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Questa monografia ebbe la ventura di esaurirsi in breve tempo. 

E, nonostante che siano trascorsi quasi vent'anni dalla sua pubblica

zione ( r 940), continua a essere frequentemente richiesta. 

Questa testimonianza del perdurare dell'interesse che essa suscita 

ha più volte spinto l'editore a sollecitarne dall'autore una nuova edi

zione. Ma l'autore ritiene che certe opere scientifiche si incastonano 

indissolubilmente nella dottrina del proprio tempo, sì che, a disto

gliernele, inevitabilmente le si snaturano. Perciò, nonostante che sia 

consapevole dell'imperfezione della monografia, e sia convinto che le 

conoscenze successive potrebbero giovare a una nuova elaborazione 

della materia, ha sempre rifiutato di riporvi mano per modificarla o 

soltanto aggiornarla. 
Con la presente ristampa - assolutamente immodificata - egli 

e l'editore hanno voluto soltanto fare in modo che potessero esser soddi

sfatte le richieste che dell'opera continuano frequentemente a ricevere. 

Marzo 1959 
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un effetto giuridico. - 2. Il fenomeno e la nozione generica del procedi -
m e n t o nel campo del diritto. 

I. Una delle constatazioni più evidenti e imme~iate (1), çhe si 
offrano alla mente di cJ:ii sifeI'IllÌ a considerare il fenomenodel ve- ('v!(;.'.A't m~· di f"A1T1 

nire_iJLe_s_si!I_e d.i 1111 qµ!:!,}siasi effetto giwidi_ç9 ( 2), _è_ chejn genere esso ~i 
si ricollega, presupponendoli più o meno immediatamente. a una 
pluralità di fatti, i quali, di volta in volta, possono essere _degli e- EFFe;TTO &1v Ric 1 w 
venti, o delle semplici circostanze (3). 

(1) Si tratta di una osservazione, la quale torna frequentemente nella dottrina. 
Cfr., per tutti, V. SClALOJA, Negozi giuridici, 3" rist., Roma, 1933, pag. 15; REGELS
BERGER, Pandekten, Leipzig, I, 1893, pag. 436 seg.; DERNBURG, Das burgerliche 
Recht des deutschen Reichs und Preussens, Halle a. S., I, 1902, pag. 312; v. TuHR, Der 
allgemeine Teil des deutschen burgertichen Rechts, Miinchen-Leipzig, II, l, 1914, 
nota 5 a pag. 4, e pag. _14; CAMMEO, COf'so di diritto amministrativo, Padova, 1914, 
pag. 1079. 

(2) Si noti che sulla stessa estensione del concetto di effetto giuridico le opinioni 
non sono concordi. In fatti, a ragione oggi i più negano - quella che in altri tempi 
fu una proposizione universalmente accolta -- che uniche forme di effetto giuridico 
siano la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto giuridico. In tal 
senso v., per tutti, MANIGK, Das Anwendungsgebiet der Vorschriften jur die Rechtsge
schafte, Breslau, 1901, pag. 14 segg., e, da ultimo, Die Privatautonomie im Aujbau der 
Rechtsquellen, Berlin, 1935· 

(3) La distinzione trir e ve n_t i - .!lyYe~i-~e:gJi posiJivj (Ereignisse) - e .&ir.
c osta n_~e - lltatLo __ !!itµ_!l;>;ip_n.i_qj_J!ltto (Zustande) -, frequentemente impiegata 
nella dottrina germanica (cfr., per tutti, ELTZBACHER, Handlungsfahigkeit, Berlin, 
I, 1903, pag. 68; ENNECCERUS, Allgemeiner Teil, 13" rielab. a cura di NlPPERDEY, in 
ENNECCERUS, KlPP e M. WoLFF, Lehrbuch des burgerlichen Rechts, Marburg, I, 1931, 
pag. 409; ÙERTMANN, Die Rechtsbedingung, Leipzig-Erlangen, 1924, pag. 15), appare 
in termini particolarmente chiari presso v. TuHR, Der allg. Teil, cit., II, l, pag. 8 seg. 
Presso di noi cfr., con varia terminologia, BETTI, Diritto romano, Padova, I, 1935, 

r. Ai.no M. SANDULLI 
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2 Il procedimento amministrativo 

J fatiielementari, dotati di rilevanza nei confronti di un unico 
_effetto giuridico, possono essere tra loro variamente connessi e coor
_çli11ati. Lo studioso, certo, dato che essi, per la loro stessa essenza di 
fatti giuridici, presentano una loro definita autonomia, può ben esa
minarli isolatamente, avulsi dalla rete delle relazioni in cui si inseri
scono. Ma ciò non può, nè deve, fargli perder di vista lo stretto e 
complesso sistema di coordinazione, che nel mondo giuridico, gover
nato dall'insieme delle norme positive, come dal suo supremo prin
cipio di causalità (4), viene a determinarsi tra i vari fatti rilevanti 
sull'effetto specifico, che nella singola ipotesi egli prenda in conside
raz10ne. 

È ben logico quindi che, in conseguenza della fitta rete delle rela
zioni, che nel mondo del diritto si instaurano tra le singole unità 
_elementari, la percezione dello studioso del fenomeno giuridico si ri
porti naturalmente alla regola che nessun fatto concreto, ove lo si con
cepisca avulso da ogni rapporto di coordinazione con altri eventi o con 
altre circostanze, sia suscettibile di venire per sè solo concepito come il 
punto di origine delle conseguenze, che col suo venire in essere si rea
lizzano (5). E_naturalmente, quando approfondisca bene il fenomeno, 
egli non potrà mancare di rilevare ancora come, nei confronti del 
singolo effetto giuridico che venga in considerazione, ciascuno degli 
elementi su esso rilevanti abbia, tra gli altri, una sua propria e ben 

nota 2 a pag. 169 e pag. 171 seg.; CARIOTA-FERRARA, I negozi sul patrimonio altrui, 
Padova, 1936, pag. 207 segg.; RUBINO, La fattispecie e gli effetti giuridici preliminari, 
Milano, 1939, pag. 42. Questa distin_zione verrà utilmente impiegata nello svolgimento 
della presente indagine. V. infra, cap. II, sez. I, § l, n. 2. 

(4) _Su quest'ultimo punto, cfr. KoHLER, Lehrbuch des burgerlichen Rechts, Berlin, 
I, 1904, pag. 21; v. TUHR, Der aUg. Teil, cit., II, I, pag. 5; MANlGK, Neubau des Pri
vatrechts, Leipzig, 1938, pag. 80 segg. Il diritto è una libera creazione dell'uomo 
(cfr., per tutti, ZITELMANN, Irrtum und Rechtsgeschéift, Leipzig, 1879, pag. 206). Ed è 
il suo sistema, che, fondandosi sui principi che da sè stesso ha posti alla propria base, 
determina, nel rigore della propria disciplina, le conseguenze che a ciascun fatto de

vono giuridicamente connettersi. Cfr. v. TuHR, op. cit., II, I, nota IO a pag. 5 seg. 
e pag. rn; PERASSI, Introduzione aUe scienze giuridiche, Napoli, 1922, pag. 7 seg .. 
Sulla base di quanto si è affermato nel testo, si assume logicamente una posizione di 
dissenso da chi configura la norma come causa dell'effetto giuridico, e la fattispecie 
come semplice condizione del suo realizzarsi (cosi, p. es., RUBINO, La fattispecie, cit .. 
pag. 28 segg.). 

(5) Non pare possano essere concepite molte eccezioni a tale regola, oltre quella 
costituita dalle norme, le quali nell'ordine della gerarchia seguono immediatamente 
alla norma prima, che sta alla base dell'intero ordinamento giuridico. 
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individuata funzione, e un suo particolare e specificato potere di de
terminazione (6). 

Ogni volta, dunque, che si imprenda lo studio di una certa t~_L -
t_is_p_e_e,.i.e._ giuri d.i..c._a - e cioè della sitµ;:i.zion_e, la q:uaJe risllita 
da quel determinato concorso di eventi e di circostanze, rlaUa. cui 
coesistenza e dal cui specifico sistema di coordinazione l'ordinamento 
deldiritto.lascia derivare l'effetto, che viene in considerazione - (7), 

(6) Per un più diretto esame di tale punto, v. infra, cap. I, § 1, n. 2; cap. II, 
sez. I, § 1, n. 1. 

(7) L'espressione fattispecie (Tatbestand), mutuata dalla dottrina del di
ritto penale (cfr. BINDING, Handbuch des Strafrechts, Leipzig, 1885, I, nota 2 a pag. 
129), venne impiegata per la prima volta nel campo della teoria generale dal v. THoL, 
Einleitung in das deutsche Privatrecht, Gottingen, 1851, pag. 91 segg. Essa è oggi di 
uso comune. Cfr., oltre la più antica bibliografia, riportata dal REGELSBERGER, Pan
dekten, cit., nota 1 a pag. 436 seg., per tutti, ENNECCERUS, Allg. Teil, cit., pag. 409 

segg.; v. TuHR, Der allg. Teil, cit., II, I, pag. 4 segg.; 0ERTMANN, Die Rechtsbed·in
gung, cit., pag. 8 segg. Tra noi la considerazione della nozione come categoria gene
rale è stata meno frequente; e anzi non ha mancato, anche di recente, di incontrare 
ostacoli (cfr. U. FoRTI, Dimissioni per fine di prova: la motivazione specifica ed il suo· 
annullamento, nel Foro italiano, 1939, III, c. 190 seg.). Cfr., a ogni modo, BETTI, Di
ritto romano, cit., I, pag. 169 segg., e passim, il quale la definisce come« la situazione di 
fatto idonea a produrre l'effetto disposto da una norma giuridica». V. inoltre CAMMA
RATA, Il significato e la funzione del« fatto» nell'esperienza giuridica, negli Annali della 
R. Università di Macerata, V, 1929, pag. 393 segg.; nonchè il recente studio del Ru
BINO, La fattispecie, cit., pag. I segg. Si osservi però come nella recente dottrina pe
nalistica la nozione della fattispecie venga notevolmente ristretta, rispetto a quella 
che era stata la sua più antica e comprensiva formulazione. Cfr. specialmente BE
LING, Die Lehre vom Verbrechen, Tiibingen, 1906, pag. 2 segg.; MEZGER, Vom Sinn 
der strafrechtlichen Tatbestande, Berlin, 1926, pag. 4 segg.; DELITALA, Il «fatto» nella 
te()ria generale del reato, Padova, 1930, pag. 111 segg. (non manca però chi propende 
ancora per una configurazione più ampia della nozione: sul punto v. l'ampia biblio
grafia riportata dal MEZGER, Strafrecht, Miinchen-Leipzig, 1931, nelle note a pag. 175· 

segg.). Si viene per tal modo a limitarne l'impiego, fino a designare con essa soltanto
una parte di quegli elementi, i quali esercitano una diretta rilevanza sull'effetto giu
ridico. Nè analoghe restrizioni mancano presso i cultori del diritto privato. Cfr. spe
cialmente 0ERTMANN, op. cit., pag. IO segg. Tra gli altri, V., per tutti, ENNECCERUS,. 
op. cit., pag. 410. Ciò rappresenta un evidente sintomo del grave imbarazzo, in cui 
viene a trovarsi la dottrina, ogni volta che cerca di risolvere il difficile problema di 
stabilire quale sia il potere determinante, che ciascun elemento giuridicamente ri
levante esplichi su quel certo effetto, sul quale esercita una più o meno diretta ri
percussione. Sulla questione v., più ampiamente, infra, cap. I, § I, n. 2 seg. 

Ciò che qui è indispensabile porre in risalto, è comunque che la nozione di fatti
specie è per sua natura relativa. In fatti, essa è sempre strettamente correlata col sin
golo specifico effetto, che di volta in volta venga in esame. Il valore e l'ampiezza di 
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ci si trova, di regola, a co11tatto di una pluralità di elementi di diversa 
natura, e dotati, nei confronti dell'effetto in questione, di vario po
tere __ detenninante. 

2. In senQ a ques_to_generaleJenomeno, assume particolare_im., 
pQrtanza e desta speciale interesse quello specifico, nel quale ci si im
batte in tutti i casi, in cui alla realizzazione di un certo effetto appare 
pre_ordinata - _ç9me al conseguimento di uno scopo .. uniiario. (8) -

essa è dunque differente, a seconda del punto di osservazione dal quale ci si ponga, 
e a seconda dell'effetto maggiore o minore, parziale o totale, che si prenda in consi
derazione. V. in proposito gli esatti rilievi del BETTI, op. cit., I, pag. 7. Sul punto v. 
più ampiamente infra, cap. I, § 1, n. I. 

Contro i recenti attacchi portati dal v. HIPPEL, Das Problem der rechtsgeschitft
Jichen Privatautonomie, Tiibingen, 1936, alla teoria della fattispecie, cfr. l'acuta cri
tica storica e dogmatica del MANIGK, Das Problem der rechtsgeschitftlichen Privatau
tonomie, nell'Archiv filr Rechts- und Sozialphilosophie, 1938, pag. 87 segg., il quale 
çonsidera il concetto della fattispecie come ancora vitale, anche nell'odierna conce
zione del Filhrerstaat (Neubau, cit., pag. 79 segg.). 

(8) Che il tendere verso il rn,ggJµngi11J.entq_dLuJL«~rtq.rfaW.ta,to.Ji,DJ1.le, il quale ri
sp!ltto ai suoi antecedenti si ponga, anche se non come fine immediato, almeno come 
_:fine.mediato (su tali concetti si veda il recente lavoro del GASPARRI, Studi sugli atti 
giuridici complessi, Pisa, 1939, pag. 19) da realizzare, sia elemento caratteristico 
di ogni serie procedurale, è osservazione comune nella dottrina (cfr. già G. jELLI
NEK, Gesetz und Verordnung, Freiburg, 1887, pag. 222, System der subfektiven offen
.tlichen Rechte, 2a ed., Tiibingen, 1905, pag. 41; v. TUHR, Der allg. Teil, cit., II, 1, nota 
51 a pag. 14, e autori ivi citati). Essa viene universalmente enunciata dai proces
sualisti (cfr., per tutti, RosENGERG, Lehrbuch des deutschen Zivilprozessrechts, 2a 

-ed., Berlin, 1929, pag. 1, 314; CHIOVENDA, Istituzioni di diritto processuale civile, 
2a ed., Napoli, I, 1935, pag. 45, 50; CARNELUTTI, Sistema del diritto processuaie civile, 
Padova, I, 1936, pag. 44, III, 1939, pag. 3), e prospettata da:gli altri pubblicisti (v., 
per tutti, TRENTIN, L'atto amministrativo, Roma, 1915, pag. 161; DE VALLES, La 
-validità degli atti amministrativi, Roma, 1917, pag. 23; MERKL, Allgemeines Verwal
tungsrecht, Wien-Berlin, 1927, pag. 213; RANELLETTI, Le guarentigie della giustizia 
nella pubblica amministrazione, 5" ed., Milano, 1937, pag. n7; MIELE, Alcune os
servazioni sulla nozione di procedimento amministrativo, nel Foro it., 1933, III, c. 380; 

BISCARETTI DI RuFFÌA, La proposta nel diritto pubblico, Roma, 1936, pag. 76), 

anche se questi ultimi, in genere, preoccupati di poggiare su salde basi la distinzione 
tra procedimento e atto complesso (v. infra, § 3, n. 3), la quale appunto si suole fon
dare, di norma, sulla circostanza che nell'atto complesso, a differenza che nel pro
cedimento, si riscontrerebbe nelle attività cooperanti una identità di fine (v. parti
colarmente BRACCI, Dell'atto complesso in diritto amministrativo, Siena, 1927, pag. 
35), più raramente sì soffermano a porre in risalto il concetto. In proposito cade 
per ciò opportuno rilevare che, se è vero che caratteristica propria dell'atto com
plesso è la tendenza dei suoi vari elementi verso un unico fine immediato, non si 
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nna. serie di attività poste espressa.mente in essere dall'uomo .. e su.s
segue.n:t:isi... a.ppu:rrto a tal ii.ne.. in regola"J::.e __ sue.cessione. 

I ca.si nei qua.li è dato rilevare tale fenomeno sono freque:n:tissimi . 
. Essi si riscontrano in ogni campo del diritto pubblico e del diritto 
priva:t;.o. Ciò è dovuto sopra tutto al .:t'atto .. che in. ogni.campo del .di-. 
ritto, dovunque sia. dato riscontra.re quello .eh~- con __ e_spre..,.ssi_o.n_e _i_:n_olto 
ge.n.erica __ _si suole designare come il :fenomeno della collaborazione 
di più._ agenti a nn risultato giuridico (9), si .. viene ___ a .. contatto di una 

potrà, d'a~tro can~o, negare che elemento d'individuazione di ogni connessione pro
cedurale sia proprio 1<1- tendenza dei vari fattori, che nella successione si coordinano, 
verso un risultato finale unico - sia che questo si ponga rispetto a tutti conw fine 

immediato (come avviene appunto nel procedimento attraverso cui si perviene alla 
formazione di un atto complesso), sia che per alcuni si ponga soltanto come fine me
diato -. Una conferma di ciò si ricava dal fatto che lo stesso D. DONATI - il quale 
da noi determinò, nella unità del fine immediato ( « u n m e d e s i m o e f f e t t o , 
per la soddisfazione non di interessi uguali e comuni, ma di u n u n i c o e s o 1 o 
interesse») dei vari elementi, uno, e anzi il più essenziale, dei caratteri rivelatori 
dell'atto complesso (Atto complesso, autorizzazione, approvazione, nell'Archivio giu
ridico, I903, pag. I2, e passim; in tal senso, più espressamente, BRACCI, op. cit., pag. 
27 segg.), e su tali basi affermò che le attività presupposte per la legittima emissione 
di un atto, e a questo antecedenti, le quali appunto per ciò non si fondono con esso 
in un atto complesso, « si concretano in atti per sè stanti, p e r n u 11 a i n d i r i z -
z a ti a q u e 1 f_i ne» (op. cit., pag. 102) - riconosce che tutti gli «atti secondari» 
hanno in comune l'Ausserer Zweck di« rendere possibile che il fine voluto dall'atto 
principale sia da questo raggiunto», e che essi sono tutti «necessari» per il rag
giungimento di tale fine (ibidem; v. anche BRACCI, op. cit., pag. 35). Del resto, ove an
cora di una riprova ci fosse bisogno, la si potrebbe facilmente ricavare dal fatto che, 
con vigorosa insistenza, da parte di autorevoli scrittori si continua a sostenere la 
presenza di atti complessi in molti casi, in cui la più accreditata dottrina li contesta, 
per parlare semplicemente di procedimenti (v. specialmente PRESUTTI, Istituzioni di 
diritto amministrativo, 3a ed., Messina, I, l93I, in nota a pag. 161 segg.; BoRsI, La 
giustizia amministrativa, 6& ed. Padova, I938, pag. 27 seg.). 

Impropriamente per ciò il concorso delle attività, che si susseguono nel corso 
di quel fenomeno che si suole designare come procedimento, è stato da taluno quali
ficato come «estrinseco ed occasionale » (DE VALLES, op. cit., pag. 36). 

(9) Su tale fenomeno, cfr., per tutti, v. ]HERING, Mitwirkung fur fremde Rechtsge
schiifte (1857), nei Gesammelte Aufsiitze, Jena, I, I881, pag. I22 segg.; M. HAURIOU, 

Préc-is de droit administrativ, I2 8 ed., Paris, 1933, pag. I4I segg.; ENNECCERUS, Allg. 
Teil, cit., pag. 445; KoRMANN, System der rechtsgeschiiftlichen Staatsakte, Berlin, 

I9l0, pag. 171 segg.; W. ]ELLINEK, Gesetz, Gesetzesanwendung und Zweckmiissigkeits
erwiigung, Tiibingen, l9I3, pag. 235 segg.; v. TUHR, Der allg. Teil, cit., II, I, pag. I31; 
U. FORTI, Diritto amministrativo, rist. della 28 ed. (1934), Napoli, II, I937, pag. 91 
segg.; SANTI ROMANO, Corso di diritto amministrativo, 3" ed., Padova, I937, pag. 102; 
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una.serie di attività poste espressamente in essere . .dall'.uomo, .e su,s'."" 
seguentisi,: appunto a .tal fine, in regolare successione. 

I casi nei quali è dato rilevare tale fenomeno sono frequentissimi. 
Essi si riscontrano in ogni campo del diritto pubblico e del diritto 
privato. Ciò è dovuto sopra tutto_aLfatfo __ chein ognLcampo deLdi-. 
ritto, dovunque sia dato riscontrare quello che con espressione molto 
generica .. .si suole designare come il fenomeno della collaborazione 
di più agenti a un risultato giuridico (9), si viene a .contatto di una 

potrà, d'altro canto, negare che elemento d'individuazione di ogni connessione pro
cedurale sia proprio l<i tendenza dei vari fattori, che nella successione si coordinano, 
verso un risultato finale unico - sia che questo si ponga rispetto a tutti come fine 
immediato (come avviene appunto nel procedimento attraverso cui si perviene alla 
formazione di un atto complesso), sia che per alcuni si ponga soltanto come fine me
diato -. Una conferma di ciò si ricava dal fatto che lo stesso D. DONATI - il quale 

da noi determinò, nella unità del fine immediato ( « u n m e d e s i m o e f f e t t o , 
per la soddisfazione non di interessi uguali e comuni, ma di u n u n i c o e s o 1 o 
interesse») dei vari elementi, uno, e anzi il più essenziale, dei caratteri rivelatori 
dell'atto complesso (Atto complesso, autorizzazione, approvazione, nell'Archivio giu
ridico, 1903, pag. 12, e passim; in tal senso, più espressamente, BRACCI, op. cit., pag. 
27 segg.), e su tali basi affermò che le attività presupposte per la legittima emissione 
di un atto, e a questo antecedenti, le quali appunto per ciò non si fondono con esso 

in un atto complesso, « si concretano in atti per sè stanti, p e r n u 11 a i n d i r i z -
z a ti a q u e 1 fin e» (op. cit., pag. ro2) - riconosce che tutti gli «atti secondari» 
hanno in comune l'Ausserer Zweck di« rendere possibile che il fine voluto dall'atto 
principale sia da questo raggiunto », e che essi sono tutti « n e c e s s a r i » per il rag
giungimento di tale fine (ibidem; v. anche BRACCI, op. cit., pag. 35). Del resto, ove an
cora di una riprova ci fosse bisogno, la si potrebbe facilmente ricavare dal fatto che, 
con vigorosa insistenza, da parte di autorevoli scrittori si continua a sostenere la 
presenza di atti complessi in molti casi, in cui la più accreditata dottrina li contesta, 
per parlare semplicemente di procedimenti (v. specialmente PRESUTTI, Istituzioni di 
diritto amministrativo, 33 ed., Messina, I, r93r, in nota a pag. r6r segg.; BoRsr, La 
giustizia amministrativa, 5a ed. Padova, 1938, pag. 27 seg.). 

Impropriamente per ciò il concorso delle attività, che si susseguono nel corso 

di quel fenomeno che si suole designare come procedimento, è stato da taluno quali
ficato come «estrinseco ed occasionale» (DE VALLES, op. cit., pag. 36). 

(9) Su tale fenomeno, cfr., per tutti, v. ]HERING, Mitwirkung fur fremde Rechtsge
schiifte (1857), nei Gesammelte Aufsiitze, Jena, I, 1881, pag. 122 segg.; M. HAURlOU, 
Précis de droit administrativ, I2 3 ed., Paris, 1933, pag. 141 segg.; ENNECCERUS, Allg. 
Teil, cit., pag. 445; KoRMANN, System der rechtsgeschiiftlichen Staatsakte, Berlin, 
1910, pag. 171 segg.; W. JELLINEK, Gesetz, Gesetzesanwendung und Zweckmiissigkeits
erwiigung, Tiibingen, 1913, pag. 235 segg.; v. TuHR, Der allg. Teil, cit., II, 1, pag. 151; 
U. FORTI, Diritto amministrativo, rist. della 28 ed. (1934), Napoli, II, 1937, pag. 9r 
segg.; SANTI ROMANO, Corso di diritto amministrativo, 3" ed., Padova, 1937, pag. 102; 
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6 Il procedimento ammim'.strativo 

SJJ.ccessione coordinata di atti, preordinati a un fìne unitario. Ma allo 
stesso proposito non rimane, a sua volta, priva di rilievo un'altra 
circostanza, non rara specialmente nell'azione degli enti pubblici. 
Ed è che l'ordinamento, in quelle stesse ipotesi, dove al consegui
mento dell'effetto sia sufficiente l'attività di un unico agente, spesso 
prescrive che questo non possa pervenire alla realizzazione del ri
sultato, se non attraverso una serie giuridicamente disciplinata di 
attLsuccessivi (ro). 

La dottrina e la prassi, utilizzando un termine comune del lin
guaggio usuale, hanno parlato a questo proposito di p r o c e di m e n
t o. Questa espressione viene anzi comunemente considerata come 
dotata, in tal senso, di un valore tecnicamente definito. Essa suole 
essere impiegata, poco più, poco meno, ogni volta che ricorra il fe
nomeno che un qualche numero di azioni volontarie dell'uomo (rr) 
si sussegua e si coordini verso un dato risultato giuridico in un certo 
ordine. Nè, per altro, nell'impiego che se ne fa, si usa tenere alcun 
conto del carattere più o meno intimo, e quindi più o meno vario, 
che, da caso a caso, presenti la connessione di vincoli e di rapporti 
degli elementi che nella serie si succedono. 

MIELE, Pubblica funzione e servizio pubblico, nell'Arclt. giur., 1933. pag. 193, segg.; 
ROMANELLI, Il negozio di fondazione nel diritto privato e nel diritto pubblico, Napoli, I, 
1935, pag. 151; GmccIARDI, L'atto politico, nell'Archivio di diritto pubblico, 1937. 
pag. 304 seg. 

(10) Basti pensare, a es., alle diverse azioni successive, attraverso le quali una 
commissione esaminatrice di un concorso perviene alla formazione del proprio giudi
zio. Sul senso in cui l'espressione «agente», adoperata nel testo, va qui intesa, v. 
quanto verrà avvertito infra, sub nota 6 del cap. II, sez. II, § 4. 

(u) Al concetto del procedimento - come logicamente discende dalla premessa 
fissata supra, sub nota 8 - è sempre inerente il fenomeno di una coordinazione di 
azioni umane volontarie. Come esattamente è stato avvertito (CHIOVENDA, Istitu
zioni, cit., I, pag. 50), quello del procedimento è un fenomeno, il qu3.le inerisce sempre 
strettamente a una impresa umana. Ciò è dato ricavare, del resto, anche da una ra
pida rassegna delle espressioni di cui si avvale il linguaggio comune. Questo, in fatti, 
parla correntemente di p r o c e s s o , in riferimento a fenomeni, ai quali resta com
pletamente estranea ogni determinazione dell'umano volere (processo di fossilizza
zione, di cristallizzazione, di guarigione, ecc.). E invece non impiega l'espressione 
p r o c e d i m e n t o , se non in quei casi, in cui venga a contatto di una successione 
di atti umani, preordinati dalla volontà alla realizzazione di uno scopo (procedimento 
di costruzione di una macchina, procedimento di cura, procedimento di una espe
rienza scientifica, procedimento giudiziario, ecc.). 
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§ 2. 

l. Frequenza del generico fenomeno del procedimento in ogni ramo del diritto. Sua 
particolare rilevanza nello studio ~ll'attività delle persone giuridiche. - 2. In
teresse del fenomeno nello studio dell'attività degli enti pubblici. Sua presenza 
e sua importanza nell'esercizio delle diverse potestà statali. Il procedimento legi
slativo, il procedimento giurisdizionale, il procedimento amministrativo. 

r. Prendendo per ora le mosse da questo generico fenomeno, in 
riferimento al quale la nozione del procedimento suole venire comu
nemente impiegata, sarà opportuno, anzi tutto, porre in risalto come 
esso ricorra - e con frequenza molto più intensa di quanto non 
sia stato posto generalmente in rilievo (r) - in tutti i rami del di
ritto, sia pubblico, che privato. 

Data la sua generalità, esso deve dunque trovare logicamente 
la sua sistemazione in sede di teoria generale (2). 

Nell'iniziare l'analisi delle ipotesi, in cui il fenomeno si riscontra 
11el _campo dell'azione del privato, la mente si ferma in primo luogo 
_suUrequente ricorrere degli attLa.furnrnzione sncc!!ssiYa (3), i.quali -
come, con felice espressione, è stato detto (4) - prima di giungere 
aLloro_ compimento attraversano uno stato di divenire (5). È _qlle= 

(1) V. tuttavia v. TuHR, Der allg. Teil, cit., II, l, nota 51 a pag. 14, e gli autori 
ivi citati; CAMMEO, Corso, cit., pag. 1080; DE VALLES, La validità, cit., pag. 24; MERKL, 
Allg. Verwaltungsrecht, cit., pag. 213; VITTA, Diritto amministrativo, 2a ed., Torino, 
I, 1937, pag. 367. 

(2) Cfr. MERKL, Allg. Verwaltungsrecht, cit., pag. 214. 
(3) Ta.Le fenomeno, posto in luce per la prima volta dal v. JHERING, Geist des 

romischen Rechts aus den verschiedenen Stufen seiner Entwicklung, 7a .ed., Leipzig, 
III, 1924, pag. 160 segg., e frequentemente considerato dalla dottrina (cfr., per tutti, 
ENNECCERUS, Rechtsgeschtift, Bedingung und Anfangstermin, Marburg, 1888, pag. 249 
seg.; v. TUHR, Der allg. Teil, cit., II, l, pag. 18, 152; 0ERTMANN, Die Rechtsbedin
gung, cit., pag. 6; CARNELUTTI, Formazione progressiva del contratto, nella Rivista di 
diritto commerciale, I916, II, pag. 308 segg., 1917, I, pag. 339 segg.; MESSINEO, Il nego
zio giuridico plurilaterale, nell'Annuario dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, 
1927, pag. 63; Bo:TTI, Diritto romano, cit., I, pag. 191), desta il particolare interesse 
dei commercialisti, allorchè si occupano della costituzione continuata delle società 
commerciali, regolata dagli art. 129 segg. cod. comm. In argomento v., tra i più re
centi, AULETTA, Il contratto di società commerciale, Milano, 1937, pag. 191 segg. 

(4) V. JHERING, Geist, cit., III, pag. l6I. 

(5) In genere, sul fenomeno della fattispecie a formazione successiva, v. la dot
trina richiamata d il RUBINO, La fattispecie, cit., nota l a pag. 87. 
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sto il caso di tutti quegli atti, di natura diversa, che. risultano da 
più fatti volontari, coordinati e fusi tra loro in modo :tale da porsi 
,çQme elementi costitutivi di una sola unità composta. Basti. qui rife
rirsi soltanto al çontta.Uo, nonchè - _a volerne ammettere il carat
tere di tipi giuridici autonomi (6) - a quelle figure, che la dottrina 
suole designare col nome di att.o_ pludla.terak e di atto __ ~o:rnP.1~§2-9· 

Ma ancor più degno di rilievo si manifesta il fenomeno, quante 
yolte - e ciò è dato riscontrare in modo particolarmente frequente 
nei.rapporti del diritto di famiglia -, per poter compiere un atto, 
un soggetto di diritto privato debba essere stato precedentemente 
facoltizz.atn. da un altro soggetto (7), e,_ in .generale, ogni qual volta 
sia. necessario che la sua azione sia stata, espressamente a tal fine, 
preceduta da certi specifici atti dL un altro soggetto, differenti da 
ç_as_o a caso per natura e per funzione (8). 

Manifestazioni dello stesso fenomeno si riscontrano poi ancora 
tutte.le volte che l'efficacia di un atto del privato sia subordinata al 
Yerificarsi di altri atti, posti in essere successivamente - e non im
pm:ta se dallo stesso soggetto, o da un soggetto diverso - appunto 
a_ .tale fine specifico ( 9). 

Nè occorre dimenticare, in fine, q:ueLcasi - di indubbio maggiore 
interesse ai fini di uno studio di diritto pubblico -, in cui l'ordina
rn~nto riconnette.il .conseguimento di un certo effetto di diritto pri
vato a una serie coordinata di attività, non solo dei privati, ma an
cll_e__della_puhblic_a_autorità (ro), la quale, per Jo più, interviene qui 

(6) Sulla questione, v. infra, cap. II, sez. Il, § 3, e ivi note. 
(7) P. es., l'autorizzazione al matrimonio dei minori, da parte di chi esercita 

la patria potestà o la tutela (art. 88 del Libro 1 del nuovo cod. civ.); l'autorizzazione 
da parte del genitore, il quale ne abbia la cura, necessaria al minore emancipato pel 
compimento di certi atti (art. 9 e ro cod. comm.). 

(8) Chiari esempi ne erano, sotto il regime del codice civile del 1865, le fattispecie 
disciplinate dagli art. 237, 278, 321. V. ora l'art. 250, 2 cpv. del Libro I del nuovo 
cod. civ. 

(9) Così, per es., le istituzioni e i legati a favore della persona, che ha scritto.il 
ie.s.tamento segreto, sono prive di effetto, saJvo. che la disposizione non venga appro
vata_il._aLte.statore .. di ... .sua mano, .. o .nell'.atto. d.ella CQJJ,segna (art. 144 del Libro delle 
successioni e donazioni del nuovo cod. civ.). 

(10) Il fenomeno, posto scarsamente in rilievo dalla nostra dottrina privatistica, 
è stato invece spesso considerato da quella germanica. Cfr. specialmente v. jHERING, 

Mitwirkung, cit., pag. 144 segg.; v. TuHR, Der allg. Teil, cit., II, 1, pag. 151 segg., 
e gli autori ivi richiamati in nota. V. inoltre NEUMEYER, Internationales Verwaltungs
recM, Ziirich-Leipzig, IV, 1936, pag. 110 seg. Sulla diversità del ca:rattere, che pre-
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nell'esercizio della. sua ampia .. funzione. __ dLcont:r:ollo. Basti riferirsi, 
sia alle numerose ipotesi - sempre più frequenti nel nostro siste
ma (II) -, in cui una certa azione del privato non può venire espli-

sentano i vari atti dell'autorità, che qui vengono in considerazione (tra i quali assume 
oggi-particolare rilievo l'azione del giudice tutelare, istituito dall'art. 342 del Libro I 
del nuovo cod. civ.), e sulla questione se nei singoli casi siano essi a porsi come acces
sori rispetto all'atto del privato, o se sia questo a porsi come accessorio rispetto a 
essi, v., presso di noi, ZANOBINI, I poteri regi nel campo del diritto privato, Torino, 
1917, pag. 9 seg., e, più particolarmente, Sull'amministrazione pubblica del diritto 
privato, nella Rivista di diritto pubblico, 1918, I, pag. 196 segg., studio che ancor oggi 
resta fondamentale su questo argomento. 

(u) Ove si prescinda dal campo del diritto di famiglia (v., a es., gli art. 222, 225, 
226, 1405 del cod. civ., 1865), e di quello successorio (v., a es., gli art. 949, 965, 973, 
974 stesso cod.), e da alcune norme speciali suggerite dalla evidente necessità di un 
interesse generale - tra le quali quelle dettate da particolari esigenze di carattere 
politico (v., p. es, la L. 5 giugno 1850 n. 1037, sugli acquisti dei corpi morali, nonchè 
le norme di carattere tralaticio, contenute negli art. 9 segg. della L. 27 maggio 1929, 
n. 848, sugli acquisti degli enti ecclesiastici) -, la legislazione nostra si può dire non 
conoscesse, prima del Fascismo, delle norme, le quali prescrivessero la necessità di un 
controllo pubblico preliminare all'azione dei privati, fuori del così detto controllo di 
polizia (art. 8 segg. dell'attuale T.U. 18 giugno 1931, n. 773, sulla pubbiica sicurezza). 

Ben diversa è invece la situazione oggi, che la concezione corporativa tende a 
convogliare verso un fine unitario tutte le energie del Paese, in funzione del suo pro
gressivo potenziamento. A una concezione di tal genere inerisce strettamente un 
vigilante perfetto complesso di controlli pubblici sull'azione privata (cfr. in argo
mento lo studio di L.R. LEVI, I controlli dello Stato sulla produzione industriale, Mi
lano, 1938). Donde la conseguenza di un rilevantissimo aumento, nel nostro ordi
namento, di quei casi, in cui è dato riscontrare un diretto e intenso intervento stahle 
nell'esplicazione dell'attività dei cittadini. Per modo che il sistema dei controlli di
retti, che pareva in passato non potersi estendere oltre l'attività degli enti pubblici 
minori, si può dire che vada sempre più applicandosi anche all'azione dei privati. 
Il vero è che la parete divisoria tra il diritto pubblico e il privato - tra i quali la 
distinzione, secondo la più recente dottrina tedesca, nella cui concezione vengono 
meno le esigenze sulle quali essa era basata (cfr. HUBER, (Jfjentliches Recht und Neu
gestaltung des biirgerlichen Rechts, negli Schriften der Akademie fiir deutsches Recht, 
VII, Zur Erneuerung des burgerlichen Rechts, Miinchen-Berlin, 1938, pag. 51), sarebbe 
ormai, addirittura, più che qualitativa, semplicemente quantitativa (cfr. HuBER, 
Einheit und Gliederung des viilkischen Rechts, nella Zeitschrift fiir die gesamte Staatswis
senschaft, 1938, pag. 310 segg.; WALZ, Der Gegensatz von iifjentlichem und privaten 
Recht, nella Zeitschrift der Akademie fur deutsches Recht, 1938, pag. 581 segg.) - non 
è un diaframma irremovibile da quella che, in una certa fase storica, è la sua posi
zione. Si tratta di una distinzione di valore squisitamente storico (cfr. U. FORTI, 
Diritto amministrativo, cit., I, 1931, pag. 37 segg.). E oggi le condizioni dell'ambiente 
sociale esigono che la parete sia vigorosamente spinta a limitare quella sfera, la quale 
fin'ora era stata lasciata completamente libera al potere autonomo di determina-
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cata, se non previa autorizzazione dell'autorità, o in cui un certo atto 
del privato non può acquistare efficacia prima che sia intervenuta 
l'azione susseguente di controllo del pubblico potere (r2), sia a tutte 
quelle altre ipotesi - non meno numerose -, in cui, prima (13), du
rante (14), o successivamente (15) all'azione esplicata dal privato,. sia 
richiesta, in genere a fine di pubblicità o di documentazione, l'eser
cizio di una certa attività giuridica da parte di organi pubblici (16). 

zìone del privato (cfr. U. FoRTI, Lezioni di diritto amministrativo, anno Ig36-37, 
Napoli, Ig37, pag. 93 seg.). Forse la più sintomatica espressione del travaglio dottri
n<tle, che tale profondo rinnovamento di concetti e di istituti ha generato, è quella 
offerta dalla viva perplessità, in cui oggi la dottrina viene a trovarsi, di fronte alla 
necessità di delimitare la nozione di ente pubblico. Alla individuazione di essa, in 
fatti, non riesce più sufficiente - come viene ammesso anche da chi era stato tra i 
suoi più strenui assertori - quella formula, comunemente accolta in altri tempi, la 
quale appunto dalla esistenza o dalla mancanza di un sistema di diretto controllo 
statale sull'azione di un ente ricavava la natura pubblica o privata di esso (U. FoRT:ii 
Lezioni, cit., pag. I03 segg.). In argomento cfr., da ultimo, GALLI, Le banche di diritto 
pubblico, nella Raccolta di studi in memoria di Giovanni Dettori, Firenze, 1937, pag. 4I 
seg. dell'estratto; DE FRANCESCO, Persone giuridiche pubbliche e loro classificazione, 
nella Raccolta di scritti di diritto pubblico in onore di Giovanni Vacchelli, Milano, Ig38, 
pag. 194; DE CAPRARIIS, Sull'elemento distintivo delle persone giuridiche pubbliche, nel 
Foro it., 1938, I, c. 764 segg.; ID., Ancora sulla distinzione tra enti pubblici ed enti pri
vati, ivi, III, c. I74; RESTA, Natura e cJ'iteri di identificazione delle persone giuridiche 
pubbliche, nella Giurisprudenza italiana, Ig38, I, c. 931, segg., e ivi richiami. 

(I2) Cfr., p. es., l'art. I della L. 3 giugno Ig35, n. 1095, in base al quale tutti gli 
atti di alienazione di immobili siti in alcune zone delle provincie di confine non di
ventano efficaci, se non dopo che sia intervenuta l'approvazione prefettizia. 

(I3) Si pensi - tanto per non portare che gli esempi più vistosi - a tutta quella 
serie di atti, che gli art. gI segg. del Libro I del nuovo cod. civ. dispongono si susse
guano in vista della celebrazione del matrimonio, nonchè a quella serie di atti predi
sposti dagli art. 294 segg. stesso Libro perchè si possa far luogo all'adozione. 

(14) Si pensi a tutti quei casi, in cui, essendo richiesto ad substantiam l'atto pub
blico, alla formazione dell'atto è necessaria la partecipazione, in veste documentante, 
di un pubblico ufficiale (p. es., art. 329 del Libro delle succ. e don. del nuovo cod. civ.). 

(15) Si pensi alle necessarie pubblicità prescritte dagli art. 9, I6, go segg. cod. 
comm. 

(I6) Nè si pensi che l'ampio fenomeno del procedimento venga in considerazione 
nel campo del diritto soltanto quando si imprenda lo studio degli atti leciti. Appunto 
perchè l'ordinamento, nel tener conto della coordinazione di certi fatti per esso rile
vanti, non può disinteressarsi di come tale coordinazione si sia realizzata, e cioè di 
come quei fatti si siano susseguiti e si siano connessi, tale fenomeno necessariamente 
assume rilevanza ogni volta che il diritto colleghi un certo effetto non a un solo atto, 
ma a una molteplicità di atti comunque coordinati. Per ciò non può escludersi che 
esso interessi anche quando, invece che gli atti leciti, vengano in esame quelli illeciti. 
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Dove però il fenomeno, nei confronti del quale si usa parlare di 
~rocedimento, si presenta alla considerazione dello studioso in modo 
più spiccato e più attraente, è indubbiamente nel campo dell'atti
vità delle persone giuridiche. 

La necessità di un'azione ponderata, disciplinata e inspirata a 
sani criteri di convenienza determina 1' esigenza di una _equilibrata 
distribuzione delle differenti funzioni di ogni ente tra una pluralità 
diorgani. Questa è una esigenza tanto vitale, che trova la sua prima 
estrinsecazione fin da quella fase preliminare, nella quale, prima an
cora di assurgere alla qualifica di soggetto di diritto, l'ente è tale 
solamente di fatto (17). 

E, in fatti, ove si consideri la fondamentale unità concettuale della categoria dei 
fatti e di quella degli atti giuridici, a qualsiasi campo essi appartengano (v., in argo-' 
mento, le belle pagine del CARNELUTTI, nella Prefazione della Teoria generale del 
reato, Padova, 1933), mancherebbe all'esclusione ogni giustificazione. 

La verità qui enunciata appare particolarmente evidente proprio in quel campo, 
dove vengono in considerazione i più gravi degli illeciti: il diritto penale. In propo
sito, anzi, può essere interessante qualche cenno sulla importanza che può assumere 
nello studio penalistico la considerazione del procedimento, attraverso il quale la 
fattispecie criminosa trova la sua realizzazione. Si pensi a tutti i casi, in cui un reato 
risulta di più fatti criminosi successivi, posti in essere da un solo agente. È il vero 
caso dell'atto illecito a formazione successiva (non è senza significato che talora sia 
stata in questo campo utilizzata la nozione di s i t u a z i o n e g i u r i d i c a , la 
quale, come si vedrà - infra, cap. III, § 2, n. l -, è stata impiegata, di norma, pro
prio nello studio del fenomeno procedurale: cfr. LEONE, Del reato abituale, continuato 
e permanente, Napoli, 1933, pag. 50 segg.). E il fenomeno ricorre tanto se i vari fatti 
criminosi siano di natura omogenea (reati progressivi, abituali, continuati, perma
nenti), quanto se siano di natura eterogenea (fatti penali di diverso genere, posti in 
essere da un reo nell'attuazione di un unico disegno criminoso). - Si pensi ancora 
a tutta la vasta gamma dei reati concorsuali, in cui alla esplicazione di un disegno 
criminoso prendono parte diversi agenti, esplicando funzioni di vario carattere, se 
pur coordinate. - E si pensi, sopra tutto, alla ricca serie di quelle attività prelimi
nari a un reato, che la terminologia ormai classica della materia designa col nome 
di atti preparatori (v., da ultimo, VANNINI, Attività esecutiva e tentativo, nella Ri
vista penale, 1938, pag. 149). Questi non concretano essi stessi alcun reato, nè alcun 
elemento di un reato, e nemmeno la figura del tentativo. Nè sono gli « atti diretti a 
commettere il delitto», di cui parla l'art. 56 cod. pen., i quali si inquadrano in quella 
che si potrebbe designare come la fase costitutiva del procedimento criminoso. Ma 
sono soltanto degli atti, i quali, pur avendo pel diritto un loro rilievo, restano fuori 
di questa fase, appunto perchè a essa anteriori (VANNINI, loc. cit.). 

(17) Anche in seno all'organizzazione degli enti di fatto è riscontrabile una distri
.buzione delle singole funzioni, e quindi un complesso sistema di_ cooperazione, tra 
~rL_e._ propri_ o r_g_a_n_L Cfr. SANTI ROMANO, Corso di diritto amministrativo, cit., 

/ 
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Nell'azione degli enti giuridici è riscontrabileperciò un complesso 
fenomeno procedurale, il quale è in stretta connessione con la cir
costanza che alla realizzazione di ogni risultato appare coordinata 
l'azione di una pluralità di agenti. In vista del raggiungimento del 
risultato, questi, nella esplicazione della funzione e della compe
tenza (18) a ciascuno propria - di propulsione,'dl consulenza tecnica, 
_di deliberazione, di controllo, di esecuzione -, arrecano ognuno il 
proprio contributo. 

A volte anzi è proprio l'ordinamento giuridico, che esige, come. 
inerente alla essenza stessa di certi enti - e non solo di quelli pub
blici -, l'esistenza di una determinata organizzazione, con la conse
guente distribuzione di attribuzioni tra i vari organi (19). Ed è appunto 
diretta conseguenza di questa sistematica ripartizione di attribuzioni. 
torganico ordine procedurale, che ne risulta nello sviluppo dell'azione 
dell'ente. 

2. Ora, se, come si è visto, il fenomeno del procedimento assume 
particolare rilievo quando si prenda in considerazione l'azione degli 
~nti giuridici in generale, esso riveste un interesse ancora maggiore, 

pag. roo, ro2 seg.; MAJORCA, La nozione di organo nel diritto privato, con partico
lare riguardo alla teoria delle associazioni, negli Annali dell'Università di Camerino, 

XI, 2, 1937, pag. 51 segg. 
(18) Il concetto di competenza, formulato dalla dottrina pubblicistica, e origina

riamente utilizzato soltanto nel campo del diritto pubblico per designarejp. mi!mra 
della_ potestà attribuita .a.ciascun. Jn:ganQ (cfr. G. }ELLINEK, System, cit., pag. 227), 
vede allargarsi oggi, di pari passo col concetto di organo -· correntemente accolto 
anche dai privatisti (cfr. la dottrina richiamata da A. DONATI, L'invalidità delle deli
berazioni di assemblea delle società anonime, Milano, 1937, pag. 18 segg.; da ultimo 
MAJORCA, La nozione di organo, cit., pag. 68 segg.; FRÈ, L'organo amministrativo 
nelle società anonime, Roma, t938) -, e come conseguenza del più vasto impiego di 
questo, il campo della sua utilizzazione, anche nella sfera degli enti privati. Cfr., per 
tutti, A. DONATI, op. cit., pag. 22 segg., 162 segg. Contro l'applicazione dei concetti 
di c o m p et e n z a e di u ·f f i ci o al diritto privato (in relazione a quest'ultimo, 
cfr. PUGLIATTI, Esecuzione forzata e diritto sostanziale, Milano, 1935, pag. 26 seg., 
e ivi bibliografia), v. però MAJORCA, op. cit., pag. 63 seg. 

(19) Si pensi, a es., alle società commerciali, alle quali l'ordinamento accorda la 
qualità di soggetti di diritto (art. 77 cod. comm.), determinando nello stesso tempo 
la ripartizione delle attribuzioni e delle funzioni tra i vari organi (art. 105 segg. cod. 
comm.). A tal proposito si è voluto da taluno instaurare nella dottrina una distinzione 
tra organi necessari e organi non necessari . Così MAJORCA, La no
zione di organo, cit., pag. 66. 
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o.:ve si abbia.riguardo all'azione _dello Stato, e, in_ _ _genere, deglienti 
Jmlililic;i. 

La.ripartizione delle diverse funzioni fra i vari organi, e. la spe~ 
cifìcazione delle attribuzioni di questi, in seno all'organizzazione dello 
Stato e degli erJti pu.bhliçi minori - i q_m11.i !:>Qn,o organizzati a somi,,. 
glianza dello Stato, che li considera attivi anche nel proprio interes
s.e. (20) -, .sono cwe essenziali dell'ordinamento giuridico. Infatti.._è_ 
ben consono ai principi dello Stato moderno, considerato nella sua es- 'ST/Te> d. LìP ..• --c::, 
senza di St5Ltç,,Q..Lc;;U.till9 (21), il preordinare l'azione della sua complessa 
macchina alla realizzazione dei propri fini, in quel modo che possa 

(20) Cfr. RANELLETTI, Concetto delle persone giuridiche pubbliche amministrative, 
nella Riv. di dir. pubbl., 1916, I, pag. 338 segg.; Istituzioni di diritto pubblico, 6• ed., 
Padova, 1937, pag. 489. 

(21) Il concetto dello Stato di diritto , se bene non siano, in nome dei 
nuovi principi, mancate contro di esso vivaci critiche (cfr., presso di noi, MAGGIORE, 
L'ordinamento corporativo del diritto pubblico, nel Diritto del lavoro, 1928, pag. 186, 
:aegg.; CARISTIA, Venture ed avventure di una formula: ~ Rechtsstaat ~. nella Riv. di 
.dir. pubbl., 1934, I, pag. 400 segg., Lo Stato giuridico, nell'Archivio di studi corpora
tivi, 1937, pag. 351 segg.; e, nella dottrina germanica, HELLER, Rechtsstaat oder Dikta
tur?, Tiibingen, 1930; FoRSTOFF, Der deutsche Fiihrerstaat, nella ]uristiche Woche, 
1934, pag. 538; ScHMITT, Nationalsotialismus und Rechtsstaat, nella Deutsche Verwal
:tung, 1934, pag. 35; Was bedentet der Streit um den Rechtsstaat nella Zeitschr. fiir die 
ges. Staatsw., 1935, pag. 189 segg.), appare ancor oggi, pur nell'ambiente della rinno
vata concezione dell'autorità dello Stato, conservare integro, se bene pervaso di un 
nuovo spirito (cfr. BonnA, Lo Stato di diritto, Milano, 1935, pag. 45; HuGER, Neue 
Grundbegriffe des hoheitlichen Rechts, Berlin, 1935, pag. 37), il suo vero valore (con
tra, quegli scrittori, i quali, come il MIRKINE-GUETZEWITCH, Les constitutions de l'Euro
pe nuovelle, 3" ed., Paris, 1938, ritengono che il concetto di Stato di diritto sia incom
patibile col regime totalitario). Qui non merita certo la pena esaminare se la for
mula dello Stato di diritto sia compatibile col regime totalitario germanico (v., tuttavia, 
in senso affermativo, oltre l'abbondante bibliografia riportata dal BODDA, op. cit., 
tra i più recenti, per tutti, MAUNZ, Die Rechtsmiissigkeit der Verwaltung, in .FRANK, 
.Deutsches Verwaltungsrecht, Miinchen, 1937, pag. 51 segg.). Merita invece ricordare 
.come la nostra migliore dottrina riconosca pienamente allo Stato fascista i caratteri 
.dello Stato di diritto. In tal senso, cfr., per tutti, Rocco, Politica e diritto nelle vec
chie e nelle nuove concezioni dello Stato, negli Studi di diritto commerciale e aJ.tri scritti, 
giuridici, Roma, II, 1933, pag. 469; RANELLETTI, Istituzioni, cit., pag. 122 segg.; 
CHIARELLI, Lo Stato corporativo, Padova, 1936, pag. 121 seg.; CROSA, Diritto costitu
zionale, Torino, 1937, pag. 53 segg.; ZANOBINI, Corso di diritto amministrativo, Milano, 
II, 2" ed., 1940, pag. IO seg.; D. DONATI, Divisione e coordinamento .,dei poteri nello 
Stato fascista, nell'Arch. di dir. pubbl., 1938, pag. 9; TosATO, Sulla natura giuridica 
delle leggi tributatie, nella Rivista di diritto finanziario e di scienza delle finanze, 1939, in 
nota a pag. 21 dell'estratto. 
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offrire le maggiori possibili garanzie del rispetto della legalità e della 
_c_onvenienza, 

Per_ ciò si può affermare che nella normalità dei casi l'azione delle 
persone giuridiche pubbliche, e particolarmente dello Stato, si ri
solve in procedimenti giuridici (22). _Alla decisione si perviene attra
Ye:rso un serio procedimento di valutazioni, di giudizi, di sindacati, 
compiuti per lo più da organi diversi, in ciascun dei quali si indivi
dua un particolare c.ent.rrL.dU~s.L.de1L~n.te (23). E tale specifica
zione di funzioni logicamente si rivela più perfetta, li dove più per
fetta è l'organizzazione giuridica dell'ente, e cioè nello Stato di di
ritto. 

Il fenomeno è comune a tutte le funzioni dello Stato (24). Quindi, 
da tale punto di vista, esattamente la dottrina più recente ha posto 
in luce, accanto al procedimento giurisdizionale, tradizionalmente 
..J.mmesso, l'esistenza di un procedimentolegislativo e di un procedi
mento a,rp,ministrativo (25). 

(22) Il riferimento alle norme che disciplinano il procedimento giuridico, come a 
una garanzia inerente al concetto dello Stato di diritto, ritorna frequente nella dot
trina. Cfr. PosADA, Tratado de derecho administrativo, Madrid, II, 1898, pag. 489; 
TRENTIN, L'atto amministrativo, cit., pag. 40 seg.; MERKL, Allg. Verwaltungsrecht, cit., 
pag. 216; HERRNRITT, Das Verwaltungsverfahren, Wien, 1932, pag. 8, ro; LUCIFREDI, 
Forma scritta e prova testimoniale in materia di atti amministrativi, nella Rivista di di
ritto civile, 1933, pag. 420. 

(23) V. infra, cap. I, § 6, n. 2, e nota 28 ivi. 
(24) Secondo un'espressione non propria, ma comunemente adoperata, ciascun atto 

sta.tale_sLpone come il portato di 1lll_proc:edime;nto. Cfr., per tutti, CAMMEO, Corso. 
cit., pag. 1083 segg.; MERKL, Allg. Verwaltungsrecht, cit., pag. 213. 

(25) Espressamente in tal senso MERKL, Allg. Verwaltungsrecht, cit .. pag. 214; 
VITTA, Diritto amministrativo, cit., I, pag. 367; DE VALLES, Elementi di diritto ammi
nistrativo, Firenze, 1937, pag. 18r. 

A questa considerazione si collega la questione della fruttuosità di una eventuale 
trattazione unitaria del fenomeno procedurale in tutto il diritto pubblico. Tale frut
tuosità è stata talvolta posta in dubbio (U. FORTI, «Atto» e «procedimento» ammini
strativo, negli Studi di diritto pubblico in onore di Oreste Ranelletti, Padova, I, 1931,. 
pag. 456). E anzi non è mancato chi ha addirittura contestato la possibilità di una 
trattazione unitaria della materia (VITTA, loc. cit.). Tuttavia, se è vero che il compito· 
della teoria generale è appunto quello dell'unificazione e della sintesi, non pare pos
sibile sottoscrivere a quest'ultima affermazione. Nè, d'altra parte, si potrebbe ne-
gare l'utilità dell'unificazione nel caso in esame. Basti por mente che essa sarebbe su
scettibile di far estendere e approfondire l'applicazione di certi principi, il cui impiego· 
probabilmente, più che essere limitato alla sfera cui oggi la tecnica lo restringe, po
trebbe trovare utile rispondenza in tutti i casi, in cui sia dato riscontrare il fenomeno· 
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Nell'esexcizio della potestà legislatjva p_u,ò_ corretta.rne_nte . affer~ 
marsi che lo svolgimento_ procedurale 1:0_sti:tuisca una_regola. _che -
per_lQmeno per ciò_ che riguarda lazione degli enti maggiori - .ben 
raramente aromette __ eçcezioni. Ciò è strettamente inerente, da una 
parte, al fatto che all'emanazione dell'atto legislativo gli organista
talipe_rvengono, in genere, attraverso un'azione complessa - _e__ciò 
vale__ianto_ nei. riguardi della legge, quanto nei :dg:uardi. det decre-:
to-legge e del regolamento-, _e, dall'altra, al fatto che, quando venga 
posta in essere· da enti locali, la norma è di regola soggetta al con
trollo statale. 

Altrettanto. normale è il fenomeno del prQcedimento_11ell' esercizio 
d_ella potestà giurisdizionale. Qui anzi esso assume una evidenza tanto 
immediata, da far sì che su questo terreno si sia parlato del p r o -
c _ _e_sS_O __ e_del p_rocedime_:i;1_to, come_ dLconcetti apparte
nenti p_er antonoroa.sia aldidtto_ e alla fam:ione giuris_dizionali e che 
questo diritto e questa funzione siano stati essi stessi designati con 
l'attributo di pro ce s su a 1 i . Ciò è strettamente inerente al siste
ma.digaranzie, che non può non essere proprio dell'attività giurisdizio
nale,__la_quale __ si_ _esplica_. nonnalmen te attraverso una _ _ininterrotta 
successione di. atti_ del giudice - rivolti_ alla conoscenza dei fatti e 
alla decisione - e degli interessati - ammessi a far sentire e a far 
valere innanzi a lui le proprie ragioni --:-:-:. 

_Di fronte alla precisa regolamentazione,. che_incontra __ nell'.esercizio 
della_ potestà_ legislativa e in quello della potestà _giurisdizionale, _è. 
ce.rto. meno completa la disciplina del fenomeno proce_cl11n1le.nell'.es.er
cizi.P. deU' azione arnrnin.istra tiv:;:i.. ÙÒJlQlLsi.gni_fica affatto clie _ _neLdi
ri:tto.__amministrntivQ e~ist.;i _ 1lna _12ien!l_liJ:>ertà11elJa,_ procedura .. Che 
anti._mcl_to_ fI_eqµmte,_int_ensa e . complessa_ è_ . anche quiJa rete delle 
serie_ prm;.edurali. Se, proporzionalmente, il complesso delle norme 

di una situazione giuridica, la quale si venga progressivamente svolgendo nel tempo. 
Con ciò intendo particolarmente riferirmi al problema dell'applicazione delle leggi nel 
tempo. La soluzione di esso può, in fatti, non poco avvantaggiarsi - e non solo nel 
campo del diritto pubblico - da uno studio unitario del fenomeno procedurale (v. 

infra, cap. III, § 7). Per qualche caso in cui una applicazione di tali principi potrebbe 
rivelare particolare interesse, v. le fattispecie presentatesi al giudizio del Consiglio di 
Stato, V sez., 19 febbraio 1936, in Foro it., 1936, III, c. 126; 26 febbraio 1936, ivi, 
III, c. 174· Del resto, la dottrina straniera talvolta non ha esitato ad applicare per 
analogia, anche in diritto amministrativo, i principi: relativi al procedimento giudizia

rio. Cfr. W. ]ELLINEK, Der fehlerhafte Staatsakt und seine Wirkungen, Tiibingen, 1908, 
pag. 161; KORMANN, System, cit., pag. 400 seg. 
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r~laJiYe :ù proçeClimento .. amministrativo, _@che .. se .. talvolta più ab::. 
b~mdante, disciplina. la .materia in modo più scarso e frammentario, 
ciò dipende unicamente dal carattere di maggiore varietà e di più 
ampia discrezionalità, che è proprio dell'azione amministrativa. 

Bisogna tuttavia riconoscere che nel campo del diritto ammini
strativo il fenomeno del procedimento assume degli aspetti peculiari 
degni di maggiore interesse. 

Di fatti, a rendere particolarmente complesso il fenomeno, con
tribuisc.onQ JlQil _poco su_ questo terreno,. altri fattori_ In primo_luogo, 
.è da tener presente, oltre la congenita complessità dell'organizzazione 
dei singoli _enti p1ibblici, _l'intenso sistema di controlli e di interventi 
statali sull'azione degli enti minori, nonchè il reciproco sistema di 
ço;nsultazioni tra i diversi enti, predisposto dall'ordinamento -
iahmlta anche quando chi deve agire sia lo stesso Stato (26) - .a 
che essi si ispirino ai criteri della migliore convenienza. E, in secondo. 
lu_ogo,_non è scarsamente rilevante allo stesso proposito la possibilità, 
generalmente accordata_ agli interessati, di far sentire e di far va
ler_e, .innanzi _alle autorità .che devono provvedere, le proprie ra
gioni (27). 

Per modo che molto sovente è dato imbattersi, in diritto ammini
strativo, in fenomeni procedurali particolarmente complessi e intri
cati, nei quali, in funzione di un atto di un certo ente, si riscontra 
una successione, non solo di attività dei diversi organi di quell'ente, 
ma anche di atti di altri soggetti, che con le prime vengono a coordi
narsi in modo giuridicamente vario. 

(26) Se bene il fenomeno sia molto raro, non manca tuttavia nel nostro ordina
mento qualche esempio in tal senso. Così l'qrt. 2 del R. D. L. 27 maggio 1929, n. 1285 
dispone che l'Istituto Centrale di Statistica, ente pubblico, dia parere vincolante sui 
progetti di lavori statistici, che anno per anno gli sottopongono le amministrazioni 
statali e altre pubbliche amministrazioni nello stesso decreto menzionate. 

(27) Questo principio fondamentale è sancito nell'art. 3 della L. 20 marzo 1865, 
n. 2248, All. E sul contenzioso amministrativo. 
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§ 3. 

I. La nozione di procedimento nella dottrina. Come essa sia stata impiegata parti
colarmente dalla dottrina pubblicistica. Come e perchè solo quella ammini
strativistica la abbia però presa a oggetto di particolare indagine. - 2. La no
zione di procedimento: a) nella dottrina amministrativistica germanica, spe
cialmente austriaca; - 3. b) nella dottrina ammmistrativistica italiana. Ge
nesi e svolgimento dell'orientamento attualmente dominante, per cui si con
cepisce il procedimento come una figura sostanziale. L'atto-procedimento. 

I. Un fenomeno di tale rilievo, e così frequente in ogni campo 
del diritto, non poteva non esser colto dalla dottrina. Tuttavia l'at
tenzione che questa ha dedicato alla nozione del procedimento è 
stata inferiore all'importanza che esso riveste (I). Inoltre l'orienta
mento dottrinale, nel senso in cui si presenta attualmente, non è 
certo tale da non destare parecchie perplessità. 

Si tratta di un argomento, che offre ancora adito a copiose consi
derazioni. Onde non mi sentirei certo di sottoscrivere a quanto, pur 
autorevolmente, è stato affermato, che su di esso sia stata pronun
ciata la parola definitiva (2). 

La scuola del diritto privato - sopra tutto quella germanica -
è indubbiamente quella che ha dedicato maggiore interesse allo stu
dio dogmatico della fattispecie, e a quello della coordinazione dei 
diversi elementi rilevanti nei confronti delle specifico effetto giuri
dico, che di volta in volta si prenda in considerazione. Tuttavia, 
preoccupata dalla soluzione di tali complessi problemi, essa ha avuto 
modo di riferirsi alla nozione del procedimento solo di rado, e pu
ramente per incidens (3), senza soffermarsi ad analizzarne l'essenza e 
la struttura. 

La nozione non è stata invece ignorata dagli studiosi del diritto 
pubblico. 

(r) Autorevolmente è stata più volte lamentata la scarsezza di indagini sull'ar
gomento, ed è stata auspicata una più attenta considerazione di esso. V. ZANOBINI, 
Corso di diritto amministrativo, cit., I, 2" ed., 1939, pag. 300; CARNELUTTI, Forma de
gli atti complessi, nella Riv. di dir. comm., 1937, I, pag. 458; M. S. GIANNINI, L'in
terpretazione dell'atto amministrativo, Milano, I939, pag. 326. 

(2) LucIF'.REDI, Recensione a U. FORTI, Studi di diritto pubblico, cit., nell'Arch. di 
dir. pubbl., 1937, pag. 592. 

(3) Cfr. WALSMANN, Der Verzicht, Leipzig, 1912, pag. 146; v. TUHR, Der allg. 
Teil, cit., II, l, nota 5I, a pag. 14. 

2. ALDO M. SANDULLI 

-------~----- ------------------- -----~--------
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Per quanto ampiamente impiegata sia dai costituzionalisti che 
dai processualisti, essa però - ove si eccettuino le recentissime auto
revoli, e man mano sempre più elaborate considerazioni, espresse 
tuttavia in principio soltanto in sede di formulazione generale (4), 
da un nostro illustre maestro del diritto processuale (5) - è stata 
presa a oggetto di indagine diretta - e neanche qui esauriente - sol
tanto sul terreno del diritto amministrativo. 

La dottrina costituzionalistica non poteva, naturalmente, nello 
studio dell'atto legislativo prescindere dal considerare il procedi
mento attraverso il quale esso si forma. :'.\fa i costituzionalisti, forse 
perchè non sollecitati da alcuna esigenza tecnica in tal senso, non 
sono giunti a investigare lentità stessa della nozione del procedi
mento; e si sono limitati a studiare del procedimento soltanto il 
modo del suo svolgersi, così come lo trovavano già precisamente di
sciplinato dall'ordinamento (6). 

D'altra parte, gli stessi studiosi di diritto processuale, anche se, 
per le necessità della loro materia, sono stati quelli che per primi 
hanno preso interesse alla nozione del processo e a quella del proce
dimento (7), se bene abbiano diffusamente considerato la prima 
- anche stavolta, a quanto pare, su falsa strada --, allorchè hanno 
configurato il processo come un rapporto giuridico, o come una si
tuazione giuridica (8), non hanno, per contro, gran che approfondito 

(4) CARNELUTTI, Forma degli atti complessi, cit., pag. 457 seg.; Sistema, cit., II, 
pag. 92 seg., e, gìà prima, Separazione per accordo fra i coniugi, nella Rivista di di
ritto processuale civile, 1936, II, pag. 158 seg. 

(5) La progressiva elaborazione del pensiero del Carnelutti sull'argomento tro
va la più completa estrinsecazione nelle prime pagine del recentissimo terzo volume 
del suo Sistema, cit. 

(6) V., p. es., LuKAS, Fekler im Gesetzgebungsverfakren, Hannover, 1907; D. Do
NATI, Il procedimento di approvazione delle leggi nelle Camere italiane, Macerata, 1914. 

(7) Per quanto generalmente avvertita (v., p. es., CHIOVENDA, Istituzioni, cit., I, 
pag. 46; BETTI, Diritto processuale civile italiano, 2a ed., Roma, 1936, pag. 103), la 
differenza tra p r o c e s s o e p r o c e d i m e n t o solo raramente viene formulata 
in mode espresso e chiaro. Cfr. RosENBERG, Lekrbuck, cit., pag. l e 314; CARNELUTTI, 
Appunti sul procedimento di cognizione secondo il progetto Salmi, nella Riv. di dir. proc. 
civ., 1937, I, pag. 269, in nota; Sistema, cit., II, pag. 3 seg., e specialmente III, pag. 4 
seg. V. anche supra., nota II del § I. 

(8) Il concetto che il processo vada configurato come un rapporto giuridico - il 
r a p p o r t o g i u r i d i e o p r o c e s s u al e - pare acquisito alla dottrina tra
dizionale. Cfr. v. BuELOW, Die Reden von den Prozesseinreden und die Prozessvoraus
setzungen, Giessen, 1868, pag. l segg.; WAcH, Handbuck des deutscken Civilprozessreckts, 
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la seconda (9). Su tale mancanza di una specifica considerazione 

Leipzig, I, 1885, pag. 34 segg.; KoHLER, Der Prozess als Rechtsverhìiltniss, Mannheim, 
1888, pà.g. 6 segg., 34 segg., 62 segg.; RosENBERG, Lehrbuch, cit., pag. 314; CHIO
VENDA, Istituzioni, cit., I, pag 50; BETTI, Diritto processuale, cit., pag. lOo segg.; 
REDENTI, Profili pratici del diritto processuale civile, Milano, 1938, pag. 143 segg. A 
tale concezione è stata contrapposta dal GoLDSCHMIDT, Der Prozess als Rechtslage, 
Berlin, 1925 - il quale ha addirittura negato il concetto di rapporto processuale -, 

la configurazione del processo come s i tu a zio ne g i uri dica (v. anche Zivil
prozessrecht, 2" ed., Berlin, 1932, pag. 5). Altre critiche al concetto del rapporto pro
cessuale vengono mosse dal RICCA-BARBERIS, Due concetti infecondi: «negozio~ e 
«,-apporto processuale », nella Riv. di dir. proc. civ., 1930, II, pag. 191 segg., PYogYesso 
o regressi> intorno ai concetti di negozio e rapporto prncessuale, ivi, 1931, I, pag. 170 
segg.; dall'INVREA, La giurisdizione concreta e la teoria del Yapporto giuyidico proces
suale, ivi, 1932, I, pag. 34 segg.; dal SATTA, L'esecuzione fo1·zata, Milano, 1937, pag. 70 
segg.; nonchè dagli autori ricordati dal GOLDSCHMIDT, Der Prozess, cit., pag. 4. -
Ora, quel che non pare possa contestarsi è che male è stata posta l'identità tra pro
cesso e rapporto processuale. E, se così è, non è certo più esatta quella, cara al Gold
schmidt, tra processo e situazione processuale. Non può certo negarsi che al pro
cesso irtetiscano dei rapporti giuridici tra i soggetti, o se si vuole (nè qui è il caso di 
soffermarsi suil'argomento) delle situazioni giuridiche dei soggetti processuali. Ma ciò 
che va criticato, è che si voglia vedere tra il concetto di processo e quello di rapporto 
~ o di situazione - processuale, una identità che assolutamente non può esistere. 
Si tratta di concetti, i quali non sono tra 10ro omogenei. Il processo è un mezzo: è 

il mezzo giuridico attraverso cui si esplica la funzione giurisdizionale (v., p. es., 
esplicitamente, PuGLIATTI, Esecuzione forzata, cit., pag. 3; SATTA, Gli orientamenti 
fJ'Ubblicistici della scienza del processo, nella Riv. di dif'. proc. civ., 1937. I, pag. 35; e 
implicitamente, per tutti, CHIOVENDA, op. cit., I, pag. 32; CARNELUTTI, Sistema 
cit., I, pag. 44; GoLDSCHMIDT, Zivilprozessrecht, cit., pag. 1). Invece il concetto di 
rapporto e quello di situazione giuridica stanno semplicemente a indicare rispettiva
mente una relazione tra soggetti, o una situazione di soggetti. ~ fuori dubbio che 
alla base del processo, per la stessa struttura e la stessa funzione di esso, esista un si
stema di rapporti e di situazioni in continuo divenire. Ma, certo, altro è il processo e 
altro è il rapporto o la situazione processuale. Cfr. CARNELUTTI, Lezioni di dif'itto pro
cessuale civile, Padova, IV, 1925, pag. 393 seg.; SATTA, L'esecuzione, cit., pag. 73 
seg. La dottrina tradizionale si conserva tenacemente attaccata all'identità processo

rapporto processuale, perchè le pare che solo in tal modo sia possibile spiegare l'unità 
del processo, della quale sopra tutto si preoccupa (v., p. es., RosENBERG, op. cit., 
pag. 3r4; BETTI, op. cit., pag. I03 seg.; e gli autori cit. dal GOLDSCHMIDT, Zivifpyo
zessrècht, cit., nota 8 a pag. 5). Tale unità è indiscutibile. Ma il suo fondamento va 

cercato altrove. E a me pare risieda proprio nel fatto che il processo è un m e z z o , 
diretto alla realizzazione di un fin e (v. già ScHOETENSACK, Ueber Rechtsmittel und 
Wiederaufnahmeklagen nach der deutschen ZPO, nella Wunburg Festschrift Burck
hard, 19ro, pag. IO segg. dell'estratto). 

(9) V. tuttavia quegli scrittori, ricordati dal GoLDSCHMIDT, Der Prozess, cit., 
nota 25 a pag. 4, i quali, nel respingere il concetto del processo come rapporto giuri-
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della essenza del fenomeno procedurale, ha probabilmente influito 
non scarsamente la stessa concezione del processo come rapporto 
o come situazione giuridica. Comunque, però, si tratta di una man
canza, della quale potrà ben rendersi conto chi pensi che la scienza 
processualistica, trovandosi a contatto di un complesso e perfetto 
sistema di norme, non si è sentita spinta dalla esigenza di pervenire 
alla determinazione della disciplina giuridica degli istituti attraverso 
l'individuazione del fenomeno nella sua unità (ro). E, per conseguenza, 
in sede di analisi, più che àella specificazione concettuale di questo, 
- in ciò sospinti anche dal bisogno di risolvere non pochi essenziali 
problemi di vasta risonanza pratica - i processualisti si sono preoc
cupati dell'esame del procedimento, scomponendolo nei singoli mo
menti del suo svolgimento. Nè sono andati, di massima, in sede di 
penetrazione dogmatica, oltre la determinazione della natura e del 
valore giuridico delle singole attività concretantisi nelle sue fasi più 
significative. 

Diversa è la situazione nel campo del diritto amministrativo. 
Qui manca una sistemazione legislativa unitaria della materia. D'onde 
l'esigenza di cere.are di ricavare l'inquadramento degli istituti e la 
loro disciplina, almeno da un sistema edificato a posteriori, con cri
terio dogmatico, sulla scorta degli scarsi dati, che le norme positive 
sono .in grado di offrire. 

Appare quindi ben spiegabile che al problema del procedimento 
sia stata dedicata una maggiore considerazione da parte degli stu
diosi del diritto amministrativo. Tuttavia - occorre presto aggiun
gere - solo la dottrina amministrativistica nostra è quella che ha 
rivolto a tali indagini un particolare interesse. 

dico, lo considerano appunto nella sua essenza di Vorgang. V. ora anche le recen
tissime perspicue ed essenziali considerazioni del CARNELUTTI, Sistema, cit., III, 
pag. 3 segg. 

(10) La dottrina processualistica, considerando il fenomeno nella sua sintesi da 
un punto di vista che si potrebbe definire empirico, si è in genere limitata a configu
rare il procedimento, ora come un c o m p 1 e s s o , ora come un i n s i e m e , ora 
come una c a t e n a o una c o n c a t e n a z i o n e , ora come una s u c c e s -
s i o n e , ora come una c o o r d i n a z i o n e o una c o m b i n a z i o n e di atti, 
senza per altro soffermarsi a individuarne l'essenza. Cfr., p. es., RosENBERG, Lehr
buch, cit., pag. l, 314; CHIOVENDA, Istituzioni, cit., I, pag. 32, 45; BETTI, Diritto 
processuale, cit., pag. 239. V. tuttavia le ricordate recenti pagine del CARNELUTTI, 
Sistema, cit., III, pag. 3 segg., le quali, non di meno, lasciano esse stesse non poco 
perplessi (v. infra, note II e r4 del§ seg.). 
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2. Quest'ultima affermazione potrebbe forse apparire infondata 
a chi, basandosi sui frequenti riferimenti di scrittori nostri in tal 
senso (n), ripensasse agli ampi svolgimenti, che la dottrina germanica 
- sopra tutto quella austriaca - ha dedicati, talvolta in opere 
monografiche, allo studio di quello che essa suole designare col nome 
di Verwaltungsverfahren o Administrativverfahren (I2). 

(II) Cfr., p. es., MIELE, Alcune osservazioni, cit., c. 376; ROMANELLI, Il negozio di 
fondazione, cit., I, pag. 162; BISCARETTI DI RUFFÌA, La proposta, cit., pag. 71 seg. 

(12) Sulla più antica letteratura germanica, cfr. BERNATZIK, Rechtsprechung unà 
materielle Rechtskraft, Wien, 1880, § 'Z, 8; TEZNER, Handbuch des oste1'1'eichischen 
Administrativverfahrens, Wien, 1896, pag. 20 segg. In principio non pochi furono que
gli scrittori, i quali negarono l'ammissibilità di un regolare procedimento in diritto 
amministrativo, sulla considerazione che l'amministrazione è un'attività libera, re
golata soltanto quanto al suo operato, ma in ogni caso libera nella procedura e nelle 
forme. Cosi v. SEYDEL, Bayerisches Staatsrecht, 2" ed., Freiburg, 1886, pag. 393. Ma in
fine prevalse l'indirizzo, il quale riconosceva l'esistenza della categoria. Cfr., nella 
dottrina propriamente tedesca, v. STENGEL, Lehrbuch des deutschen Verwaltungsrechts, 
Stuttgart, 1886, pag. 190 segg., Verwaltungsverfahren, nel W orterbuch des deutschen 
Verwaltungsrechts, Freiburg, 1897; MEYER, Lehrbuch des deutschen Verwaltungsrechts, 
3" ed., rielaborata da DucHow, Leipzig, 1910, pag. 36; ScHOEN, Deutsches Verwaltungs
recht, in HoLTZENDORFF e KoHLER, Enzyklopadie der Rechtswissenschaft, 7" ed.,. 
Miinchen-Leipzig-Berlin, IV, 1914, pag. 218 seg.; W. }ELLINEK, Der fehlerhafte 
Staatsakt, cit., pag. 104 e passim; Gesetz, Gesetzesanwendung, cit., pag. 235 segg., 
Verwaltungsrecht, 3" ed., Berlin, 1931, pag. 271 segg., 289 segg.; KoRMANN, System, 
cit., pag. 173, 272 segg., 398 segg.; HATSCHEK, Lehrbuch des deutschen und preussi
schen Venwltungsrechts, 8" ed., a cura di KURTZlG, Leipzig, 1931, pag. 391 segg.; 
FLEINER, Institutionen des deutschen Verwaltungsrechts, 8" ed., Tiibingen, 1928, pag. 
204 e nota 71 ivi; IPSEN, Widerruf gultiger Verwaltungsakte, Hamburg, 1932, 
pag. 48; RoEHRs, Fehlerhafte Verwaltungsvorschriften, Leipzig, 1932, pag. 69 segg.; 
v. KoEHLER, Grundlehren des deutschen Verwaltungsrechts, 2" rist., Stuttgart-Berlin, 
1936, pag. 244 seg.; MAUNZ, Verwaltung, Hamburg, 1936, pag. 197 segg., 199 segg. 
In genere però la dottrina propriamente tedesca si occupa del procedimento in 
diritto amministrativo solo incidentalmente, e per lo più in occasione dello studio del
l'invalidità degli atti amministrativi. Mancano sull'argomento contributi monogra
fici, ove si eccettui il recente studio del v. SCHEURL, Die Grundsatze des Verwaltungsver
fahrens und der Vollzug der Verwaltungshandlungen, in FRANK, Deutsches Verwaltungs
recht, cìt., pag. 351 segg., il quale inquadra il procedimento amministrativo nel si
stema della concezione nazionalsocialistica dello Stato e dell'amministrazione. Nelle 
opere che non studiano direttamente l'argomento, la più ampia trattazione è quella 
del danese ANDERSEN, Ungultige Verwaltungsakte, tr. ted., Mannheim-Berlin-Leipzig, 
1927, pag. 143, segg., il quale, se bene sia sotto La diretta influenza della dottrina ger
manica, è forse lo scrittore meno lontano, al meno nelle premesse, dal modo in cui la 
nostra dottrina ha studiato il procedimento. - Nella letteratura austriaca esistono 
invece sull'argomento delle fondamentali opere monografiche. Cfr. TEZNER, Handbuch~ 
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Tuttavia, quando si valuti esattamente quell'ampia letteratura, 
non si può tardare a constatare che la dottrina amministrativistica 
germanica ha considerato il problema del procedimento dallo stesso 
punto di vista dal quale lo ha considerato la dottrina processuali
stica. 

Col nome di p .r () e e d i m e n t o a m m i n i s t r a_ t i v o essa ha 
designato quello svolgimento di attività, che si riscontra innanzi a 
:u11'autorità amministrativa tutte le volte che questa debba prendere 
nei confronti di un_ privato un certo provvedimento. E la sua mag
giore preoccupazione - in armonia coi principi liberal-democratici 
dominantLnell'.epoca. (r3) - _èstata_ quella di.avvicinare il più pos:
sibile lo svolgersi di questo procedimento a quello del procedimento 
giudiziario, in modo da assicurare al cittadino, di fronte alla pubblica 
amministrazione, garanzie non inferiori a quelle che a lui vengono 
accordate nello svolgimento della funzione giurisdizionale (r4). 

cit., Das osterreichische Administrativverfahren, 2a ed., Wien, 1925; HERRNRITT, Das 
Verwaltungsverfahren, cit. Tra i trattati generali, v. specialmente ULBRICH, Lehrbuch 
des osterreichischen Verwaltungsrechts, Wien, II, 1904, pag. 282 segg.; HERRNRITT, 

Grundlehren des Verwaltungsrechts, Tiibingen, 1921, pag. 64 segg.; MERKL, Allg. Ver
waltungsrecht, cit., pag. 213 segg. Nella copiosa letteratura che seguì in Austria alla 

riforma amministrativa del 1925, v. particolarmente MANNLICHER, Die osterreichi
sche Verwaltungsreform des ]ahres z925, nella Zeitschrift fur ofjentliches Recht, 1926, 
pag. 360 segg. - Tra gli scrittori, che si sono interessati al problema in diritto inter
nazionale amministrativo, v. FRANKENSTEIN, Internationales Privatrecht, J;3erlin, 
I, 1926, pag. 328 segg.; NEUMEYER, Internationales Verwaltungsrecht, cit., IV, 

pag. 153 segg. 
Forse lo scrittore, il quale nella letteratura tedesca più si è avvicinato al problema 

della determinazione della nozione del procedimento, pur senza affrontarlo, è W. 
]ELLINEK, Der fehlerhafte Staatsakt, cit., pag. 104, il quale scrive che « unter Verfah
ren versteht man nicht einen einheitichen Akt, sondern eine Zusammenhangende 
Kette einzelner Glieder, von denen jedes eine Bedeutung fiir sich hat ». Non merita 
invece di essere sopravalutato il fatto che egli inquadri il fenomeno della collabora
zione di più agenti alla formazione di un atto - sia che si tratti di una collaborazione 
uguale (Hauptbeteiligung), sia che si tratti di una collaborazione ineguale (Nebenbe
teiligung) - proprio nello studio del procedimento (Gezetz, Gesetzesanwendung, cit., 
pag. 236, 239 segg.). Perchè ciò egli fa solo in quanto si pone, rispetto al problema, 
proprio dal punto di vista tipico della dottrina germanica - e cioè nel considerare 
l'elemento soggettivo dell'atto (la legittimazione soggettiva), proprio in funziop.e del 
procedimento--. 11 che si ricava sopra tutto dal fatto che egli parla di tali fenon;ieni 
di collaborazione appunto nell'esporre quali siano i soggetti che provvedono a porre 
in essere gli atri amministrativi. 

(13) Cfr. HERRNRITT, Das Verwaltungsverfahren, cit., pag. 10. 
(14) L'influenza del c!iritto processuale giurisdizionale fu nella dottrina austriaca 
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Tale insegnamento, il quale pur non rimase senza una forte ri
percussione sul sistema legislativo - tanto da condurre in Austria 
alla instaurazione di un vero e proprio diritto processuale ammini
strativo accanto al diritto processuale giudiziario (I5) - non ha por
tato invece il suo interesse sulla determinazione dogmatica del fe
nomeno del procedimento e del valore sostanziale delle relazioni, che 
si instaurano tra i diversi fatti che in esso si coordinano. AllQ_.!?tesso 
mo.do della dottrina processualistica, esso ha consid_e:rato cioè piu lo 
_syoJgersi,__ chel' essere .. deL fenomeno (16). 

E, del resto, anche quando il fenomeno dello svolgimento pro
cedurale è stato considerato allo scopo di determinare il carattere 
e l'importanza del vizio derivante all'atto amministrativo dal fatto 
del suo non essersi realizzato nel rispetto dell'esistenza e dell'ordine 
di successione dei vari presupposti fissati dall'ordinamento, presso 
la dottrina germanica è stato sempre impiegato un concetto di pro
cedimento meramente empirico, a mala pena differenziato dal con
cetto di forma (17). Nè mai i tedeschi si sono sforzati di approfon
dirne ulteriormente la nozione. 

tanto forte sulla determinazione del procedimento amministrativo, da far sì che quella 

dottrina considerasse sempre inerente al concetto di procedimento il carattere della 
contenziosità. Tanto che si giunse a parlare di una Rechtsgemeinsamkeit tra giurisdi
zione e amministrazione (MANNLICHER, Die osterrcirhische Verwaltungsr~form, cit., 
pag. 367), e a concepire l'amministrazione, anche quando provveda all'emanazione 
di un atto, nel tendere alla realizzazione di un proprio cor:.creto interesse soggettivo 
- e quindi in funzione tipicamente ammini5trativa --, come agente sempre sotto 
una duplice veste, e cioè, da una parte, come autorità decidente in nome della legalità, 
e, dall'altra, come autorità operante per la realizzazione dello scopo pubblico subbiet
tivo da raggiungere. Significativo, in proposito, quaato scrive HERRNRITT, Das Ver
waltungsiierfahren, cit., pag. 52. 

(15) Cfr. le leggi del 21 luglio 1925, zur Vereinfachung der Verwaltung, delle quali 
il nucleo più importante è appunto costituito dai Verwaltungsverfahrensgesetze. 

(16) In stretta connessione con gli schemi della dottrina processualistica, la dot

trina germanica del procedimento amministrativo ha portato sopra tutto la propria 
attenzione sui problemi attinenti alla specificazione dei soggetti processuali (capacità, 
legittimazione, competenza), e delle loro relazioni; ai sistemi probatori e ai mezzi 

istruttori; alle impugnazioni; e particolarmente alle garanzie accordate alle parti, 
sopra tutto mediante la loro partecipazione (Mitwirkung) allo svolgimento procedu
rale, e mediante il loro diritto di far sentire le proprie ragioni (Parteiengehor). 

(17) V. sul punto specialmente HuBER, Wirtschaftsverwaltungsrecht, Tiibingen, 
1932, pag. 261 segg., e ivi ampi richiami bibliografici. Della scarsa chiarezza di idee, 
che regna in argomento, è un evidente sintomo la multiforme discordanza di vedute 
dei diversi scrittori, circa la posizione sistematica da assegnare ad alcuni dei principi, 
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3. Anche presso di noi in tal senso era stato in un primo mo
mento l'orientamente dottrinale (rS). Ciò è tanto vero che, se bene 
l'indagine in tale direzione non potesse dirsi approfondita (19), non 
era mancato chi aveva addirittu:-a parlato in proposito dell'esi
stenza di un vero e proprio diritto amministrativo formale (20). 

Ma successivamente il problema del procedimento venne impo
stato dalla dottrina su nuove basi, e da un altro punto di vista. Ci 
si sforzò da allora in poi di determinare la natura sostanziale del fe
nomeno, concepito nella sua unità (21). 

Questa nuova impostazione aveva la sua spiegazione nel fatto 
che la dottrina si veniva ora a trovare a contatto della nozione di 
procedimento, prendendo le mosse da un punto di partenza del tutto 
diverso da quello da cui fino allora erano state prese. 

Tra la fine del secolo scorso e i principi del nostro, si produsse in 
Italia, in_prosecuzione di un vasto movimento dottrinale che aveva 
trovato il suo inizio in Germania, un intenso fervore di studi, sopra 
tutto nel campo del diritto. pubblico, .in riguardo ai vari casi, in cui_ 
più _agentLcoordinano. __ in_ modo più _o meno immediato la propria 
azione verso la realizzazione di un certo :dsultaJQ.giµriQ.ico. La dot
trina tedesca era venuta gradualmente ponendo in luce come non 
in tutti i casi, in cui un effetto giuridico si collega alla determinazione 
di più agenti, i quali siano tra loro in una relazione di collaborazione,. 
si ponga in essere egualmente un contratto. E, accanto a questa ca-

che secondo l'Huber andrebbero inquadrati tra le norme relative al procedimento. 

Cfr. le citazioni in op. cit., nota 3 a pag. 262. 
(18) Cfr. MANNA, Principii di diritto amministrativo, 3" ed., Napoli, I, 1876, 

pag. 339 segg.; MEuccr, Istituzioni di diritto amministrativo, 3" ed., Torino 1892, 
pag. 589 segg.; BRUNIALTI, Il diritto amministrativo italiano e comparato nella scienza 
e nelle istituzioni, Torino, I, 1912, pag. 255 segg. 

(19) Tale scarso approfondimento delle indagini trova adeguata spiegazione nella 
circostanza che ci si arrestava sovente di fronte alla comune osservazione dell'impor
tanza necessariamente ristretta, che il fenomeno procedurale deve rivestire nel campo 
del diritto amministrativo, ii quale, pel suo stesso carattere, non può non lasciare il 
più possibile libero, sopra tutto nelle forme, il potere discrezionale dell'autorità che 

deve provvedere. Cfr. MANNA, Principii, cit., I, pag. 340. 

(20) MEuccr, Istituzioni, cit., pag. 589. 
(21) Non appare per ciò precisa l'osservazione del RoMANELLI, Il negozio di fonda

.rione, cit., I, nota 48 a pag. 162, che la concezione del procedimento, corrente nella 
nostra dottrina, sia sorta attraverso i rilievi della scienza giuridica austriaca e tedesca 

sul Verwaltungsverfahren. 
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tegoria tradizionale, ne aveva introdotto una nuova, quella della 
Vereinbarung, o, come altri preferirono denominarla, del Gesemtakt (22). 

Questa corrente di studi ebbe larga eco presso di noi. E ben pre
sto la dottrina italiana si arricchì di pregevoli contributi, i quali 
giovarono a precisare parecchi concetti fin allora poco approfonditi. 

Frutto di questa fervida elaborazione fu la formulazione del .con
~tfo __ di attg ç9,i:p.12l~950 quale venne poi. .accolto dalla comune __ dot
trina._successiva (23). Ma_takconcetto.a:vevasubito per via non poche 
~triri.QIÙ~_E,_ in_ definitiva, __ v:eniYauo __ a restare escllJse d_alla_ SJl.a_JJP:

zi.o.ne .molte di quelle.ipotesi, che la dottrina. a_nteriore - sopra tutto 
quella germanica -- voleva in _ess.a comprese. _SL pensi - per far 
cenno soltanto delle figure più significative - .che attraverso. le_ suc
cessive_limitazioni venivano _a trovarsi fuori della __ sistemazioue_,_ __ çh_e 
la__dQtiriua_ sLer.a.onnaL.abituata_ a __ dar loro ,_1'..autorizzazion_e _ _e_l' ap-: 
m:9Yazfone. 

Sorgeva dunque il problema di trovare a questi atti una nuova 
adeguata sistemazione. Occilliev:a, _sopra tutto,. determinare in quale 
r..elazione __ sos.tanziale essi si.ponessero rispetto all'_'atto_ autoriz.zato _ o 
apprnv.ato. 

Una verità appariva immediata all'occhio dello studioso, che si 
apprestava ad affrontare il non facile problema. Essa era che J:)J,le.Sti 
YarLatti, .. che hen__presto,_ris_peiio ___ a. quello _che __ sLdesignav.a ... c.oma..il 
p_rincipale,_ si.vennero_ qualificando come secon_dari _Q __ ,açr,e§!?QTJ, __ si 
trov.av.:ano .. collegati. tra diJoro e coniLprincipale in quel:r:apporto 
necessario di &ilC.Ct:.Ss.iOll~~.tll:eQt"Qinait~ a. .JJJl. fu1e, ,che carntteuzz.a il 
fenomeno , del procedimento. 

Fu _così che_ la. dottrina amministrativistica cominciò a ,.servirsi 
più_frequ.entemente_della_n_o~ione . .dLprnc;.edj_mento ( 24). E - _çiò _ _clle 
pi:ù_interessa qui.rilevare - fu portata lentamente e quasi inavver.ti
ta_m_ente_a_.serYiisene come diJID_a_noz:foD.e_diçar.9-tter.e sosta11z;i_ale (25). 

(22) V. infra, cap. II, sez. II, § 3, nota 7. 
(23) V. infra, cap. II, sez. II, § 3, e nota 7 ivi. 
(24) A cominciare dal CAMMEO, Corso cit., pag. 1083 segg., 1234 segg. 
(25) Sulla via della evoluzione concettuale (per richiami dottrinali più antichi, 

cfr. TOMMASONE, L'attività dell'amministrazione nel concorso a pubblico impiego, Roma, 
1926, nota 1 a pag. u8), cfr. DE VALLES, La validità, cit., pag. 36 segg., Teoria giu
f'idica dell'organizzazione dello Stato, Padova, I, i931, nota 2 a pag. 249; RAGGI, Sul
l'atto amministrativo, nella Riv. di dir. pubbl., 1917, I, pag. 214; FERRARIS, Diritto 
amministrativo, Padova, I, 1922, pag. 268 seg.; DE FRANCESCO, L'ammissione nella 
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In tal modo, mentre in principio i rilievi si erano limitati all'osserv_a
ZÌQI1e __ çh~ nella successione di quei vari atti s'instaurava un procedi~ 
mento, e a porre in luce la frequenza. con cui il fenomeno era riscon
trabile nel campo del diritto pubblico, e in particolare del diritto 
amministrativo, a poco a poco, da queste prime constatazioni, at-

classificazione degli atti amministrativi, Milano, 1926, pag. 48; BRACCI, La proposta 
in diritto amministrativo (solo parzialmente stampato, e non pubblicato), Roma, 1925, 
pag. IOO, Dell'atto complesso, cit., pag. 34 segg.; U. FORTI, Diritto amministrativo, 
cit., II, pag. 93, IOI segg., «Atto» e «procedimento», cit., pag. 441 segg.; LESSONA, 
Istituzioni di diritto pubblico, 6" ed., Roma, 1939, pag. IOI seg.; BoRsr, La giustizia, 
cit., pag. 33 seg.; RANELLETTI, Le guarentigie, cit., pag. 117 segg.; RANELLETTI 
e AMORTH, Atti amministrativi, nel Nuovo digesto italiano, Torino, I, 1937, 

pag. 1094; VITTA, Diritto amministrativo, cit., I, pag. 367 segg.; MIELE, Pubblica 
funzione, cit., pag. 195 seg., Alcune osservazioni, cit., c. 375 segg.; D'ALESSIO, Isti
tuzioni di diritto amministrativo, Torino, II, 1934, pag. 136; ROMANELLI, Il nego
zio di fondazione, cit., I, pag. 161 segg., L'annullamento degli atti amministrativi, Mi
lano, 1939, pag. 321 seg.; BISCARETTI DI RuFFÌA, La proposta, cit., pag. 74 segg., 
Il procedimento di nomina del Capo del Governo, nell' Arch. di dir. pubbl., 1937, pag. 365; 
ZANOBINI, Corso di diritto amministrativo, cit., I, pag. 304 segg.; LUCIFREDI, Alcune 
questioni in tema di attività consultiva e di contratti comunali, nel Foro it., 1937, I, c. 
261, Inammissibilità di un esercizio «ex post» della funzione consultiva, nella Raccolta, 
cit., in on. di G. Vacchelli, pag. 295 segg.; RAGNISCO, I ricorsi amministrativi, Roma, 
1937, pag. 51 segg., con ampi riferimenti giurisprudenziali; PAPPALARDO, Questioni 
in materia di concorsi sanitari, nella Riv. di dir. pubbl., 1938, I, pag. 231; e, da ul
timo, GASPARRI, Studi, cit., pag. 39 segg. - Sarà interessante riportare qualche 
passo significativo di qualcuno di questi scrittori. Scrive il RAGGI, op. cit., pag. 214, 
che'« spesso l'atto amministrativo non si trova isolato, ma unito ad altri atti o fatti 
amministrativi, per dar vita al cosiddetto « procedimento amministrativo », e che 

«per amore di schematismo spesso si parla di un atto unico, ma questo non è che il 
centrale o principale, o il terminale d'un procedimento, e in realtà gli effetti giuri
dici sono prodotti da tutta la serie di atti, collegati tra loro da un ordine logico o 
giuridico nel tempo». Nè meno significative sono le parole del Luc1FREDI, Inammissi
bilità di un esercizio « ex post», cit., pag. 296, quando scrive che « un procedimento 
in senso lato si ha ogni qualvolta vi sia una serie di atti e comportamenti dell' Ammi
nistrazione tra loro non omogenei i quali, pur possedendo ciascuno una propria indi
vidualità ed essendo produttivi di propri effetti prodromici, sono inter se indissolubil
mente collegati in funzione di un effetto giuridico finale che consegue al terminale di 

essi». - Tra i non amministrativisti, è qui da ricordare, oltre CARNELUTTI, Separa
zione, cit., pag. 158 seg., Forma degli atti complessi, cit., pag. 457 segg., Sistema, cit., 
II, pag. 92, III, pag. 3 segg., MINOLI, Le notificazioni nel processo civile, Milano, 1938, 
pag. 67 segg. Del primo è particolarmente interessante quel passo, dove afferma che 
• tanto l'atto complesso quanto il procedimento sono due combinazioni di atti, nel senso 
che è necessaria la esistenza di tutti per la produzione di un effetto giuridico ». - V. 
inoltre infra, nota 32. 
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traYerso __ una lenta ma _continua evoluzione concettuale;· si _giunse 
inavvertitamente alla convinzione s.empre più. diffusa - anché se 
non venne espressamente dichiarata (26) - che il procedimento fosse 
da. intendere come una nozione di l}~.Il!....~.Q.ilan~iale. 

È_divenuta, .. così, frequente e .comune. la distinziune rl_egli ~ffetti 
dei singoli atti, dagli effetti del procedimento, e cioè della. serie presa 
neLsuo comJ)lesso (27). E - anche __ s.e in principio non .avvertita - !'li 
è venuta facendo largamente strada l'opinione che quello del_proce
dimento - _ed è questa forse la più evidente espressione del valoJe 
sostanziale che a esso si è attribuito - sia un concetto da tener ben 
distinto e da contrapporre a quello dell'atto complesso.. D'onde.la 
preoccupazione di determinare i caratteri distintivi delle. due nozio
ni (28): _q_uasi che si trattasse di categorie tra loro omogenee_ e com
parabili (29). 

(26) V., a ogni modo, espressamente, MINOLI, Le notificazioni, cit., nota 19 a 
pag. 68. V. già anche LEssoNA, La cessione dei crediti degli appaltatori di opere pubbli
che, negli Studi in onore di Federico Cammeo, Padova, II, 1933, nota I a pag. 76. 

(27) Cfr., per tutti, CAMMEO, Corso, cit., pag. 1236; RAGGI, Sull'atto amministra
tivo, cit., pag. 214; U. FORTI, Diritto amministrativo, cit., II, pag. 25, 102; RANEL
LETTi, Le guarentigie, cit., pag. rr7; LESSONA, Istituzioni, cit., pag. 102; VITTA, Di
ritto amministrativo, cit., I, pag. 367. 

(28) Tl primo a voler porre in luce i caratteri differenziali del procedimento dal

l'atto complesso fu il -11RAcQ, Dell'atto complesso, cit., pag. 34 seg., il.<;J.111!1-!i .. Ytde 
l'elemenio_individuatm:e .. della _categoria .. nd fatto .. che.,menti:e le s.iugole _attixi.t.à, _che 
sLuJliscono in atto complesso, sarebbero coordinate verso un unico fine immediato, 
non__altr.ettanto accadrebbe per .quelle .che si inquadrano. iu un .. prucedimen.to. Mag~ 
gior .seguito toccò invece all'opinione del MIELE, Alcune osservazioni, cit., c. 378, il 
quale individuò l'elemento di discriminazione delle due categorie nell'ass_enza .dal pro

cedim.eJ11-o_di _q_ueL_carattere.di. o.m og e ne.i t à, .che è .. tipico. deglLattL com:pless_i 
(cfr. U. FORTI, I controlli dell'amministrazione comunale, in ORLANDO, Primo trattato 
.completo di diritto amministrativo italiano, Milano, II, 2, l9I5, pag. 738 segg.). Nello 
stesso senso ROMANELLI, Il negozio di fondazione, c1t., I, pag. 164; B1scARETTI DI 
RuFFÌA, La proposta, cit., pag. 75; LucIFREDI, Inammissibilità di un esercizio «ex 
post», cit., pag. 296. Non si allontana sostanzialmente da esso il criterio del CARNE
LUTTI, Separazione, cit., pag. 158 seg., e, più espressamente, Forma degli atti com
plessi, cit., pag. 458. secondo il quale il punto di distacco tra atto complesso e proce
dimento risiederebbe nel fatto cl>e, mentre i singoli elementi del primo avrebbero 
in comune la causa (in tal senso v., per tutti, anche DE VALLES, La validità, cit., 

pag. 201; BoDDA, Ente pitbblico, soggetto privato e atto conirattuale, Pavia, r937, 
pag. 12), quelli del secondo, pur determinando tutti un unico effetto, avrebbero una 
-causa diversa. 

(29) È sintomatico a questo proposito che qualche scrittore parli del contratto, 
dell'atto complesso, dell'atto collegiale come di «istituti consimili» al procedimento. 

IJQ~ SOS\AtJit'AUì 
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Postasi su tale strada - e su essa non sono poche le differenze di 
vedute dei diversi scrittori - la dottrina nostra è venuta a designare 
col nome di procedimento amministrativo un concetto non molto 
dissimile da quello, che la dottrina francese era solita individuare con 
la qualifica di opération à procédure, e, nelle sue applicazioni al diritto 
amministrativo, opération administrative (30). 

Si tratta dunque di un concetto sostanziale, del quale i vari ele
menti, che si susseguono nella serie, vengono configurati come le 
sin.gole -R&l'.!infc9§ti.ty#oYe., anche .se qui parte. non vuole sempre. 

Cosi MIELE, Alcune osservazioni, cit., c. 378, seguito da BISCARETTI DI RuFFÌA, La pro
posta, cit., pag. 74. V. anche CARNELUTTI, Separazione, cit., il quale, dopo aver detto 
che «tanto l'atto complesso quanto il procedimento sono due combinazioni di atti ir 
(pag. 158), aggiunge che il contratto «rappresenta quasi un ens medium tra l'atto 
complesso e il procedimento» (pag. 159. V. pure Sistema, cit., II, pag. 95). 

(30) Con tale denominazione la dottrina francese designa, senza preoccuparsi 
di alcuna discriminazione tra i casi in cui la cooperazione sia più omogenea, e quelli' 
in cui lo sia meno, tutte le ipotesi in cui sia dato riscontrare una serie di attività suc
cessive poste in essere da più agenti, nel tendere alla realizzazione di un certo risultato. 
M. HAURIOU, Ptécis, cit., ed. 1901, pag. 238, definisce l'opération administrative come· 
«une série d'actes qui concourent à nn résultat administratif commun ». Sul concett<> 
v. anche, diffusamente, i Principes de droit public, 2a ed., Paris, 1916, pag. 136 segg. 
Nelle ultime edizioni del Précis la definizione manca; ma l'espressione è tuttavia. 
impiegata (cfr. la l2a ed., 1933, pag. 441, 458, e passim, nonchè Précis élémentaire· 
de droit administratif, 4" ed., aggiornata da A. HAURIOU, Paris, 1938, pag. 271, 
seg.). V. inoltre per tutti, DE BEZIN, Des autorisations et approvations en matière 
de tutelle administrative, Toulouse, 1906; ]ÉZE, Les principes généraux du droit admi
nistratif. La technique juridique du droit public français, 3" ed., Paris, 1925, pag. 60 

segg.; WALINE, Manuel élémentaire de droit administratif, Paris, 1936, pag. 581 seg .. 
L'affinità del concetto del procedimento con quello della opération administra

tive viene frequentemente richiamata nella nostra dottrina, in modo espresso, a par
tire dal CAMMEO, Corso, cit., nota r a pag. 1085. E anzi non è mancato chi anche 
presso di noi ha preferito parlare di o p e r a z i o n e a m mi n i s t r a ti v a . Cosi. 
DE VALLES, La validità, cit., pag. 23 segg., Elementi, cit., pag. l8I seg.; FERRARIS, 
Diritto amministrativo, cit., I, pag. 268 seg.; BORSI, La giustizia, cit., pag. 34; 
LA TORRE, Sull'interesse ad agire, a ricorrere, a resistere, negli Studi, cit., in on. df 
F. Cammeo, II, pag. 47; PETROZZIELLO, Il rapporto di pubblico impiego, Milano,. 

1935, pag. 167 segg. Il BRACCI, Dell'atto complesso, cit., nota 1 a pag. 35, pur senza 
adottare questa terminologia, la trova « molto più corretta ». Si avvale di entrambe 
le espressioni, come di sinonimi, RAGNISco, I ricorsi, cit., pag. 5x. Altri preferisce 
parlare semplicemente di s e r i e d i a t t i c o o r d i n a t i (LESSONA, La cessione· 
dei crediti, cit., pag. 72 e nota 4 ivi, Istituzioni, cit., pag. ro1). Si dichiarano espres-· 
samente contrari alla terminologia francese U. FORTI, «Atto» e «procedimento», cit.~ 
pag. 456; LucIFREDI, Inammissibilità di un esercizio «ex post*· cit., pag. 296, in nota. 
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<:ome_ si suol dire .nei confrontidell' atto complesso, significare un .ele
mento .. priv_o.dLogni.vita . .giuridica_autonoma (31). 

E .. anzi, .secondo un insegnamento che frequentemente .ritorna, 
s.e_non .in tutti, per.Jo .. meno in..alc.unLcasi - .e .. .cio.è.jn.._quellLin._i:~ui 
iLp.r.oc.edimento. si svolge .. neltambito.di. un unico __ ente -- i .singoli 
elementL.della .. serie .sono .stati .. concepiti addirittm:;i,. c.ome._.pr:iYLdi 
-0gni autonomia di . vita giuridica, in .quanto rappresenterebbero al-
trettante .. parti integranti di un ~ (32). 

(31) Su questo concetto insistono particolarmente quegli scrittori, i quali non con
ngurano la categoria dell'atto-procedimento. Per quelli che l'accettano, v. invece la 
nota seguente. 

(32) U. FORTI, Diritto amministrativo, cit., II, pag. 101 segg., e, con maggiori svol
gimenti, «Atto» e «procedimento », cit., pag. 457 segg., propose una distinzione tra 
:p.r..o.c e .di .. m.e_n_t.Li.u .. .s.s:.n..s .. o... a.m p.i.o e.. p..L!Lc...e....di.JIULO...t .. o......i.n. _ _a..eJJ. .. su 
s..t.r. et t.o. Quesi'ultimo..=..secondo.iLs.un..in.seguameuto - and:i:.e.b.b~h:tq)Jadrato nella 
cate.goria degli.atti ammiI1istrativi, in .qPanto.s<J.rebbe un. vero e proprie:> .atto, che si ver
rebbe formando gradualmente attraverso i vari elementi del procedime)ltp. Esso si ri
scontrerebbe tutte le. volte che Pn procedimento si svolgesse entro l'ambito di Pn J.lllico 
ente, attraverso.la cooperazione dei diversi. organi di questo çciò perchè le smgole atti" 
Yità.di tali organi, non esprimendosi verso l'esterno, non sarebbero per sè stesse degli at
ti, in.quanto privedivita giuridic<J. aPtonoma). Il'.oudela_de.signaziane.di .. .a.t.t .o-p.r .. o." 
c..e__d i.m e .. n t o. ,..in quanto qui <<il procedimento tiene luogo.dell'atto i>, e i.vari elementi 
accessori.del procediiuento sono da considerare .come. suoi.e.lementLcosti.tutivi..pone.n
.dosiquindi nei suoi confronti« come la parte sta.al tptto ». (Si osservi che già prima non 
era mancato chi, sia pur di sfuggita, aveva affermato che nei procedimenti amministra
tivi «l'atto finale, produttivo degli effetti giuridici che gli son propri, risulta dal con
corso successivo di più atti». Cosi DE FRANCESCO, L'ammissione, cit., pag. 48). 

La distinzione del Forti tra procedimento in senso ampio e procedimento in senso 
stretto viene accolta da npmerosi scrittori. Di questi, però, non tutti accedono alla 
figura dell'atto-procedimento. Non tutti, in fatti, sono propensi a ritenere che, nel caso 
dei procedimenti che si svolgono nell'ambito di un unico ente, i singoli atti accessori 
siano da considerare privi di ogni vita giuridica propria. La nozione viene tuttavia 
accettata, senza alcuna discussione di proposito, da BoDDA, I regolamenti degli enti 
autarchici, Torino, 1932, nota 12 a pag. 306; La conversione degli atti amministrativi, 
Milano, 1935, pag. 127 seg., La potestà normativa del Capo del Governo, nella Raccolta 
cit., in on. di G. Vacchelli, pag. 49; ]ACCARINO, Studi sulla motivazione, Roma, 1933, 

pag. 28; PERRONE-CAPANO, Della rettroattività degli atti amministrativi, nell' Arch. 
giur., 1933. nota 2 a pag. 25 dell'estratto; TosATO, Il riconoscimento degli enti morali 
ne/lateoria degli atti amministrativi, Padova, 1933, nota l a pag. 59; LucIFREDI, Forma 
scritta, cit., nota l a pag. 419, Inammissibilità di un esercizio «ex post», cit., pag. 296; 

PuGLIATTI, Esecuzione forzata, cit., pag. 184 segg.; FERRI, La fusione delle società com
merciali, Roma, 1936, pag. 84, 91; ORTOLANI, I controlli sulle amministrazioni lo

cali, Roma, I, 1936, pag. 227; CoDACCI-PisANELLI, L'annullamento degli atti ammini
strativi, Milano, 1939. pag. 59, 73; BALDI PAPINI, L'annullamento d'ufficio degli atti 
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Questa la direttiva, che la dottrina italiana, attraverso l'elabora
zione, sia pur non intensa, di un venticinquennio, si è venuta forman
do e ha seguita. Partita dalla negazione della possibilità di procedere 
alla unifi,cazione di molti elementi giuridici, a causa della loro man
canza di omogeneità, entro l'ambito di un unico atto, è pervenuta 
ancora, battendo una via del tutto diversa, alla riassunzione di quegli 
stessi elementi entro la sfera di una nozione sostanziale unitaria, e 
talora addirittura di un solo atto giuridico. 

amministrativi invalidi, Firenze, 1939, pag_ 42 seg.; e con maggiori svolgimenti da 
L. FORTI, Sulla formazione dei contratti dello Stato, nella Rivista italiana per le scienze 
giuridiche, 1938, pag. 64 segg. Anzi non è mancato chi ha voluto dare a essa una ap
.plicazione più ampia di quella assegnatale da chi l'aveva formulata. Così ROMANELLI, 
Il negozio di fondazione, cit., I, nota 63 a pag. 166, tende a inquadrare nella nozione 
anche quei procedimenti, nei quali si succedono attività di soggetti diversi. In tal senso 

v. anche MINOLI, Le notificazioni, cit., pag. 67 segg. Più di recente è stata poi avanzata 
l'idea di configurare come atto-procedimento persino quello che si suole inquadrare 
negli schemi del contratto di diritto pubblico. Cfr. DI GENNARO, Responsabilità dello 
Stato per danno ai privati, nella Riv. di dir. pubbl., 1938, I, pag. 146. - Altri, pur senza 
parlare di' atto-procedimento, ha tuttavia contestato l'autonomia dei singoli elementi, 
che nel procedimento si susseguono, tanto se esso si svolga nell'ambito di un solo ente, 
quanto se vi cooperino più enti. Così VITTA, Diritto amministrativo, cit., I, pag. 367, 
iJ quale però fa rientrare nel procedimento soltanto quegli atti preliminari, i quali non 
hanno contenuto volitivo, ma si limitano a esprimere un accertamento, un giudizio, 
un'aspirazione (v. anche ZANOBINI, Corso di diritto amministrativo, cit., I, pag. 30I). -

Pur accettando la distinzione tra procedimento in senso ampio e procedimento in senso 
str~tto, e anzi estendendo l'applicazione di quest'ultimo fuori dell'ambito dei proce
dimenti che si svolgono nell'interno di un solo ente, respinge invece il concetto di 
atto-procedimento, in quanto ritiene che non possa mai contestarsi alle singole atti
vità, che nel procedimento si susseguono, una propria vita giuridica, MIELE, Alcune 
;sservazioni, cit., c. 377 segg. Lo segue BISCARETTI DI RuFFÌA, La proposta, cit., 
pag. 75 seg., presso il quale però il carattere sostanziale del procedimento viene ad 

assumere ancor maggiore ampiezza, in quanto egli, nel riferirsi al concetto di proce
dimento - e senza circoscriverne la nozione, come fa il Vitta - non gli riconosce altro 
impiego, che quello dal Miele limitato al procedimento in senso stretto. -- Contro la 
figura dell'atto-procedimento, si sono espressamente pronunciati, pur senza <ledi-
care a essa alcuna critica diffusa, DE VALLES, Teoria giuridica, 
pag. 249; CARNELUTTI, Forma degli atti complessi, cit., pag. 458; 

cit., pag. 44. 

cit.; I, nota 2 a 
GASPARRI, Studi, 
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I. Rilievi critici contro la configurazione del procedimento amministrativo come 
entità sostanziale. - 2. Necessità di considerare il procedimento non come la 
struttura sostanziale di un fenomeno, ma come il m o d o del suo svolgimento. 
Partizione del procedimento in momenti. Raggruppamento di questi in fasi. -
3. Oggetto e compito di uno studio del procedimento amministrativo. ~Neces
sità di un inquadramento dell'indagine nella teoria g~nerale della fattispecie.' - . 
4. Partizione dell'indagine, e programma. 

I. Nella sua attuale direzione, l'indirizzo della dottrina ammi
nistrativistica, che è quella che ai fini del presente studio particolar
mente deve interessare, e che, del resto, come si è visto, è quella che 
ha dato la direttiva circa la nozione del procedimento, non appa
re correttamente orientato. 

Un primo rilievo si impone . .Come è confermato dalla stessa espe,
rienza __ del linguaggio comune, tecnico e non tecnico (r), jl fenomeno 
del_ procedimento ricorre nel campo deL diritto ogni volta che al 
raggiungimento_ di unH certo .. effetto giuridico sia preordinata e _coor-. 
dinata una serie di attività successive, tanto di uno, quanto di più 
agenti. Costituisce dunque una limitazione arbitraria quella di esclu
dere dalla categoria del procedimento quei casi, in cui le varie attività 
susseguentisi nella serie, rivestendo carattere omogeneo, diano luogo 
alla costituzione di un atto giuridico unitario - sia esso contratto, 
sia atto complesso, sia altra figura giuridica -. 

C_omunque, una limitazione di tal genere avrebbe potuto.essere 
spiegabile, ove quella dottrina che l'ha formulata, più che arrestarsi 
.a delle osservazioni di mero carattere descrittivo, fosse .. riuscita .a 
individuare, nella categoria che intendeva costituire, un effettivo 
criterio di specificazione di una unità sostanziale, il quale fosse valso 
a giustificare l'attribuzione a essa di una collocazione a sè nel qua
dm.del .sistema .. 

Invece, col considerare il procedimento come una figura dotata 

(r) Si parla comunemente di procedimento, tanto nel riferirsi alla successkme di 
tutte quelle attività, che vengono in essere nello svolgimento di un concorso -le quali 
sono di carattere diverso, e, come si suol dire, non si fondono in un unico atto -, 
quanto nel riferirsi alla successione di quelle attività, che vengono in essere in vista 
della formazione di un contratto, di una legge, di una deliberazione collegiale qualsiasi 
- le quali invece si suol dire che si fondono in un unico atto -. 
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di quello specifico carattere sostanziale, che la dottrina che si esamina 
le attribuisce, anche ammessa l'esclusione del contratto e dell'atto 
complesso dalla categoria, si vengono a comprendere in una unità 
sostanziale unitaria degli elementi, i quali hanno rispetto all'effetto 
giuridico un valore molto diverso gli uni dagli altri, e sono fra loro 
uniti da rapporti funzionali di natura molto varia (2). 

Come talvolta è stato detto, una :fìgura .sostanziale _dLpropm-, 
zioni così ampie e di contenuto così vario si risolverebbe più che in 
un criterio che illumini, in un mantellQ che ricopra e nasconda_carat
te;d 9ifferenziali (3). E, infatti, a voler condurre l'insegnamento che 

(2) Basti pensare, per esempio, alla diversità del rapporto che intercorre tra l'atto 
di proposta e l'atto emesso a seguito di essa, da quello che passa tra l'atto approvato 
e l'atto di approvazione. E pure entrambi tali rapporti possono riscontrarsi in seno 
alla successione di un'unica serie procedurale. 

(3) Cosi U. FORTI, «Atto» e «procedimento», cit., pag. 462. :Pa tale appunto però 

IlQILies.ta_ eS_eAte. lo. stess.o _ _i.u.sez_namentQ .. d,i. qyes:to_ .a:!ltQI:e, U .. quale .limi:ta.la .. cnniigura
z.ione. deLprocedimento comi') unità sostanziale_ a _qµej, casi, in. cui un procedimento si 

SYQ}g.<L11~ll'.am!Jito.<1LurnLsola.J?wsm1a gi11ri95.C::a (v. supra, nota 32 del§ prec.) . .P.er.:tal 
modo eglUntende pervenire alla unificazione con.cettuale .d.el procedimento di forma
zione degli atti giuridici, tanto. presso gli. enti.morali,. che presso le persone. fisicbe, . .in 
quanto. sia nell'uno. che nell'altro caso, mancherebbe J.lna successione di atti .aventi 
vita giuridica. autonoma •. Tale insegnamento .. lascia .. non poco ... perplessi. In fatti, 
UQ.Il.~Pare. p.ossa ritenersi che, ,di fronte al diritto, il procedimento. che si . svolga 
nell'interno di una persona giuridica, e che ... .in fondo anch'esso risulta da una 
au.c.cessione .. di <1-ttività giuridiche - .. e cioè .di fatti giuridici -, . .si atteggi .in 
modo .. diven>o •. e_ .;mzL.abbia ad.didtt:!lrà_ .un'1. natura .. diversa, . da .. quello che. si 
ayolge.. tra.piiì soggetti (fondati dubbi sono stati prospettati su questo punto dal 
MIELE, Alcune osservazioni, cit., c. 379). N1Lper altro, le singole attività (p. es., un'ap

.prnYa.zione), ç!;te venggnoposte in es.s.ern nell'esplicazione della stessa funzione.ginri
dicJ1, possono venir considerate come dotate di _natura radicalmente diversa, a seconda 

.che_siano rivolte ad altri organi dello stesso ente, o a enti differenti, di tal.che neLpri
JJlo _c_a;;Q sarebbero a configurare come gli elementi costitutiv_i di un atto, e. nel secondo 
çç;me. degli atti a sè (così U. FORTI, Diritto amministrativo, cit., II, pag. 103, e forse 
già - ma non poco perplesso - I controlli, cit., nota 2 a pag. 776; più decisamente in 
tal senso, L. FoRTI, Sulla formazione dei contratti, cit., pag. 64 segg.). In fatti, anche 

qui, il ritenere possibile la fusione in un unico atto delle varie attività - quale che ne 
sia la natura e la funzione -, le quali si succedano nel corso di un procedimento 
che si svolga nell'interno di un solo ente, significherebbe, non diversamente che nel
l'ambito di un procedimento che risultasse dalla cooperazione di più soggetti, rico 
prire con un unico mantello dei fenomeni giuridici disparati, e, di conseguenza, 
non fare alcun conto di alcuni risultati dogmatici ormai acquisiti allo studio delle 
relazioni, che nel mondo del diritto si instaurano tra le diverse attività giuridiche, le 

quali si susseguono nel corso del procedimento. Sulla questione, v. più ampiamente 

infra, cap. I § 6, n. 3. 
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qui si considera alle sue ultime conseguenze, e _a_ YQler aderire .alla 
frequente .. asserzione che J' effetto giuridico sLricollega .senz'altro_ al 
procedimento - .e cioè, nel suo complesso, all'intera serie di atti che 
nello_s_yqlgimento_pr!Jc~durale si. succe~fono -, .sipe:r.v:err.e.bhe a. con.,. 
testa:r:e .o.gnidifferenza di valore,. nei confronti dell'effetto giuridico, 
ai singoli elementi che nella serie si susseguono; per modo che,. in 
seno alla serie ste_ssa, essi rischierebbero di apparire addirittura come 
materia amorfa. 

Col porsi su tale direttiva, la dottrina - e lo riconosce aperta
mente - ritorna a quella nozione della opération à procédure, che, 
ancora in auge nella scuola e nella giurisprudenza francese - dove la 
tecnica e la dogmatica degli atti giuridici, e in particolare quella 
degli atti amministrativi, sono rimaste, rispetto a quella germanica 
e alla nostra, scarsamente approfondite - dovrebbe apparire presso 
di noi - dove la sistemazione teorica è riuscita a non poche pre
cisazioni dogmatiche - largamente superata (4). 

Sotto il nome di opération administrative la dottrina francese 

Contro il concetto dell'atto-procedimento, oltre gli autori cit., supra, sub nota 32 
del § prec., si possono riferire i rilievi del MERKL, Allg. Verwaltungsrecht, cit., 
pag. 174· Questi osserva che ~ nicht das Tun, sondern die Tat, nicht die Arbeit, son
dern das Werk der Verwaltung ist unter dem Verwaltungsakte zu verstehen. Die 
Grenze mag im einzelnen schwer zu ziehen sein, weil sich der sogenannte Akt licht
bildartig aus unendlich vielen Teilakten aufbaut, die sich auf dem Geschehen nur we
niger deutlich abheben als der sogenannte Akt, im Prinzip i s t a b e r d e r 
Akt von ~Ageret sehr wohl zu scheiden. Nicht der Pro
zess, sondern das Zivil-und Strafurteil sind Akte der 
J usti z •; e pone in luce come le attività che precedono l'atto sono semplicemente 
preparatorie di esso, ma non sono certo sue parti. 

(4) Vale la pena ricordare a questo proposito che quell'intensa elaborazione dot
trinale, che agli albori del nostro secolo venne dedicata allo studio delle relazioni esi
stenti tra le diverse attività giuridiche, le quali tra loro più o meno immediatamente 
si collegano e si coordinano in vista di un certo risultato {di tale elaborazionerappre
sentano certo i frutti più rilevanti, in primo luogo, la discriminazione della nozione di 
atto complesso dai vari concetti affini, quale è stata poi generalmente accettata dalla 
dottrina posteriore, e, in secondo luogo, la determinazione delle condizioni di efficacia 
degli atti dell'autorità), sorse appunto come una sana reazion~ contro quell'indirizzo, il 
quale, senza determinatezza, e senza alcuna specificazione, era solito - non facendo 
alcun conto della diversa natura dei rapporti tra essi intercorrenti - parlare di p r o -
ce dure a mm in i strati ve, tutte le volte che si riscontrasse una successione 
di atti collegati in vista di un certo fine da raggiungere. Cfr., in proposito, specialmente 
BoRsI, L'atto amministrativo complesso, negli Studi senesi, XX, 1903, pag. 52 seg. del
l'estratto; D. DONATI, Atto complesso, cit., pag. 102 seg. 

3· ALDO M. SANDULLI 
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- senza preoccuparsi di discriminare se vengano in esame degli ele
menti facenti capo a un atto complesso, degli elementi presso i quali 
l'uno esplichi rispetto agli altri un'azione condizionante, o degli 
elementi tra i quali intercorrano delle relazioni sostanziali di diverso 
carattere - comprende unitariamente qualsiasi svolgimento di at
tività giuridiche, le quali si succedano in vista di un qualche effetto 
finale, che la pubblica amministrazione debba realizzare. Un tale 
atteggiamento appare, del resto, ben spiegabile a chi consideri che, 
mancando nel sistema positivo francese - a differenza che nel no
stro (5) - una espressa menzione della inammissibilità di far valere 
l'illegittimità dell'azione amministrativa, se non mediante l'impugna
tiva di un atto, risulta implicitamente ammessa la possibilità che 
venga presa a oggetto di considerazione, come suscettibile di proficuo 
impiego, una figura dell'ampiezza dell'opération (6). 

Ma parlare presso di noi di una invalidità o di una impugnativa 

(5) V. l'art. 26 del T. U. 26 giugno 1924, n. 1054, sul Consiglio di Stato. Appunto 
per questa ragione va respinto presso di noi quell'indirizzo, il quale, sulla premessa 
di un concetto troppo esteso dell'atto complesso (contro tale estensione v. specialmente 
D. DONATI, Atto complesso, cit., pag. ro3), e sulla considerazione che «l'Amministra
zione svolge l'opera propria ponendo in essere atti che nel maggior numero dei casi 
sono complessi» (BoRSI, L'atto amministrativo complesso, cit., pag. 52; INGROSSO, 
Le forme in diritto amministrativo, nella Giur. it., 1908, IV, c. 356), ritiene che l'azione 
del cittadino non si risolve nella impugnativa di « un mero atto finale coronativo di 
un procedimento », ma nell'impugnazione dell'intera complessa attività posta in essere 
dall'amministrazione, che comunque abbia portato al risultato di ledere un suo in
teresse (BoRSl, loc. cit.). Merita di essere posto in risalto a tal proposito come ~a giu

risprudenza, la quale pure non poco appare influenzata in questa materia dalla dot
trina, in genere, ove si prescinda da qualche eccezione (Cons. di Stato, V sez., 28 aprile 

1934, nel Foro amm., 1934, I, 2, c. 193; 13 luglio 1938, nel Foro it., 1938, III, c. 249; 

14 luglio 1939, nella Riv. di dir. pubbl., 1939, II, pag. 524), non si riferisce a una pos
sibilità di impugnare o di annullare il p r o c e d i m e n t o . Essa parla, di norma, di 
una impugnabilità e di una annullabilità ex se dei singoli atti che si riscontrano nello 
svolgimento procedurale. E, in quei casi in cui ritenga che un certo atto non possa es
sere impugnato e annullato ex se, a causa del suo carattere preparatorio, si limita a pale
sare la necessità di impugnare 1 ' a t t o in funzione del quale esso venne in vita, e sul 

quale il suo vizio venne a ripercuotersi. Nè su ciò rileva il fatto che sovente essa impro
priamente parli di una necessità di impugnare il primo insieme al secondo. Oltre 
la giurisprudenza citata da RAGNlSCO, I ricorsi, cit., pag. 52 seg., v., tra le decisioni 
più recenti, p. es., Cons. di Stato, IV sez., 26 agosto 1936, nel Foro amm., 1937, I, l, 
c. 51; 17 novembre 1936, ivi, I, l, c. 94; 13 luglio 1937, nella Riv. di dir. pubbl., 
1937, II, pag. 596. 

(6) Cfr. M. HAURIOU, Précis élémentaire, cit., pag. 272. 
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delprocedimento nella sua integrità (7) - non_dive:rs_amente __ da 
_come_si _parla dellajnvalidità CL della impugnatiya, di 1111_ a,.ttQ __ çom".' 
plesso o di un contratto - _è, oltre tutto, contro il diritto positivo (8). 

D'altra parte, in seno a quella fervida elaborazione dottrinale 
della teoria dell'atto amministrativo, la quale, nello studio. delle rela
zioni giuridiche che si instaurano tra le singole attività coordinantisi 
in :vista della realizzazione di un certo risultato, è giunta presso di 
noia così cospicui risultati - anche se non tutti ancora definitivi-, 
_appare poco perfetto dal punto di vista tecnico, ove si tenga conto 
_che incorre in gravi inesattezze dogmatiche (9), jl sistema di avva
lersi di concetti sostanziali di contenuto così ampio e cosi vario, 
quale sarebbe quello del procedimento. 

2. Il vero è che, correttamente intesa, quella del procedimento 
non può essere concepita come una categoria di natura sostanziale (ro). 

Essa sta a rappresentare il procedere, e cioè lo svolgersi (a dirla 

(7) Cfr., p. es., la decisione del Cons. di Stato, V sez., 28 aprile 1934, nel Foro amm., 
1934, I, 2, c. 193, la quale espressamente allude all'impugnativa di un'« intera 
p r o c e d u r a ». La giurisprudenza a noi più vicina pare più corriva a una posiziono 
concettuale di tal genere. V., in fatti, Cons. di Stato, V sez., 13 luglio 1938, nel Foro 
it., 1938, III, c. 249; 14 luglio 1939, nella Riv. di dir. pubbl., 1939, li, pag. 524. 

(8) È opportuno richiamare a questo punto le giuste parole dell'OERTMANN, Die 
Rechtsbedingung, cit., pag. 2 seg., le quali dovrebbero essere presenti alla mente di 
ogni studioso, che imprendesse seriamente l'esame di un argomento scientifico: 
«Es ist aber um so notwendiger, auf der Grundlage des geltenden Rechts zu er
forschen, ob und welche Gesichtspunkte sich fiir eine Abgrenzung des Begriffs und 
fiir eine mehr oder minder gemeinsame Behandlung der darunter einzureihenden Falle 
gewinnen lassen. Sollte der Befund ein negativer sein, der Begriff sich vielleicht 
iiberhaupt als wertlos erweisen, so wiirde auch diese Feststellung des wissenschaftli
chen Interesses nicht entbehren. Denn es ist Aufgabe der Wissenschaft nicht nur 
verwendbare Begriffe zu entwickeln, sondern nicht minder, veraltete oder sonst wert
lose zu zerstoren ». 

(9) Cfr. la nota l del cap. I, § 2. 

(10) Non è privo di significato il fatto che lo stesso U. FORTI, «Atto» e «procedi
mento», cit., pag. 458, nel rilevare come l'atto complesso si formi sempre attraverso 
un procedimento, scriva che « la nozione di atto complesso riguarda la p a r t e s o -
stanzi a 1 e dell'atto (volontà), quella del procedimento si riferisce al modo di 
formazione di questa, nel suo re go 1 amento esteriore» (v. anche 
pag. 463). Sul punto v. ancora le considerazioni del BoRSI, L'atto amministrativo com
plesso, cit., pag. 53. V. inoltre i rilievi del NEUMEYER, Internationales Verwal
tungsrecht, cit., IV, pag. l 10, il quale pone in risalto la differenza che passa tra le 
norme sul procedimento, e quelle che i c h da «sa c h ls Verhaltnis ordnen ». 
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çoi tedeschi, il Vorgang), çli Ull. fenomeno verso la sua c.011.clusione (II). 
Quindi vale a designare, non tanto la serie dei singoli fatti che nel 
c.o.rso di tale svolgimento trov(!no la loro concretizzazione - serie la 
q.uale •.. a ogni modo, appare stretta da un saldo .vincolo unitario, 
determinato appunto dall'unità del suo fine -, .quanto piuttosto il 
ffi.QÀQ_,Q,,tl,1.QIQ .. §1.],~§~g\Ùrfil. 

Il volere_ ter:r:ninofogicamente identificare i due concetti, .. con la. 
duplicità di significati, che naturalmente ne deriva, può essere fonte 
di non lievi confusioni di idee. Basta considerare - tanto per fare un 
es.empio - la diversità di valore, con cui, dagli stessi scrittori, la 
espressione procedi m.e n t o. risulta impiegata, da una parte, 
in. quelle accezioni, in cui, poco più, poco meno, si suole utilizzare 
crune sinomimo di opération administrative, e, dall'altra, in quelle, 
non meno frequenti, in cuisiparla di vizi del procedimento, o di atti 
Yiziati. neLprocedimento~ 

Quella del procedimento è dunque una nozione tP-I m.,a ,l.e. - nel 
s.enso..in cui questo aggettivo si contrappone a s o s t a n z i a I e -
attinente all'aspetto dinamico di un fenoweno (12) ,çhe si concreta in 
più_momenti nel tempo. 

Se così è, un punto resta stabilito. Ed è che le. singole attività, 
che nel corso del suo svolgimento si susseguono, non possono certo 
y~ni:re. in considerazione - come pare ritenere quella teoria che 
configura il procedimento come una unità sostanziale - quali ele:
menti costitutiv,i .<lel.proçedimento, 

Esattamente concepito, questo si risolve piuttosto in una succes
sione di.:rn omenti (13) - intesa in .tal senso ciascuna u:o.i:t<\JtJ);l.-:. 

(n) Questo punto essenziale, il quale pur è stato perspicuamente avvertito di 
recente dal CARNELUTTI, Sistema, cit., III, pag. 3, allorchè ha posto in rilievo come 
lo studio del procedimento riguardi « il lato dinamico 1> del processo, e cioè il suo 
"svolgimento», viene tuttavia da lui stesso trascurato un momento dopo, quando, 
nella medesima pagina, si richiama alla necessità e alla importanza del!:i distinzione 
tra il concetto dell'atto complesso e quello del procedimento, proprio come se si 
trattasse di categorie affini. Che proprio presso il Carnelutti, il quale tra gli studiosi 
è indubbiamente quello che alla determinazione della categoria del procedimento ha 
recato i più validi apporti, abbia a riscontrarsi quanto è stato posto in evidenza, non 
è scarsamente significativo. Perchè vale certo a dar prova dell'enorme difficoltà che 
sul nostro terreno la discriminazione presenta, e della straordinaria prudenza e cau
tela che su esso è indispensabile impiegare. 

(12) Così anche CARNELUTTI, Sistema, cit., III, pag. 3. 
(13) A giustifica di questa terminologia, che allo stesso proposito impiega, il CARNE.-
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p.Q.t&\~. nella quale si concreta __ un atta __ singoill __ dclla_se.rie (14) -. 
Yoler quindLstudiare il procedimento in diritto_ amminis.tratiYo, 

dato che l'azione dell'amministrazione si risolve, in ultima analisi, 
-- come deLresto~ogni_ attivifa_giuridic.a - nel porre._in __ essere degli 
.atii,__in :vista deLraggiungimenfodi.un _certo _efietto., . .signifìca_determi
nar_e_J'itcr+_aJtra:ve.r:s_QjL quale_ a.,JaJe _risulta.to_ si perviene. _Compito 
~ssenziale da esplicare sarà dunque quello di individuare quali siano 
i vari momenti - e quindi le varie attività -, _attraverso cui nelle 
singole jpoiesi concrete_s.i passa, _e quale r ordine_ della loro. succes
s10ne•. 

Orn,_nei __ confro_nti dell'effetto giuridico __ che si_ prenda.in conside
rnzione, non sempre tutte le attività, che in seno_ al procedimento 
irovano_in_ funzione di_ esso la loro estrinsecazione.,. __ si pongono .su 
uno stesso piano. Non sempre, infatti, tutte esplicano una_ funzione 
eguale e omogene_a, _e una pari azione determinante (15). Di qui la 
conseguenza che i rapporti instaurantisi tra le varie attività,Je quali 
sLsusseguono nella serie, sono, di norma, di natura diversa gli uni 
dagli_altri. 

Corrispondentemente a tale diversità funzionale delle singole 
atliYità _ _giuridich_e_succ_essive - è questo che qui preme rilevare - FASI 
è __ dato riscontrare in seno al procedimento una vera e propria parti- (=&Yl-ia:o.;.. d>J ~ci:~ ·,.,. -
.z.i_ooe.in._t~..s.J (16), .sistematica~ente dist~f buite nel ~empo. (:ias_cuna ~~i'if>ore ;;!,!" cl;11e.....;.t; r:, 
dt queste risulta, a sua volta, d1 uno o pm momenti, a seconda del ,f-c;VJ;k Mle .,._,,~ ah!;.;~ 
llllliler.o..deglLatti,_che.nelsuo_corso vengono.inessere .. E.resta.appunio. ziu>'-ci,:.chq s1.1cc-<'S~•"e 
caratterizzata_ dalla specifica funzione __ dell'azione, che,. ___ nei. _con-
fronti dell'effetto giuridico, esplicano quegli atti che. in __ essa.sLsus
_seguono~ 

LUTTI, Sistema, cit., II, pag. 4 pone in luce che la parola mo men t o «sta ap
punto a significare la frazione di un divenire, e cioè di un ciclo che si conchiude 
tra il principio e la fine ». 

(r4) Non pare molto felice, a questo proposito, la formula del CARNELUTTI, Siste
ma, cit., III, pag. 4, secondo la quale «i singoli atti collegati nel procedimento meglio 
che come part-i di un tutto » andrebbero rappresentati « come fasi di uno sviluppo o 
come tappe di un cammino ». Per tal modo si viene, in fatti, ancora una volta (v. già su
pra, nota II), ad accavallare e quindi a confondere l'aspetto sostanziale con l'aspetto di
namico del fenomeno. Il m o m e n t o , o la f a s e , non sono 1 ' a t t o stesso, o uno 

specifico aspetto dell'atto. Ma sono semplicemente l'unità temporale, in cui l'atto o 
il complesso di atti trovano la loro concretizzazione. 

(r5) Su di che v. già supra, § I, n. r, e, più ampiamente, infra, cap. I, § r, n. r. 
(16) Con analogo valore impiega la stessa terminologia CARNELUTTI, Sistema, 

cit., II, pag. 4. 

! 
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3. Negli svolgimenti che precedono trova il suo presupposto 
immediato un facile corollario. J)_a_J~ssirisulta, infatti, chiaro che 
UJlQ_studio del procedimento giuridico, iLquale si svolge in vista di 
:un certo effetto, non può essere impostato, in ogni campo del di
ritto - .e quindi nel campo del diritto amministrativo, che a noi 
specificamente qui interessa - se non in immediata coordinazione 
con lo studio delle relazioni sostanziali, le quali intercorrono tra le 
varie attività, che nel procedimento si susseguono, e che di esso co
stituiscono la linfa vitale (r7). 

Solo dalla determinazione del valore funzionale di ciascuno degli 
~kmenti, i quali si concretano nei singoli momenti della successione, 
p_tlÒ risultare chiara l'individuazione del carattere e della funzione 
.specifica delle varie fasi del procedimento, nonchè la loro delimita
g;ione nel corso di questo (r8). 

S_e___iLprocedimento rappresenta l'iter, attraverso il quale si per
y_iene al raggiungimento di un certo risultato, lo studio di esso, il 
quale_non potrà consistere se non nell'analisi del suo svolgimento__, 
non potrà che trovare la sua base in una diretta e immediata inda~ 
gine, la quale abbia a oggetto le diverse attività cooperanti in vista 
di tale risultato, e le relazioni funzionali che tra esse si instaurano. 
Solo per tal modo potrà trovare la sua materia d'analisi l'esame di 
quello, che vuol essere l'oggetto diretto delle presenti indagini. Solo 
per tale via potrà, infatti, venir determinato quale sia lo sviluppo 
e l'ordine della successione delle diverse attività coordinantisi in 
funzione del conseguimento di quel certo effetto giuridico, che di 
volta in volta si voglia considerare, e potranno venir precisate quali 
siano le ripercussioni, che lasci sentire la mancanza o il vizio di una 
di quelle attività, o la mancanza del rispetto dell'ordine cronologico 
di successione per esse fissato dall'ordinamento. 

{I7) Ciò può valere, se non a giustificare, certo a spiegare, al meno in parte, l'im
precisione in cui suole incorrere la dottrina che si è venuta criticando nei n. prec. 

(r8) La stretta relazione tra l'aspetto dinamico procedurale e l'aspetto funzio
nale, è stata implicitamente avvertita dalla dottrina, quando questa ha trovato, a 
esempio, _uno, e forse il fondamentale, dei caratteri distintivi delle coni,liii_iqn,es juris, 
nel Joro venire in essere posteriormente all'atto condizionato (cfr., per tutti, ENNEC
CERUS, Allg. Teil, cit., pag. 446; OERTMANN, Die Rechtsbedingung, cit., pag. 28), 

_e_ quando appunto in tale carattere ha visto l'elemento di discriminazione di esse 
dai cosi detti presupposti (CARNELUTTI, Sistema, cit., II, pag. 479 segg.). Su tale 
punto, sul quale però le opinioni riferite non sono a ritenere completamente esatte, 
v. infra, cap. II, sez. III, § I, n. z. 



Introduzione 39 

Risulta quindi evidente come la nostra indagine sul procedimento 
amministrativo vada naturalmente inquadrata nello studio della 
teoria generale della fattispecie. Essa~jnfatti, non_Yiene a :i:is_olYersi 
in__alim,___chein__uno ___ studio _ della progre~a forma,ziope _ della __ fatti:-
specie in cui si concreta l'azione dell'amministrazione pubblica, e in 
un' a __ nalisi dei problemi che_ a tale formazione si. connettono. 

4. Al conseguimento di tale risultato, è diretta la presente 
ricerca. E in quanto si è venuto fin qui svolgendo trova la sua giu
stifica il piano dell'esposizione. 

Nel primo capitolo verranno determinati i limiti del procedi
mento amministrativo, e, dentro tali limiti, verrà fissato l'ordine 
del suo svolgimento e la sua partizione in fasi. 

Nel secondo si procederà all'analisi delle singole fasi e della fun
zione che nel corso di ciascuna di esse viene esplicata, nonchè all'ana
lisi degli atti che in esse si inquadrano. 

Nel terzo, infine, verranno raccolti i frutti della fatica, cercando 
di dare un'adeguata soluzione ai problemi relativi al procedimento 
amministrativo. Si preciserà, in primo luogo, quale sia la situazione 
giuridica, nella quale, man mano che lo svolgimento procedurale 
avanzi verso la sua conclusione, vengono a trovarsi i soggetti nei 
cui confronti si produrrà il risultato in funzione del quale il proce
dimento si svolge. In secondo luogo si determineranno le ripercussioni 
che hanno sull'effetto giuridico terminale le imperfezioni e le irrego
larità riscontrabili nell'una o nell'altra delle singole fasi del proce
dimento. Si affronterà poi la questione della sanabilità delle invali
dità determinate da tali vizi. Quindi si prenderà in considerazione 
il problema della impugnabilità dei singoli elementi rientranti in 
ciascuna fase. E, infine, dopo l'esame della questione della loro re
vocabilità e della loro abrogabilità, verranno studiate le ripercus
sioni che lascia sentire sul procedimento il sopravvenire, durante 
il suo svolgimento, di una legge differente da quella che al momento 
del suo inizio regolava la materia. 
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CAPITOLO I 

DELIMITAZIONE E FASI 
DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO. SUE SPECIK 

§ I. 

1. Relatività del procedimento alla fattispecie in funzione della quale si svolge. -
2·. Necessità di stabilire i limiti della fattispecie. - 3. Elementi della fattispe
cie e presupposti. Funzione di questi ultimi. 

r. Come si è visto, nel mondo del diritto jlfenomeno_deLpmce= 
dimenio è_ sempre .caratterizzato da . una . coordinazione_.dLattività 
giuridiche verso il conseguimento .di un certo rùmltato (r). _Appa:re 
dunque evidente che il momento di individuazione di. ciasc:un_p;roce
dimento sarà appunto_ l'effetto giuridico, in funzione del.quale esso 
si .SYolg.e. E,. siccome ciascun_ effetto giuridico .. si_ _riporta a. una de
terminata fattispecie, ne discende che fine immediato dLognisvolgi
mento procedurale, e quindi suo elemento di individuazione, sarà 
sempre.quella specifica fattispecie, alla quale l'ordinamento ricolle_ga 
!'.effetto che nell'ipotesi che si esamini viene in . .considerazione. 

Come pure si è avuto occasione di accennare, .iLconcetto. .. della 
fattispecie ..è.essenzialmente ,;rtlS:J.J;iw (2) .. Se la fattispecie è. quell'ele
mento o quel complesso .di elementi, cui l'ordinamento .deLdiritto 
ricollega un .certo _effetto giuridico, __ postula immediatamente _ cheJa 
sua_essenzaJdn_stret:ta..relazione dello spe.cifì.co_effei:to __ che . .BL.prende 
in_esame~ Ciò significa che può._ben_dar.si_iLc.a.s.o - e il rilievo non 
è senza significato per gli sviluppi della presente indagine - che. un 
certo elemento o un certo.compless_o._.di elementi (p. _es.,_ una_pmposta 
contrnttn.ak; _un'.autorizzazione), i. _quali, quando .. si. p.J:en.da. in . co:n-

(1) V. supra, Introduzione, § 1, n. 2. 

(2) V. supra, Introduzione, § 1, nota 7. 
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siderazione_ una determinata conseguenza giuridica che a essi diret
tamente si riporti (p. es., la loro propria revocabilità o irrevocabili
tà (3)), rappresentano essi stessi la fattispecie, vengono invece a 
qualificarsi, quando si abbia riguardo a un effetto diverso -_il quale_, 
pur risentendo la loro influenza, non discenda tuttavia unicamente 
Q____d_irettamente da essi (p. es., una obbligazione; un acquisto di beni 
da parte di un ente giuridico) -, come semplici elementi costitutivi 
o addirittura come meri presupposti della fattispecie dalla quale 
tale effetto deriva. 

Ora, se, come si è avvertito, l'elemento individuatore di ciascun 
procedimento è l'effetto giuridico, e quindi la fattispecie alla quale 
q:uesJo_ sLriporta, risulta ben chiaro, in stretta dipendenza della re
latività di quest'ultima nozione, il carattere relativo del concetto 
di procedimento. Ciò vuol dire - rilievo che è indispensabile aver 
sempre presente - che, ogni volta che si imprenda l'esame di un 
ç_erto procedimento, è imprescindibile la necessità di tenere in evi
denza la specifica fattispecie cui si ha riguardo (4). Uno è, p. es., il 

(3) Si ricordi quanto venne avvertito supra, sub nota 2 del § r dell'Introduzione. 
(4) Per tal maniera, se l'estensione del procedimento va sempre determinata 

in funzione della fattispecie, ne risulta specificata la nozione in modo più preciso di 
quanto di solito non sia dato riscontrare presso la dottrina e presso la giurisprudenza. 
In fatti, solo su tale presupposto può dirsi che dalla nozione venga a essere eliminata 
quella nota di empirismo, che generalmente la inficia, quando la si accolga nel senso vago 
e indeterminato, in cui la si suole impiegare. Quale che possa essere la sua ampiezza 
- e questa varia appunto in relazione all'importanza della fattispecie cui ci si riferi
sce - la natura, i caratteri, e la funzione di esso restano sempre gli stessi. Onde appare 
improprio voler vedere - come pure talvolta, se bene per incidens, è stato fatto-una 
distinzione tra un concetto più ampio e uno più ristretto del procedimento, a seconda 

della proporzione del risultato cui si mira, e cioè a seconda che si tratti del procedi
mento che si svolge in funzione del risultato più vasto, verso il quale sia coordinata 
un'ampia serie di elementi, o solo del procedimento che si svolga in funzione della con
cretizzazione di uno qualsiasi degli elementi che nel primo dovranno inquadrarsi. 
Il BoRSI, La giustizia, cit., pag. 34, il quale pone in evidenza una distinzione di tal 
genere (v. anche BrscARETTI DI RuFFÌA, La proposta, cit., pag. 77), propone addirit
tura una differenza di terminologia per le due nozioni, mutuando per la prima dalla 
dottrina francese l'espressione o p e r a z i o n e a m m i n i s t r a t i v a , per contrap
porla al p r oc e di mento f or ma ti v o di ci a s c u n a t t o . Se non che, bi
sogna osservare che, se anche apparentemente una disparità può esistere, in quanto il 
sistema, in genere, non può prendere il secondo a oggetto della sua immediata con
siderazione in relazione al problema dell'impugnabilità (come si vedrà, questo è il 
problema, in vista del quale maggiormente interessa la precisazione della nozione del 
procedimento: infra, cap. III, § 5, n. r), ciò non dipende affatto da una diversa na-
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procedimento che si svolga in funzione della pronuncia di un dato 
parere; altro - in quanto altro è il suo momento di individuazione-:.__ 
è il procedimento che si svolga in funzione dell'emanazione di un'au
torizzazione che presupponga quel parere; altro, in fine, - in quanto 
diverso ancora è il suo elemento individuatore --=--- è_ il procedimento 
che si svolga in funzione dell'acquisto di beni da parte di un çorpo 
morale, acquisto rispetto al quale quell'autorizzazione sia presup
posta. Si tratta evidentemente di svolgimenti procedurali, i quali 
non rimangono senza ripercussione l'uno sugli altri, appunto perchè 
sono tra loro intimamente connessi, e talvolta sono addirittura l'uno 
elemento dell'altro. Ma ciò non toglie che siano pur sempre diversi 
e distinti l'uno nei confronti degli altri (5). 

z. Esaurita questa premessa, indispensabile alla comprensione 
degli sviluppi che seguiranno, è ora necessario ritornare al concetto 
~Yolta che si prenda in considerazione'il sorgerediun.qual
siasi effetto giuridico, si viene in genere a contatto di ~n·a plùralità 
dLelementi,i quali tutti, in modo più o .meno diretto._e più o meno 
immediato, esercitano su quell'effetto la loro influenza (6). _DLqui 
l' e_sigenza di una accurata discriminazione . della funzione, che, nei 
confronti di tale effetto, ciascuno di essi esplica. 

Ciò che a tal proposito è indispensabile avvertire, è che non 
tutti gli elementi giuridici, i quali hanno una qualche rilevanza su 
un dato effetto, possono venire in .considerazione come parti inte
granti e costitutive della fattispecie cui questo si riporta. 

tura dell'uno rispetto all'altro. E vale a dimostrarlo sufficientemente il fatto che la di
sciplina, sia dell'uno, che dell'altro, e le conseguenze, che derivano al rispettivo cosi 
detto atto principale dal modo del loro rispettivo svolgimento, sono presso entrambi 
le stesse. Si tratta invece di una conseguenza, la quale discende esclusivamente dal 
fatto che, ai fini del problema pratico che qui viene in questione, il diritto prende in 
considerazione il secondo solo in funzione dell'altro. E ciò unicamente perchè non 
avrebbe un interesse sufficiente all'impugnativa chi non fosse stato leso dal risultato 
ultimo dell'intero svolgimento giuridico che si sta producendo. - Per modo che, se e 
in quanto alla nozione del procedimento si debba riconoscere un valore giuridico (e 
non è mancato chi ne ha talvolta dubitato: cfr. MIELE, Alcune osservazioni, cit., c. 
375), questo sarà sempre il medesimo, qualunque abbia a essere la sua estensione. 
Questa, in fatti, come si è visto, è sempre in funzione della specifica fattispecie, alla 
quale di volta in volta ci si riferisca. 

(5) V. più ampiamente infra, § 4, n. 2. 

(6) V. supra, Introduzione, § 1, n. I. 
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L'indagine circa la determinazione dell'ampiezza della fattispe
cie è dimero diritto positivo (7). È da questo, infatti, che occorre ri
.caY:are, nelle singole ipotesi concrete, quali siano i. fatti realmente 
dete~~ti dell'effetto giuridico che viene in rilievo (8). 

Circa.la .delimitazione della. categoria concettuale, la dottrina 
appare però divisa e incerta, sopra tutto di fronte a quegli elementi 
giuridici, i quali, nei riguardi . dell'effetto di. cui si tratta, non ap
paiono esercitare un'azione determinante diretta e immediata. 

Da_una .parte,.. con.soluzione. molto .estensiva, vengono conside.:: 
;rati. come elementi costitutivi della fattispecie tutti gli eventi e le 
drcostanze, che, più o meno direttamente, e più o meno da vicino, 
esercitino comunque su quell'effetto una qualche rilevanza (9). J!aJ-
1'.altra, con soluzione estremamente _restrittiva, si è contestata l'ap
pai:tenenza.alla fattispecie di tutti quegli elementi, i quali non eser-:
citino sull'effetto un'azione pari a quella dell'elemento propriamente 
det~_rnlin_ante (ro). 

La seconda tesi è certo eccessivamente restrittiva. Se è vero, in 
fatti, che non si può disconoscere la meno intensa azione decisiva 
degli elementi di efficacia sull'effetto giuridico, non si può tuttavia 
negare il loro diretto ed essenziàle potere determinante sull'effetto 
medesimo (rr). 

(7) Cfr. 0ERTMANN, Die Rechtsbedingung, cit., pag. 53. 
(8) È opportuno ricordare che dal concetto di fatti s p e ci e va tenuto di

stinto quello di fatto. Cfr., nello stesso senso, ENNECCERUS, Allg. Teil., cit., pag. 409. 

Contra: ENRIQUES, La sentenza come fatto giuridico, Padova, 1937, pag. 20. La distin
zione è indubbiamente utile. Essa vale, in fatti, a tener differenziate, in seno alla fat
tispecie, le singole unità elementari che la costituiscono. A queste non si potrebbe 
certo contestare, nei confronti dell'effetto che viene in considerazione, se pureparziale 
e di minore rilievo, una rilevanza giuridica, anche prima che l'intera fattispecie si 
sia concretata. E, con tale rilevanza, non si può certo a esse contestare la qualifica 
di veri e propri fatti giuridici. 

(9) Cfr., p. es., REGELSBERGER, Pandekten, cit., I, pag. 436 seg., 488; V. TUHR, 
Der allg. Teil, cit., II, l, pag. 147 segg.; BETTI, Diritto romano, cit., I, pag. 169 segg., 
e partic. pag. 191; RUBINO, La fattispecie, cit., pag. 27 segg. 

(10) In tal senso v. specialmente OERTMANN, Die Rechtsbedingung, cit., pag. IO 

segg. V. anche ENNECCERUS, Allg. Teil, cit., pag. 410. Tale direttiva trova ampia ri
spondenza in quell'indirizzo, che, tra i cultori del diritto penale, tende a restringere 
la nozione della fattispecie solo a quell'elemento, che nel linguaggio tecnico della ma
teria viene designato come i 1 fa t t o . V. supra, nota 7 del § r dell'Introduzione. 

(n) Cfr. specialmente BARBERO, Contributo alla teoria della condizione, Milano, 
1937, pag. 77 segg. Implicitamente TosATo, Il riconoscimento, cit., pag. 57, 64. V. inol
tre infra, cap. II, sez. II, § r, n. r; sez. III, § r, n. r. 
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Non meno inattendibile è però l'affermazione che quegli elementi, 
i quali abbiano comunque una qualche rilevanza, per ciò che riguarda 
il venire in essere di un certo effetto giuridico, siano tutti parti inte
granti della fattispecie. 

Quest'ultimo punto presenta però gravi difficoltà, sopra tutto 
perchè porta a contatto di quell'imprecisa categoria, nella quale 
rientrano i così detti presupposti. Questa, infatti, se è stata fre
quentemente utilizzata nelle più svariate occasioni dalla dottrina (12), 
non è stata mai presa a oggetto di considerazione diretta (13). 

3. 0.gnLvolta che, con riguardo a µ119 sp~çifj.c::Q_ ~ffotto giJI:ridico, 
1lienein esame un dato evento - _sia fatto~ sia atto giuridico -, è 
facile_o.sservare come esso non appaia,_ pe;r sè solo (non importa av
Yalersi per ora di un linguaggio, il quale, alla stregua delle osserva
.zfonL che seguiranno, potrà apparire tecnicamente poco preciso), 
capace di generare legittimamente quelle date conseguenze, che col 
suo realizzarsi l'ordinamento lascia venire in essere. Quelle conse- r +.:r ·~,- · 3t r-f· ... 
guenze, in tanto potranno legittimamente nascere, in. quanto quello 
evento sia venuto in essere nella coesistenza di certi altri fatti ante- · -~r-:ie:--0° . . -:h ''' (;;r;r,-~ 
riori, _ _e___cioè sul _pres.upposJ;o _di essi._~er ciò _appunto., neLconfronti d0 j1J'[; '., ('.>: 

dLquesti ultimi, si suole comunemente parlare, con termine generico, -~ I · · 
.dL.11 .. ce~u__P-JLQ...S.1i_. co,.~fJ.!C'"Z'f ("'' ;,.-Je. 

Come è evidente, essi esplicano una indubbia rilevanza sull'effetto 
,giuridico che viene in considerazione. Tuttavia - ciò che non è stato 
ancor messo adeguatamente in luce - non pQssonoyenire jn __ e_saroe, 
.solo. perchè presupposti, carne parti costitutive integranti la fatti.,. 
specie nella quale si inserisce l'evento_ che.lLpresuppon.e._ 

(12) Cfr., per tutti, v. TUHR, Der allg. Teil, cit., II, r, pag. 148; DE VALLES, La 
validità, cit., pag. 151 segg., 196 segg., e passim; OERTMANN, Die Rechtsbedingung, -
-cit., pag. 66 segg.; U. FORTI, Diritto amministrativo, cit., II, pag. 139, 190; BETTI, 
Diritto Yomano, cit., I, pag. 217, 247 seg.; ZANOBINI, Corso di diritto amministrativo, 
cit., I, pag. 301 segg.; CARNELUTTI, Sistema, cit., II, pag. 135, 479 segg. V. inoltre 
gli autori che parlano di p re supposti pro ce s su al i (cfr., per tutti, BETTI, 
Diritto processuale, cit., pag. 125 segg.), nonchè di p re supposti del re a t o 
(v. citazioni e critiche presso DELITALA, Il~ fatto~. cit., pag. 183 segg.). 

(13) V. in proposito le critiche mosse a ogni impiego della nozione, appunto per 
il suo carattere di vaga indeterminatezza, dal DE VALLES, La validità, cit., pag. 212 

segg. V. anche BRACCI, Dell'atto complesso, cit., pag. 36; CARNELUTTI, Sistema, cit., 
II, pag 480. 
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Per rendersi conto di ciò, è necessario cercare di determinare il 
punctum individuationis comune a ogni specie di presupposti. 

A questo proposito mi sembra si debba partire dalle considera
zioni che seguono. 

La__q.ualifìcaziP_ne_ giuridica (I4) _di un fatto risulta in genere deter
minata dal valore attribuito dall'ordinamento al sistema di relazioni, 
in cui qi,lel fatto appare collegato con altri elementi, e cioè con. altri 
fattia_;ss_() pseesistenti (p. es., l'atto che conferisce all'agente la ca
pacità o la legitÙmazione; il ricorrere dello stato di necessità o di 
urgenza; ecc.)'.A vviene così che, nella valutazione che ne fa iLdiritto, 
uno stesso fatto viene a qualificarsi in modo differente (p. es., come 
fatto lecito 'o illecito; come fatto riferibile allo Stato o al privato; 
ecc.), a_s_e_c_onda _delle circostanze in cui venga in vita, e del sistema 
.di relazion~l.n~cui si trovi inserito. 

ora; siccome ns:lmqnQ,9 deldiritto ciascun fatto resta individuato 
dfil_la sµa'qualifica giuridica (15), _si può ben affermare che la funzione 
deL_pres_upI?osti (i quali appunto sono quei fatti, che è necessario 
ricorrano, f. ciò che un certo evento, che li presuppone, possa venire 
ad assumere nel mondo del diritto una data qualifica) si risolve, 
nci_conf:rm1tidi_ q11J:~ll'evento speç_ifko rispetto al quale si pongono 
c_ome_ presvpposti (16), _nel determinare quella data situazione giuridi-

(14) Sul concetto di qualificazione giuridica, v. specialmente PERASSl, Intro
duzione, cit., pag. 37. 

(15) èfr. PERASSI, Introduzione, cit., pag. 37. V. anche BETTI, Diritto romano, cit., 
I, pag. 170. 

-\16) _È opportuno porre in rilievo, a tal proposito, come spesso un fatto, il quale si 
inserisc~_ nel mondo del diritto, si risolva in una pluralità di effetti (cfr., per tutti, 
ENNECCERUS, Rechtsgeschiift, cit., pag. 145 segg.; v. TUHR, Der a!lg. Teil, cit., Il, I, 
pag. 14, 104; JÈzE, Les principes, cit., La technique, pag. 62 seg.; U. FoRTI, «Atto» 
e «procedimento», cit., pag. 453). Questi sono tanti, quanti sono i diversi rapporti, sui 
quali quel faJtQ_e;;plica la proprj.a_rileva.nza, e ciQè qu~nti sono i diversi angoli visuali, 
.sotto i quali esso viene considerato dall'ordinamento. Così, p. es., un atto di un pubblico 
funzionario viene in rilievo sotto un aspetto e con un valore giuridico diverso, a se
conda che venga preso in considerazione nella sua essenza di atto dell'autorità , o piut
tosto - sotto il riguardo specifico dell'agente che lo abbia posto in essere - come 
mero adempimento del dovere di ufficio (v., in proposito, specialmente U. FORTI, 
op. cit., p;;i.g. 455; ESPOSITO, Organo, ufficio, soggettività dell'ufficio, Padova, 1932, 
pag. 23 seg.). Qra, siccome la qualifica giuridica di ciascun fatto va determinata, per 
l'.appunto, in base all'effetto che l'ordinamento a esso ricollega (cfr. v. ]HERING, Mit
wirkung, cit., pag. 123; PERASSI, Introduzione, cit., pag. 37), .ne risulta che ogni. 
fatto materiale, cui si riallacci più di un effetto giuridico, si presenterà sotto tante 
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ca (17), in.seno alla quale soltanto tale evento possa venire in consi
derazione in quel ce r t o modo (p. es., come atto lecito; come 

qualifiche, quanti sono gli effetti da esso generati, e quanti gli aspetti sotto i quali il 
diritto lo considera (cfr. gli esempi portati da v. TUHR, op. cit., II, l, pag. 122). 
Una riprova di ciò viene offerta dalle indagini della più recente dottrina, la quale ha 
posto in luce come uno stesso fatto volontario dell'uomo possa venire in rilievo sotto 
certi riguardi come atto giuridico, e sotto altri come mero fatto (v. infra, cap. II, 
sez. I,§ I, n. 2).- Sarebbe quindi inesatto ritenere che, per sua natura, un dato atto 
sia.pr_esupposto, e un altro sia elemento direttamente operativo sull'effetto giuridico. 
Il vero è invece che si può parlare di presupposti e di momenti essenziali della fatti
specie, solo in relazione a quel determinato ef{etto specifico, che di volta in yolta __ ~i 
consideri. Per modo che è normale che un certo elemento, il quale, nei confronti. di 
un dato effetto, viene in considerazione come presupposto, possa, con riguardo_ a un 
effetto diverso, venire in rilievo come momento essenziale costitutivo della fattispe~ 
cie cui quell'effetto si ricollega; e viceversa. 

(17) .Solo in questo senso, e cioè soltanto con valore obbiettivo - __ e non invece con 
quel valore subbiettivo che a essa suole venire generalmente attribuito dalla dottrina 
che se ne avvale - )Jli pare che l'espressione situazione giuridica possa su 
questo terreno venire utilmente impiegata, e possa andare immune dalle non ingiusti
ficate critiche di vaghezza, che frequentemente le sono state mosse (cfr., per tutti, 
ENNECCERUS, Allg. Teil., cit., nota 3 a pag. 228, nota 4 a pag. 398; N. COVIELLO, 
Manuale di diritto civile italiano, 4a ed., a cura di L. CovIELLO, Milano, 1929, 
nota l a pag. 21; TRENTIN, L'atto amministrativo, cit., pag. 160; FERRARA, Trat

tato di diritto civile, Roma, I, 1921, nota l a pag. 340, nota 4 a pag. 434 seg.; Ru
BINO, La fattispecie, cit., pag. 14). Il concetto di situazione giuridica (Rechts
lage), introdotto nella dottrina a opera del KoHLER, Der Prozess, cit., pag. 62 seg., 
Lehrbuch, cit., I, pag. 152 segg., è stato frequentemente adoperato nei diversi campi 
del diritto. Cfr., tra i privatisti, REGELSBERGER, Pandekten, cit., I, pag. 438; FADDA, 
Parte generale, con speciale riguardo alla teoria del nogozio giuridico, Napoli, 1909, 
pag. 131 seg.; v. TuHR, Der allg. Teil, cit., II, l, pag. 18 segg.; BETTI, Diritto ro
mano, cit., I, nota 3 a pag. 70 e pag. l9l; tra i processualisti, dove la categoria ha 
incontrato particolare fortuna, K1scH, Zivilprozessrecht, 3a ed., Berlin,' I, 1922, pag. 
18 segg.; RosENBERG, Lehrbuch, cit., pag. 314, 316; CHIOVENDA, Principii di di
ritto processuale civile, 3a ed., Napoli, 1923, pag. 859; e, sopra tutti, GOLDSCHMIDT, 
Der Prozess, cit., pag. 253 segg.; tra i penalisti, MASSARI, Il momento esecuti
vo del reato, Pisa, 1923, pag. 233 seg., 244 seg.; LEONE, Reato abituale, cit., pag. 
50; in sede di teoria generale, LATOUR, Il concetto di situazione giuridica nella siste
matica del diritto, nella Rivista giuridica d'Italia, 1915, pag. 3 segg. dell'estratto. 
Se ne sono avvalsi quindi anche gli studiosi di diritto amministrativo. La prima 
applicazione della nozione è dovuta, sul nostro terreno, al KoRMANN, System, 
cit., pag. rn8, Grundzuge eines allgemeinen Teils des offentlichen Rechts, negli An
nalen des deutschen Reichs, l9II, pag. 919; e, presso di noi, a U. FORTI, Gli acquisti 
dei corpi morali e l'autorizzazione governativa, nella Riv. di dir. civ., 1913, pag. 35 e 
passim, Diritto amministrativo, cit., I, pag. II9, II, pag. 7 seg. e passim. V. inoltre 
specialmente DE VALLES, La validità, cit., pag. 207 segg., nonchè i cenni del D'ALES
SIO, Istituzioni, cit., II, pag. 136, 167. Gli studiosi nostri anzi se ne giovarono in 
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atto riferibile allo Stato),_piuttosto che in un a I t r o (p. es., come 
atto illecito; come atto rifer~bile al privato), o - il che è lo stesso -

particolar modo nella costruzione del concetto sostanziale del procedimento ammi
nistrativo. Cfr. U. FORTI, «Atto» e «procedimento», cit., pag. 451 segg.; e, di recen
te, U. FRAGOLA, Precisazioni sul concetto di «atto amministrativo», nella Giur. it., 
1938, I, 2, c. 531 seg., il quale però è tornato sulla propria opinione nel successivo 
lavoro, Le situazioni giuridiche nel diritto amministrativo, Xapoli, 1939· V. ancora 
Bozz1, Diritto subiettivo e interesse, nel Nuovo digesto, cit., IV, 1938, pag. 1234. 

Il difetto fondamentale di una concezione di tal genere è quello di essersi servita 

della nozione ponendosi sempre da un punto di vista eminentemente soggettivo, 
e cioè dal punto di vista dell' a s p e t t a t i v a , che nasce nei singoli soggetti, sulla 
cui sfera di attribuzioni una certa situazione giuridica viene a esercitare una qualche 
rilevanza. Cfr., per tutti, GoLnscHMIDT, loc. cit., il quale dice che « die Rechtslage ist 
eine "Anwartschaft" ».In fondo su tali basi il concetto di situazione giuridica è stato 
quindi preso in considerazione in una accezione non differente gran che da quella in 
cui si è parlato talvolta di d i r i t t i e v e n t u al i (DEMOGUE, Des droits éventuels 
et des hypothèses où ils prennent naissance, nella Rev. trim. de droit civ., 1905, pag. 723 
segg.; BIANCHI, Principii generali sulle leggi, Torino, 1888, pag. 139 segg.), di germi 
di diritti (OERTMANN, Die Rechtsbedingung, cit., pag. 122 segg.), e sugli stessi 
presupposti sui quali taluno ha parlato di t i t o 1 i e d i a t t i i m p e r f e t t i {IN

VREA, La parte generale del diritto, Padova, 1934, pag. 64 e passim). Tale punto di vista 
è rilevabile con particolare evidenza presso U. FORTI, Diritto amministrativo, cit., 

Il, pag. 7, e presso U. FRAGOLA, Precisazioni, cit. Era dunque ben logico che la 
dottrina non facesse, in generale, buon viso a una categoria, la quale in tal modo 
non poteva presentare alcun carattere di chiarezza e di precisa demarcazione. 
Un diritto o c'è o non c'è. Prima del diritto p/otrà, sì, esserci una situa
zione giuridica. Ma questa non sarà che un dato obbiettivo, esistente nella realtà 
esterna. Esisterà cioè unicamente una certa situazione ambientale, in seno alla 
quale soltanto un diritto potrà venire in essere. Ma nel patrimonio del soggetto che 

aspetta questo diritto non ci sarà assolutamente nulla di giuridicamente a lui tutelato 
e garantito. Egli non ha che una mera aspettativa, fondata appunto sulla situazione 
determinatasi, e non garantita direttamente dall'ordinamento. Di fatti, ove una pro
tezione dell'interesse dovesse realmente esserci, e ove il soggetto potesse realmente 
vantare in tal senso una pretesa, ci si troverebbe per ciò stesso a contatto di un vero 
e proprio diritto. Per ulteriori sviluppi di tali concetti, v. infra, cap. III, § 2, n. l, 2. 

Nel senso in cui viene adoperata nel testo, l'espressione s i_j;_µ <1-.z LQ ;g, e_.g Lu r .i -
d.Lp_a sta dunque_a significare - e credo sia su questo terreno l'unico valore, che cor
rettamente le si possa attribuire - .quella certa situazione ambientale, che l'ordina

mento del diritto lascia derivare dal fatto che si siano realizzate ed esistano nel mondo 
obbiettivo certe circostanze, che sono rilevanti al fine di alcuni determinati rap
porti, i quali solo nella loro coesistenza potranno trovare legittima estrinsecazione e 
realizzaz.iQ!l~ .. Forse lo scrittore che più è vicino a tale punto di vista è il DE VALLES, 
op. cit., pag. 207, segg., se bene anch'egli a questo proposito parli di quegli eventi, 
i quali determinano la situazione di cui si tratta, come di requisiti soggettivi 
dell'agente. A ogni modo però egli scrive che in ciascuno deglì elementi preparatori 
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çDme J.l n e e r t o f a t t o g i u r i d i e o , piuttosto che çome un 
..!lJ.t:i;o. 

Ciò posto, non pare possa recarsi in dubbio la. impossibilità di 
ç_oJ1siderare i presupposti come elementi integranti della fattispecie_. 

DLessi,quando si abbia riguardo - .come necessariamente è il 
_caso per unaindagine del genere di quella che qui ci occupa (18) - a 
un __ .atto __ giuridico, alcuni attengono al momento soggettivo (p. es., 
tut.tLquegli .elementi, ai quali l'ordinamento. collega un'influenza 
.sulla capacità, sulla legittimazione - e, quindi, sulla compenten
ka (19) - dcll'_agente), .altri .si..riforiscono all'oggetto (p. es.,. tutti 
.q_uegli elementi, dai quali l'ordinamento fa derivare, per cosi dire, 
un cerio status dell'oggetto: così la dichiarazione di pubblica utilità 
del bene in relazione al quale si debba provvedere), altri ancora si 
inquadrano nella sfera di quelle circostanze obbiettive, che debbono 
.esistere perchè l'atto possa legalmente v:enire in essere (p ... es.,.J'ur
genz_a,_J'_ordine .. di un .superiore). N.e.i c_Qnkonti _dell'atto, essi si pon
go.no, dunque,... tutti, .come degli . elementi, i quali servono e si limi
tano a individuare i suoi attributi, e cioè i suoi modi di essere, e 
.quindila sua stessa essenza. Ciò perchè, come si è visto, ciascun fatto, 
in.tanto.è.per il diritto q ueJ .da t .<Lfa.t t.o (lecito, illecito, puni
bile; valido, invalido; pubblico, privato; di impero, di gestione; ecc.) •... e 
non u n f a t t o d i v e r s o , in quanto si q:uaWìca, dal punto di 
vista soggettiYo, dal punto di vista qgg~ttbro, dal punto di .vista sto
Xk9.;:~ml>.!~:utg.le, in quel certo modo, e non in un altro. 

ln ... ultima analisi, dunque, i presupposti lasciano sentire .sugli 

~si ha un evento che rende possibile l'esercizio di un potere dell'organo che ne è in
vestito, realizzando la situazione giuridica nella quale la volontà, che da esso emana, 
è validamente riferita all'ente pubblico». 

Si osservi, per altro, come quella di s i t u a z i o n e g i u r i d i c a sia una 
espressione, la quale viene impiegata presso i diversi scrittori in sensi molto dispa
rati. In genere gli scrittori francesi, per es., se ne servono per designare * la manière 
d'etre de chacun vis-à-vis d'une règle de droit ou d'une institution juridique deter
minée » (BoNNECASE, Supplement à BAUDRY-LACANTINERIE, Traité théoretique et 
pratique de droit civil, Paris, II, 1925, pag. 19; v. anche, per tutti, DUGUlT, L'acte 
administratif et l' acte juridictionnel, nella Revue du droit public et de la science politi
que, 1906, pag. 422; in senso non difforme, presso di noi, CARNELUTTl, Sistema, cit., 
I, pag. 56 segg.), e cioè con valore molto analogo a quello con cui da qualche scrittore 
nostro si è parlato di p o si z i o n e g i u r i d i c a o di v e s t e g i u r i d i c a 
(FERRARA, op. cit., I, pag. 340). 

(18) Si ricordi quanto è stato avvertito supra, sub nota 11 del § 1 dell'Introdu
zione. 

(19) Si tenga presente quanto verrà osservato infra, sub nota 5 del § 3. 

4· ALDO M. SANDULLI 

-·-
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.eyenti che li presuppongono una _ben profonda. ripercussione. Ma, 
quando si prenda in considerazione l'effetto giuridico che si ricollega 
_sp_ecificamente a questi eventi, e cioè l'effett') della. fattispecie ri
spetto alla quale si pongono come presupposti,_ essi non vengono 

Jn.. esame come degli elementi, i quali dil'."ettamente Jo determinino. 
La loro azione a tale riguardo si è esaurita nella determinazione della 

...e...ssenza stessa di quegli eventi (20). E per ciò essi non possono atteg
giarsi, in relazione all'effetto specifico che qui viene in considerazione, 
in funzione propriamente determinante Ma, se fanno sentire su questo 
una indiscutibile ripercussione - appunto in quanto è soltanto sulla 
base della loro esistenza, che gli elementi che lo determinano possono 
concretarsi in quella speciale essenza che effettivamente li indivi
dua -, tale ripercussione è di carattere meramente mediato. Nei 
confronti dell'effetto giuridico che qui viene in questione, essi, nella 
loro essenza, sono elementi completamente estranei. 

SuUa base di quanto si è venuto osservando, si può perJ:anto 
concludere che, nei confronti del fatto o del complesso di fatti cui si 
_riferfoc_OllQ.._LJ!res..up,posti_ si risolvono semplicemente nella.determina~ 
zione dell'ambiente, della situazione giuridica (21), _da cui resta quali
_fi.cata la .stessa_ entitLdi cp;u~11LE non rappresentano, per ciò, un 
.complemento loro, integrante insieme a essi la fattispecie. 

Ciò significa che, quando si abbia riguardo all'effetto giuridico 
generato da un certo atto, il quale, secondo quanto dispone l'ordi
namento, non possa venire legittimamente in essere, se non nel con
corso di date circostanze (p. es., in caso di urgenza; o quando sia in
tervenuto un ordine o una proposta), non vengono in considerazione 
diretta i fatti giuridici, i quali al sorgere di quelle circostanze hanno 
dato luogo (la causa determinante dell'urgenza; l'ordine; ecc.), nè 
lo stesso fatto che tali circostanze ricorrano, e cioè che ricorra la si
tuazione da esse determinata. Viene invece in considerazione sola
menteiLfatto che quell'atto si .sia effettivamente realizzato nel còn
corso di quelle circo"tanze, g_ cioè sul_ loro presupposto (22). D anzi 

(20) Esattamente il DELITALA, Il «fatto», cit., pag. 188 seg., 220, sulla base di 
analoghe considerazioni, qualifica i cosi detti presupposti del reato come « yere e 
proprie condizioni necessarie per la sussistenza del fatto stesso ». 

(21) L'espressione viene qui intesa in un senso più lato di quello, nel quale verrà 

impiegata infra, al § 3, n. 3. 
(22) Cfr., in proposito, se bene non sugli stessi presupposti, DE VALLES, La vali-
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- per_esperimermi in un modo, che, alla stregua_delle_cQn_siderazioni 
:fin_ quisvolte,J::isPltiJeçpicamen_te pi:ù corretto - yienein_conside
razione soltanto _,q_J:t_eJl' atto, in quanto_, _per essersLveramerrte 
realizzatoncl co_ncorso di q u eJ 1 e circostanze, si ponga effettiva'." 
mente_ come .. 1' atto, al quale l'ordinamento vuole collega:te_quelle 
_certe_specifiche conseguenze di cui.si tratta. 

D'altronde, se nella fattispecie dovessero effett~vamente compren
dersi come elementi costitutivi tutti quei fatti antecedenti, con cui 
comunque esista: un legame o un dato di riferimento di uno degli 
elementi direttamente operanti sull'effetto giuridico che viene in con
siderazione, dovrebbe per tal modo risalirsi di gradino in gradino fino 
all'origine. E si dovrebbe quindi considerare come elementi della fatti
specie un numero straordinariamente grande di fatti; e tra questi 
dovrebbe forse persino inquadrarsi la prima norma, la quale immedia
tamente deriva dalla norma che sta alla base dell'intero ordinamento 
giuridico. Il che probabilmente, da un punto di vista astratto, potrebbe 
anche apparire ammissibile. Ma, nel dar luogo a un concetto di fat
tispecie dall'aspetto piatto e dal contenuto amorfo, implicherebbe 
il grave torto di non attribuire alcun peso alla diversità di valore 
della funzione, che ciascun elemento rilevante esplica nei confronti del 
singolo specifico effetto che si fa oggetto di esame. 

§ 2. 

I. Presupposti, fattispecie e procedimento. Appartenenza al procedimento di una 
sola categoria di presupposti: gli atti preparatori. - 2. Determinazione della 
nozione degli atti preparatori e giustificazione dogmatica della corrispondente 

categoria. 

I. La premessa, che fin qui si è venuta svolgendo, era indispen
sabile per poter poi procedere alla determinazione del _momento 

· iniziale del procedimento, che si sviluppi in funzione di una certa 
fattispecie di diritto amministrativo, e per poter individuare la na
tura e i caratteri dell'azione esplicata, nei confronti dell'effetto giu
ridico al quale si ha riguardo, da parte di quegli elementi che si in
quadrano nellà fase iniziale del procedimento stesso. 

dità cit., pag. 26, 36, il quale efficacemente pone in luce come ciò che dall'atto susse
guente viene assorbito è solo l'effetto prodotto dall'antecedente, e non l'antecedente 

stesso, in sè e per sè. 

---·~-
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.Si _è già osservato. come il fenomeno del procedime11to si. concreti 
nel mondo del diritto in una successione di attività, in vista del con
seguimento di un certo fine e cioè in vista della realizzazione di. un 
certo effetto. E si è anche visto come, nei confronti di tale effetto, 
n.on tutte quelle attività esplichino un'identica funzione . 

La fattispecie risulta costituita soltanto da quell'elemento o 
da quel compi.esso di elementi, eh.e jLdiritto positivo ritiene .. diretta~ 
mente operanti sull'effetto giuridico che viene in considerazione. 

Quegli elementi giuridici, invece, i quali, pur venendo in essere 
espressamente affinchè quel dato effetto possa trovare la sua concre
tizzazione, non esercitano la loro azione direttamente e immedia
tamente su di esso, si atteggiano, nei confronti della fattispecie 
..c.uLsLba riguardo, _ semplicem,ente come presupposti~. LaJoro fun~ 
.zione si risolve, infatti, nel determinare certi momenti di quella si
tuazion.e giuridic;a, nel cl.li ambiente soltanto gli elementi della fat
tispecie potranno trova:r:e la lororea.lizzazione (r). 

Ma, se _i presupposti non sono per ciò, propriamente, parti costi
tu.tiye della fattispecie cui si riferiscono - in quanto appunto l:ef
fetto. giuridico_ viene riportato dall'.Qrdinamento agli elementi inte
granti lé! fatttispecie, e nop. ai loro presupposti, i quali rispetto a 
~lica:no quellafonzio11e ben .definita_che è stata individuata-, 
.ciò non significa, per altro, che tutti i presupposti indistintamente 
restino fuori del procedimento, che si svolga in funzione della rea
liz.zazfone_della fattispecie. Taluni, per l'azione particolare che espii
.e.ano, assumono, rispetto a essa, il carattere di e 1 e m e n t i p r e p a -
r a_ t4LJ_._ __ AppunJ9 i1l _q!!9'!lt<Lt<:tlL questi ultimi vanno inquadrati 
nel sistema del procedimento giuridico, che si svolge in vista della 
realizzazione della fattispecie in questione. 

Qui si tratta però di procedere - e con grande cautela - a una 
rigorosa e precisa demarcazione di limiti (2). 

(1) Su tali concetti, cfr. § prec., n. 3. È questa la ragione essenziale che spinge a 
ritenere, oltre che inopportuno, inesatto parlare di e f f e t t i d e 1 p r o c e d i m e n -
t o , quasi che degli effetti giuridici venissero a collegarsi <>- una fattispecie p r o c e -
d i m e n t o , nella quale dovessero venire in considerazione tutti i fatti - compresi 
i così detti presupposti - che nel procedimento si susseguono e si coordinano. Ed è 
per ciò che penso sia da respingere ogni configurazione del procedimento come nozio
ne sostanziale (v. supra, Introduzione, § 4, n. 2). 

(2) Sulla necessità di fissare i limiti della categoria degli elementi preparatori 
richiama già l'attenzione il BRoNDl, La revoca della proposta di riforma delle istitu
zioni pubbliche di beneficenza, nella Riv. di dir. pubbl., 1922, I, pag. 179· 
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Nella dottrina e nella prassi si suole, sen~a_ultedori predsa_.ziQUj, 
parlare di procedimento - e, p.er ~iunta ... c..o_nv:alor.e . .sostanziale -, 
ogni volta che comunque si riscontri una serie di _;:i.ttività .rnor.dinat~ 
.e rilevanti in funzione di un certo effetto . .Per tal mudu,iLnumem 
di_quegli atti, che vanno inquadraJi nel_ prnce.dimento_!;,9Jne_elementi 
preparatori, rimane v(l.go e. indeterwiJJ.atQ. Viene così a mancare alla 
nozione ogni rigore di precisazione (3). Basti pensare, a esempio, 
che si parla di procedimento, tanto in riferimento a quell'ampio iter 
giuridico, che si svolge in vista di una espropriazione per pubblica 
utilità (iter nel quale si fa rientare, in genere, la stessa dichiarazione 
di pubblica utilità del bene da espropriare (4)), o in vista della nomina 
a un pubblico impiego (iter, nel quale si suol far rientrare lo stesso 
bando di concorso, o addirittura la stessa deliberazione di bandire il 
concorso (5)), quanto in riferimento a quello, ben più ristretto, at
traverso il quale .si perviene alla concretizzazione di uno degli ele
menti, che in seno al procedimento di espropriazione o a quello di 
concorso si ponga come un semplice momento dello sviluppo della 
serie (6). 

(3) Sul carattere generico e poco preciso che il concetto del procedimento assume 
nell'impiego che nella dottrina se ne suole comunemente fare, v. esplicitamente Pu
GLIATTI, Esecuzione forzata, cit., pag. 183. Alla stregua di tale rilievo appaiono quindi 
azzardate quelle affermazioni di principio, che talvolta, forse troppo recisamente, 
Yengono fatte in atteggiamento di difesa dell'unità del procedimento e rl.ell'unificazione 
degli atti, che in esso rientrano. Un esempio molto tipico è offerto dalla sicura afferma
zione del PAPPALARDO, Questioni in materia di concorsi san•tari, cit., pag. 230 seg., 
che l'atto di nomina della commissione esaminatrice di un concorso è «uno degli atti 
che formano l'unico procedimento del concorso », e, come tale, non è impugnabile 
ex se. Analoga osservazione va fatta nei riguardi del Dr LORENZO, Sulla natura giu
ridica del bando di concorso, nel Foro amm,. 1936, I, l, c. 153 seg. 

(4) Cfr., in tal senso, M. HAURIOU, Principes, cit., pag. 145; U. FORTI, « Atto ~ 
e «procedimento », cit., pag. 453; VITTA, Diritto amministrativo, cit., Il, 1937 pag. 
363; CARUGNO, L'espropriazione per pubblica utilità, Milano, I938, pag. 77 segg. Con
tra, esattamente, PRESUTTI, Istituzioni, cit., I, pag. 300; LucIFREDI, Le prestazioni 
obbligatorie in natura dei privati alle pubbliche amministrazioni. Le prestazioni di cose, 
Padova, 1935, pag. 160 segg., 181 seg. V. inoltre infra, § seg., n. 2. 

(5) V. infra, nota 29 del § seg. 
(6) Sui presupposti, sui quali si muove l'insegnamento che qui si considera, 

manca certo tra le due categorie ogni uniformità di struttura e di disciplina giuridica. 
In fatti, una uniformità di tal genere, la quale, come si è visto (supra, § prec., nota 
4), indubbiamente esiste nel concetto del procedimento, quale che sia la sua esten
sione, in tanto può ammettersi, in quanto si accetti una nozione tecnicamente rre
cisata e delimitata della categoria. 
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Il difetto di un metodo di tal genere è quello di esser privo di ogni 
rigore discriminativo nella determinazione delle categorie. E, se così è, 
appare certo empirico e superficiale il sistema, di cui di massima si 
avvalgono, tanto la dottrina, quanto, più specialmente, la giuri
sprudenza, allorchè come son solite, prendono le mosse dalla premessa 
assiomatica, e non confortata da alcun tentativo di dimostrazione, 
che ci si trovi a contatto di un procedimento o di una attività, prepara
toria, per ricavarne delle conseguenze pratiche di vasta e grave porta
ta. Ciò sia detto sopra tutto in riferimento alla questione della impu
gnabilità. -5Dxente, infatti, sulla base della loro affermata e non dimo_
s..trata _natura preparatoria, e sostenendo, di conseguenza, la carenza 
di un qualsiasi interesse a una loro specifica caducazione, siè _s.oliti 
ç_Qntestare nei confronti di non poc_bi atti dell'autorità amministra
tiYa_Jg._possibilità_di og11ij;rn_p11g_I}~Jj_y:<;i,_~~-~e (7). 

Il sistema lascia poi ancor maggiormente perplessi di fronte a 
tutti quei casi, nei quali, pur riconoscendo di trovarsi a contatto di 
atti preparatori, la giurisprudenza ha tuttavia del pari ammesso la 
possibilità di un interesse attuale all'impugnativa (8). Ciò, infatti, 
vale certo a dimostrare che -- postulata l'esattezza della decisione 
nel caso specifico - delle due l'una: o è infondata l'affermata coin-

(7) Mi limito a rinviare, come a un'espressione tipica di tale modo di pensare 
- comunemente corrente nella dottrina e nella prassi giurisprudenziale - al recente 

scritto del PAPPALARDO, Questioni in materia di concorsi sanitari, cit., pag. 228 segg., 

e ai richiami di giurisprudenza ivi contenuti. Il principio appare, del resto, espres

samente formulato nella Relazione del Presidente su Il Consiglio di Stato nel quinquen
nio I9JI-35, Roma, II, 1937, pag. 415. V. inoltre, nella dottrina, specialmente MIELE, 

Alcune osservazioni, cit., c. 375 segg.; LA TORRE, Sull'interesse, cit., pag. 47 segg.; 
RANELLETTI, Le guarentigie, cit., pag. 218; SANTI ROMANO, Corso di diritto ammi
nistrativo, cit., pag. 251 seg.; RAGNISCO, I ricorsi, cit., pag. 51 segg.; ZANOBlNI, Corso 
di diritto amministrativo, cit., II, pag. 83, 219. 

(8) Il caso tipico può dirsi quello del bando di concorso, il quale, pur essendo co

munemente designato come atto preparatorio, e come « il primo atto del procedimento 

del concorso» (così, per tutti, ZANOBINI, Corso di diritto amministrativo, cit., III, 1939, 
pag. 71), viene considerato impugnabile ex se. V. la giurisprudenza riportata dal RA

GNisco, I ricorsi, cit., nota 4 a pag. 51 seg. Cfr. inoltre U. FORTI, «Atto» e «Pro
cedimento», cit., pag. 453; LA ToRRE, Sull'interesse, cit., pag. 47 seg., i quali 
espressamente si riferiscono ad atti preparatori impugnabili ex se. In tal senso è par

ticolarmente esplicita, se bene non ritenga ricorrere gli estremi nell'ipotesi specifica 

che si presentava al suo esame, la decisione del Cons. di Stato, IV sez., 30 dicembre 

1938, nel Foro it., 1939, III, c. 17. V. anche la decisione della stessa sezione, in data 

13 luglio 1938, nella Giur. it., 1939, III, c. 32. 
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cidenza del carattere preparatorio di un atto con la sua non impu
gnabilità ex se a causa di carenza d'interesse, o è errato il criterio 
in base al quale si suole determinare la categoria degli atti prepara
tori. 

A_mepare che, se è veru che Ùna caiegoria-_giuridica,.Ja-quakpossa 
.meritar~ nella sistematica una posizione autonoma,__nrui__debha_ri
.conos_eersi se non Jà, dove sia riscontra,bjle nel 5jsterrlli }:!.ga dis_ciplina 
giuridica uniforme e costante che valga_ a giustificarla (9), il dilemma 
.non possa venir risolto _che nel se_condo .sens.o. 

2. IL_punto che occorre dunque_ determinare e.on rigornsa_prn:
cisione, è quale sia il carattere di individuazione di quelli tra i pre
supposti, nei cui riguardi, per la peculiarità del loro atteggiamento 
nei confronti della fattispecie che si considera, sia giustificabile un 
inquadramento in uuna_ categoria autonoma __ da_ desig_nare_.c.QL _norne 
di atti preparatori, e da comprendere nel procedimento che si svolga 
in funzione della fattispecie stessa. Si tratta cioè di determinare_quali 
_siano gli atti, i quali, pur essendo semplicemente presupposti da. una 
çerta fattispecie, in funzione della quale vengono in essere - .. ma nella 
qnalenon si inquadrano come_ pariLcostitutive -, assumano_ tuttaYia, 
rispetto a essa, una posizione giuridica specifica e particolare tale, da 
au:torizzar.eil teorico - appunto in quanto diverso è il. trattamento 
giuridico del quale __ :vengono __ fatti _oggetto_ da park _dell'.ordina
mrnto - _a__r_iunirlLdistintamente_ in. __ seno _aJl:~un;Ria __ ç_a~_go_rja __ dei 
pr.es.up_posti, in modo da inquadrarli _proprio. neL procedimento .. at
:tinente alla fattispece che li presuppone (ro). 

IL.c_arattere distintivo degli a.ttL_pr_qi.ara..:t.Qri rispetto agli altri Ani PR.f PAl'l,/l-r-orai 

presnp..posti,__risiede~ _a __ mio avviso, nella circostanza _che essi snli, 
tra_ tutti i presupposti, vengono realmente _in essere i n s t r et t a e 
iJnm e di a t a J unzione de 11 a fa t tisp e_c_ie _cuisi riferi-
scono. Vale a dire che, tra tutti i presupposti, solo __ presso_di essi sono 
riscontrabili quei caratteri di funzionale e .immediata coordinazione 

(9) Cfr. OER-:-MANN, Die Rechtsbedingung, cit., pag. 2 seg. 

(rn) Il solo scrittore che abbia affrontato il problema è stato - e ben di recente -

il GASPARRI, Studi, cit., pag. 4r. Egli addita come «funzione essenziale e indispen

sabile » di quelli che designa come « presupposti procedimentali » il rendere « giu
ridicamente possibile o necessario» l'atto che li presuppone. A prescindere dal carat

tere di scarsa precisione che la formula presenta, è da osservare però come essa non 

appaia confortata da alcun argomento ricavabile dal sistema positivo. 
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a_nnJìne unitario~j_.quali - .e. per .. ciò. sono_ comuni anche agli ele
mentLdella .faUispecie. - d~YQP-Qtic::orrere perc::hè J,tn elemento.possa 
_c.onsiderarsi inquadrato con_altri in un solo procedimento giuridico. 

Eossono per ciò meritare di essere assunte in una categoria a 
.s.è __ stante, cui si addiçaJa designazione di atti preparatox:i, soltanto 
quelle attività, le quali, pur non e s s e n d o d i r e t t a m e n t e o -
p e r a t i v e s u 11 ' e f f e t t o g i u r i d i c o (nel senso che non fan
no parte della fattispecie, in quanto rispetto a essa si atteggiano come 

;\ 1 . i . . pr_esnppostJ..J, .no.i:L.so.o __ s1ano. :v.enu _e 1 n vita es_p ressa.-
mente in vista della.fattispecie in questione {co~ 

m.e .si vedrà,. non presso tutte quelle. attività che presentano tale 
carattere è riscontrabile una struttura e una disciplina unitaria), ma 
inoltre n o n a p p a i ?. n o - _per ciò che riguarda quello specifico 
loro_ effetto, che poi _verrà .a fare sentire sulla fattispecie la. sua.ri
J;Lercussim1~_( r r), .e _c:ioè _l'effetto in Yista del. quale vem:iero_in essere -
<l . .o.t.a.Le ....... d.LJ:U,lll-., .... ~~~,..W!, .. ,.i.J.LIU .. LO...D.aJ.e (12). 

(II) Richiamo qui la nota r6 del § prec. 
(12) Mi avvalgo qui, in un certo senso, ma non senza qualche riserva, della termi

nologia di U. FORTI, Diritto amministrativo, cit., II,pag. ror segg., «Atto» e « proce
dimento •>, cit., pag. 452 seg., il quale afferma che un « atto è dotato di vita giuridica 
autonoma quando produce un effetto a sua volta autonomo, che, dirò così, sia fine a sè 
stesso» (Diritto amministrativo, cit., II, pag. ro2; cfr. pure VITTA, Nozione degli atti 
amministrativi e loro classificazione, Firenze, 1906, pag. 38). Si osservi bene però che 
io non intendo contestare - perchè non sarebbe ammissibile - agli atti preparatori 
una autonomia di vita giuridica. In fatti, essi indubbiamente costituiscono delle in
dividualità a sè stanti e aventi una propria indiscutibile rilevanza. _Mi limito i:QYJ~_çe 
a contestare l'autonomia della loro funzionalità: nel senso che la loro azione, che viene. 
a_risolver<;i sull'effetto che si prende in considerazione, non appare suscettibile di rea
lizzare.un.effetto giuridico, il quale già per sè stesso presenti, ancor prima dell'effetto 
.che..nasce dalla più ampia fattispecie cui si ha riguardo, i caratteri di un risultato 
definitivo e acquisito -.sia pure parziale-, e quindi - in ciò in defa;itiva il feno
meno.sLri.solY:e -.nmLappare_sus.cettibile_di. determinare per sè sola il turbamento di 
µna qualsiasi posizione giuridica. 

L'occasione offre lo spunto per porre in luce un altro punto debole della distin
zione proposta da U. FORTI, «Atto» e «procedimento•>, cit., pag. 457 segg., tra proce
dimenti in senso ampio e atti-procedimenti. I singoli momenti di un procedimento 
in senso ampio si risolverebbero in veri e propri atti, in quanto si risolverebbero in ef
fetti verso l'esterno; mentre i singoli elementi dell'atto-procedimento sarebbero dei 
semplici elementi di atto, in quanto, pel loro non concretarsi in una azione verso l'ester
no, sarebbero privi di ogni autonomia di vita giuridica, e si porrebbero come semplici 
parti del cosi detto atto principale. Se non che, sulla base delle considerazioni svolte 
più sopra circa la specifica fisionomia che ciascun elemento giuridico assume a seconda 
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Ciò. .. signifìca ... c.he - pur .atteggiandosi essi, nei confronti della 
fattisp.ec.ie . .inlunzione. della .qu.ale vengono in essere, come .. atti dotati 
dL una_ propria xita .. indipendente -- tutta la forza. operativa, che. gli 
atti._pE.parntmi .. es.plic::ano .. in .. relazione alf effgtto .iR. YisJa_ .. del _q.uale 
si realizzano, s_i riflette integralmente e immedia:tamente .. s.ulla.Jat:ti
specie generatrice di questo. Per modo che, per sè soli, e indipendente
m_ente.dalla fattispecie, tali atti si rivelan.o - .sempre, naturalmente, 
per ciò che riguarda quel loro specifico effetto che viene a risolversi 
sulla fattispecie che viene in considerazione -- privi di ogni autono:
ma funzionalità. Essi sono per ciò incapaci di generare ex se. la le
sim1e _di un qualsiasi interesse. La loro vitalità, in fatti, nell' eserci
zio di quella loro funzione che qui viene in esame, si estrinseca al
Lestemo unicamente.attraverso la fattispecie sulla .. quale si ripercuo
tono. 

A__quesio .pr_op.osito, al fine di pervenire .. a .... un.&.maggiore .specific::a:-: 
zione dei concetti formulali, è opportuno però precisarecome.per.pQter 
legittimamente .. parlare .della . .mancanza .dLuna .autonomia.funzionale, 
. .non sia sufficiente che l'elemento, al quale . tale mancanza.viene at-
trihuita.,..non.venga.attualmente.a.generareJa.lesion.e.di alc:un.inte.:r:esse. 
Ciò __ che in.v:ece __ occorre, è che esso non. s.ia, per Ja.sua.f:i.m .. zfo.ne. stessa, 
in_ alcun modo. suscettibile .di .turbare. delle situazioni giurjdjçJJe._Qç:-: 
corre cioè che esso non sia in grado.di generare, già.per sè_solo, alcun 
turbamento effettivo di situazioni protette dal diritto. Preme dunque 
precisare come a tal proposito non abbia alcun peso la circostanza 
che, quando un turbamento del genere abbia a ricorrere, venga a 

dell'effetto rispetto al quale viene in rilievo (v. supra, nota 16 del § prec.), è da osser
vare che, tanto quando si abbia riguardo a un procedimento il quale si svolga nel
l'ambito di un unico ente, quanto ove si abbia riguardo a un procedimento nel quale 
si succedano degli atti di enti diversi, la funzione specifica esplicata da ciascuno 
degli elementi preparatori, nei confronti dell'effetto che si considera, è sempre la 
stessa. Non è quindi il caso di parlare nell'una ipotesi di assenza, e nell'altra di pre
senza di una vita giuridica autonoma. Perchè, tanto se ci sia, quanto se non ci sia una 
autonomia di vita giuridica di quegli elementi che rispetto alla fattispecie in questione 
si pongono in veste preparatoria (e non c'è ragione per cui la si debba negare, ove 
si dia al problema degli atti interni una adeguata soluzione: v. infra, § 6, n. 3), essi si 
atteggiano, nei confronti dell'effetto cui si ha riguardo, sempre, sia gli uni che gli al
tri, come dei presupposti. Per modo che l'aspetto loro che in funzione di tale effetto 
viene in rilievo -- e gli altri rispetto alla fattispecie specifica non interessano - è 

sempre il medesimo. E non esiste quindi ragione alcuna per instaurare una distin 
zione, e tanto meno per ricavarne delle diversità di trattamento giuridico. 
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ripercuotersi attualmente, o non, su degli interessi giuridici concreti. 
Ben può darsi, in fatti, il caso che, pur essendo un turbamento ef
fettivo, l'occasione di una specifica lesione d'interessi non sorga che 
in un momento successivo. E in ipotesi di tal genere un' autono
mia funzionale non può certo venir contestata. Qu~l che invece 
importa, perchè possa parlarsi della mancanza di .una auton_omia 
funzionale, è che l'elemento in questione sia, in sè .e per sè, tutt'aJ:
più, semplicemente in grado di contribuire a spianare la via a che un 
turbamento. del genere possa effettivamente, in un momento succes~ 
_sivo, da altri fattori venir prodotto (13). 

Solo per tal modo riesce possibile fissare una categoria, la quale 
realmente meriti, nel quadro di quegli elementi che esplicano una loro 
azione nei confronti di un effetto giuridico, una sistemazione auto
noma. E, per lo specifico carattere di maggiore prossimità, che stringe 
gli elementi che in tale categoria rientrano a quelli che si inquadrano 
nella fattispecie, nonchè per la funzione specifica che essi svolgono, 
ben si giustifica sia il loro inquadramento in seno a quella nozione 
del procedimento, che ormai risulta tecnicamente delineata nei suoi 
limiti, sia la loro qualifica di atti preparatori. 

Ci si viene ormai a trovare a contatto di una categoria, la quale 
appare realmente omogenea e uniformemente disciplinata per ciò 
che attiene al trattamento giuridico cui la sottopone l'ordinamento. 
lnfatti, tra tutti quegli elementi, i quali comunemente si sogliono 
designare con l'attributo di preparatori, è proprio e solo nei confronti 
.delle_ attività che in essa vengono comprese, che può riconoscersi 
-_diretta conseguenza, come si vedrà, del loro carattere, e della lorQ 
funzione (14) - la mancanza di ogni possibilità di una impugnativa 
çx se (15). 

Solamente su tali basi - e cioè solo in quanto incontra nel quadro 

(13) Per una maggiore precisazione, e per l'applicazione di questi concetti, v. in
fra, § seg., n. 2. V. anche cap. III, § 5, n. I. 

(14) V. infra, cap. III, § 5, n. I. 

(15) Per tal modo si perviene alla unificazione sistematica di problemi, i quali 

comunemente vengono concepiti come distinti e indipendenti. Cfr. specialmente U. 

FoRTI, «Atto» e «procedimento», cit., pag. 453. Che solo nei casi che qui vengono in 
considerazione esista una uniformità di trattamento giuridico, è implicitamente am

mes~o da quello stesso indirizzo, il quale configura la categoria degli atti preparatori 

come molto estesa. In fatti, come si è visto, esso si vede costretto a riconoscere per al

cuni di quegli atti - a differenza di quanto normalmente accade - la possibilità di 

una impugnativa ex se (v. supra, nota 8). 
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del sistema la sua giustificazione - è ammissibile il riconoscimento 
di una categoria tecnica e non empirica del procedimento e degli atti 
preparatori. 

§ 3. 

I. La categoria degli atti presupposti che non sono atti preparatori. Considerazioni 
preliminari. - 2. Analisi degli atti che in essa rientrano: A) tutti gli atti pre

supposti che si riflettono a) sul soggetto, e b) sull'oggetto della fattispecie che 
viene in esame; - 3. E) alcuni tra. quegli atti presupposti che si riflettono sulla 
situazione storico-ambientale nella quale la fattispecie deve venire in essere. 

r. Pervenuti a tale determinazione concettuale, è ora opportuno 
e indispensabile, ai fini dell'indagine che ci siamo proposta, rivolgere 
un sommario sguardo a quelle categorie di atti, i quali, pur atteggian
dosi come presupposti in relazione a una certa fattispecie, non possono 
tuttavia, alla stregua delle considerazioni svolte, venire in rilievo, 
nei confronti di essa, come veri e propri elementi preparatori, e non 
possono quindi considerarsi inquadrati in quello che in senso tecnico 
va designato come il procedimento a essa relativo. 

SLè_ visto. che ciascun atto giuridicamente rilevante rnsta. indi.~ 

Yiduato nel mondo del diritto dalla sua qualifica. Qll.esta,____rnme3Lè 
detto,. risulta a.sua volta determinata_ daLsistema. d_eLpresnppo.sti, . 

...su....cui la. sua .essenza.si basa. Se si potesse descrivere il fenomeno in 
termini geometrici, si potrebbe forse dire che ogni fatto si pone nello 
spazio del diritto come quel punto, il quale resta individuato dal
l'incontro delle linee generate dai suoi presupposti. Per modo che l' es
senza di un certo fatto risulta diversa col variare degli elementi che 
presuppone. 

Dr.a, quando si consideri un atto giuridico, si può ben dire che esso 
.risulta individuato da tre aspetti. Essi sono: l'..a~petto §.Qgg(fil.i.Y.Q, 
attinenie _ _aLsoggetto .. eh~ .lo .pone in .. e.sse.r.e~ . .l'aspetto o~gettivo~ .at
tinente all'oggetto cui ha riguardo; e, infine, l'aspetto che potrebbe 
denominarsi sto.ric.o.::_a,w..b.ie.utak, attinente a quella situazione obbiet
tiva~neLcui concorso soltanto esso puòtrovareJa sua estrins_ecazione. A 
dasc::uno ditali aspetti corrisponde una categoria di presupposti (r) 

(r) Se della categoria dei presupposti non è talvolta mancato un abbozzo più o 
meno indefinito di specificazione, da parte di chi ha parlato di presupposti soggettivi, 
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- tenendo conto, naturalmente, che quella .che qui si prospetta, ab 
_tro_ non è che una delineazione sommaria, _tracciata molto grosso 
mQ!ÌQ -. 

Jn__seno all'ampia sei::ie_dei presupposti çli ciascun atto, discrimi
nare. quelli che possono effettivamente venire in considerazione come 
mi_ p:i;:epax.atorL non è facile. Anzi, .ad accrescere il numero non 
scarso __ delle difficoltà contribuisce non poco il fatto che, tanto le 
manchevolezze che si riscontrano in quella fase del procedimento 
che verrà designata con l'attributo di preparatoria, quanto quelle 
che eventualmente si riscontrino fra gli altri presupposti, si riper
cuotono, in genere, sull'atto cui si ha riguardo, generandone J'!µya
ll.qità.9.~tix.~ta. Se questa, infatti, - l'osservazione non è nuova (2) -
è caratteristica del fenomeno del procedimento, è rilevabile tuttavia 
anche fuori di esso. E anzi - si può aggiungere - .è tipica di tutti 
queLcasi, in cui degli elementi giuridici si pongano come presupposti 
nei.confronti di altri. (3). 

2. N_ell'iniziare l'analisi diquegli.atti, che, pur essendo presupposti 
dalla fattispecie che .. si prenda.in_esarne, restano tuttavia fuori .del 
pmcedimento a essa relativo, ci soffermeremo da prima su quelli 
_LqualLJunzionano da. presupposti attinenti all'elemento soggettivo 
_e _all'elemento oggeJtivo. dell'a.~ione che viene i_n consideraz.ione. 

La categoria che li comprende è molto ampia. 
Rientrano in primo luogo in essa quegli atti, j quali determinano 

lo_ stesso venire in essere del soggeito e dell'oggetto del provvedi-

di presupposti oggettivi, di presupposti meramente di fatto, ecc. (cfr. specialmente 
DE VALLES, La validità, cit., pag. 157 segg.; ZANOBINI, Corso di diritto amministra
tivo, cit., I, pag. 301 segg.), la dottrina non si è tuttavia mai interessata di una più 
approfondita determinazione delle varie specie di essi. Il carattere vago che della no
zione si suole avere può ben essere argomentato dal fatto che la dottrina penalistica 
è stata solita inquadrare tra i presupposti dei fatti giuridici perfino le norme stesse 
che li prevedono e ne disciplinano gli effetti. Così, per tutti, MAsSARI, Le dottrine gene
rali del diritto penale, Spoleto, 1928, pag. 65 segg. Vedine la critica presso DELITALA,. 
Il «fatto », cit., pag. 184 seg. 

(2) Cfr., per tutti, CAMMEO, Corso, cit., pag. 1322; BoRSl, La giustizia, cit.,. 

pag. 40. 
(3) Impropriamente per ciò è stato detto che l'argomento dell'invalidità derivata 

si collega strettamente a quello del procedimento amministrativo. Cosi P. RAVÀ, La. 
convalida degli atti amministrativi, Padova, 1937, nota l a pag. 175· 
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mento.cui. ci si riferisca (4). Si pensi •. per ipotesi, alla relazione che 
J;!.aS.S.!Ltrn..Ja.fattisp.ecie che produce la nascita di una persona giuri
dica, e un provvedimento da questa emesso~ nonchè a quella che passa 
tra l'azione dichLposein .essere un certo provvedimento, e l'azione 
di chi prenda, a sua volta,. quest'ultimo. a ogg_etto di una nuova pro-; 
nuncia, p. es., di convalida, dLimpugnazione (5), di. annullamento, 
.di rev:oca, di certificazione (6), _dLinterpretazione, di attrib:uzione di 
forza esecutiva in un ordinamento giuridico diverso da quello in cui 
venne posto in vita (7). 

Restano, in secondo luogo, compresi. nella categoria, che qui si 
.esamina, tutti quegli altri atti, i quali si risolvono nella determina
~ione. della c;,~R~ùJ:,à,. della l~gj.~9~- (8), .e quindi della çg:rn,J>e-

(4) In relazione a quegli atti, che si pongono come oggetto di altri provvedimenti, 
v. però quanto verrà osservato infra, sub nota 90 del § 3 del cap. III. 

(5) È improprio quindi considerare - come comunemente si fa (cfr., per tutti, 
CHIOVENDA, Istituzioni, cit., I, pag. 55) - il procedimento che si svolge durante il 
giudizio di prima istanza, e quello che si svolge davanti al giudice d'appello o di cas
sazione, come fasi di un unico procedime11to. Si tratta invece di due procedimenti 
diversi, in quanto ciascuno si esplica in funzione della concretizzazione di un risultato 
diverso da quello per cui si esplica l'altro: il primo tende al fine immediato di dirimere 
una controversia; il secondo tende al fine immediato di giudicare della conformità 
di un atto dell'autorità all'ordine giuridico. Recentemente si è espresso nello stesso 
senso CARNELUTTI, Sistema, cit., III, pag. 5, 348, 356 segg. 

(6) DE VALLES, Teoria giuridica, cit., I, pag. 248. 
(7) L'atto straniero viene generalmente considerato come presupposto (Voraus

setzung) dell'atto dello Stato nel quale viene riconosciuto applicabile (cfr., per tutti, 
NEUMEYER, Internationales Verwaltungsrecht, cit., IV, pag. 30I}. In ogni caso, esso 
non viene in considerazione per l'ordinamento presso il quale viene riconosciuto, se 
non come un mero fatto. Cfr., implicitamente, FRANKENSTEIN, Internationales 
Privatrecht, cit., I, pag. 342, e, più esplicitamente, NEUMEYER, op. cit., IV, pag. 349; 
presso di noi, relativamente alle sentenze straniere da delibere, QUADRI, Volontà 
delle parti e competenza internazionale, nell'Arch. di dir. pubbl., I936, pag. 477 seg. 
(diversamente però in Sentenza straniera e sentenza di delibazione, ivi, Ig37, pag. 321 
segg., dove sono esposte le varie teorie in argomento), e, relativamente alle sentenze 
ecclesiastiche, GIACCHI, La giurisdizione ecclesiastica nel diritto italiano, Milano, 1937, 
pag. 163 seg. Il problema è studiato da noi, con diretto riguardo al riconoscimento 
degli atti amministrativi posti in essere in altri ordinamenti, recentemente dal CHEC
CHlNI, Introduzione dommatica al diritto ecclesiastico italiano, Padova, I, 1938, 
pag. 100 segg., le cui conclusioni sono però difformi. Lo ha considerato relativamente 
al riconoscimento delle persone giuridiche straniere TOSATO, La cittadinanza delle per
sone giuridiche, Padova, 1932. 

(8) Come chiaramente è stato posto in luce, sopra tutto a opera del CARNELUTTI, 
Teoria generale, cit., pag. 130 segg., Legittimazione a contrarre, nella Riv. di dir. comm., 
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j.~ (9), de.11'..agen_te a p.orre in essere il provvedimento stesso (le
gittim.az;icm,e ~Q.ggflt.tiy.a), _nonchè nella determinazione di quelle qua
llià_e di quegli aspetti, che, col generare in essa un certo status, soli 
possono rendere l'entità, che viene in rilievo, suscettibile di esser 
pre.sa __ a o_ggetto_ di. _quel prnyyediroento (k.gi~n.e __ ogget
tiva). 

Come si è detto, nè gli uni, nè gli altri di questi presupposti pos
sono venire in considerazione come momenti del procedimento, che 
si svolga in funzione di tale provvedimento. Cerchiamo ora di giu
stificare. 

No_rd primi. Si è posto più sopra inrìlievo come nel procedimento, 
.che_si svolga in vista di un certo atto, vadano inquadrate soltanto 
quelle attività giuridiche, le quali si susseguano in stretta e immediata 
funzione della realizzazione di esso. OnL _ _ilsoggetto che lo ponein 
.esse.re, e __ togge.tt_o cui si __ :dJer_isc.e, ... rnppresentano invece. il sostrato 
materiale di ogni atto. Senza e prima di quelli, di un atto non può 
neppure parlarsi. Basti por mente, infatti, che essi sono elementi 
i quali, come a suo tempo si preciserà (ro), si presentano di vitale 
rilevanza in ordine al problema dell'~i~n..~~-~illr}~<;P, dell'atto. È. 
.evidente dunque che, prima che il soggetto e l'oggetto che l'indivi
duano siano stati determinati, non sia nemmeno il caso di parlare. 
dL un procedimento che si svolga in funzione di quel dato_aito.--11 
procedimento a questo relativo non potrà trovare il suo inizio, che 
in un momento logicamente successivo (n). E ciò perchè, se ci si vuol 
muovere in vista di un certo risultato, è evidente che a tal fine non 

1935, I, pag. 502 segg., Sistema, cit., II, pag. 143 seg., Legittimazione al contratto di 
lavoro, nel Foro it., 1938, IV, c. 73 segg., il concetto di legittimazione al compimento 
di un atto non va limitato, come in origine si era preteso, al solo campo del diritto 

processuale: ma va inteso piuttosto come una categoria di teoria generale. Cfr. in 
tal senso anche BETTI, Diritto romano, cit., I, pag. 217 e passim, Diritto processuale, 
cit., pag. 158; e, da ultimo, INVREA, Possibilità giuridica e legittimazione, nella Riv. 
di dir. proc. civ., 1939, I, pag. 314 segg. Contro una eccessiva estensione del concetto 
v. però i recenti rilievi del SANTORo-PASSARELLI, Lineamenti di diritto civile, Padova, 

(in corso di stampa), pag. 21 seg. 
(9) Il problema della competenza non è che un aspetto di quello della legittima

zione (cfr. CARNELUTTI, Teoria generale, cit., pag. 131): e precisamente riguarda la 
legittimazione dell'organo. Anzi non è mancato chi si è rifiutato di instaurare ogni 
distinzione tra i due concetti. Cfr. BETTI, Diritto romano, cit., I, pag. 217, 247. 

(ro) V. infra, cap. III, § 3, n. 2. 

(u) Su tale logica successione si sofferma particolarmente lo ZANOBINI, Corso di 
diritto amministrativo, cit., I, pag. 301 segg. Essa viene generalmente presupposta im
plicitamente dai processualisti nella loro analisi dello svolgimento del processo. 
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si potranno prendere le mosse, se non quando oramai siano individuati 
il soggetto che tale risultato dovrà porre in essere e l'oggetto sul quale 
egli dovrà operare (rz). 

Non L secondi, . Essi. deten:uinano,. infatti,. degli attributi essenziali 
inerenti alla qualifica del soggetto e dell'oggetto (capacità, legittima
~,__e_ç__cJ, deLprnyy~_di_:r:rrn11to del _cui pi:ocedim.en:to. si tratta. E sono 
da considerare quindi, per logica necessità, antecedenti all'ora in cui 
potrà porsi la questione di un'azione da svolgere da quel soggetto 
su_.quell'..o~tio. 

B_e_!l spesso accade - è vero -- che i presupposti, . che qui si con
_siderano, determinino nel soggetto e nell'oggetto_ delle..quali:fìche.ne,. 
cessa.r.ie._e_f:u.11.z;ionanti unicamente in relazione a un certo specifico 
.atill. Si pensi, a esempio, a un'ammissione di un candidato a un 
concorso per la nomina a un impiego; a un'autorizzazione prefet
tizia a stipulare un certo contratto mediante licitazione privata; 
a una dichiarazione di pubblica utilità di un bene destinato a essere 
espropriato. In tali casi quei presupposti appaiono venuti in essere 
prnprio_in vista della emissione del provvedimento in questione; 
in ciò non diversamente dagli atti preparatori. Ma, ciò nonostante, 
essi si atteggiano sempre come dei dati, i quali ineriscono stretta
mente e unicamente ali' elemento strutturale dell'a.tto~.perchè.v:algono 
appunto a determinare la. s.ua stessa sostanza. _Essi_ esplicano, per 
ciò, in rapporto a quello che poi sarà il risultato ultimo dello sviluppo 
del procedimento, una funzione autonoma e ben differenziata da 
quella che esplicano le attività preparatorie. Onde, nei loro con
fronti, non ricorrono gli estremi per poter affermare che quel loro spe
cifico effetto, che poi viene a riflettersi sul provvedimento il cui pro
cedimento si vuol considerare, risulti, appunto a tale riguardo, privo, 
dal punto di vista funzionale, di ogni autonomia . 

.Proprio col loro risolversi nella determinazione degli statw; degli 
dementi stru:ttuxali (fil>_ggetto e o.ggetto) .del.provvedimento sui quali 
diretia.m.e.n_te.__ e .inunediatamente agiscono, i presupposti che. qui si 
esaminano appaiono, infatti, già per sè soli suscettibili.di. generare un 
~x,.9J,.w;l?.<!tn:f,nt,q,nella situazione nm:male delle.cose. Nè all'esat
tezza di questa affermazione toglie nulla la circostanza che, in pra
tica,. :t.ale_tur.bamento - generato, a .es_,_, da una delega o.da un'auto
rizzaziÒne. mal data - non importi semprn im.mediafa:rnente. la le-

(12) Cfr. analoghe considerazioni, se bene in diversa funzione, presso DELITALA, 

Il «fatto», cit., pag. 212, 216. 

A/.\!. ~ dir~riaro e~< 
òfe. k;c;L~·~~~. <o...,("<~ 
-let"f'è chl ~d&::i I otr'~ 
q~ti: o c:(eif- ~Ji~ 
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_SÌOne_dLun interesse. Per_chè - come si _è_già_ayyertito (13) - .molto 
_spesso una lesione del genere non viene a veriftcarsi che in un secondo 
momento, e cioè quando, sulla base della situ::i_zione turbata, sia 
sorta una reale occasione di colpire effettivamente una qualche posi
zione tutelata dall'ordinamento. 

I presupposti che qui vengono in considerazione esplicano, dun· 
que, una essenziale e diretta influenza sul provvedimento che li pre
presuppone. Tuttavia, in relazione alla determinazione di questo, 
essi .assolvono un compito, il quale, dal punto di vista funzionale, è 
.certo dotato di una propria vitale autonomia. E, per tanto, non pos
sono venir considerati puramente e semplicemente come degli ele
menti preparatori compresi in seno allo svolgimento del procedi
mento che si prenda in esame. A questo risultano, infatti, anch'essi 
logicamente anteriori. 

Sulla base dei concetti fin qui svolti, siamo ora in grado di proce
dere a una più dettagliata specificazione. 

Discende logicamente dalle premesse fissate che, fra i presupposti 
che si riferiscono al soggetto, non possono ritenersi strettamente pre'.' 
paratori, e, come tali, rientranti nel procedimento, che si svolga in 
funzione_di un .certo prov:vedimerit.o,J'atto creativo dell'ente giud
dim_cb~_a_gisc.e, ratto di np:~r:dP.-.a - _comunque sia seguita - .del ti-: 
iofa._1;:!~_ .dell':ufficio che deve. provvedere (14) (e, tanto meno, .. gli atti che 

(13) V. supra, § prec., n. 2. 

( 14) Particolare interesse ha destato nella giurisprudenza la relazione in cui si pone, 
nei confronti dell'esito di un concorso, l'atto di nomina della commissione esamina
trice. La prassi più recente del Consiglio di Stato è - ma tale indirizzo non pare de
finitivo (v., in fatti, la recentissima decisione della V sez., 19 maggio 1939, nel Foro 
it., 1939, III, c. 161) - orientata nel senso di ritenere non immediatamente impugna
bile l'atto con cui la commissione viene costituita, in quanto sarebbe un mero atto 

. preparatorio. Essa per ciò ne ammette l'invalidazione solo al momento in cui un suo 
effetto (p. es., la mancata nomina all'impiego) si sia veramente concretato nei con
fronti di alcuno dei concorrenti. Cfr. la decisione della V sez., 16 febbraio 1934. nel 
Foro it., 1934, III, c. 82, la quale afferma essere in tal senso costante la giurisprudenza. 
V. inoltre, più o meno esplicitamente, IV sez., 22 marzo 1930, nella Riv. di dir. 
piebbt., 1930, II, pag. 225; V sez., 9 luglio 1932, ivi, 1932, II, pag. 601; IO agosto 1933, 

nel Foro it., 1934, III, c. 95; 2 dicembre 1933. nella Riv. di dir. pubbl., 1934, Il, 
pag. 67; l febbraio 1935, ivi, 1935, II, pag. 161; IV sez., l febbraio 1939 ivi, 1939, 
II, pag. 168. Pur decidendo in tal senso la IV sez., 28 febbraio 1939, ivi, II, pag. 289, 

non esclude tuttavia in modo reciso la possibilità di una impugnativa ex se dell'atto 
di nomina della commissione. V. ancora PAPPALARDO, Questioni in materia di concorsi 
sanitari, cit., pag. 230, e nota a pag. 23r. Ammettono la possibilità di una impugna-
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tale..,noroina .::i.bbiano. preceduto), J'atto di delega del potere d.Lprov" 

tiva dell'atto di nomina della commissione insieme all'atto· conclusivo del concorso, 
solo in quei casi in cui risulti che del primo il concorrente non abbia avuto notizia, 
le decisioni della V sez., 23 dicembre 1932, nella Riv. di dir. pubbl.,, 1932, II, pag. 69; 
13 luglio 1935, ivi,1935, II, pag. 579; 7 aprile 1937, nel Foro amm., 1937, I, 2, c. 177 
(La giurisprudenza meno recente appariva invece orientata nel senso della ammis
sibilità di una impugnativa ex se dell'atto che forma la commissione: cosi, p. es., la 
V sez., ro maggio 1929, nella Riv. di dir. pubbl., 1929, II, pag. 302; 15 febbraio 1930, 
ivi, 1930, II, pag. 155). - È necessario tuttavia andar cauti nell'interpretazione di 
tale giurisprudenza. Perchè il contestare l'esistenza di un interesse attuale all'impu
gnativa di un atto non può significare in ogni caso che esso costituisca un momento 
del procedimento che si svolga in funzione di quell'atto dal cui avverarsi è dato ri
cavare se un interesse alla sua impugnativa esista o meno. In vero la giurisprudenza 
solo in qualche rara pronuncia ha contestato esplicitamente la possibilità di una im
pugnativa ex se dell'atto di nomina della commissione (V sez., 16 febbraio 1934, cit.). 
Di norma essa ha invece parlato di una impugnazione di quell'atto (particolarmente 
esplicita in tal senso la decisione della V sez., 10 agosto 1933, cit.); e si è limitata uni
camente a contestare la carenza d'interesse all'invalidazione di esso, prima che si fosse 
risolto in una lesione attuale, affermandone per ciò l'impugnabilità solo a decorrere 
dal momento in cui una lesione di tal genere si fosse effettivamente concretata. _!::jò_~i
.xela .che !a giurisprudenza ha co!Ilunque riconosciuto nell'atto di nomina della come 
missione_uu atto dotato, nei confronti del risultato del concorso, di una propria.auto"
nomia. funzionale. Essa non ha discusso, in genere, dell'ammissibilità di una sua .ime 
pugnativa; ma soltanto del momento in cui tale ammissibilità diventi attuale. - La 
questione è invece diversa nei confronti degli atti preparatori in senso tecnico, e, in 
genere, nei confronti di quegli atti, i quali sono i privi di una propria autonomia fune 
zionale. Qui, ciò che si deve contestare, è, come verrà meglio illustrato più avanti 
(cap. III, § 5, n. 1), non l'attualità dell'interesse all'impugnativa, ma piuttosto la. 
possibilità.stessa di una impugnativa ex se. Ci si trova, in fatti, a contatto di elementi, 
Lq!lali non sono dotati di autonomia funzionale, e quindi, come tali, non sono suscet
tibili di generare ex se la lesione di alcun interesse ... Ove in essi sia riscontrabile una 
qualche irregolarità, il caducamento della loro operatività potrà essere conseguito 
:mltanto....mediante l'invalidazione_.dLquella fattispecie, in funzione della quale essisi 
s.ono concretati, e rispetto alla quale si pongano come presupposti. 

Con la questione qui esaminata, della impugnabilità ex se dell'atto che forma la 
commissione esaminatrice di un concorso, risulta strettamente connessa quella, re
centemente ripresentatasi all'esame dei giudici, circa la presenza di un interesse a 
ricorrere contro l'illegittimità dell'atto conclusivo di un concorso, da parte di chi, ap
punto sul presupposto di tale illegittimità, non si sia presentato a sostenere le prove 
di esame. La giurisprudenza, le due volte che il caso le è stato sottoposto, lo ha ri
solto in senso difforme (cfr. le decisioni del Cons. di Stato, IV sez., 28 novembre 1924, 
nella Riv. di dir. pubbl., 1925, II, pag. 54; V sez., 2 giugno 1939, nel Foro it., 1939, 
III, c. 153). Ma, dal rilievo che l'atto, con cui la commissione viene formata, sia do
tato .di una non discutibile autonomia funzionale, non può non farsi logicamente di
scendere la conseguenza che l'illegittimità riscontrabile nella composizione della com-

5· ALDO M. SANDUI.LI 
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Yedere (r5), l'atto. che autorizzi all'eserzio di tale potere_ (r6) . .ciò 

missione debba necessariamente esser fatta valere mediante un'azione ex se, entro i 
prescritti termini. Il che naturalmente esclude che chi a suo tempo se ne sia rimasto 
inattivo possa far valere le sue pretese quando ormai il concorso abbia sortito il suo 

completo esito. 
(I5) Sulla natura e la funzione di tale atto, cfr. TosATO, Le leggi di delegazione, Pa

dova, I93I, pag. rr segg. Da ultimo v. U. FORTI, Osservazione, nel Foro it., I938, III, 

c. 283. 
(I6) Qui non è il caso di addentrarsi in una indagine specifica in relazione agli atti 

di autorizzazione - ai quali bisogna tenere assimilati tutti gli atti di assenso neces

sariamente preventivo (ben diversa è invece la funzione di quelli che non sono neces
sariamente preventivi: v. infra, cap. II, sez, III, § 2, n. 3) - Tuttavia è essenziale 
porre in rilievo come, battuto in breccia, a opera di un'acuta critica (D. DONATI, Atto 
complesso, cit., pag. 32 segg.; U. FORTI, I controlli, cit., pag. 762 segg.; Autorizzazioni 
amministrative, nel Nuovo digesto, cit., I, pag. rr79; DE VALLES, La validità, cit., 

pag. I99 segg,; da ultimo CARNELUTTI, Sistema, cit., II, pag. I09, 484), _qµ~J.'.iµ~egna
mento, .il quale aveva configurato l'autorizz_azione e l'atto autorizzato come compo
n..@ti .<li 1Jn atto ç()mplesso (KUNTZE, Der Gesammtakt, ein neuer Rechtsbegriff, nella 
Festgabe der Leipziger ]uristenfakultiit fur Otto Muller, Leipzig, I892, pag. 7I; G. }EL
LINEK, System, cit., pag. 204 segg.; BoRsI, L'esecutorietà degli atti amministrativi 
negli Studi senesi, XVIII e XIX, I90I, pag. 84 segg., 90 dell'estratto, L'atto ammini
strativo complesso, cit., pag. 47 seg,; PRESUTTI, Il controllo preventivo della Corte dei 
Conti, Torino, 1908, pag. 144; RAGNisco, Revoca e annullamento degli atti ammini
strativi, nel Foro it., 1907, III, c. 287; VITTA, Nozione, cit., pag. 36; BRUGI, Atto com
plesso e tassa di registro, nella Riv. di dir. comm., l9II, II, pag. 146),_non poteva non 
riconoscersi all'atto di autorizzazione quell'autonomia di azione, che già era stata in 

esso iJ!..djyjdu.<!-!i! <l:i_gl!!lll9 scrittore, il qu;ile Per primo lo aveva configurato come atto 
a sè stante e dotato di caratteristiche proprie (v. ]HERING, Mitwirkung, cit., pag. 246 

e passim). Ne.LcQnf:t:onti .dell'at_to autorizzato esso si atteggia come p~~i'.lJ:J?J;!OSt(). 

J3en più difficile appare però la determinazione specifica di quale sia la funzione 

dalJ:..aut.orizz.azfone esplicata in relaz_ione a tal,e atto. Bandite le affermazioni che .. esso 
si risolva nell'attribuzione della cap11cità (MEucc1, Istituzioni, cit., pag. 597; e parti

colarmente D. DONATI, op. cit., pag. 52, 58 e passim, I trattatti internazionali nel diritto 
costituzionale, Torino, I, I906, pag. 507; KoRMANN, System, cit., pag. 87 segg.; BA
RASSI, Sull'autorizzazione dei corpi morali posteriore al negozio giuridico, nel Foro it., 
I9II, I, c. 637), .o.....d..el~_ten~. (LAFERRIÈRE, Traité de la juridiction administrative, 2" 
ed., Paris, I, I896, pag. 494; impropriamente tale opinione suole venire attribuita 
anche al Ranelletti: ma sul pensiero di questo scrittore v. più oltre) di provyfilkre_~, 
in vero._ove dovesse ;i.cc_eder.s.i _a _qµest;i,_ seconda opinione, verrebbe a perdersi ogni 
pus.sibilità di distinguere l'autorizzazione dalla delega, la quale appunto consiste nel 
cunferimento di un potere di provv_edere: _cfr. TOSATO, Le leggi di delegazione, cit., 
pag. II, 18), l'insegnamento oggi più diffuso, sulle tracce di una for,mula fis.s.a.ta .. da 
oJtre un quarantennio da uno dei maggiori pubblicisti nostri (RANELLETTI, Concetto 
e natura delle autorizzazioni e concessioni amministrative, nella Giur. it., 1894, IV, 
c. 2I; profonde analogie terminologiche è dato riscontrare nella dottrina germa

nica: cfr. KoRMANN, op. cit., pag. 84; '"'- JELLINEK, T/erwaltungsrecht, cit., pag. 256), 

.. 
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aJla_s:less_a manie~a che _non entra nelprocedimento, che si ~volg~jn 

è_ solito. concludere che la_ funzione_ dell'auto:rizzazione._ sLris_olY.l:l _ ue.LrimllllYeI.~-!Ul.li-
mit.l:l ___ aU' ese}"cizio di. un. potere, il quale già __ appart.ien_e_.<tll~g,uj:Qt:iz;mt.o .. (SANTI Ro-
~A~~. -S-;;,,ggi~ sull~ leggi di ~pprovazione, nel Filangieri, 1898, pag. 166 seg., Principii 
di diritto amministrativo italiano, 3"' ed., Milano 1912, pag. 54; U. FORTI, I controlli, 
cit., pag. 756, Gli acquisti, cit., pag. 37; RAGGI, Sull'atto amministrativo, cit., pag. 176 
seg.; TRENTIN, L'atto amministrativo, cit., pag. 158 segg.; DE VALLES, op. cit., 
pag. 199 seg.; VITTA, Diritto amministrativo, cit., I, pag. 316 seg.; ZANOBINI, C9rso 
di diritto amministrativo, cit., I, pag. 284; contra, di recente, ORTOLANI, L'autorizza
zione alla licitazione. e trattativa privata nei contratti delle pubbliche amministrazioni 
locali, nella Riv. di dir. pubbl., 1938, I, pag. 698 seg.; ROVELLI, Le autorizzazioni di 
polizia, nel Foro della Lombardia, 1939, c. 368). 

Ma questa non è certo quella soluzione univoca e soddisfacente che si mostra di 
ritenere. NmLsarehbe..in fatti, difficile obbiettare che si tratta di u,nidormula. la quale 
.appare applicabile a un'ampia categoria di presupposti, e in genere a tutti gli atti pre
paratori. Nè - si noti bene -- tale considerazione è talvolta sfuggita a chi maggior
mente se ne è avvalso (cfr. U. FORTI, I controlli, cit., pag. 757; da ultimo, LucrFREDI, 
Inammissibilità di un ese1·cizio «ex post», cit., pag. 3rn; GASPARRI, Studio, cit., 
pag. 41 seg.). Eer_modo _che, se l'insegnamento oggi corrente appare corretto nel cri
ticare quelle teoriche, le quali vorrebbero configurare l'autorizzazione come il confe
rimento .della capacità o del potere di l!-gire in una determiJ.!ata sfera di rapporti (in 
quanto tale potere, ancor prima dell'autorizzazione, già si appartiene all'autorità che 
deY~.provved_ere), !l. se pare corretto nell'affermare che essa viene a incidere soltanto 
sull'esercizio di tale potere, risulta indubbiamente insufficiente allorchè afferma che 
l'autorizzazione non si qualiftca che come una mera rimozione di limiti. _l>_erchè,_per 
tal modo, essa non stabilisce come e perchèl'autorizzazione venga a_incidere_snll'eser
.cizio del potere che condiziona. Quando si_ dice che 1'autorizzazione, o un'altra qual
siasi categoria giuridica, si risolve in una rimozione di limiti all'esercizio di un altrui 
_potere, si enuncia semplicemente quale sia la conseguenza che l'ordinamento ricolle
.ga. a quei fatti giuridici: ma non si precisa affatto in qual modo a questi venga dal
l'ordinamento collegata quella conseguenza. Ciò che occorre determinare, al fine di 
precisare quale sia effettivamente la funzione e la natura dell'autorizzazione, è 
per c h è l'agente a essa sottoposto n on p u ò , prima dell'autorizzazione, espli
care quel certo potere che gli compete, e p u ò invece esplicarlo dopo. 

A me pare che la questione vada impostata nei termini che seguono. I quali sono, 
del resto, molto più vicini al pensiero di quell'eminente scrittore nostro, che per primo 
espresse dogmaticamente la funzione dell'autorizzazione (RANELLETTI, Teoria gene
rale delle autorizzazioni e concessioni amministrative. Facoltà da esse create, nella Riv. 
it. per le se. giur., 1897, pag. 178 seg., 243 seg.), di quanto non lo sia l'insegnamento 
oggi corrente . .Colui,. che. non può esercitare un certo potere se non dopo di essere stato 
a.u:toriz_zl!-to, è, si, titolare di quel potere, e quindi legittimo portatore di tutta quella 
sfera di rapporti che a esso attengono: ma non ha, prima dell'autorizzazione, la pos
sibilità di esplicarlo. Prima dell'autorizzazione egli è dunque legittimato a tutti i rap
porti a esso attinenti; ma gli manca tuttavia - ;in quanto l'ordinamento del diritto 
lo_suhordina al verificarsi .di un'.altra.cin:ostanza - uno_ dei .poterLo .. facoltà •. che nor
malmente .ineriscono e sono. compresi nel. più ampio potere di cui si tratta (sulla pos-
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funzione di un certo atto del privato, il mandato che il rappresentante 
abbia ricevuto dal dominus negotii, o, ancor meglio, il negozio di acqui
sto, mediante il quale chi voglia alienare un bene risulti, in quanto 
proprietario di esso, legittimato _a porre in essere il negozio di ven
dihi. (17). 

Passando poi ai presupposti che si riferiscono all'oggetto, è da 
.usse.ryare, rifacendoci alle considerazioni che precedono, come nel 

sihilità._ cl.le più facoltà siano co:rp.prese nella sfera di un sol diritto, e, quindi - ri

tengo - n.e]Ja sf!'lra dLu.IJ. ~0J.p9j:t)!".El_,_c.fr. le chiare pagine del Dusr, Diritti subiettivi e 
facoltà giuridiche, negli Studi senesi, XIX, 1902, La imprescrittibilità delle così dette fa
coltà convenzionali, nel Foro it., r904, I, c. 42 seg.; v. anche N. CovIELLO, Ma
nuale, cit., pag. 25). Gli manca, in fatti, il potere di esercitarlo. Egli è. legittimato 
portatore di quel potere; ma non ha facoltà di esercitarlo. Per modo .che, se è vero 
cheJ'.a.utorizzazionJ~ :non pµò certo_y~:r;iire _iJ1 __ c9n5iderazione come il. conferimento __ di_ 
quel potere che l'autorizzato esercita, non può a ogni modo negarsi che essa si.risolva 
pm:_.se.mpriLillll ~ollkdme1Jto_ di 11_1!_ Jl.Qtere~ Es_s.a conferisce una potestà di portata.più 
_ristr_eJt;iLnormalmente compresa nel potere di chi è titolare di una certa sfera di rap

.p_or.ti, _e solo_ a volte da esso separata. çgpJ~~e*~J.i,Jt9:l:~stà .. .di.e~rc!1;a.u.-; t11Ie J:?R
~·- Si tratta di una potestà mancante prima dell'autorizzazione e appunto _da questa 
generata, la quale fa si che il portatore di quel più ampio potere, che lo rende legit
timo titolare di tutti i rapporti inerenti alla sfera alla quale estende la sua influenza, 
abbia la giuridica possibilità di esercitare legittimamente, entro l'ambito di tale sfera, 
la sua azione. Cfr. analoghi svolgimenti presso ESPOSITO, La validità delle leggi, Pa
dova, 1934, pag. n8; e, implicitamente, SANTI ROMANO, Corso di diritto amministra
tivo, cit., pag. 240 . 

.L~<U!:tm:illii!Zii.QU.e si risolve dunque nel confei:ire ·",l W&lare .. di. un<J.. <;,erta .. potestà 
la . .iacoltà_.§_ji .. IiQt~.r~_di ... e.s~;i;çJ.tiu:l% . .r~l~ti~ru~11t~ .. iL.!1\l~t.~te;;mi:n.<!..tp,.oggettA.~in.,w:
<!.A!,ç~~-Y!~!l~ ap::9r(lata. Essa dunque, se pur posta in essere in vista di un certo 
spedfìco .atto, non agisce sull'atto, ma sl).l soggetto (cfr. D. DONATI, Atto complesso, 
cit., pag. 53, I trattati, cit., I, pag. 191; BuERCKNER, Der privatrechtsgestaltende Staats
akt, Leipzig, 1930, pag. 25; e, più esplicitamente, EsPosrTo, op. cit., nota 4 a 
pag. n8), riflettendosi direttamente S\1-lla_J_e_gitti-mazkme __ s_l!a a_ provvedere. 

S.e_cosi è, non pare a dubitare_ della iII1possibilità di considerare l'autorizzazione 
c.um~ __ JULatio _ _preparn:to!'io,_I!e.l_sel).s_oj:eç_nicq c_he si è i::erc;ato di prei::isare, e_ quindi 
della impossibilità di aderire a quell'insegnamento, il quale è solito inserirla come ele
mento costitutivo neHo svihippo procedurale (v., per tutti, CAMMEO, Corso, cit., 
pag. 1246; U. FORTI, Diritto amministrativo, cit., II, pag. u5; LEssoNA, La cessione 
dei crediti, cit., pag. 76; RANELLETTI, Le guarentigie, cit., pag. II8; GASPARRI, loc. cit.). 
Del che costituisce certo una seria conferma la possibilità che già ex se l'autorizza
zione - poniamo, alla licitazione privata (art. 87, 3 cpv. T.V. com. e prov.) - sia 
suscettibile di determinare la lesione di un interesse giuridico, e con ciò la possibilità 
a un'impugnativa. In fatti, essa viene a ingenerare nell'agente al quale è conferita un 
potere, che per sè solo può ben riuscire ad altri pregiudizievole. 

(17) Cfr., su ciò, in certo senso, 0ERTMANN, Die Rechtsbedingitng, cit., pag. 15. 



Delimitazione e fasi del procedimento amministrativo 69 

IIB>-cfiliimentq relativ:o __ a_un certo prnv:ve.dimento __ .non. possano farsi 
rientrare. _oltr.e __ c.he _quelli, già esaminati, i quali. prod:ucono. lo. stesso 
sorgere dell'entità che sarà presa a oggetto di esso, anche tutti_ que
gli atti, i quali si risolvono nel determinare, in tale entità quel certo 
s.tatus - per così dire -, che valga a renderla suscettibile.di v:enir 
p.re_s_a_ a oggetto dal provvedimento in questione. Così, per esempio, 
nei confronti dell'atto che espropria un. bene per pubblica utilità, 
ratto che ne abbia dichiarato la pubblica utilità (r8); neLconfronti 
.dell'atto di nomina a un impiego o dell'atto di aggiudicazione di 
un'._asia, l'atto mediante il quale i candidati siano.stati.ammessi al 
CQUS:QfSO o .all'..asta (19); nei confronti della valutazione di un impie-

(rS) Cfr. in proposito gli autori citati supra, sub nota 4 del § prec. Come è noto, 
la dichiarazione di pubblica utilità è impugnabile ex se. Cfr., per tutti, LucrFREDI. Le 
prestazioni obbligatorie, cit., Le prestazioni di cose, pag. 182. 

(19) Non è qui il caso di addentrarci nell'esame della natura giuridica dell'ammis
sione. Circa il raggruppamento in una categoria unitaria degli atti, che sotto tale nome 
vanno compresi, autorevolmente proposto dal PRESUTTI, Istituzioni, cit., I, pag. rSr 
segg., e dal DE FRANCESCO, L'ammissione, cit., non sembrano privi di fondamento i 
dubbi, non meno autorevoli, avanzati da varie parti. Cfr. specialmente U. FORTI, 
Diritto amministrativo, cit., II, pag. II7; SANTI ROMANO, Corso di diritto ammini
strativo, cit., pag. 238; VITTA, Diritto amministrativo, cit., I, pag. 331; ZANOBINI, 
Corso di diritto amministrativo, cit., I, pag. 291; ]ACCARINO, La «iscrizione» della 
gente di mare, negli Studi in memoria di Bernardino Scorza, Roma, 1940, pag. 14 
dell'estratto. Tuttavia non sembra potersi negare che le ammissioni presentano 
tutte carattere costitutivo. E, di fatti, anche a voler accedere a quell'insegna
mento, il quale ritiene che, se non sempre, per lo meno in gran parte dei casi, l'am
missione incide non su un diritto, ma sulla facoltà del suo esercizio (FERRARIS, 
Diritto amministrativo, cit., I, I922, pag. 225; e, più espressamente, U. FORTI, 
loc. cit.,), siccome, anche con l'acquisto della semplice possibilità dell'esercizio di 
un potere, sorgono nell'agente delle posizioni giuridiche nuove, e differenti da quelle 
già esistenti al momento in cui era in vita solo il nudo diritto (cfr. VITTA, Nozione, 
cit., pag. 56; DE FRANCESCO, op. cit., pag. 7I seg.), non pare si possa negare col Forti 
la costitutività dell'ammissione. Altrimenti si dovrebbe negare, sugli stessi presuppo
sti, anche quella dell'autorizzazione, la quale, pur incidendo semplicemente sull'eser
cizio di un potere preesistente, viene comunemente configurata come dotata di natura 
costitutiva (v. i richiami bibliografici presso ESPOSITO, La validità, cit., pag. 117 seg.). 
Nè - si noti t•ene - il carattere costitutivo dell'ammissione può venir negato in 
quegli stessi casi, ir: cui essa si risolva nell'accertamento di qualità preesistenti. Per
chè, contro la tesi negativa di SANTI RoMANO, loc. cii., e del VITTA, loc. cii., con
servano sul punto pieno vigore le osservazioni dello ZANOBINI, Sull'amministra
zione pubblica, cit., pag. 200 segg., circa l'esistenza della categoria degli accerta
menti costitutivi. E con tale categoria non presenta alcuna incompatibilità, come 
pure è stato ritenuto (ROMANELLI, Il negozio di fondazione, cit., I, nota So a pag. 108 
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gato per la promozione, le sue note di qualifica (20); nei confronti del
l'atto d'ingiunzione dell'obbligo di una qualsiasi prestazione (21), 

seg.), la distinzione tra negozi e meri atti. Perchè quello della costitutività è un 
carattere, che l'ordinamento attribuisce a certi fatti: e, se vi sono dei fatti - gli atti 

negoziali-, ai quali l'ordinamento lo riconnette normalmente, nulla potrebbe impe
dire che l'ordinamento qualche volta lo attribuisca ad altri fatti, ai quali per norma 

esso non viene riconosciuto. 

Se così è, nei confronti dell'ammissione a un'asta, o a un concorso, è possibile 
fare delle considerazioni analoghe a quelle già fatte in rapporto all'atto di nomina 
della commissione esaminatrice (v. supra, nota 14). Come, in fatti, questo si risolve 
nel determinare la legittimazione del soggetto del provvedimento che viene in consi
derazione, quella si risolve nel determinare la legittimazione di chi dovrà venir preso 
a oggetto (il così detto soggetto passivo) del provvedimento stesso. 

La giurisprudenza ha costantemente sostenuto la natura preparatoria dell'am

missione al concorso, e costantemente, su tale presupposto, ha negato la sua impu
gnabilità ex se. Cfr., da ultimo. Cons. di Stato, V sez., 19 febbraio 1936, nel Foro it., 1936, 
III, c. 126; IV sez., 26 agosto 1936 (rie. Strani e Tentolini), ivi, III, c. 217; 26 agosto 

1936 (rie. Mazzuca e Caroselli), ivi, 1937, III, c. 73; V sez., 16 giugno 1937, nella Riv. 
di dir. pubb., 1937, II, pag. 522; e, implicitamente, V sez., 19 dicembre 1939, ivi, 
1940, II, pag. 65 (nello stesso senso PAPPALARDO, Questioni in materia di concorsi sa
nitari, cit., pag. 229). Ma tale indirizzo, che non pare corretto, non manca di qualche 
spunto contraddittorio là dove, a differenza di quei casi in cui l'atto di ammissione 
venga posto in essere dalla commissione esaminatrice, la giurisprudenza ha ritenuto 
impugnabile ex se le ammissioni pronunciate dalla medesima autorità banditrice del 
concorso (cfr. le due decisioni della IV sez., 26 agosto 1936, cit.). Una soluzione del 
genere non è logica. Basti pensare che la funzione dell'ammissione è la medesima, 
tanto nell'una, quanto nell'altra ipotesi. - Qui non è il caso di addentrarci in un'in

dagine diretta a rilevare se sia riscontrabile o meno un interesse immediato di un can
didato, all'impugnativa dell'ammissione di un altro candidato; tanto più poi, che, come 

dimostra la prassi, accade ben di frequente che a chi potrebbe avere tale interesse non 
viene data alcuna notizia del numero e del nome dei concorrenti ammessi: e quindi 
egli non viene ad apprenderlo che a concorso concluso. Comunque però, pur non senza 
qualche riserva anche qui sulla rigidezza del criterio giurisprudenziale, sarà sufficiente, 
ai fini della nostra indagine, ribadire il concetto, già posto in luce sub nota 14, che in 
questi casi, a differenza di ciò che si riscontra quando vengono in rilievo dei veri e pro
pri atti preparatori, la discussione non verte sulla possibilità o meno di una impu
gnativa, e cioè sulla esistenza o meno di un interesse, ma soltanto sulla attualità di 

questo. 

(20) Le note di qualifica sono atti impugnabili ex se. Cfr. ZANOBINl, Corso di diritto 
amministrativo, cit., III, pag. 122. 

(21) Ingiunzione, la cui natura giuridica è quella di un ordine. Cfr. Luc1FREDI, 
Le prestazioni obbligatorie, cit., La teoria generale, 1934, pag. II l, e la dottrina ivi ri

chiamata. 
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l'atto in cui tale obbligo sia stato precedentemente determinato e 
concretamente fissato (22). 

3. Eiù perplessi si rimane inyece di fronte al problema della 
discriminazione degli atti preparatori, in seno alla. categoria di quei 
presupposti, i quali attengono a quello che si è designato comeJ'a,.. 

.spetto storicocambientale della fattispecie da realizzare ... In tale ca
tegoria, infatti, come si è visto, essi stessi si inquadrano. 

LaJunzione deLpresuppos:ti, çhe_ q_ui Yengou.o_ju _esame,_ è __ quella 
di d.eterminare_Ja .sitnazione...amhirniale, nella quale soltanto la fat
tispecie_ di. .cui si tratta può trovare la . prppda r.ealizzazion.e. 

NeLparagrafo precedente è stato fìssafo.iLconcetio che,.perpQter 
parlare in senso tecnico di atti preparatori nei confronti di una certa 
fattispecie, non è sufficiente che delle attività giuridiche siano state 
poste in essere espressamente in vista della realizzazione di questa. 
È_.ancora_necess.ario che esse appaiano prive, nei confronti di tale 
risultato, di una autonomia funzionale, nel senso che non realizzino 
esse stesse, sia pure in funzione del medesimo risultato, una fatti
specie, la quale già ex se appaia dotata di una propria definitiva vi-

(22) Le varie attività, che l'amministrazione viene esplicando in vista del ruolo 
in cui l'obbligo viene fissato, si inquadrano certo in un procedimento. Ma questo si 
viene svolgendo appunto in vista della formazione di tale ruolo. E non è invece da con
siderare come una parte del procedimento, che si conclude nell'imposizione dell'ob
bligo al singolo. Quest'ultimo è un procedimento diverso, appunto perchè si svolge 
in funzione di un altro atto. Esso presuppone il primo: perchè si basa sulla determi
nazione che a seguito di quello viene a realizzarsi. È per ciò improprio considerare, 

come comunemente si fa (v. LucIFREDI, Le prestazioni obbligatorie, cit., La teoria ge
nerale, pag. III), l'atto che impone l'obbligo al singolo come collegato alle attività, 
che si concludono nell'accertamento, in un'unica procedura, e come punto terminale 
di essa. 

È nota la controversia che tiene divisa la dottrina circa la relazione che passa 
tra l'atto di accertamento e il nascere dell'obbligo nel singolo. Si discute, in fatti, se 
tale obbligo sia o meno preesistente all'accertamento (sulla questione v. A. D. 
GIANNINI, Istituzioni di diritto tributario, Milano, r938, pag. 133 segg.). Ma a ogni 
modo tale disputa non può investire il punto che qui si esamina. In fatti, quale che 

sia la tesi cui si voglia accedere, rimane sempre il fatto che comunque l'atto di accer
tamento si pone almeno come un presupposto per l'esigibilità della prestazione (cfr. 
A. D. GIANNINI, op. cit., pag. r34). Esso ha dunque innegabilmente valore costitu
tivo, e attiene sempre alla qualifica giuridica dell'oggetto. Come tale è quindi sem
pre un prius imprescindibile perchè possa sorgere la pretesa attuale alla prestazione. 
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:t.alità_ giuridica, e, come tale, risulti suscettibile di costituire per sè 
.~t~ssa .laJ~sione di un interesse. 

Ora, alla stregua di tale criterio, una precisa determinazione di 
confini sembra ben possibile. 

Restano ___ esclusi __ dalla _categoria degli atti.. preparatori, innanzi 
tutto, quei presupposti, i quali, per dirla in termini kelseniani (23), 
sLpD.ngono _ come la. fonte...J10.IIU.a.tia, alla quale immediatamente 
un.atto successivo si riporta. Tali sono quegli atti, i quali rappresen
tano la base normativa perchè successivamente un certo provvedi
mento possa venire in vita, e rispetto ai quali quest'ultimo si at
teggia - intesa l'espressione, naturalmente, in quel senso molto lato, 
in cui se ne avvale la scuola di Vienna - come atto di esecuzione. 

Jn secondo luogo, poi, restano ancora fuori del gruppo degli atti 
preparatori tutti quelli, i quali si risolvono, sì, nella determinazio:rie 
di.certe circostanze estrinseche, necessarie a che la fattispecie di cui 
si tratta possa trovare la propria realizzazione, ma non sono espres
samente preordinati a tal fìne. Tali atti si atteggiano, nei confronti 
della fattispecie, alla stessa maniera, in cui si atteggia, ove sia ri
chiesto, il concorso della circostanza dell'urgenza (24). 

(23) KELSEN, Hauptprobleme der Staatsrechtslehre, 2a ed. stereotipa, Tiibingen, 
1923, pag. 491 segg., Allgemeine Staatslehre, Berlin, 1925, pag. 229 segg., e partic. 
248 segg., Reine Rechtslehre, Leipzig-Wien, 1934, pag. 62 segg. Recentemente, presso 
di noi, PERGOLESI, Osservazioni sul sistema gradualistico delle fonti normative, nella 
Raccolta, cit., in on. di G. Vacchelli, pag. 373 segg., e altri lavori ivi citati. 

(24) Sulla qualifica di questa vedi specialmente DE VALLES, La validità, cit., pag. 
203 segg., Teoria giuridica, cit., I, pag. 332 seg. Mi pare di poter osservare, a questo 
proposito, che non trovi alcuna ragion d'essere il dibattito tra chi afferma essere 
l'urgenza una condizione che legittima l'esercizio di un potere, e chi per contro la con
sidera come fonte di competenza (v. indicazioni presso DE VALLES, La validità, cit., 
nota I a pag. 204). In vero, l'urgenza può, a seconda dei casi, incidere sia sull'uno, sia 
sull'altra. In fatti, l'ordinamento sovente ricollega alla circostanza dell'urgenza la 
variazione della legittimazione a provvedere-nel senso che in caso di urgenza il prov
vedimento debba esser preso da un'autorità piuttosto che da un'altra (p. es., art. 134 

T.U. com. e prov.) -. Ma non mancano i casi in cui esso ne fa derivare la stessa pos
sibilità che l'organo legittimato a provvedere eserciti il suo potere (a es., art. 71 L. 20 

marzo 1865, n. 2359; art. 19, 40 cpv., e art. 55 T.U. com. e prov.). D'altro canto, -
e ciò è più rilevante --- bisogna tener presente che l'urgenza non è altro che una cir
costanza estrinseca (Zustand), solo nel concorso della quale una certa fattispecie può 
trovare la sua concretizzazione. E non può dirsi che sia essa a creare la legittimazione 
soggettiva a provvedere - sia nel senso più ampio di questa, sia nel senso più ristretto 
della facoltà di esercitare il potere --. Essa è solo una circostanza il cui concorso si 
richiede pei;chè una certa fattispecie giuridica possa venire in essere. Ove non concor-
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Per questa seconda categoria non pare possibile alcun dubbio. 
Il fatto stesso che i presupposti, che in essa rientrano, non appaiano 
Yenuti in_e~sere_espressamente in vista della fattispe_c_ie.di c_ui si tratta, 
fa sì che essi non si possano considerare, nel senso tecnico -precisàto, 
.come suoi atti preparatori. 

Qui non si può che prescindere da quei casi, pur frequenti, che 
si riscontrano fuori del diritto ammuùstrativo (25). Ma, anche sul ter
reno proprio di questa branca, gli esempi non difettano_ Si pensi al
l'ipotesi configurata dall'art. 76 del T.U. 31 agosto r933, n. 1592, 
sull'istruzione superiore. Questo disponeva chP- le fawità universitarie, 
le quali non avessero esse stesse richiesto un certo concorso per co
prire una cattedra, potessero valersi, per le proposte di nomina al 
ministro, dell'esito di quel concorso, solo dopo che fosse intervenuta 
la deliberazione della facoltà, per la quale il concorso era stato bandito 
e in -subordine a essa. In fale fattispecie risulta ben chiaro che la 
proposta a favore di uno dei ternati, da parte della facoltà per cui il 
concorso era stato bandito, non potesse venir considerata come atto 
preparatorio del provvedimento, subordinato al suo avverarsi, me
diante il quale un altro concorrente riuscito in terna venisse nominato 

resse, l'ordinamento non riconoscerebbe al medesimo complesso di avvenimenti Io 
stesso valore giuridico, e quindi le medesime conseguenze. Nè - si noti bene - il 
suo ricorrere si ripercuote puramente e semplicemente sul problema della legittima
zione. Essa pervade di sè l'essenza stessa dell'intera fattispecie, non solo nel suo a
spetto soggettivo, ma anche nell'aspetto oggettivo, nell'aspetto formale, nell'aspetto 
procedurale, ecc. 

Sono certo ben nel giusto quelle decisioni giurisprudenziali, le quali, pur non 
contestando il carattere discrezionale della valutazione della circostanza dell'urgenza 
da parte dell'autorità che può provvedere solo nel concorso di essa, affermano che 
ben può il giudice indagare e accertare se l'estremo dell'urgenza manchi del tutto: in 
quanto questo costituisce appunto il presupposto essenziale della emissione del provve
dimento (v., tra le più recenti decisioni, Cons. di Stato, V sez., 20 dicembre 1938, nella 
Riv. di dir. pubbl., 1939, II, pag. 69, e ivi richiami di giurisprudenza anteriore; e, 
da ultimo, V sez., 9 giugno 1939. ivi, 1939, II, pag. 392). In argomento v. i perspicui 
rilievi di M. S. GIANNINI, Il potere discrezionale della pubblica amministrazione, Milano, 
1939, pag. 173 segg., 

(25) Si pensi, a es., a quanto dispone l'art. 293 del I libro del nuovo cod. civ., in 
base al quale il tutore non può adottare la persona di cui ebbe la tutela, se non dopo 
aver reso il conto della sua amministrazione. E si pensi ancora all'art. i7, l capov. 
della L. 3 aprile 1926, n. 563, il quale disponeche l'azione per le controversie relative 
ai rapporti collettivi di lavoro non può essere esercitata, se non dopo che sia interve
nuto tra le associazioni interessate il tentativo di conciliazione corporativa. 
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presso una diversa facoltà. Nè nulla di differente può dirsi nei con
fronti della rinuncia del precedente ternato, o dell'avvenuta sua no
mina da parte di un'altra facoltà, nell'ipotesi prevista dall'art. 7, 3. 
cpv., del R. D. L. 20 giugno 1935, n. ror7, il quale dispone che il se
condo e il terzo dei ternati non possono esser nominati, se non dopo 
o contemporaneamente a coloro che li precedono in graduatoria, 
salvo che questi - a meno che non fossero già prima professori di 
ruolo - abbiano rinunziato. 

EermiamocLora, invece, sulla prima delle due categorie che ve~ 
nivano in considerazione, e cioè su quella in cui rientrano quegli 
atti, rispetto ai quali certi atti successivi esplicano una funzione, 
che può definirsi, in senso lato, di esecuzione. Qui è da osservare 
che glielementi che in essa si inquadrano, pur quando vengano in 
.essere espressamente in vista della fattispecie rispetto alla quale si 
pongono come presupposti, non si possono tuttavia configurare come 
meri ~lementi preparatori di questa. Tali_ presupposti, infatti, ap
paiono, conformemente alla loro essenza, dotati, per quello stesso 
effetto che si risolve sulla fattispecie che viene in esame, di una .. prn
pria specifica e ben evidente autonomia funzionale. 

È per questo che non possono considerarsi inquadrati nel mede
simo procedimento l'ordine e l'atto di esecuzione (26): in quanto il 
primo non è certo configurabile come un mero atto preparatorio 
del secondo (27), alla stessa maniera che non è configurabile in tal 

(26) Impropriamente quindi, mi pare, U. FoRTI, «Atto» e «procedimento», cit., 
pag. 464 seg., considera l'ordine e l'atto di esecuzione come inquadrati in un unico 
procedimento. Nello stesso senso, pure GASPARRI, Studi, cit., pag. 42. - La deter
minazione di questo punto non è poco significativa anche per lo studio del pro
cedimento giudiziario. Da essa, infatti, discende che il procedimento di cognizio
ne e quello di esecuzione si pongono in atteggiamento di netta autonomia nei re
ciprc?ci confronti, e non possono considerarsi come due fasi di un unico procedimento, 
anche se sono tra loro intimamente e necessariamente collegati. In vero, mentre 
l'uno si svolge in funzione dell'atto di esecuzione, l'altro si svolge semplicemente 
in funzione dell'accertamento di quella situazione giuridica, sulla base della quale 
quello potrà essere portato a effetto. E quindi sono essistessi logicamente tra loro dif
ferenti. 

(27) Si pensi come, anzi, l'elemento di maggior rilievo giuridico sia proprio l'atto 
che si tratta di eseguire, e non quello di esecuzione. Basti por mente come solo nei 
confronti del primo, e non nei confronti del secondo, venga di solito ammessa la pos
sibilità dell'impugnativa. Il principio è pacifico. Mi limito per ciò a richiamare sol
tanto la giurisprudenza ricordata dallo ZANOBINI, Corso di diritto amministrativo, 
cit., II, nota I a pag. 220. 
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senso una sentenza al cui giudicato l'amministrazione attiva debba 
conformarsi. Ed è ancora per la medesima ragione che non può, a 
mio avviso, concepirsi come atto preparatorio, nei confronti di un 
atto dell'amministrazione attiva che viene emesso in vista della 
realizzazione di un certo risultato, la deliberazione relativa a tale 
iniziativa (28). Così, a esempio, rispetto al bando di un concorso, non 
è atto preparatorio quello con cui venne presa la deliberazione di 
bandirlo (29). 

(28) Esatto, a questo proposito, il rilievo del LucIFREDI, Le prestazioni obbliga
torie, cit., La teoria generale, pag. io8, che non possa considerarsi rientrante nel pro
cedimento di accertamento dell'obbligo di una prestazione, la deliberazione dell'ente 
che abbia determinato l'istituzione di tale obbligo, e, ancor meno, gli atti rientranti 
nella procedura relativa a tale deliberazione (pareri, approvazioni, ecc.). In senso ana
logo, ma con minor precisione, per ciò che riguarda la relazione intercorrente tra la pro

cedura di concorso, da una parte, e la deliberazione di bandirlo e le attività prepara
torie di questa, dall'altra, DI LORENZO, Sulla natura giuridica del bando di concorso, 
cit., c. 155, 158. Così già ToMMASONE, L'attività dell'amministrazione cit., pag. 

72 seg. 
(29) Come viene opportunamente ribadito dalla giurisprudenza, la deliberazione ·1 

di bandire un concorso si concreta in un atto diverso dal bando (Cons. di Stato, V sez., " 
19 febbraio 1936, nel Foro it., 1936, III, c. 128; 26 febbraio 1936, nel Foro amm.,-1 
1936, I, 2, c. 153). Nè, d'altra parte, il bando può essere configurato, come è stato 
talvolta affermato (ToMMASONE, L'attività dell'amministrazione, cit., pag. 132, e, sulle 
sue basi, PETROZZIELLO, Il rapporto di pubblico impiego, cit., pag. 169, nonchè, pare, 
al meno in parte, ZANOBINI, Corso di diritto amministrativo, cit., III, pag. 71; contra, 
espressamente, Cons. di Stato, V sez., 19 febbraio 1936, cit.; 26 febbraio 1936, cit.; 
e DI LORENZO, nella nota a quest'ultima), come una semplice comunicazione di quella. 
Non sempre la deliberazione e il bando, come si vedrà tra poco, si concretano in due 
atti formali differenti. Ma, quando ciò accade, diversa è la funzione giuridica che essi 
esplicano. La deliberazione si risolve nel decidere di sopperire alla necessità di un 
concorso, e nel disporre i provvedimenti per l'attuazione di questo. Tra tali provvedi

menti rientra, in prima linea, lo stesso bando. Ma è solo con questo, atto necessaria
mente successivo alla deliberazione, che viene posto in essere un provvedimento rivol
to verso l'esterno (la distinzione tra i due atti risulta formulata, ma solo per ciò che 

riguarda le amministrazioni autarchiche, di recente, dallo ZANOBINI, op. cit., III, 
pag. 71 seg.). Esso è diretto, non tanto a informare gli interessati dell'avvenuta deli
berazione, quanto piuttosto a offrire esso stesso immediatamente a quelli la possibilità 

di prender parte a un concorso, e a concretare la volontà dell'amministrazione a tale 
riguardo. Basti pensare che le norme legislative si riportano, per farne derivare gli 

-effetti giuridici nei confronti del concorso, sempre al bando e mai alla deliberazione. 
V., p. es., l'art. 68, 2 cpv., del T.U. sull'istruzione superiore; l'art. 221 del T. U. 

com. e prov.; l'art. 1 del R.D.L. 28 settembre 1934, n. 1587. - Ciò posto, appare 
poco corretto il modo di ragionare applicato talvolta dalla giurisprudenza (Cons. di 
Stato, V sez., 19 febbraio 1936, cit.), in base al quale, constatata la non conformità 
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Ma l'esempio più interessante, che qui si possa richiamare - an
che perchè frequentemente di esso ha avuto modo di occuparsi quella 

del bando alla deliberazione, è stato ritenuto legittimo l'operato di quell'amministra
zione, la quale, nello svolgere il concorso, più che attenersi al primo, si è ispirata di
rettamente alla seconda. Perchè, se dalla non rispondenza del bando alla delibera
zione bisogna certo ricavare l'illegittimità del bando stesso, e per ciò, di conseguenza, 

,l'invalidità derivata di ogni atto che su esso si fosse fondato, non bisogna tuttavia 
dimenticare che la lex specialis del concorso è pur sempre il bando. Onde è poco cor
retto scavalcarlo a piè pari, per andare ad attingere le norme concorsuali direttamente 
alle fonti, alle quali il bando deve ispirarsi. Unico mezzo da far valere nell'ipotesi spe
cifica non poteva essere, dunque, che la caducazione del bando, a istanza di chi vi 
fosse interessato, presentata entro i prescritti termini di decadenza. Nè diversamente 
pare possa concludersi in relazione alla più recente decisione del Cons. di Stato, V sez., 
17 marzo 1939, nella Giur it., 1939. III, c. l9I. 

Altro è il deliberare una cosa, e altro l'attuarla. Ed è appunto questa la relazione· 
che intercorre tra la deliberazione e il bando. Sarebbe però falsare nel senso opposta. 
la vera relazione, che passa tra i due atti, l'affermare che la deliberazione altro non sia, 
che l'autorizzazione del bando (Dr LORENZO, op. cit., c. 158; Cons. di Stato, V sez., 
26 febbraio 1936, cit.; IV sez., 17 novembre 1936, nel Foro it., 1937, III, c. 17). La de
liberazione si pone nei confronti del bando come la sua fonte normativa, e quindi come 
qualcosa che significa molto di più che una semplice autorizzazione. Di guisa che, 
rispetto all'atto che delibera il concorso, quello che lo bandisce si pone in funzione 
esecutiva (così anche ToMMASONE, op. cit., pag. 133, in contraddizione però con la 
sua affermazione che il bando rappresenti niente più che la comunicazione della deli
berazione: in fatti, l'atto di comunicazione non si pone certo, nei confronti di quella. 
che comunica, in atteggiamento esecutivo). L'espressione esecutiva va però qui intesa 
in senso molto lato. In genere, nelle norme legislative manca una precisa disciplina 
delle relazioni intercorrenti tra la deliberazione e il bando (cfr., p. es., l'art. 32 del R. 

D. Legislativo 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili 
dell'Amministrazione deho Stato). Onde è ben spiegabile se nella prassi sia dato ri
scontrare su questo punto una grande elasticità di mezzi e di modi. È quindi possi
bile che, da caso a caso, si trovi tra l'atto di bando e l'atto deliberativo una rilevante 
diversità nella intensità del potere di determinazione che questo esercita su quello. 
Si va da un minimo, in quei casi in cui nel bando non sia dato riscontrare che una 
pura e semplice esecuzione, già rigorosamente determinata nei suoi minuti particolari, 
a un massimo, in quei casi in cui l'atto di deliberazione del concorso abbia riservato 
al bando - tanto se debba provenire dalla stessa autorità deliberante, quanto se debba 
provenire da un'autorità diversa - dei limiti abbastanza ampi di disposizione, la
sciando talora a esso stesso la possibilità di fissare alcune delle norme concorsuali. 
Tanto che, ponendosi da un punto di vista, naturalmente, unilaterale, talvolta la dot
trina ha addirittura configurato il bando puramente e semplicemente come il regola
mento del concorso (D'ALESSIO, Diritti subbiettivi e competenza in materia di conferi
mento di impieghi pubblici, nella Riv. di dir. pubbl., 19rr, II, pag. 314 seg.; a ogni 
modo non può contestarsi che il bando si ponga come la fonte diretta della disciplina 
del-concorso: cfr. PACINOTTI, L'impiego nelle pubbliche amministrazioni, Torino, 1907, 
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giurisprudenza, la quale nella materia dei concorsi ha fatto il mag
giore abuso della nozione sostanziale del procedimento -, è quello 
della relazione che intercorre tra il bando di concorso e il provvedi
mento in funzione del quale il concorso si svolge. Non è qui il caso 
di dilungarsi in un'ampia indagine sulla natura giuridica del bando, 
molto discussa dalla dottrina (30). Ciò sopra tutto perchè si richiede
rebbe una preliminare presa di posizione sul grave e dibattuto pro
blema della natura del rapporto di pubblico impiego (31). Basterà 

pag. 162; VuoLI, Il concorso a pubblico impiego, Roma, I922; FERRARIS, Diritto am
ministrativo, cit., Il, pag. 225; contra ToMMASONE, op. cit., pag. 65 seg.). Insomma 
ci si trova qui di fronte al tipico esempio di un atto - la deliberazione - il quale 
esercita su un altro - il bando - un ampio potere di delimitazione: di modo che 
l'ampiezza della sfera di disposizione di questo risulta in misura inversamente propor
zionale alla sfera, alla quale il primo ha esteso la sua azione. Non solo. Ma c'è il caso 
limite. E lo si riscontra allorchè deliberazione e bando si concretano in un unico atto: 
quando cioè, nello stesso deliberare il concorso, l'amministrazione - ove, natural
mente, i due poteri spettino alla medesima autorità - lo bandisca. In tale ipotesi manca 
una duplicità di atti. Ed è inutile parlare, come si suole (ToMMASONE, op. cit., pag. 
133; PETROZZIELLO, op. cit., pag. I69; DI LORENZO, op. cit., c. 155), di due atti con
testuali. Perchè, in genere, manca una norma, la quale prescriva le necessità di due 

atti. E quindi nulla impedisce - del resto questa pare sia ipotesi molto frequente -
che l'amministrazione se la sbrighi con un sol atto. 

Quest'ultima precisazione non resta senza rilievo su una interessante questione 
prospettatasi in giurisprudenza. Giustamente il Cons. di Stato, V sez., 19 febbraio 
1936, cit., ha deciso per l'illegittimità del bando di concorso, che non si attenga alla 
deliberazione che lo decise. Naturalmente però è ben logico che, quando nel periodo 
che corre tra la deliberazione e il bando sopravvenga una disciplina legislativa nuova, 
è a questa che il bando, per essere legittimo, deve risultare conforme, e non a quella 
vigente al momento della deliberazione (Cons. di Stato, V sez., 26 febbraio, cit.,). Ciò 

è strettamente inerente al fatto che è appunto dal bando che il concorso ripete diret
tamente la sua nascita e il suo regolamento. Ma, a ogni modo, ciò non significa affatto 
che per questo il bando possa porsi in contrasto con la precedente deliberazione. Sarà 
invece necessaria una nuova deliberazione. E di questa si potrà fare a meno solo in 
quei casi - frequenti del resto -, in cui tanto la competenza a deliberare il concorso, 
quanto quella a bandirlo, risiedano nella medesima autorità, la quale possa esercitarle 

nelle medesime forme. Altrimenti l'autorità banditrice verrebbe a esercitare un potere 
che non le appartiene, o, al meno, verrebbe a esercitare un suo potere in modo non ri
spondente alla disciplina per esso fissata dall'ordinamento. 

(30) Per una esposizione delle varie teorie, v. ToMMASONE, L'attività dell'ammini
strazione, cit., pag. 108 segg. V. inoltre BRACCI, La proposta, cit., pag. 52, e nota I a 
pag. u2; PETROZZIELLO, Il rapporto di pubblico impiego, cit., pag. 169; DI LORENZO, 
Sulla natura giuridica del bando, cit.; ZANOBINI, Corso di diritto amministrativo, cit., 

III, pag. 71 seg. 
(31) Su di esso v. specialmente, anche per l'esame delle varie teorie, PETROZZIELLO, 
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qui limitarsi a osservare che il bando è una dichiarazione rivolta 
al pubblico (e, quindi, a chiunque possa avervi interesse), conte
nente un invito (32) a partecipare a un concorso, e che di esso fissa la 
disciplina e il regolamento. Nei confronti dello svolgimento del con
corso, il bando, dunque, si pone come un atto, dal quale quello ripete 
la sua ,stessa instaurazione, appunto in quanto in esso trova la sua 
lex specialis. Per modo che la sua posizione rispetto alla fattispecie, 
in funzione della quale la procedura di concorso si svolge, non è gran 
che diversa dalla posizione, che, rispetto al bando, assume l'atto di 
deliberazione del concorso. E quindi siamo fuori di quella categoria 
di elementi, che, come si è visto, possono venir designati come atti 
preparatori in senso tecnico (33). 

§ 4. 

I. Lo svolgimento del procedimento amministrativo. Le sue tre fasi: preparatoria, 
costitutiva, integrativa dell'efficacia. - 2. Richiamo al concetto del carattere 
relativo del procedimento alla fattispecie. Conseguenze di tale principio. 

r. FixLqui si è yenuto fissando il concetto che, se alla nozione 
del;·-P~o.cedimento si vuole attribuire un valore veramente.tecnico, 

Il rapporto di pubblico impiego, cit., pag. 65 segg. Da ultimo, VITTA, Impiego pubblico, 
nel Nuovo digesto, cit., VI, 1938, pag. 794 segg.; ZANOBINI, Corso di diritto ammini
strativo, cit., III, pag. 38 segg. 

(32) Qui non si parla di invito in senso tecnico, appunto perchè, ripeto, non si 
intende approfondire la questione della natura giuridica del bando. Sopra tutto mi 
preme porre in evidenza che, con l'uso di tale espressione, non intendo affatto aderire 
all'insegnamento di chi ha configurato il bando di concorso come un i n v i t o . Cosi 
FERRARIS, Diritto amministrativo, cit., II, pag. 224. 

(33) La giurisprudenza è concorde nell'ammettere l'impugnabilità ex se del bando 
di concorso. V., da ultimo, Cons. di Stato, IV sez., 1 febbraio 1939, nella Riv. di dir. 
pubbl., 1939, II, pag. 168. V. inoltre gli ampi richiami del RAGNrsco, I ricorsi, cit., 
nota 4 a pag. 51. Strana è quella decisione, la quale ammette l'impugnabilità del bando, 
tanto ex se, quanto in una con il risultato dell'intero svolgimento procedurale (Cons. 
di Stato, V sez., 13 luglio 1935, nel Repertorio Foro it., 1935, c. 872). In fatti, ove si 
riconosca un interesse all'impugnativa del bando fin dal momento della sua emis
sione, appare poi contro i principi ammettere una impugnabilità fino a un momento, 
il quale può risultare anche di parecchio posteriore a quello dello scadere dei ter
mini fissati dall'ordinamento in relazione all'ora in cui la lesione dell'interesse sia 
sorta. 

e••.--•• 
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non possono farsi in essa rientrare, se non queglLelementi, _ _i quali 
siaruLYennìL in .esser_e_ __ in __ sir,etta e immediata funzione_.dell;:i, Jea.liz:
zazione _della fattispecie, cui, di volta in volta, cLsi riferisca. Superata 
ora l'indispensabile premessa, destinata a precisare quello che va 
considerato come il limite iniziale della serie, si può passare a consi
derare quale sia lo sviluppo logico e cronologico di essa, e quali le 
fasi del suo svolgimento. 

Si è_ già visto come ciascun procedimento resti sempre individuato 
dalla_faitispecie, in funzione. della cui_r.ealizzazione .. sLsviluppa. Ed 
è quindi in stretta relazione del modo di realizzarsi di tale fattispecie, 
.che.J.o s:volgimento procedurale.va_detemùnato~ 

SL è pure visto come, in stretta e immediata funzione della. rea
lizzazione . della fattispecie, vengano in essere, oltre quegli elementi 
i quali si inseriscono in essa come sue parti costitutive, anche degli 
altrLelementi, j quali, pur restandone fuori, sono . a essa legati da. 
intimi _vincoli di connessione, in quanto si pongono nei suoi confronti 
in atteggiamento prepa.ratorio. 

Ne risulta che in seno alla serie procedurale viene a riscontrarsi 
una successione di attività, le quali, nei confronti del risultato giuri
dico che si persegue, esplicano una. funzione ben diversa l'una dalle 
.a.ltr.e .. Ciò anche perchè quegli stessi elementi,. i. quali. si.inseriscono 
nella..fattispecie, non esercitano tutti, in relazione all'effetto.giuridico, 
un'azione di pari valo.r.e. 

NeL.corso della. successione, daLp.unto_.di_Yis:ta_cnmolo.gic.o+.le 
singllie attività, che nella serie si susseguono, si distribuiscono preci
samente in rapporto alla funzione che esplicano nei confronti dello 
effetto giuridico che si considera. In fatti, il momento del venire in 
essere di ciascuna di quelle attività è in stretta corrnfo.zione .. della 
azione, che essa esplica su quell'effetto (1). Eer questo, corrisponden
iemente alla funzione e al momento del venire in essere. dLciascuno 
degli elementi che nella serie procedurale si susseguono, è possibile 
far luogo a una vera e propria partizione del procedimento_ in ..{asi. 

In .genere, dato il sistema di garanzie, di cui l'ordinamento cir 
conda, come si è detto, l'azione della pubblica amministrazione (2), 
è ben difficile riscontrare delle ipotesi, nelle quali la costituzione 
del.la__fattispecie, in .cui si estrinsechi l'azione amministrativa, .. non 

(1) Cfr. supra, Introduzione, § 4, n. 2. 
(2) Cfr. supra, Introduzione, § 2, n. 2. 

------------~------------ --------~-----------------·-- -
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sia preceduta da una serie più o meno complessa di attività prepara
tm:ie. Di qui la conseguenza che, allorchè si prenda in considerazione 
il procedimento che si svolga in funzione di una certa fattispecie 
la quale sia espressione dell'azione del potere amministrativo, 
è normale l'ipotesi che, prima della fase di costituzione di essa, sia 
dato riscontrare una fase, la quale, appunto per il carattere degli 
elementi che nel suo corso vengono in essere, pu6 essere designata 
come J?ERar\!tQira. Quando questa ricorra, è solo in un momento 
successivo al suo completamento, e solo sul presupposto di essa, che 
la fattispecie può. trovare la sua realizzazione. 

A_sua _:volta, sarebbe poi. inesatto_ritenere che_ la fattisp_ecie ... ~he 
.es.prime l'azione amministrativa, si concretisempre inun'unicafase 
procedurale. Se questo av:viene spesso, non avviene però.sempre. 
E, in fatti, è necessario tener presente quanto è stato ripetutamente 
g,yy~_rt.ito çirça_il :vario carattere funzionale, che i singoli elementi 
della __ fattispe.cie assumono nei confronti dell'effetto. .giuridico. Ri.,. 
spetto_ a questo, non poche volte è dato .riscontrare .. che, mentre 
alcuni fatti esplicano un'azione direttamente e immediatamente 
determinante, altri, gli ~w,~Q.i.j;ffìcahi.P, i quali di norma.si con
cretano in un momento posteriore, si risolvono, per contro, nella 
.pura_ e semplice integrazione della loro efficacia, e cioè esercitano, 
.come si vedrà, una funzione meramente confermativa, e non propria
m~nte costitutiva (3). 

Qui non è ancora il caso di addentrarci in una ulteriore precisa
zione della specifica funzione, che, in seno a ogni fase del procedimento 
amministrativo, esplichi ciascuna delle attività, che in essa si inseri-
scano. Tu:ttavia ___ appare possibile, in relazione al rilievo generico, 
che~_neLconfronti dell'effetto giuridico che .si considera.rivestono 
gli.clementi. i qualLsLinquadrano.in_ ciasc.una ... fase, _distinguere fin 
da __ ora,__in seno al procedimento che si svolga in vista di una data 
fattispecie, una ~ p.repar,aj;m:ia, una fas~ costitutiva e una f~ 
ipj;.eg:ra:tiy,.a~ttJ,çaJ,;iq.. Normalmente - e cioè salvo qualche ec
cezione per ciò che riguarda l'ultima di esse (4) - :tali_fasLsi suc
ç_e_dono nel tempo, nell'ordine in cui .. sono_ .state nominate. 

Si è già_implicitamente . .osservato. come Ja fase preparatoria non 
sia sempre essenziale, Si aggiunge ora che non sempre .è dato riscon-

(3) V. infra, cap. II, sez. III, § 1, n. I, e ivi richiami. 
(4) V. infra, cap. II, sez. III, § 1, n. 2. 
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trare in seno alla fattispecie, oltre al nucleo propriamente costitu-
tiYo ___ dell'effetto giuridico, anche un nucleo confermativo. Non è 
rara, in fatti, l'ipotesi che l'ordinamento preordini a un certo effetto 
soltanto degli_ elementi dotati di un pari.potere determinante. 

È_ben possibile,. dunque, riscontrareun_procedimento, nel quale 
manchila fase preparatoria o la fase integrativa __ dell'efiicacia, o. ad
dirittura un procedimento, nel quale esista la sola fase costitutiva.(5). 
CQmunque però pare si debba ammettere che peLparticolare si
.s_teina .. di_garanzie di cui l' ordim1me11 to è . _solito circondare l'azione 
_d.ell~amministrazione pubblica, sia normale in ogni procedimento, 
iLq.uale si svolga in funzione di una . certa_ fattispecie .che sia espres
sione. dell'azione deLpubblico potere,_la __ presenza.di tutte e tre le 
fasi or ora poste jn luce. 

2. Giunti a questo punto, si potrebbe oramai procedere oltre 
nell'indagine, se non si imponesse prima una essenziale precisazione. 

Più volte è stato ribadito il concetto che ogni procedimento va 
sempre considerato in stretta funzione della fattispecie, in vista 
della quale si svolge (6). Ora è opportuno ricavare da questa pro
posizione le logiche conseguenze, ai fini della determinazione degli 
elementi, che bisogna ritenere inquadrati nelle singole concrete serie 
procedurali e nelle varie fasi di esse. 

Ove si considerino i singoli elementi giuridici, Lquali. sLsusse.,. 
guono __ in stretta e immediata funzione della. realizzazione .... dLuna 
.certa .. fattispecie, e si inquadrano quindi nel procedimento .a. essa 
rnl_ativo, __ è_dato.rilevare - .ed è ben _logico - che, aJoro volta, essi 
si realizz.ano spesso a seguito di un vero e proprio procedimento. 
Anch~ in.questo è non di rado possibile riscontrare, del pari, una 
fase preparatoria, una fase. costitutiva, . una. lase integrativa del.,. 
[efficacia. Altrettanto pu6 ripetersi per. i singoli _elementi, che . in 
questo procedimento si inquadrano. E. così di seguito. 

Ora, se è_yern__ç_he il procedimento va sempre concepito in. stretta 
funzione della fattispecie che lo individua, i singoli elementi, che 
vengono in essere in funzione di una certa fattispecie, la quale, a 
sua volta, si ponga come un semplice momento della serie di un pro
cedimento, che si svolga in funzione di una fattispecie di più ampia 

(5) V., p. es., gli art. 19, 4° cpv. e 55 del T.U. com. e prov. 
(6) V. specialmente il n. 1 del § 1 di questo capitolo. 

6. ALoo M. S.umuu.1 
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portata, appunto perchè non vengono in vita in stretta e immediata 
funzione di quest'ultima, non possono considerarsi inquadrati nello 
specifico.procedimento a questa relativo (7). Essi si porranno invece 
-~emplicemente come dei dati inerenti alla determinazione di uno 
dei momenti, attraverso i quali questo si svolge. Ciò significa che, 
appunto perchè si sviluppano in funzione di fattispecie diverse e di 
diversa ampiezza, bisogna tener distinto il procedimento il quale 
venga in essere in vista di una data fattispecie, da quello attraverso 
iLq:uale si perviene alla. costituzione cii _1lJJ9. _di . quegli _ elem~nti, .che 
nel primo si inseriranno come momenti del suo svolgimento. 

Occorre dunque tener sempre differenziati glL_atti _preparatori 
della fattispecie cui si ha riguardo, da quelli i quali si pongono invece 
come preparatori, non nei confronti di essa, ma soltanto nei con
fronti di uno specifico dei suoi elementi costitutivi o addirittura di 
un..o_s_pecifico dei SQQi elementi preparatori. Diversa è, in fatti,la loro 
azione nei confronti della maggiore fattispecie cui ci si riferisce. 

Nè differente è il ragionamento, che va impiegato in relazione 
ai .r_equisiti di efficacia. 

Se ciò è vero, non possono, per portare un facile esempio, venire 
in considerazione come elementi preparatori dell'atto complesso, 
che venga posto in essere da un comitato di ministri, i pareri che 
ciascuno dei ministri abbia dovuto sentire prima della deliberazione. 
Essi, in fatti, preparano semplicemente l'atto del singolo ministro, 
e non la più ampia fattispecie, il cui procedimento si considera (8). 

(7) Il fenomeno appare di recente avvertito, nello studio del diritto processuale, 
anche dal CARNELUTTI, Sistema, cit., III, pag. 156 segg., 367 segg., quando pone in 
evidenza la necessità di tener distinto dal « procedimento principale » i « procedimenti 
incidentali » cui dà luogo la necessità di risolvere i singoli incidenti che nel corso del 
primo eventualmente si riscontrino. 

(8) Un esempio molto analogo e molto tipico può ricavarsi dal T.U. 25 aprile 
r929, n. 967, sulle casse di risparmio e sui monti di pietà di prima categoria. Com'è 
noto, la dottrina più diffusa suole ritenere che nel decreto reale la volontà del ministro 
proponente e quella del re si fondono in un atto complesso (v. infra, nota 64 del cap. 
II, sez. I, § 3). Ai termini dell'art. 15 del T. U. cit., lo statuto delle federazioni ob
bligatorie di casse di risparmio e di monti di pietà di prima categoria deve essere 
approvato con decreto reale, su proposta del ministro per le corporazioni, di concerto 
con quello per le finanze. Tale decreto si pone dunque come un atto complesso, uno dei 
cui elementi costitutivi è a sua volta un atto complesso (tale è, di norma - v. infra, 
nota 41 del cap. II, sez. II, § 3 -, la natura degli atti posti in essere da un'autorità 
di concerto con altre; e quindi tale è, nel caso che si considera, la natura della propo
sta ministeriale). Ora, il T.U. cit. esige che la proposta non possa venire avanzata, 
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Sarebbero invece a considerare come preparatori di quest'ultima, 
un parere, una proposta, una richiesta, i quali fossero necessari 
perchè, in quella certa materia di cui si tratta, il comitato dei ministri 
potesse riunirsi a provvedere. 

Qui non è il caso di riferire altri esempi. Ma certo ben numerosi 
potrebbero su questo terreno venirne richiamati (9). 

Le precedenti osservazioni - svolte sulla base del presupposto 
che ciascun fatto va preso in considerazione come dato di qualifica 
unicamente in relazione a quel certo elemento giuridico, in funzione 
del quale viene in rilievo - non sono, come potrebbe ritenersi, di 
natura puramente accademica. Da_elìs_e_, in fatti, discendono delle 
significative conseguenze. Basti pensare che l'irregolarità o la man
_canza.__supp.oniamo,_ dL .un atto _preparatorio della __ fattispecie __ più 
..ampia, cui si ha riguardo, si risolve direttamente e immediatamente 
:nella invalidità di questa. Mentre invece l'irregolarità o la mancanza 
_dLun momento preparatorio di uno dei suoi elementi costitutivi, o, 
ancora, di uno dei suoi elementi preparatori, non si risolve diretta
.mente e immediatamente in una invalidità di essa. Su tale fatti
.specie_essa_ verrà, __ in fatti_,_ a ripercuot_el'si eventualmente soltan"'.' 
io__in_ __ via _mediata_ o derivata. E ciò con tutte le conseguenze che 
possono discenderne (rn), e che non è qui il caso di esaminare. 

se non dopo sentito l'Istituto di emissione e il Consiglio di Stato. Ed è evidente che 
i pareri emessi da questi due enti si pongono come atti preparatori non nei confronti 
dell'intero decreto; ma solo nei confronti della proposta, e cioè solo nei confronti 
di uno degli elementi costitutivi dei decreto stesso. 

(9) Non pochi sono poi quei casi, in cui degli atti si pongono in atteggiamento 
preparatorio nei confronti degli elementi preparatori della fattispecie che si considera, 
e non nei confronti della fattispecie stessa, o comunque di alcuno dei suoi elementi 
costitutivi. Basti pensa.re all'ipotesi in cui un ente non possa avanzare una proposta 
a un altro ente, in ordine a un certo provvedimento, se non dopo aver consultato un 
determinato organo (cfr. p.es., l'art. 5 del R.D.L. 20 giugno 1935. n. w71, sull'istru
zione superiore). Si pongono invece come elementi preparatori dell'intera fattispecie 
che viene in considerazione, tanto la deliberazione del Consiglio dei Ministri, quanto 
il parere del Consiglio di Stato, che l'art. I della L. 31 gennaio 1926, n. lOo, sulla fa
coltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche, richiede preventivamente 
all'emissione dei regolamenti posti in essere mediante decreto reale. Si qualificherebbe, 
in :fine, come elemento preparatorio non della fattispecie, ma dei semplici elementi 
di efficacia, una proposta o un parere che dovesse necessariamente precedere l'emis
sione di una approvazione da accordare a un certo provvedimento. 

(10) Basti pensare, a es., che la mancanza di un atto, il quale si atteggi come ele
mento preparatorio rispetto a un atto che a sua volta è preparatorio nei confronti 
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Prima di por termine a questo paragrafo, sarà, in fine, opportuno 
fissare un ultimo corollario. 

Come a più riprese è stato posto in risalto, e come verràmeglio 
illustrato tra non molto (n), non esiste alcuna ragione per tener 
diff_erenziato nella natura giuridica il procedimento che si svolga 
nell'interno di un unico ente, da quello che si sviluppi attraverso 
una successione di attività di enti diversi. Ciò scende .direttamente 
daLfatto che, come è stato rilevato, l'essenza del procedimento è 
s.e_rn.J>re la medesima, _quak che possa essere l'ampiezza della fat
tispecie in funzione della quale si svolga. 

Ora, sulla scorta dei rilievi che si son venuti facendo, si può forse 
osservare che, se una differenza dovesse ammettersi tra le due specie 
di procedimento, essa non potrebbe, a ogni modo, mai essere di natura 
qualitativa; ma potrebbe, tutt'al più, essere di carattere meramente 
quantitativo. E ciò unicamente nel senso che è più facile riscontrare 
l'ipotesi che i singoli momenti di un procedimento esterno siano 
venuti in essere a seguito di procedimenti interni, di quanto sia 
possibile imbattersi nell'ipotesi inversa. In fatti, è certo molto fre
quente il fenomeno èhe degli atti, i quali si susseguono nel corso di 
un procedimento interno, si pongano come semplici elementi di qua
lificazione e di determinazione di quelli, i quali saranno i momenti 
·dello svolgimento di un procedimento esterno (r2) . 

. di una più ampia fattispecie, genera semplicemente un vizio di quest'ultimo. Mentre 
il non essere venuto in vita un atto, il quale esso stesso si atteggi come pre
paratorio di quella fattispecie, viene a incidere direttamente su questa, in quanto 
in un caso di tal genere manca effettivamente un presupposto di essa. Nel primo caso 
non può ricorrere che un fenomeno di invalidità derivata della fattispecie. Nel secondo 
ricorre invece un vero e proprio caso di invalidità immediata (v. infra, cap. III, § 3, 

n. 5). 
(u) V. infra, § 6, n. 3. 
(12) Cfr., p. es., l'art. 5 del R.D.L. 20 giugno 1935, n. 1071, sull'istruzione su

:periore. 
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§ 5. 

I. Procedimento necessario e procedimento non necessario. Frequenza di quest'ul
timo nel campo del diritto amministrativo. Ragione del fenomeno e posizione 
di esso rispetto al principio della legalità dell'azione amministrativa. - 2. Ri
levanza. giuridica dei procedimenti non necessari. Suoi limiti. - 3. Varie specie 
e diversi gradi di necessarietà del procedimento previste dal sistema positivo. 

r. Determinati fin qui i limiti e l'ampiezza del procedimento 
amministrativo, e individuate le sue fasi, sarebbe ora tempo di pas
sare ali' esame specifico di queste e dei loro momenti. se non occor
resse portare prima l'attenzione su due problemi, I quali interessano 
lo studio generale del fenomeno che qui si considera. Essi sono il 
problema dei ;prnç.edimentLnon...necessari, e quello dei procedimenti 
interni. 

Fermiamo la nostra attenzione, per ora, sul primo di essi. 
Le norme, che l'ordinamento detta in riguardo al procedimento 

in_.dirilio_amministrativo,. appai()no, in confron:t!l .. tlella .. c_ompl~t~ 
e .perfetta disciplina predisposta nei riguardi del procedimento giu
risdizionale (r), più scarse e frammentarie (2). Manca. per esse. un 

(1) Si osservi però che lo stesso procedimento giudiziario non sempre risulta ri
gorosamente disciplinato dall'ordinamento. Tanto che talora la dottrina, appunto su 
tali basi, ha instaurato una distinzione tra giurisdizioni perfette e giurisdizioni im
perfette. Cfr. CAMMEO, Commentario delle leggi della giustizia amministrativa, Milano, 
I, s. d., pag. 316; SALEMI, Il concetto di parte e la pubblica amministrazione nel pro
cesso civile, penale, amministrativo, Roma, 1916, pag. 194; FAGIOLARI, La giurisdi
zione di merito del Consiglio di Stato, ne Il Consiglio di Stato. Studi in occasione del 
centenario, Roma, IIJ, 1932, pag. 37. E anzi nello stesso svolgimento della funzione 
delle giurisdizioni perfette è dato talvolta riscontrare un ordine di successione non 
necessariamente regolato. Cfr. CHIOVENDA, Istituzioni, cit., I, pag. 61, 162. 

(2) Tale constatazione, in quanto inerente al carattere stesso della funzione am
ministrativa, può considerarsi comune a tutti gli ordinamenti positivi. Nella dottrina 
germanica, cfr., per tutti, v. SEYDEL, Bayerisches Staatsrecht, cit., pag. 393; BERNAT
ZIK, Rechtsprechung, cit., pag. 63 segg.; ScHOEN, Deutsches Verwalgtungsrecht, cit., 
pag. 218; KoRMP.NN, System, cit., pag. 173; IPSEN, Widerruf, cit., pag. 48; MERKL, 
Allg. Verwaltungs1·echt, cit., pag. 215, 219; MAUNZ, Verwaltung, cit., pag. 199; e, da 
ultimo, v. ScHEURL, Die Grundsiitze, cit., pag. 352 segg. Quest'ultimo, nel porre in 
luce il principio della estensione necessariamente scarsa, che le norme sul procedimento 
possono avere in diritto amministrativo, tanto da non permettere una disciplina uni
taria della materia, insiste particolarmente sulla necessità di integrare il sistema, ispi-
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sistema unitario. E ciò, del resto, si spiega facilmente con la. molte
plice varietà dell'azione amministrativa, e con l'enorme diversità 
_dei campi, in cui essa viene a esplicarsi (3). 

Nè, d'altronde, si può ritenere che una libertà di procedura -Ja 
quale, naturalmente, non sia. illimitatamente smoderata - .. costi
:tuisca, nel campo di esplicazione dell'attività amministrativa, un 
danno. Essa non lo è, nè per il privato, nè per la cosa pubblica. Anzi, 
il fatto che manchi un rigore formale, e che l'amministrazione sia 
la!;ciata piuttosto libera sulla via da battere, reca i suoi vantaggi. 
Da una parte, in fatti, ciò permette al pubblico potere di scegliersi 
la via più idonea: e, quando esso sia politicamente educato allo 
spirito della legalità e della opportunità, è il miglior giudice nella 
elezione di tale via. E, dall'altra, gli consente (e questo, mentre sa
rebbe da riprovare nel processo giudiziario, è ben consono alle ca
ratteristiche e alle esigenze proprie della funzione amministrativa) 
la necessaria rapidità della decisione e dell'azione (4), e quel potere 
di discriminazione e di scelta da caso a caso, il quale, se ispirato ai 
sani criteri dell'interesse pubblico e della correttezza legale, rappre
senta certo la più sicura garanzia della rispondenza dell'azione pub
blica alle finalità che deve perseguire . 

.Se ciò è vero, sarebbe tuttavia inesatto affermare che la regola 
sia,_in.diritto amministrativo, la libertà assoluta nelb determinazione 

randosi ai criteri dell'indirizzo generale politico e giuridico dello Stato, sulla base dei 
principi nazionalsocialisti. - La difficoltà, che la disciplina. del procedimento ammini
strativo offre a una sistemazione completa, è facilmente argomentabile dal fatto che 
le stesse leggi austriache del. 1925 si astennero dal tentare in materia una regolamenta
zione unitaria, la quale avesse potuto strettamente avvicinarsi a quella predisposta 
pel procedimento giurisdizionale. Cfr. MANNLICHER, Die osterreichische Verwaltungsre
jorm, cit., pag. 365 seg. - Nella dottrina spagnola, cfr. PosADA, Tratado, cit., II, 
pag. 494 segg.; DE VELASCO, Et acto administrativo, Madrid, 1929, pag. 288. Da noi 
v. già MANNA, Principii, cit., I, pag. 340; e, tra i più recenti, U. FORTI, «Atto» e 
« procedimento », cit., pag. 456. 

(3) Cfr. HERRNRITT, Das Verwaltungsvei·jahren, cit., pag. 2 segg. 
(4) Che la possibilità di una azione rapida e immediata sia una esigenza fonda

mentale del procedimento in diritto amministrativo, è un principio che viene posto 
in evidenza sopra tutto dagli scrittori germanici. Cfr., in genere gli autori cit. sub 
nota 12 del § 3 dell'Introduzione. Nella dottrina nostra v. MANNA, Principii, cit., I, 
pag. 340 seg. Questo lato del problema viene tuttavia trascurato dalla nostra lette
ratura più recente, appunto perchè questa si preoccupa di studiare il procedimento 
come una categoria sostanziale. 
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della forma (5) e della procedura. E, in fatti, a prescindere dalla 
_attività politica (6), l'azione discrezionale dello Stato, e delle pub
bliche amministrazioni in genere, appare sempre, quanto _meno, 
determinata - e, se _questo limite è di natura meramente negativa, 
.non è certo di scarso rilievo - .da quel principio fondamentale, per 
cui, a meno di non incorrere in uno sviamento di potere, è tenuta 
a. svolgersi, non solo dal punto di vista sostanziale, ma anche da 
quello formale, in modo che la soddisfazione dell'interesse pubblico 

(5) Come è noto, il problema della forma degli atti amministrativi è uno dei più 
dibattuti. Alcuni scrittori propendono, in fatti, per la libertà delle forme (in genere è 
in tal senso la dottrina germanica: v. particolarmente KoRMANN, System, cit., pag. 
175; ANDERSEN, Ungultige Verwaltungsakte, cit., pag. III seg.; W. }ELLINEK, Ver
waltungsrecht, cit., pag. 269 segg.; KoETTGEN, Deutsche Verwaltung, 26 ed., Berlin, 
1937, pag. 213; nella dottrina francese v. JÈzE, Les formes en droit administratif fran
çais, nella Rev. du droit public, 1922, pag. 513; WALINE, Manuel élémentaire, cit., 
pag. 440; nella dottrina nostra v. G. FRAGOLA, L'invalidità degli atti amministrativi, 
nella Riv. di dir. pubbl., 1910, II, pag. 232; TRENTIN, L'atto amministrativo, cit., 
pag. 251; DE VALLES, La validità, cit., pag. 230; RAGGI, Diritto amministrativo, ri
stampa, Padova, I, 1933, pag. 157; MIELE, La manifestazione di volontà del privato 
nel diritto amministrativo, Roma, 1931, pag. III; LucIFREDI, Forma scritta, cit., 
pag. 422 seg.; D'ALESSIO, Istituzioni, cit., II, pag. 232). Altri affermano il carattere 
formale degli atti amministrativi (v. particolarmente HAURIOU e DE BEZIN, La dé
claration de volonté dans le droit administratif français, nella Rev. trim. de dr. civ., 1903, 
pag. 549; FLEINER, Institutionen, cit., pag. 190; INGROSSO, Le forme, cit., c. 355 segg.; 
CAMMEO, Corso, cit., pag. 1274 seg.; e, in genere, la migliore dottrina nostra più re
cente: U. FORTI, Diritto amministrativo, cit., II, pag. 146; RANELLETTI, Le guaren
tigie, cit., pag. 106; SANTI ROMANO, Corso di diritto amministrativo, cit., pag. 253; PRE
SUTTI, Istituzioni, cit., I, pag. 149; RESTA, La revoca degli atti amministrativi, Mi
lano, 1935, pag. 242; ZANOBINI, Corso di diritto amministrativo, cit., I, pag. 313). A 
ogni modo, sembra però esatto il rilievo che, dato l'enorme numero di eccezioni che 
da una parte e dall'altra si vengono ponendo alla regola, in fondo il dissenso tra gli 
scrittori delle due tendenze non è così grave, come a prima vista si potrebbe ritenere 
(LucIFREDI, op. cit., pag. 422). D'onde la conseguenza che, comunque la questione si 

voglia risolvere, tenuto çonto che essa sorge soltanto per la determinazione del regime 
di quei casi in cui manchino delle norme espresse, e che dal diritto positivo il numero 
degli atti amministrativi formali risulta estesissimo, non può certo contestarsi che, a 
ogni modo, le forme assumono in diritto amministrativo grandissimo rilievo. 

(6) Che gli ;,i,ttj__pQlltici - ~ia_che Ji si considerino, sia che non. li si.considerino A"T"T; fl")Li,- 1 q 
_atti amministrativi (sulla questione v. ampiamente, arn:;he per i richiami bibliografici, 
GUICCARDI, L'atto politico, cit., pag. 27I segg.; IPSEN, Politik und justiz, Hamburg, 
1937, pag. 90 segg.) -, .causa la loro insindacabilità, restino immuni dalla necessità in-
derogabile del rispetto di qualsiasi norma procedurale, è principio posto-da ultimo.in 
!)yidenza dal Gmcc1ARDI, op. cit., pag. 522 segg. 
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venga realizzata assicurando aLcittadini le migliori possibili garan
~k d_elrispetto degli interessi loro ( 7). 

SLpnò dire, a ogni modo, __ principio normale - e il contrario sa
rebbe incompatibile con la legalità dell'azione statale: norma che sta 
.alla base della concezione moderna e della concezione fascista dello 
Stato (8) - che l'ordinamento giuridico, in genere, nel determinare 
una certa azione del pubblico potere, stabilisca al tempo stesso, per 
fo_meno nelle grandi linee, di quali garanzie sostanziali e formali tale 
azione debba essere circondata. E, del resto, dove la norma espressa 
manchi, è la prassi, che, sulla base dei mezzi istituzionali che ha a 
su_a __ disposizione, _ sopperisce a questo fondamentale bisogno della 
legalità. 

Quello che.però qui._preme rilevare è che, a ogni modo, .neLcampo 
deLdiritto amministrativo è dato riscontrate tutta una vasta gamma 
di.nmdi.diversi, più o meno completi, di regolamentazione giuridica 
deLprocedimento. Si comincia da quei casi, in cui - come nelle 
circostanze d'urgenza. - ogni inceppo procedurale viene, per una 
ineluttabile esigenza del pubblico interesse, lasciato necessariamente 
da parte; e si termina a quelli, in cui - come nei procedimenti di
sdplinari - le formalità sono talmente intense, da non lasciare 
~Yvei:tire gran che la differenza dal procedimento giurisdizionale (9). 

(7) Come si vedrà, lo sviamento di potere è il vizio caratteristico dell'azione pub
blica discrezionale (v. infra, cap. IIJ, § 3, n. 4). Per modo che, anche quando il pub
blico potere sia fornito di un'ampia sfera di discrezionalità, esso è sempre suscettibile 
di incorrere in un vizio di legittimità di tal genere. E - ciò che qui preme porre in ri
salto - in tale vizio può incorrere, tanto se la discrezionalità inerisca all' e s e r c i z i o 
dell'azione, quanto se inerisca semplicemente al m o d o di tale esercizio. Basti pensare 
alla frequenza con cui un vizio di tal genere è stato riscontrato dalla nostra giuri
sprudenza nello svolgimento delle procedure dei pubblici concorsi (v. infra, nota 21). 

(8) Cfr. MussoLINI, Discorso al Consiglio di Stato, pronunciato il 22 dicembre 1928, 
negli Scritti e discorsi, Milano, VI, 1934, pag. 292 seg. V. anche il Discorso ai magi
strati d'Italia, pronunciato il 30 ottobre 1939. nel Corriere della Sera del 3r ottobre 
r939, pag. r. 

(9) Si ricordi però che in vari casi - e precisamente quando, essendo per l'appli
cazione di misure disciplinari necessaria la pronuncia di un'autorità indipendente dai 
soggetti tra cui corre il rapporto disciplinare, l'amministrazione attiva sia obbligata 
a conformarsi alla pronuncia di essa - il provvedimento disciplinare (e quindi il pro
cedimento che a esso porta) ba vero e proprio carattere giurisdizionale. Cfr. VAc
CHELLI, La difesa giurisdizionale dei diritti del cittrdino contro l'autorità amministta
tiva, in ORLANDO, Primo trattato, cit., III, r, 19or, pag. 308; SANTI ROMANO, Le giu
risdizioni speciali amministrative, ivi, III, I, pag. 560 segg. (in senso contrario al 
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Comunque, è però principio di massima . che l'azione delf auto
.rità pubblica -- sia Q non s.ia rigorosamente determinata neLmodo 
della. sua esplicazione dal sistema normativo - si svolga attraverso 
un .procedimento. Ciò è in stretta relazione col fatto che nel sistema 
dell'organizzazione degli enti pubblici si riscontra sempre un com
plesso di organi di propulsione e di consultazione, e che, nello svol
gimento delle proprie funzioni, gli stessi organi attivi, a che la pro
pria azione ne risulti più illuminata e meglio rispondente al fine da 
realizzare, avvertono la necessità di esperire direttamente o di ecci
tare da altri organi, appunto a ciò preposti, indagini e accertamenti, 
e magari di chiamare i diretti interessati a esporre le loro ragioni. 
per. modo che, anche, e forse particolarmente, dove non esistono 
delle_norme __ espresse.Jn .. taLs.enso ... l~azim1~. pubbliq1 _si yje.pg_p~r )o 
più_ esplicando attraverso .una serie, a seconda dei casi più. o meno 
complessa, di attività successive, le quali vengono poste. in .essere 
ora a opera di un unico agente, ora a opera di più agenti. 

2. La..dotirina è solita parlar.e.di un pmcedimento __ amministra-:
ti.Yo_solo in .quei .casi, in. cui .sia .riscontrabile nella serie. un . .m:ò.iu.e 
l~ale neces~atio (ro). Essa quindi contesta_ al procedimento.in.tutti 
gli altri casi, ogni rilevanza giuridica. Ma tale limitazione, dopo le 
considerazioni fin qui svolte, non pare del tutto corretta. 

Nessuno potrebbe certo contestare che una differenza - e non 
di scarso rilievo - esista tra quei casi in cui il procedimento risulti 
predeterminato dall'ordinamento giuridico, e quelli in cui esso venga 
liberamente determinato dall'autorità amministrativa. Non_his_<2gllil 

dimenticare, in fatti, che l'ordinamento giuridico è un sistem~ . ~.u-:-

precedente scritto I poteri disciplinari delle pubbliche amministrazioni, nella Giur. it., 
1898, IV, c. 24 seg.); VITTA, Il potere disciplinare sugli impiegati pubblici, Milano, 
1913, pag. 409; RASELLI, Alcune note sui concetti di giurisdizione e amministrazione, 
Roma, 1926, pag. 30 seg. Contra, ZANOBINI, Le sanzioni amministrative, Torino, 1924, 
pag. 125, ma non senza espresse eccezioni (pag. 126 seg.). 

(10) Cfr. CAMMEO, Corso, cit., pag. 1085, 1234; U. FORTI, «Atto» e« procedimento», 
cit., pag. 457; VITTA, Diritto amministrativo, cit., I, pag. 367; nella dottrina germa
nica KoRMANN, System, cit., pag. 173; MERKL, Allg. Verwaltungsrecht, cit., pag. 213. 
È tuttavia da osservare che questi scrittori prendono però tutti in considerazione anche 
il procedimento non necessario. E molto significativa è in proposito la perplessità 
di U. FORTI, op. cit., pag. 465, il quale, in riferimento ai procedimenti non neces
sari, scrive che « in tali casi non si potrà f o r s e ( a u c h e q u e s t o è d a s t u -
di are) parlare di un atto-procedimento». 
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t..Qm>m<:> .. di valutazione dei fatti (n). E di fronte a esso è certo non 
poco rilevante la circostanza che un dato elemento, che viene in con
siderazione, sia o non giuridicamente necessario. Basti por mente 
- non fosse altro - al rilievo che, mentre nella prima ipotesi il non 
aver rispettato una norma necessaria fa sì che quella fattispecie, la 
quale per pòtersi realizzare presupponeva il suo rispetto, non possa 
venire validamente in vita, nella seconda alla realizzazione della 
fattispecie si può ben pervenire svolgendo la propria azione con 
maggiore libertà, entro limiti più ampi (12). 

Ma, d'altronde, sarebbe corretto contestare ogni rilevanza giu
ridica, nei confronti della fattispecie che si considera, a quegli ele
menti, i quali, pur non essendo a ciò indispensabili, ma essendo a 
ogni modo istituzionalmente ammessi dall'ordinamento, siano stati 
posti in essere in stretta e immediata funzione della sua realizza
zione? 

Sarebbe certo inesatto voler ricavare la rilevanza giuridica di 
essi sulla fattispecie, dalla circostanza che abbiano esercitato su 
questa una qualche ripercussione pratica. Perchè tale aspetto della 
questione non presenta alcun rilievo pel diritto. Ciò alla stessa ma
niera, a esempio, che in diritto privato non ha nessun peso il fatto 
che un soggetto si sia lasciato indurre alla stipulazione di un contratto 
di propria iniziativa, o su consiglio, poniamo, di un parente, di un 
amico, di un legale, o di un competente in materia commerciale. 

Nè, d'altronde, può avere alcun rilievo, nei confronti della que
stione che a noi interessa, l'osservazione che anche gli elementi non 
necessarii possono presentare una qualche rilevanza giuridica, quanto 
meno, sotto l'aspetto dell'adempimento dell'obbligo d'ufficio (13). 
Come. già si è avuto occasione di rilevare, sotto questo specifico 
profilo viene in considerazione un lato del fenomeno del tutto di
verso da quello che a noi interessa. Di fatti, si tratta di un aspetto, 
il quale si riflette nella sfera di rapporti giuridici differenti (14). 

Il punto, che invece qui importa risolvere, è se i momenti non 

(n) Cfr., per tutti, KELSEN, Hauptproblemc, cit., pag. 6 segg.; Reine Recktslehre, 
cit., pag. 2 seg., 5; v. TuHR, Der allg. Teil, cit., II, r, pag. 3 segg.; PERASSI, Introdu
zione, cit., pag. 7; BETTI, Diritto romano, cit., I, pag. 5 seg., 170, 173; v. HrPPEL, 
Das Problent, cit., pag. 48. 

(12) Si tenga a ogni modo presente qua.nto venne avvertito supra, sub nota 7. 
(13) U. FoRTI, Dfritto amministrativo, cit., II, pag. u2. 
(14) Cfr. supra, nota 16 del § r. 
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necessari di . un procedimento .. rivestano una qualche rilevanza p:ro
prh_sulla fattispecie in funzione della quale vennero in essere. Solo 
in . .taLcaso - .. e non importa se si tratterà di una rilevanza di.ca
rattere differente da. quella dei momenti necessari - .essLpotranno 
wnir.e . .in esame .. come momenti di un procedimento giuridico. 

La questione a me pare vada risolta, entro i limiti che vedremo, 
in senso positivo (15). 

Se. l'ordinamento lascia all'autorità amministrativa ampia di
screzione nella determinazione dell'iter da seguire nella esplicazione 
fil_una certa funzione - _e tale discrezione va sempre contenuta, 
.si noti bene, entro i confini istituzionali -, .. ciò vuol dire. che, entro i 
limiti della legalità (16), .non è certo illegittimo il fatto che si sia 
seguito un iter piuttosto che un altro. Fin qui, dunque, non è scarsa 
la diversità che corre tra il procedimento che sia e quello che non 
sia necessario (17). 

Tuttavia sarebbe inesatto ritenere che, quando si sia liberamente 
eleiia una certa via, l'ordinamento resti di fronte a essa assoluta
mente indifferente. Perchè - .come è dato immediatamente rica
~re_ dallo spirito del sistema, il quale pone a disposizione dell' au-

(15) Pare contraddittoria la proposizione del MIELE, Alcune osservazioni, cit., c. 
381, il quale, pur ponendo in rilievo che, quando abbiano carattere istituzionale, 
glì elementi, che si inseriscono in un procedimento non necessario, sono giuri
dicamente rilevanti, nega tuttavia a essi ogni rilevanza nei confronti dell'atto in 
funzione del quale il procedimento si svolge. La contraddittorietà risulta evidente, sol 
che, si pensi che, se hanno un carattere istituzionale, tali elementi lo hanno appunto 
in funzione di quel risultato. 

(16) È naturale, in fatti, che, per ciò che riguarda il rispetto della legalità, ogni 
procedimento è da considerare sempre come n e c e s s a r i o . Onde è ben spiegabile 
che quando nel corso di un procedimento non disciplinato dalla legge siano intervenute 
delle attività, il cui intervento sia comunque contrario ai principi, non possa nean
che porsi in dubbio la ripercussione di queste sulla fattispecie in funzione della quale 
il procedimento si svolge. Questa ne resta, in fatti, inevitabilmente inficiata. 

(17) Alla categoria degli atti necessari va assegnata, nel quadro del sistema, 
una posizione intermedia tra quella degli atti m e r a m e n t e I e c i t i , e quella de
gli atti d u v u ti . Nozione, quest'ultima, alla quale, se non può essere riconosciuta 
nel sistema quella posizione di preminenza, che il suo formulatore le vorrebbe attri
buita (CARNELUTTI, Negozio giuridico, atto illecito, atto dovuto, negli Studi di diritto pro
cessuale civile, Padova, I, 1925, pag. 249 segg., Sistema, cit., I, pag. 60 segg.), non può 
essere tuttavia contestato un posto, sia pure in veste di sottospecie (cfr. U. FORTI, 

Diritto amministrativo, cit., II, pag. 138; BETTI, Diritto romano, cit., I, pag. 174). 
Nè sembrano decisive, sul punto, le critiche del SATTA, L'esecuzione, cit., pag. 82 seg. 
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forità_dei mezzi istituzionali (18), dLcui, in funzione del pubblico in
teresse, essa si può discrezionalmente. avvalere - a quella :via deve 
riconoscersi, nel quadro dell'ordinamento, una indiscutibile rjlevanza. 
Ciò, quanto meno, per Ja considerazione che il suo svolgimento deve 
!;'!ssere.Jmprescindibilmente fondato. sui .principi che sono alla base 
della logica e della correttezza.giuridica, particolarmente in riguardo 
alla funzione che le singole attività venute in essere nel corso del 
suo procedere :vengono chiamate a disimpegnare (19); ma sopra tutto 
11er la. considerazione che tale svolgimento, . ammesso dal diritto, 
può a:vere importanti ripercussioni positive sull· effettivo risultato 
in Junzione .deLquale. il. procedimento si svolge. 

A riprova della tesi, che ho cercato di prospettare, si possono 
ricavare non pochi esempi dalla materia dei pareri, delle proposte, 
delle istruttorie, delle statistiche facoltative, e, non meno, da quei 
casi, in cui, pur senza essere a ciò obbligata, l'amministrazione abbia 
comunque permesso un intervento del privato nel procedimento (20). 

La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha avuto più volte agio 
di fermare la propria attenzione su questo punto, specialmente in 
riguardo alla istruzione delle procedure di concorso ai pubblici im-

(18) Sul valore di tale espressione, v. MIELE, Pubblica funzione, cit., pag. 195· Sul 
concetto di i s ti tu zio n al e, v., da ultimo, AMORTH, Il merito dell'atto ammini
strativo, Milano, 1939. pag. 27. 

(r9) Si tenga però presente come di frequente accada che, pur non essendo espres
samente disciplinato dal legislatore, un ordine procedurale risulti chiaramente deter
minato dalla natura e dai caratteri dell'attività che si viene svolgendo. Cfr. HERRN
RITT, Grundlehren, cit., pag. 65 segg.; LAFORET, Deutsches Verwalf.ungsrecht, Miin
chen, 1937, pag. 233. Ora, in questi casi, è chiaro che sarebbe inesatto ritenere che ci 
si trovi di fronte a un procedimento, al quale manchi ogni carattere di necessarietà. 
E, se certo non può qui riconoscersi a esso un carattere di necessarietà assoluta, non 
gli si può tuttavia contestare, al meno entro certi limiti, la qualifica di ne ce s s a -
rio . Per un esempio tipico, dal quale è dato ricavare l'esattezza del rilievo, v. la 
chiara esposizione del procedimento da seguire nei concorsi sanitari, fatta dal PAP
PALARDO, Questioni in materia. di concorsi sanitari, cit., pag, 231 segg. 

(20) A quest'ultimo riguardo pare molto degna d'interesse una recente decisione 
del Cons. di Stato, IV sez., 12 aprile 1938, nel Foro it., l.938, III, c. 129, favorevolmente 
commentata da U. Forti, la quale su uno dei punti controversi concludeva nel senso 
che, pur non essendo l'autorità, contro cui si agiva, tenuta a offrire agli interessati 
la possibilità di evitare l'espropriazione - di cui nel caso specifico si trattava -, 
quando essa avesse tuttavia voluto valersi del suo potere discrezionale di farlo, non 
avrebbe potuto, a meno di non incorrere in un eccesso di potere, farlo nei riguardi di 
uno solo degli interessati, ma sarebbe stata tenuta a farlo nei confronti di tutti, onde 
dar modo a tutti di concorrere a parità di condizioni al godimento del beneficio. 
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pieghi. Lì la discrezionalità dell'iter si rivela suscettibile di signifi
cative conseguenze, sopra tutto per quanto sì riferisce al modo e 
all'ordine della valutazione dei titoli dei candidati. Il magistrato 
ha quindi avuto la possibilità di considerare frequentemente quale 
sia la ripercussione, non certo irrilevante, esercitata sul provvedi
mento amministrativo dall'ordine procedurale spontaneamente se
guito. Ed è pervenuto alla determinazione di un'ampia casistica, 
interessante in modo particolare in relazione alla specificazione dei 
casi, in cui ricorra quel vizio tipico dell'azione discrezionale, che 
si è soliti inquadrare nella categoria dell'eccesso di potere (2I). 

Sopra tutte, però, una decisione appare ai nostri fini degna di par
ticolare attenzione, perchè vale non poco ad avvalorare i rilievi poc'anzi 
espressi. Ed è quella, in cui è stato decisamente_affermatoil principio 
che un parere, quand'anche non obbligatorio - tanto se l'.ammini
s.trazione attiva abbia agito, quanto se non abbia agito in conformità 
di esso - viene comunque a far sentire la propria influenza giuridica 
sull'atto, in vista del quale venne richiesto, con la conseguenza che 
quest'ultimo resti infirmato dalla sua eventuale illegittirnità (22). 

(21) Mi limito ad alcune citazioni di giurisprudenza recente: V sez., 19 gennaio 

1937, nella Rio. di dir. pubbl., 1937, II, pag. 102; 12 maggio 1937, ivi, II, pag. 423; 

25 maggio 1937, ivi, II, pag. 425; l giugno 1937, n. 732, ivi, II, pag. 427; l giugno 
1937, n. 734, i11i, II, pag. 428; 15 giugno 1937, ivi, II, pag. 519; r3 luglio 1937, ivi, 
II, pag. 595; 13 ottobre 1937, ivi, II, pag. 703; ro novembre 1937·, nel Foro amm., 
1938, I, 2, c. 82; 24 novembre 1937, nella Riv. di dir. puòbl., II, pag. 73; 23 dicembre 
1937, ivi, n, pag. 179; II gennaio 1938, ivi, II, pag. 180; 18 gennaio 1938, Il. 19, ibi
dem; 18 gennaio 1938, n. 21, ivi, II, pag. 182; 25 gennaio 1938, ibidem; 26 gennaio 

1938, n. 37, ivi, II, pag. 183; 26 gennaio 1938, n. 42, ivi, II, pag. 184; 16 febbraio 
1938, n. 94, ivi, II, pag. 228; 16 febbraio 1938, n. 101, ivi, II, pag. 229; IV, sez., 19 aprile 
1938, nel Foro attmi., 1938, I, 1, c. 235; V sez., 4 marzo 1938, ivi, I, 2, c. 184; 27 apri
le 1938, ivi, I, 2, c. 228; 27 maggio 1938, nella Riv. di dir. pubbl., 1938, II, pag. 422; 
8 giugno 1938, ivi, II, pag. 423; IV sez., 26 luglio 1938, ivi, II, pag. 617,; V sez., 16 

novembre 1938, ivi, 1939, II, pag. 6; 19 maggio 1939, nel Foro it., 1939, III, c. 161; 
·6 luglio 1939, nella Riv. di dir. pubbl., 1939, II, pag. 397; II luglio 1939, ivi, II, 

pag. 480. 
(22) Cons. di Stato, V sez., 8 luglìo 1933, nel Foro it., 1933, III, c. 289. segg. Contra., 

espressamente, VITTA, Diritto amministrativo, cit., I, pag. 370, e, implicitamente, 

quella dottrina, la quale nega il carattere giuridico dei procedimenti non necessari 
(v.supra, nota 10). Esplicitamente, pur senza riferirsi alla decisione citata, è di contra
rio avviso MIELE, Alcune osservazioni, cit., c. 381. Egli, pur accettando la rilevanza 
delle attività non necessarie che presentino carattere istituzionale, rileva tuttavia 
che la non necessarietà del procedimento importa l'esclusione di alcuni dei principi, 
che si possono formulare pei procedimenti necessari, e principalmente di quello del-
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Quando l'ordinamento, nel riferirsi a una certa fattispecie ammi
nistratiYa, ~non stabilisce. il procedimento attraverso il quale alla 
sua __ concretizzazione si debba pervenire, lascia . alla discrezionalità 
dell'autorità, che ne ha.la competenza, la funzione di determinar.e 
l'ite1' da percorrere_ in vista di tale realizzazione. Ciò significa che, 
in seno al sistema istituzionale, sarà quella stessa autorità, che po
trà determinare la tex specialis relativa a quel singolo svolgimento 
procedurale che viene in riguardo. Ma. allorchè tale via sia stata 
scelta (.e non può venir scelta correttamente, se non entro i limiti 
della legittimità e dell'obbiettività), diventa per cìò stesso giuridica
mente rile.Ya.u.te,_fa __ quanto - _e altrimenti mancherebbe ogni fon
damento a che il diritto istituzionalmente l'ammettesse - viene a 
~spliça;re direttamente la sua ripercussione sulla fattispecie in funzione 
della quale il procedimento si svolge. 

·È su queste basi, dunque, e solo su queste basi, che può essere 
accettata una distinzione tra procedimenti necessari e procedimenti 
non necessari (23). Ed è per ciò che sarebbe improprio, piuttosto che 
usare queste espressioni, parlare di procedimenti legali e non legali, 
rilevanti e non rilevanti (24). La prima terminologia potrebbe, in 
fatti, lasciare adito al dubbio che i procedimenti, i quali si svolgono 
senza che a ciò sia predisposta alcuna norma obbligatoria, siano 
contrari ai principi dell'ordinamento: il che, anche se talora accade, 
non è tuttavia normale. E la seconda importerebbe nei procedimenti 
non necessari l'assenza di ogni rilevanza giuridica: il che, come si 
è visto, non è esatto. 

3. _Bisogna però avvertire che, se una distinzione . tra procedi
menti .necessari e procedll.nenti i:1on necessari è da considerare cor-

l'invalidità derivata dell'atto, in funzione del quale il procedimento si svolge. Su 
questo punto v. quanto già venne osservato supra, sub nota 15. 

(23) Adotto la terminologia del MIELE, Alcune osservazioni, cit., c. 38I. In ge
nere gli scrittori germanici preferiscono parlare di procedimento f o r m a 1 e (jor
mell) e non forma 1 e (formlos). Cfr. v. STENGEL, Lehrbuch, cit., pag. 190; SCHOEN,. 
Deutsches Verwaltungsrecht, cit., pag. 218; KORMANN, System, cit., pag. 173; MERKL, 
Allg. Verwaltungsrecht, cit., pag. 219. Accoglie tale terminologia, presso di noi, il Lu
CIFREDI, Inammissibilità di un esercizio «ex post», cit., pag. 296. Ma essa pare meno 
propria. Più appropriata è invece quella di cui si avvale il CAMMEO, Corso, cit., pag. 
1271, il quale distingue il procedimento o b b I i gato rio dal procedimento v o -
lontario. 

(24) Cfr. MIELE, Alcune osservazioni, cit., c. 38I. 
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retta, sarebbe, per altro, inesatto :ritener~çh~trn_J'Jlua_~Laltra cate
gQria .esista __ uila harri~i::a_ :r:i~tta,. .cli _s_ep~g~!QI!~.,_Jn _ _fatti, .. nel1' ambito 
dei procedimenti necessari c'è tutta una ben varia gamma di neces
sarie.tà (25) . .:E - ciò che è particolarmente interessante rilevare - .la 
necessarietà si riflette tanto sul numero degli elementi della serie, 
qiJanto sull'ordine della loro. successione (26). 

Il massimo coefficiente di determinatezza è riscontrabile presso 
quei procedimenti, j quali sono necessari tanto nel numero, che nel
tordine_di successione degli elementi cfa:jn_ essLde.Y_onQ inquadrarsi. 
Ma ben vario valore assume tale coefficiente negli altri casi. In primo 
luogo vanno qui menzionatLqueiprocedimenti, per Lqua!Lsono dallo 
ordinamento specificate soltanto le singole attività: quei procedimenti 
cioè, dei quali sono necessariamente determinati i singoli elementi 
della serie mentre non lo è l'ordine della loro successione (27). Seguono 
poi quei procedimenti, i quali, pur essendo necessari, ammettono, 
sotto certe circostanze, la possibilità di uno svolgimento succedaneo, 
diverso da quello che dovrebbe verificarsi nell'ipotesi normale (28); 

(25) Una graduazione analoga esiste in seno alla categoria degli atti dovuti. Cfr. 
SALV. ROMANO, La revoca degli atti giuridici privati, Padova, 1935, pag. 165. 

(26) La scarsa dottrina che ha rivolto a questo punto la sua attenzione (MIELE, 
Alcune osservazioni, cit., c. 381; B1scARETTI D1 RuFFÌA, La proposta, cit., pag. 72), pur 
rilevando che la necessarietà del procedimento si ripercuote tanto sul numero, quanto 
sull'ordine dei comportamenti che in esso devono inquadrarsi, non si è affatto fermata 
a considerare la graduazione delle varie ipotesi di necessarietà. 

(27) Si pensi, di massima, alla fase procedurale, attraverso cui si forma uno di 
quelli che vengono designati col nome di atti complessi uguali. V. infra, cap. II, 
sez. II, § 7, n. 2. 

(28) Si pensi, a es., a quei casi, in cui la circostanza dell'urgenza fa sì che, invece 
del procedimento normale, sia possibile seguirne uno diverso. Una ipotesi tipica è quella 
considerata dal BRONDI, La revoca delle proposte, cit., pag. 173 segg. - Si pensi inol
tre all'ipotesi, in cui le associazioni sindacali riconosciute non provvedano - come è 
prescritto dall'art. 65, 20 capv. T.U. com. e prov. - entro un mese dall'invito del pre
fetto, alla designazione dei membri della consulta comunale, che è a esse riservata (art. 
67 T.U. cit.). In casi di tal genere, dato che - come ritiene l'insegnamento più at
tendibile (D'ALESSIO, Commento del testo unico della legge comunale e provinciale, To
rino, 1936, pag. u3; LA TORRE, Commento al nuovo testo unico comunale e provinciale, 2a 

ed., Napoli, 1934, pag. 208) - la designazione non ha carattere vincolante, il prefetto 
può senz'altro procedere alla nomina, scegliendo direttamente i consultori in seno alla. 
categoria in rappresentanza della quale il posto era stato assegnato, ai termini del
l'art. 65 cit. (cfr. ZANOBINI, Corso di diritto amministrativo, cit., III, pag. 396). In tal 
senso disponeva, prima che la materia venisse regolata dal nuovo T.U. l'art. IO del 
R.D. legislativo 27 ottobre 1927, n. 2059. E non pare quindi concepibile che il pre-
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quelli, i quali sono necessari sptto certe circostanze, e non sotto .al
tre (29); quelli, in fine, pei quali, non essendo il concorso dei vari 
eleme:o.tLdeterminato legisiatiy9-..m~nte (30), non ptiò essere, di con
seguenza, tanto meno precisato l'ordine dello svolgimento. Nè ciò 
basta. Perchè è ben possibile - e anzi questa è forse l'ipotesi più 
frequente - èhe si abbiano dei procedimenti, i quali, necessaria
me11t_e __ determinati in akt.1ne_Q.eU~ l<;rr:o f~si, non Jo siano, _o Jo siano 
ineno, in altre. 

Del resto - e ciò deriva dalla diversa intensità di necessarietà 
prescritta dalle singole norme, e inerente alle singole ipotesi - non 
tutte le norme procedurali - e meno, fra queste, quelle che prescri
vono l'ordine della successione - rivestono il carattere dell'assolu
te~~a e dell'inderogabilità (31). Ciò dipende sopra tutto dalla diversità 
delle funzioni, che, nell'ambito del procedimento, ciascuna attività 
è chiamata a disimpegnare, e dal colore più inteso o più tenue, che, 
nei singoli casi concreti, le medesime. funzioni vengono ad assumere 
nella specifica esplicazione di una stessa azione. Onde su questo punto 
non pare possano fissarsi regole precise e universalmente valide. 
E l'indagine se la necessarietà del procedimento sia, nelle singole 
ipotesi concrete più o meno elastica, ya compiuta prudentemente, 
cgso per caso. 

fetto venga a trovarsi nell'alternativa, di fronte alla quale vorrebbe vederlo il LA 
TORRE, loc. cit. - Un altro esempio può ricavarsi, in fine, dall'art. ro8 del T. U. 
com. prov., in materia di contravvenzioni e di oblazioni. 

(29) Anche qui è superfluo ricordare che la non necessarietà può riscontrarsi, tanto 
solo nell'ordine della successione, quanto nello stesso numero degli elementi concor
renti. Il fenomeno è comune al diritto privato. Cfr. v. TuHR, Der allg. Teil, cit., II, 1, 

pag. 15, e note 54 segg. ivi. 
(30) Si osservi però che è dato talora riscontrare dei casi, in cui, pur essendo la

sciata all'autorità una certa discrezionalità nella determinazione dell'iter da seguire, 
tuttavia, ove l'autorità decida di attenersi a un dato modo di procedere, quando ab
bia posto in essere certe attività, non può proseguire verso la mèta, senza averne espli
cato certe altre, le quali, appunto in conseguenza della esplicazione della prima, sono 
diventate necessarie. Un caso tipico è quello citato supra, sub nota 20. 

(31) Una questione molto agitata a questo proposito è quella dell'ammissibilità 
dei pareri tardivi. Sulla quale v. infra, cap. III, § 4, n. 5. Particolarmente interessante, 
allo stesso riguardo, è poi ricordare quei casi, in cui l'ordinamento non attribuisce 
alcuna rilevanza al fatto che un certo elemento, necessario a che un dato effetto giu
ridico possa prodursi, sia venuto in vita in uno, anzi che in un altro momento del pro
cedimento. Su di che, v. infra, cap. II, sez. III, § I, n. '.l. 
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§ 6. 

I. Procedimento esterno e procedimento interno. Teorie che configurano diversa
mente le due nozioni. Rilievi critici. - 2. Giuridicità dei rapporti interorga
nid. Richiamo della concezione giuridica dell'organizzazione dello Stato, e in 
genere degli enti giuridici. - 3. Critica della teoria che attribuisce ai procedi
menti interni natura e caratteri differenti da quelli riscontrabili presso i procedi
menti esterni. Conseguente inammissibilità di una categoria di atti-procedimenti. 

I. Eassiamo ora a esaminare da __ vicino_iLproblema dei pr.Qc.e- PRoct CJ,l-'ftJ"n ì1Yf.i:it.J1 : 

~llllH!D7i .iutem.i. Con. tale;nom~ Ya~o de~gnatLquei .. p~ocedimenti,/ r· cht- -:i 'Sv..?lcoro e~·h-o 
Lquali Sl svolgono entro 1 ambito di un w:uco ente, .medianteJa_c.oo- '"<imb;f 0 d.: ul" u;;,.c0 €.i-,+e 
pernzione.d~i diversi organi di questo (r). 

La questione che si pone è se possa effettivamente affermarsi 
- come è stato talvolta fatto - che tali procedimenti presenti
no una natura e un carattere peculiari. E la perplessità, da cui re
sta preso chi se la ponga, trova la sua ragion d'essere in autore
voli affermazioni dottrinali. Spesso .. in fatti, rifacendosi a . una ana-: 
logia_che .. suole .tornare di. frequente_ nei .riferimenti.della dottrina, 
.si è. voluto procedere a uno .. stretto avvicinamento del fenomeno 
.giuridico che qui si riscontra, col fenomeno del processo psichico, 
attraverso il quale le persone fisiche pervengono alla emissione dei /TTt')- p,.-~,t0c!PUF·• 
Joro __ atti (2). Su.tale. base~ le v.:arie attivitàgr"uridich.e.dei .. diversi p•.o' '·~ 1, , 1 , 

,_,,,,tJ-"<:l>"f·-• :Svolé->"lf>" 
organi di un ente, che si succedono in vista della emanazione di un .J~ ·;,~J,,r,-:i ci,· Jr ,._,~,~~.,, 
q.ualsiasL:pmvv:e.dime.nto, si. son_volm_e_~on$kl~rare .~om~Le.le:roJ:JJti ,~)A òd'fèJ/eJr~ ~ ou.o! 

int.egr.a:tivi della essenza stessa di. _qu~f.uL:imo .. E si è quindi perve- or,-,-~: I r •• '\k.,/'·1; ~"h 
(-:;< ', ~ o.J.}! O•I ...,, r~'' 

lllltL alla. formulazione del concetto_ dell'a.U.Q;:P.I.9~nto (3). "';· ~-,ri-.>,.4,, er,,::., r":l,,.,., 
L1-errore.di.principio, che sta.alla base di unateorica di tal genere, 

risiede . nel residuo di una concezione ancora, se pur. forse inconsa-
peYOlmente (4), an.tro_p,Qro.o_rfira"' .che - non ostante i ripetuti ed 

(1) Per una distinzione su altre basi tra procedimento esterno e procedimento 
interno, cfr. HUBER, Wirtschaftsverwaltungsrecht, cit., pag. 262 segg. 

(2) V. infra, nota 6. 
(3) U. FORTI, «Atto» e «procedimento», cit., pag. 457 segg., e partic. pag. 458. V. 

in argomento, anche per ulteriori richiami bibliografici, supra, Introduzione, nota 32 
del § 3. 

(4) Di tale inconsapevolezza fa fede la strenua tenacia, con la quale U. Forti, ha 
sempre respinto l'a. concezione organica della società e dello Stato. V. specialmente La 
coscienza sociale (1908). negli Studi di diritto pubblico, Roma, I, 1937, pag. 131 segg.; 
e, da nltimo, Lezioni, cit., pag. 172 segg. 

7. AI.no M. SANDULLI 

______________________ ..:..:::.:..;,;,::...;_~=-.: --~---=---·-------= ___:_- ---
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efficaci colpi di ariete vibrati nell'ultimo cinquantennio alle teorie 
organiche (5) - sLsuole_ spess_Q._ayer_e degli. organismi sociali che. il 
diritto personifica, e quindi, di conseguenza, del modo di venire in 
.essere dei loro atti. Si parte dalla premessa che ci si trova di fronte 
a un processo che si svolge nell'ambito di un unico soggetto. E per 
una analogia ci si riferisce immediatamente - anche se per porne in 
evidenza i caratteri distintivi - al processo psichico, attraverso 
il quale i soggetti fisici pervengono alla emissione dei loro atti (6). 
P.er taLmodo s'intende pervenire a una contrapposizione sostanziale 

(5) Sulle teorie organiche v., nella più recente dottrina, anche per la critica dei 
loro presupposti, H. J. WOLFF, Organschaft und juristiche Person, Berlin, I, I933. 

pag. 4 segg., 238 segg., nonchè la bigliografia ivi riportata. 
(6) In tal senso v. specialmente BRACCI, La proposta, cit., pag. 2 segg., e partic. pag. 

I7 segg., Dell'atto complesso, cit., pag. I9; U. FORTI, «Atto» e «procedimento», cit., 

pag. 450; BrsCARETTI DI RUFFÌA, La proposta, cit., pag. 9 segg. Ma si tratta di con
siderazioni, le quali tornano frequentemente, anche se non sempre con la stessa in
tensità, nella dottrina. Cfr., nella dottrina nostra, p. es., BoRSI, L'esecutorietà, cit., pag. 
I5; PACINOTTI, Saggio di studi, cit., pag. 46 segg.; INGROSSO, Le forme, cit., c. 353 
segg.; CAMMEO, Corso, cit., pag. I27I; U. FoRTI, I controlli, cit., in nota a pag. 738, 
Lezioni, cit., pag. I95 segg.; TRENTIN, L'atto amministrativo, cit., pag. 40 seg., e pas
sim; DE VALLES, La validità, cit., pag. I33 segg., I89 segg., 2I8; SANTI ROMANO, Corso 
di diritto amministrativo, cit., pag. 102; LucIFREDI, Forma scritta, cit., pag. 4I9; JAc
cARINO, Studi sulla motivazione, cit., pag. 28; ZANOBINI, Corso di diritto ammini
strativo, cit., I, pag. 304; tra gli stranieri, G. JELLINEK, System, cit., pag. 229; HER
RNRITT, Grundlehren, cit., pag. 2; ANDERSEN, Ungultige Verwaltungsakte, cit., pag. 
I42. Si tratta, in fondo, ancora di una applicazione di quei principt della scienza 
psicologica alle determinazioni degli enti pubblici, che presso di noi trovò, sul finire del 
secolo scorso, la migliore espressione nello studio del V ACCHELLI, Le basi psicologi
che del diritto pubblico, Milano, I895, del quale non pochi passi accennano appunto a 
una soluzione del problema su presupposti non dissimili da quelli su cui poggiano gli 

scrittori dianzi citati (v. spec. pag. II4 segg.). Conviene a questo proposito ricordare 
che lo scrittore, il quale su questo punto è andato più oltre nella formulazione di una 
stretta analogia e di un immediato parallelismo tra il fenomeno del processo psichico 
di formazione del volere, e quello giuridico che si svolge in seno all'organizzazione 

degli enti non fisici, è il Bracci. Presso di lui la tendenza di cui si è fatto cenno trova 
la sua maggiore accentuazione. Potrà essere interessante riportare un suo brano: 
« È la volontà dello Stato in pieno sviluppo: sembra a momenti di veder riprodurre 
alla chiara luce del giorno, in scala prodigiosamente ingrandita, il formarsi di una vo
lontà quale faticosamente si intravede nel processo di formazione della volontà in
dividuale nascosto nel segreto della coscienza» (La proposta, cit., pag. 22). Sotto la 
diretta influenza di questo scrittore si muove il Biscaretti di Ruffia. Sulle basi di una 
molto stretta analogia tra il processo psichico e il processo giuridico che qui viene in 
rilievo, sono anche alcune considerazioni del CARNELUTTI, Sistema, cit., Il, pag. 366. 
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. ..:1:~ t' h . l' 11' mb' d' - 1 ~ tra__qneLpmce_u.u.uen_ _1,_ e e si rea 1zzau_o_ :ne _a !lto_. Lun __ so..ill__sog,-
gettn,Lquali .sL risolverebbero sempre in .. un unico .attQ,.._e_ q.uellLche, 
peLfatlo. stesso .che vico.operano più sogge.tti, __ è_ .b.en chiaro __ .che..si 
risolvono in una successione. di .. atti (7). 

l.LJ;mJJj:Q __ fond~:rpg.flt<lk,. çhe. qui _si perde. di .vista, è .che.J'.unico 
criterio, alla_...cuLs_tr.egu.a __ hisngna ___ Yalu:taJ:"!~. j _singolL ienome.ni, .. nei 
qualici_ si imbatte nel mondo. del diritto, deve.essere.J:ordinamento 
.giuridico (8). Onde è certo un criterio falso quello di ricercare ana
logie alla stregua di fenomeni - quali, a esempio, quello fisico, quello 
fìsio-psichico, quello sociale -, i quali al diritto restano estranei, 
se pure da esso, sotto certi riguardi, sono presupposti. 

Ora, a chi analizzi il fenomeno, che qui viene in considerazione, 
con sguardo puramente giuridico, non può sfuggire che in ogni pro
cedimento, il quale. si svolga nell'ambito di un'unica. persona giuri
dica,. e nel quale si spieghi,. in vist<:l. _dell<l emissiPne <li 1,ip,_çextQ prov
vedimento, una s.uçcessione di attività dei diversi organi di essa, si 
ris.çQntra - ;non diversamente da ciò che avviene in quei procedi
menti,_nei quali cooperino più soggetti - nna successione di attività 
gilll:'idicamente rilevanti, in vista della realizzazione di un certo ri
sultato. A differenza, cioè, che nel processo psichico, ci si trova qui 
di fronte a una successione di veri e propri fatti giuridici (9). 

(7) Contro tale contrapposizione v. gli esatti rilievi del MIELE, Alcune osservazioni, 
cit., c. 379. 

(8) Su questo evidente principio v. specialmente LABAND, Das Staatsrecht des 
deutschen Reichs, 53 ed., Tiibingen, I, l9II, pag. IX seg.; G. }ELLINEK, System, 
cit., pag. 13 segg.; KELSEN, Reine Rechtslehre, cit., pag. 2 seg.; MARINONI, L'univer
salità dell'ordine giuridico statuale e la concezione del diritto internazionale privato, 
nella Riv. di dir. pubbl., l9I6, I, pag. 227 seg., e nota 3 ivi, pag. 233 segg.; WALZ, Die 
~ Vereinbarung » als Rechtsfigur des ii"tfentlichen Rechts, nell'Arch. des iJff. Rechts, 1928, 
pag. 201 segg.; SANTI ROMANO, Corso di diritto costituzionale, 4" ed., Padova, 1933. pag. 
13; CROSA, Diritto costituzionale, cit., pag. 23 segg.; TOSATO, Recensione a quest'ultimo, 
nell'A·rch. di dir. pubbl., 1938, pag. 162 seg. V. inoltre gli autori citati infra, sub nota 
13 del Cap. II, sez. II, § 3. Cfr., del resto, le stesse considerazioni di U. FORTI, La co
scienza sociale, cit., pag. l3I segg.; e del BRACCI, La proposta, cit., pag. l e 4. 

(9) Che nel processo psichico (e qui è inutile esaminare la disputa se esso sia a 
considerare come una successione di fatti psichici distinti - BRACCI, La proposta, 
cit., pag. 4 segg. - o come una unità inscindibile - MoRTATI, La volontà e la causa 
nell'atto amministrativo e nella legge, Roma, 1935. pag. 21 -) non possa mai parlarsi 
di una successione di fatti giuridici, è opinione correntemente accolta nella dottrina 
(v. gli autori cit. sub. nota 6). Ciò non significa, per altro, che possa a esso contestarsi 
una essenziale rilevanza giuridica (cfr. MANIGK, Willenserkliirung itnd. Willensgeschatt, 
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Ma resta ancora da chiedersi se la natura e la funzione di questi 
ultimi, nei riguardi dello specifico effetto che si considera, sia la me
desima, tanto se si tratti di attività poste in essere da enti nei con
fronti di altri enti, quanto se si tratti di attività poste in essere da 
organi nei confronti di altri organi. 

z. Una presa di posizione su questo problema implica una de
terminazione di atteggiamento nei confronti di gravi questioni ancora 
dibattute in dottrina. Tali, quella della natura degli organi, e quella, 
a essa strettamente connessa, della natura dei così detti atti inter
ni (ro). Non è questa l'occasione migliore per affrontare e per risolvere 

Berlin, 1907, pag. 601, segg.; v. TUHR, Der allg. Teil, cit., II, I, pag. 7 segg., 103, 

124; CARNELUTTI, Teoria generale, cit., pag. 75 segg., 305 segg.; BARBERO, Contri
buto, cit., pag. 10 e nota 14 ivi). Questa esiste e viene a riflettersi sulla essenza stessa 
dell'atto in funzione del quale il processo psichico si svolge. 

( 1 o) ç_om.fLè_ RQtQ. __ imll~ _base_ di µna çli5tinzione introdotta dal MEYER, Lehrbuch 
des deutschen Verwaltungsrechts, cit., I, pag. 29 seg., la dottrina suole desig1mre come 

es-\-,; n:iec'd\o.o (s (or<:> élt1<-~ ~LQJJU_Jbi._q11e.Uii .. L5;nm1i .. estri1.1sec:ano J<t loro azione all'interno della persoI1a 

AT'li l1V'Tt::R,J1 

~.f ÌYI k. ro dft.:. j-p,lj,,>: l'/C 

yì<n:J;Q •V. (µ.~ <A~Ko 

•Vi e.')5e"<(; 

giuti.dic.a.Jn_sJ~!l-o.alla_qµaJe_ Y_engQI1o_ in essere, .$11. tale çateg9ria non poche _son<> le. in-
certezze:. anche perchè .manc<J, persino un acçordo sul valore stesso dell'espressione. 
Essa viene accolta da. buona parte della migliore dottrina (cfr. KoRMANN, System, cit., 
pag. 202; KoELLREUTTER, Deutsches Verwaltungsrecht, cit., pag. 73; KoETTGEN, Deut
sche Verwaltung, cit., pag. 200 segg.; e, in generale, la più accreditata dottrina no
stra: DE VALLES, La validità, cit., pag. 45, 50 seg.; RAGGI, Sull'atto amministrativo, 
cit., pag. 183; D. DONATI, Atto complesso, cit., pag. 26 seg., e nota 4 a pag. 12 
segg.; VITTA, Nozione, cit., pag. 36 segg.; FERRARIS, Diritto amministrativo, cit., 
I, pag. 227 seg.; SANTI ROMANO, Corso di diritto amministrativo, cit., pag. 251; MIELE, 
La manifestazione di volontà, cit., pag. 8; ZANOBINI, Corso di diritto amministrativo, 
cit., I, pag. 277 seg.; M. S. GIANNINI, Il potere discrezionale, cit., pag. 134 segg.; in 
giurisprudenza v. da ultimo Cons. di Stato, IV sez., 21 dicembre 1937, nella Riv. di 
dir. pubbl., 1938, II, pag. 92; 25 maggio 1938, ivi, II, pag. 621). ];!J,Yec:r;i_}<t_escludon_o 
claLquadro...deglLattLamministrativiquegli scrittori, i quali, a che si possa parlare di 
un.veru.e. pro.prio_ a:ttu .amministrativo, ritengono indispensabile che la pronuncia del
l'autorità esplichi la sua azione direttamente nei riguardi di un soggetto diverso. Ciò 
sul presupposto - non sempre espresso (vedilo tuttavia esplicitamente formulato 
presso CAMMEO, Corso, cit., pag. 1219; U. FoRTI, «Atto•> e «procedimento», cit., pag. 
449; BoRSI, La giustizia, cit., pag. 17) - .che per potersi parlare di un atto sia 

.necessariala pre.senza_di un eJI.etto giuridico, il quale, a sua volta, non può prodursi 
_se_ non neJI'ambi:to d_i Ul! rappoi::to; e f!ulla .considerazione che un rapporto giuridico non 
può esistere se non i_npresenza di due soggetti (cfr., più o meno esplicitamente, nella 
dottrina tedesca, MAYER, Deutsches Verwaltungsrecht, 3" ed., Miinchen-Leipzig, I, 1924, 

pag. 93; FLEINER, Institutionen, cit., pag. 176; W. JELLINEK, Gesetz, Gesetzesanwen-



Specie del procedimento amministrativo IOI 

i formidabili interrogativi che in questa materia attendono ancora 
una risposta definitiva. Ma, a ogni modo, la serietà dell'indagine 
non consentirebbe che non si procedesse per lo meno a una deliba
zione, sia pur fugace, dei problemi che essi involgono. 

Sarebbe inadeguato ai limiti del lavoro prendere le mosse dal 
problema della personalità dello Stato e degli enti pubblici (u). Que-

dung, cit., pag. u6, 151 e passim, Verwaltungsrecht, cit., pag. 246; ANDERSEN, Ungill
tige Verwaltungsakte, cit., pag. 31; GrnsE, Deutsches Verwaltungsrecht, Wien-Berlin, 
1930, pag. 94; IrsEN, Widerruf, cit., pag. 4 segg., e partic. pag; 7; v. KoEHLER, Grund
lehren, cit., pag. 155 seg.; ScHACK, Das Problem des Verwaltungsaktes, in FRANK, 
Deutsches Verwaltungsrecht, cit., pag. 318 - i quali due ultimi, pur considerando gli 
atti interni come Verwaltungshandlungen, li tengono tuttavia esclusi dai veri e propri 
Verwaltungsakte, appunto per il loro non dirigersi nach aussen -; nella dottrina fran
cese HAURIOU e DE BEZIN, La déclatation, cit., pag. 455 segg.; DuGUIT, L'acte admi
nistratif, cit., pag. 426 segg.; ]ÈzE, nella Rev. du droit public., 1906, pag. 246 segg., 
19n, pag. 684 segg.; e, presso di noi, particolarmente CAMMEO, Corso, cit., pag. 12I8 
segg.; U. FORTI, Diritto amministrativo, cit., II, pag. 73 segg., «Atto» e« procedimento», 
cit., pag. 449; VITTA, Diritto amministrativo, cit., I, pag. 393 segg.; RAGNISCO, I ri
corsi, cit., pag. 95; BALZARINI, Atti e negozi di diritto corporativo, Milano, 1938, pag. 
152). Una posizione a sè occupa il TRENTIN, L'atto amministrativo, cit., pag. 94, 
il quale, considerando gli organi come soggetti (v. infra, nota 24), e affermando per 
ciò che i rapporti che tra essi si stringono sono veri e propri rapporti tra soggetti, e 
quindi rapporti esterni, nega di conseguenza l'esistenza di una categoria di atti interni. 

La soluzione del problema degli atti interni presuppone la determinazione della 
natura degli organi, nonchè quella della natura dei rapporti interorganici. Essa va 
quindi necessariamente differita. V. infra, nota 34. 

(II) La teoria sostenitrice della personalità dello Stato - questione, che autore
volmente viene considerata di mero diritto positivo (SANTI ROMANO, Corso di diritto 
costituzionale, cit., pag. 49 segg.; DE VALLES, Teoria giuridica, cit., I, pag. 47 segg.; 
nè diversa è la posizione di D. DONATI, Elementi di diritto costituzionale, 3" ed. Padova, 
1932, pag. 16 segg., il quale sostiene essere di diritto positivo non la questione della 
personalità dello Stato - questo sarebbe sempre una persona reale: cfr. La persona 
reale dello Stato, nella Riv. di dir. pubbl., 1921, pag. 5 segg. - , ma piuttosto quella della 
sua soggettività di diritto) - dal v. GERBER,Grundziige des deutschen Staatsrechts, 3~ 
ed., Leipzig, 1880, pag. 2, 225 segg., in poi, è di gran lunga dominante. Ma non sono 
mancati, nè mancano ancor oggi i suoi oppositori. Particolarmente interessanti a tal 
proposito le teorh formulate in Francia - patria degli ideali individualistici - sopra 
tutto a opera del DuGUIT, L'Ètat, le droit objectif et la lai positive, Paris, 1901. Per espo
sizioni criticbe delle dottrine negatrici della personalità statale, cfr. G. }ELLINEK, 
Allgemeìne Staatslehre, 5. rist. della 3" ed., integrata da \.V. JELLINEK (1914), Berlin, 
1929, pag. 162 segg.; CARRÈ DE MALBERG, Contribution à la théorie génèrale de l'État, 
Paris, I, 1920, pag. 15 R<igg. Nella dottrina italiana l'indirizzo negatore del'a. persona
lità è difeso dal PRESUTTI, Istituzioni, cit., I, pag. 501 segg. È interessante accennare 
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sto è un problema, che ha procurato non scarso travaglio alla dot
trina, sopra tutto quando essa si è trovata di fronte alla grave dif
ficoltà di dover dimostrare l'unità statale, pur in quella evidente 
duplicità di aspetti, sotto i quali l'organismo statale moderno si pre
senta. Ila_una_.parte,_in iatti,._lo_Siato..si rivela .nella veste obbiet
tiYa..dLinstauratore e di tutore dell'ordine giuridico; e, dall'altra, 
appare nella veste sub biettiva (I2) .. di ente, che, .. entro l'ambito di 
quell'ordine, agisce per la realizzazione dei propri fini particolari, 
.sia_p._ubblici...,ehe __ JrriYaj:i ( r3). E __ q.ll_:;i,._gr_a_y~_ di:ffkoltà. _dQgma.:!:kfl., che 
qui. si presenta, la teoria della personalità, la quale può a buotJ. . .di
ritto..considera:rsi tradizionale, non è sta:ta in grado di contrapporre, 
che - ben scarsa cosa - quel postulato della volontaria autolimi-

a questo punto come la dottrina germanica, presso la quale la teoria della personalità 
era nata ed era stata portata ai maggiori sviluppi, abbia oggi, nella concezione nazio
nalsocialista, decisamente mutato direttiva, concependo lo Stato come un « Mittel 
des Fiihrers fiir Ziele der Volkgemeinschaft » (MAUNZ, Verwaltung, cit., pag. 13), e 
doè nè più nè meno che come il necessario « Apparat » perchè la « Fiihrung » sia resa 
possibile (HoEHN, Staat und Rechtsgemeinschaft, nella Zeits. fur die ges. Staatsw., 1935, 
pag. 656, Volk und Verfassung, nella Deutsche Rechtswissenschaft, 1937, pag. 196). 

(12) Un cenno a una distinzione delle attività statali sulle stesse basi è riscon
trabile presso SANTI ROMANO, Corso di diritto amministrativo, cit., pag. 2. 

(13) Su tale duplicità di aspetti, cfr., di recente, SEIDLER, Grundzuge des allgemei
nen Staatsrechts Berlin-Stilke-Wien-Mauz, 1929, pag. 127. È appunto su di essa che 
fondarono la loro critica all'unità della persona statale, a es., BARTOLOMEI, Diritto 
pubblico e tema della conoscenza, Perugia, 1903, pag. 12 segg.; MAYER, Die furistische 
Person und ihre Verwertbarkeit im ofjentlichen Recht, nelle Staatsrechtliche Abhandlun
gen, Festgabe fi'.ir Laband, Tiìbingen, I, 1908, pag. 56 seg., 66 seg. E sulle stesse basi 
DuGUIT, La doctrine allemande de l'autolimitation de l'État, nella Rev. du droit public, 
1919, pag. 164, rileva che il concetto della personalità giuridica dello Stato « facilite 
la construction juridique de la puissance publique illimitée ». Del resto, a quell'indi
rizzo dottrinario, il quale contesta allo Stato nella sua intierezza la qualifica di persona 
nell'ordine giuridico, sottoscrivono non pochi scrittori dal nome illustre. Cfr. special
mente KELSEN, Zur Lehre von ofjentlichen Rechtsgeschiift, nell'Arch. des off. Rechts, 
1913, pag. 191; D. DONATI, Stato e territorio, Roma, 1924, pag. 3, La persona reale, 
cit., nota 5 a pag. 6 seg.; CARNELUTTI, Lezioni di diritto processuale civile, Padova, 
I, 1920, pag. 214 segg., e partic pag. 223, 228; nonchè la dottrina richiamata da 
SANTI RoMANO, L'ordinamento giuridico, Pisa, 1918, nota I a pag. 76. Sono a questo 
proposito sintomatiche le parole dell'.QRLANDO, Note alla trad. it., della Allg. Staats
Jehre di G. JELLJNE:ic,.Milano, 1921, pag. 695, il quale non esita ad affermare che dal 
diritto positivo non si può certo ricavare« l'esistenza di un rapporto giuridico perfetto 
~rn.il_suddito e lo Stato, qualora quest'ultimo si considera non nell'attività concreta. 
di u,n organo, ma nella sua complessa ed organica unitàJ>. 
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tazione dello_:___siato (r4), iL.quale_,_Y.erament.e,.-1rL_sLherL.poco rac,, 
chiude cli_giutidko (15). 

A ogni modo, sarà stato però di non scarsa utilità l'aver posto 
qui in risalto il travaglio dottrinale, che la vexata quaestio ha generato 
e - se è vero che la sua crisi non è affatto risolta (16) - continua a 
generare. E sopra tutto sarà stato di non poco interesse, al fine delle 
illazioni che se ne possono ricavare, l'aver lumeggiato la_gravità 
degli_ ostacoli, di fronte ai quali la dottrina viene a trovarsi, ogni 
volta che voglia dar conto della unificazione concettuale delle atti:
vità esplicate dai diversi organi di un ente. Ciò particolarmente per 
quanto riguarda quelle . attività, che vengono in essere nel sistema 
delle relazioni reciproche, che si instaurano nei rapporti degli organi 
ira loro (17). 

(14) Tale principio, già avvertito in diritto romano (cfr. VERDROSS, Gesellschafts
wissenschaftlichen Grundlagen der Volkerrechtstheorie, nell'Arch. fiir Rechts- und So
zialphilosophie, 1925, pag. 413 segg.), dopo essere stato chiaramente formulato dal 
v. ]HERING, Der Zweck im Recht, 88 ed., Leipzig, I, 1923, pag. 293 segg., venne svi
luppato e diffuso a opera di G. JELLINEK, nel suo lavoro Die rechtliche Natur der Sta
atenvertrage, Wien, 1880, pag. 14 segg., e nei suoi scritti successivi (v., p. es., Allg. 
Staatslehre, cit., pag. 367 segg.). Esso incontra ancor oggi autorevoli adesioni (v., per tut

ti, v. KoEHLER, Grundlehren, cit., pag. 49; BoNAUDI, Principii di diritto pubblico, Torino, 

1936, pag. 17, 107). Per la sua critica, oltre DuGUIT, La doctrine, cit., cfr. specialmente 
KELSEN, Allg. Staatslehre, cit., pag. 74 segg.; CROSA, Il principio della sovranità dello 
Stato in diritto italiano, nell'Arch. giur., 1933, nota l a pag. 164; e gli autori ivi citati. 

D'altronde non si può dire che riescano a trovare un fondamento, che non si ri
veli come una affermazione meramente assiomatica - anche, se, dal punto di vista 
sociologo, o dal punto di vista della costruzione scientifica, possano parere più fon
date -, le spiegazioni che della personalità giuridica unitaria statale vengono date da 
quegli scrittori, i quali non si appoggiano alla concezione dell'autolimitazione. Cito, 

per tutti, RANELLETTI, Principi di diritto amministrativo, Napoli, I, 1912, pag. 134 
segg.; CARRÉ DE MALBERG, Contribution, cit., I, pag. 28 segg.; ORLANDO, Note, cit., 
pag. 695 segg.; SEIDLER, Grundzuge, cit., pag. 55. 

(15) È costretto ad ammetterlo lo stesso G. ]ELLINEK, Gesetz und Verordnung, cit., 
nota II a pag. 199, Allg. Staatslehre, cit., pag. 368. 

(16) Del che è tipica espressione la concezione statale nazionalsocialista. V. su
pra, nota II. 

(17) Si tengn presente che gli argomenti che si vorrebbero ricavare dal diritto po
sitivo a sostegno della personalità unitaria dello Stato (v., p. es., SANTI ROMANO, 

Corso di diritto costituzionale, cit., pag. 50 seg.), se lasciano indubbiamente perplessi 
chi volesse affacciare sul punto delle obbiezioni, non possono tuttavia neanche essi 
venir considerati come dotati di assoluta efficacia probante. In fatti, sarebbe sempre 
possibile ribattere che, se non può dubitarsi che in una certa specifica ipotesi concreta, 
o anche in tutte le ipotesi concrete, il diritto entifichi lo Stato, ciò non vuol dire affatto 
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Si può ben dire che, in tutta la sua estensione, il problema degli 
organi non presenti alcun punto di assoluta certezza: a cominciare 
dai dubbi autorevolmente affacciati circa la stessa ammissibilità di un 
concetto giuridico di organo (18), e circa lo stesso significato da attri
buire a esso. In fatti, mentre l'insegnamento giuspupblicistico più, 
.accreditato considera come organo J'uJficio (19) - e cioè i singoli 

che esso lo entifichi in tutta la sua integrità. Potrebbe invece ben affacciarsi il dubbio 
che ciò valga soltanto a dimostrare l'entificazione di esso in quella determinata e 
limitata sfera di competenze, che in ciascuna ipot~si specifica viene in considerazione. 
A tal proposito può venire ancora utilmente ricordato il passo dell'ORLANDO, cit. sub 
nota r3. 

(r8) Come è noto, la concezione giuridica degli organi, la quale fa capo al v. 
GIERKE, Die Genossenschajtstheorie und die deutsche Rechtsprechung, Berlin, !887, pag. 

603 segg., ha incontrato sempre la resistenza di quegli scrittori, i quali sogliono concepire 
anche le persone giuridiche come agenti a mezzo di rappresentanti. In tal senso, oltre la 
dottrina più antica, la quale, sulle orme del v. SAVIGNY, Sistema di diritto romano attuale, 
tr. it., Torino, II, 1888, pag. 239 segg., era solita configurare la persona giuridica come 
una finzione (cfr. le citazioni in CoMBA, Organo o rappresentanza nella dottrina degli enti 
collettivi, Torino, 193!, nota r a pag. 7), è buona parte della dottrina privatistica (cfr. 
le citazioni in A. DoNATI, L'invalidità, cit., nota 4 a pag. r8 seg.). Tra i pubblicisti 
più recenti v. specialmente MARINONI, La responsabilità degli Stati per gli atti dei loro 
rappresentanti secondo il diritto internazionale, Roma, 1913, pag. 42 segg.; CoMBA, 
op. cit., pag. 23 segg. Da ultimo, con concetto ibrido, mutuato dalla dottrina priva
tistica -- e del quale non vedo l'utilità -, parla in proposito di « rappresentenza or
ganica ~ ALESSI, La responsabilità della pubblica amministrazione, Milano, I, 1939. 
pag. 153· Sulla questione, in genere, v. H. J. WoLFF, Organschaft, cit., II, Theorie 
der Vertretung, 1934· 

(19) Questo insegnamento - nel quale tuttavia non pochi sono i punti dubbi 
presso gli stessi scrittori che lo professano (cfr. LUKAS, Die rechtliche Stellung des Pat'
laments, Graz, 1901, pag. 21 segg.) - fa capo a G. }ELLINEK, Allg. Staatslehre, cit., 
pag. 559, il quale - se pur forse con idee non perfettamente chiare - per primo di
stinse il concetto dell'Organ da quello dell'Organstrager. Esso trovò, presso di noi, la 
sua migliore formulazione negli scritti di SANTI ROMANO, Nozione e natura degli organi 
costituzionali dello Stato, Palermo, 1898, pag. 28 segg., Principii, cit., pag. 77 (minor 
rigore è dato riscontrare nel più recente Corso di diritto amministrativo, cit., pag. 101, 

dove - e ciò vale certo a dimostrare la gravità dell'argomento - l'illustre scrittore 
si lascia spingere a concessioni all'opposta teorica, con l'affermare che col concetto 
di organo si riduce a unità « una serie vasta e numerosa di elementi: in primo luogo 

gli individui che li reggono, e perciò gli organi nel significato più ristretto; in secondo 
luogo le loro attribuzioni; in terzo luogo una serie di mezzi, anche materiali (fondi fi
nanziari, archivi, strumenti tecnici, cose di generi svariatissimi), che servono al loro 
funzionamento»), e particolarmente del RANELLETTI, , ~} 'ncipii, cit., I, pag. 170 (v. 
tuttavia Istituzioni, cit., nota 3 a pag. 35). In argomento, cfr., anche per la biblio
grafia, ESPOSITO, Organo, ufficio, cit., pag. 7 e segg., e specialmente H. J. WoLFF, 01'
ganschajt, cit., II, pag. 224 segg. 
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grup.pLdLc.ompiti_e __ dL..facoltà __ _d_ell'._e_n_~,---~ttrihTiitLl!_cert~__p-~rnQne_ 
(fisiche u_giuridiche,_singole o__più), per essere.da queste_aituatLpel 
conseguimento dei fini dell'ente.stesso (20) --, altri - ed è insegna
mento, che, già accolto un tempo universalmente dai pubblicisti (21), 
è oggi preferito dai privatisti (22) - concepiscono come organi.proprio 
le persone titolari degli uffici (23). 

Nè qui i punti oscuri hanno termine. Basti por mente soltan
to alle gravi_discus_sionL.che, __ circa la natura degli organi,_ si agita-
~ + 1..; a~ hi h · ti" · ·di · ( ) nl.L___j.ra----.-eu.L.aus::nna_e ___ e __ nega_ e __ e _s1ano __ s_Qgg_e L_gnu_L _c1 24 , __ e, 

(20) L'espressione è del RANELLETTI, Principii, cit., I, pag. 168. Sugli stessi 
presupposti è la definizione che dell'Organ, identificato nel Kompetenzkomplex, dà il 
LUKAS, Die rechtiliche Stellung, cit,. pag. 17 segg. 

(21) Tale fu, in fatti, il primo indirizzo che venne seguito dai fautori della conce
zione giuridica dell'organo, sulla base dell'insegnamento del v. GIERKE, Die Genossen
schaftstheorie, cit., pag. 623 segg., e del PREuss, Gemeinde, Staat, Reich als GebietskiJr
perschaften, Berlin, 1889, pag. 156 segg., Stellvertretung oder Organschaft? nei ]herings 
]ahrbiicher, 1902, pag. 431 segg. 

(22) Cfr., da ultimo, MAJORCA, La nozione di organo, cit., pag. 60 segg.; FRÈ, 
L'organo amministrativo, cit., pag. 36 segg. 

(23) Tra i più significativi esponenti di tale indirizzo, ricordo MEYER, Lehrbuch 
des deutschen Staatsrechts, rielaborato da ANSCHUETz, 7"' ed., Miinchen-Leipzig, 1919, 
pag. 18; HAENEL, Deutsches Staatsrecht, Leipzig, I, 1892, pag. 85; SEIDLER, Das furi
stiche Kriterium des Staates, Tiibingen, 1905, pag. 66; D. DONATI, La persona reale, 
cit., pag. 12 segg. Per ulteriore bibliografia v. ESPOSITO, Organo, ufficio, cit., nota l a 
pag. 2; H. J. WoLFF, Organschaft, cit., II, pag. 224 seg. 

(24) Che agli organi sia da negare la personalità, è opinione nettamente dominante 
presso quegli scrittori, i quali identificano l'organo nell'ufficio (diversa è logicamente 
la posizione dottrinale di quelli che identificano l'organo nel titolare dell'ufficio: 
cfr. KELSEN, Hauptprobleme, cit., pag. 528). Cfr., per tutti, BERNATZIK, Kritische 
Studien iiber dem Begriff der juristischen Person und iiber der PersiJnlichkeit der Behor
den insbesondere, nell'Arch. des off. Rechts, 1890, pag. 169 segg.; LABAND, Das Staats
recht, cit., I, pag. 365; G. }ELLINEK, Allg. Staatslehre, cit., pag. 559; MAYER, Deut
sches Ve1waltungsrecht, cit., II. pag. 132; LuKAS, Die rechtliche Stellung, cit., pag. 18; 
SANTI ROMANO, Nozione e nat-.ira, cit., pag. 39 segg., Corso di diritto costituzionale, 
cit., pag. ro3; RANELLETTI, Principii, cit., I, pag. 177; U. FORTI, Nozione e classifi
cazione degli« organi», negli Studi di diritto pubblico, cit., I,pag. 185. Tuttavia non man
cano scnttori, i quali, in tono più o meno deciso, si sono pronunciati per la soggettività 
degli uffici, o, per lo meno, di taluni uffici. In tal senso cfr. specialmente Rossr, I prin
cipii fondamentali della rappresentanza politica, Bologna, I, 1894, pag. 217 segg.; CAM
MEO, Commentario, cit., I, pag. 49; AFFOLTER, Zur Normentheorie, nell'Arch, des off. 
Rechts, 1908, pag. 362 segg. Recentemente ha spezzato una lancia in favore della stessa 
tesi - senza però negare la personalità dell'ente - l' ESPOSITO, Organo, ufficio, cit., 
pag. 45 segg., il cui tentativo lascia però più ammirati, che convinti (vi dedica un'am
pia critica, U. FORTI, Lezioni, cit., pag. 218 segg.). Una posizione a sè, tra gli scrittori 
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chi parla di una loro soggettività sui generis, definita ora come so_g-:
geitività dLkomp_e_te_nza, ora. come qnasi::so_ggettività ~(25) ._Nè .appare 

• certo.!lleno . .gra.ve la questio11e - strettamente connessa con la pre
c:edente :,,____ circa la giurididtà dei caratteri e deUa natura delle rela
zioni che tra gli organi si instaurano. 

Senza voler prendere alcuna posizione definitiva sul grave pro
blema degli enti giuridici e della loro organizzazione - problema la 
cui soluzione è il necessario presupposto di ogni determinazione del 
concetto e della natura degli organi - qui è tuttavia indispensabile 

che affermano la soggettività degli uffici merita il TRENTIN, L'atto amministrativo, 
cit., pag. 12, 20 segg., 92 segg, il quale, sulla base di argomenti inaccettabili, sostiene 
(v. spec. nota 2 a pag. 20) che altro è la personalità, e altro la soggettività; e quindi, 
pur contestando la personalità degli uffici, li riconosce soggetti giuridici. Il che - a 
voler rispettare i criteri dogmatici (sulla identità del concetto di persona e di soggetto 
gi~ridico, cfr., per tutti, PERASSI, Introduzione, cit., pag. 39) - è privo di senso co
mune. Merita di esser ricordata, in fine, la recente concezione del PANUNZIO, Teoria 
generale dello Stato fascista, Padova, 1937, pag. 187, 293 segg., il quale, basandosi su 
presupposti già formulati in sede di dottrina dello Stato dal ]EMOLO, Organi dello 
Stato e persone giuridiche pubbliche, ne Lo Stato, 1930, pag. 330 segg., si dichiara per la 
possibilità che degli enti giuridici si pongano come organi di altri enti: e su tali basi 
spiega la natura del P.N.F. Sui medesimi presupposti si fonda lo ZANOBINI, Corso di 
diritto amministrativo, cit., I, pag. 160 seg., III, pag. 14, quando, pur riconoscendo che 
gli organi non hanno nel nostro ordinamento personalità giuridica, ritiene che il pro
blema della soggettività degli organi non vada risolto sulla base di un criterio generale 
e assoluto, ma che sia piuttosto questione di diritto positivo. Preme però in propositori ych. ? 

{
(osservare come l'importanza del concetto giuridico dell'organo venga a cessare nel ! re ' . 
I momento stesso in cui all'ufficio si riconosca la personalità. 

(25) Verso una concezione di tal genere, alla quale pure non erano mancati nella 
dottrina meno recente autorevoli accenni (cfr. v. GIERKE, Die Genossenschaftstherorie, 
cit., pag. 169 segg.; PREuss, Selbstvertretung oder Organschaft? cit., pag. 428 segg., 
Ueber Organpersonlichkeit, negli Schmollers Jahrbucher, 1902, pag. 477 segg.; v. inoltre 
gli interessanti spunti del BoNELLI, La personalità giuridica delle società di commercio, 
ne La legge, 1887, II, pag. 317, Di una nuova teoria della personalità giuridica., nella 
Riv. it. per le se. giur., 1890, pag. 325; nonchè le significative considerazioni del RA
NELLETTI, Principii, cit., I, pag. 183), pare si vadano oggi, se pur non sempre espli
citamente, orientando - certo sotto l'assillo della gravità di problemi, i quali 
difficilmente consentono di evitare una soluzione di compromesso - non pochi va
lorosi scrittori. Cfr., DE VALLES, Teoria giuridica, cit., I, pag. 117 segg., e partic. 
pag. 131; THOMA, Das System dcr subjectiven offentichen Rechte und Pfiichten, nel
l'Handbuch des deutschen Staatsrechts, Tiibingen, II, 1932, pag. 160; H. J. WoLFF, 
Organschaft, cit., II, pag. 248 segg. Si vedano, da ultimo, le conclusioni del CRISA
FULLI, Alcune considerazioni sulla teoria degli organi dello Stato, nell'Arch. giur. 1938, 
pag. 106 segg. Contro ogni concetto di personalità incompiuta, v. tuttavia i rilievi 
del BERNATZIK, Kritische Studien, cit., pag. 213 segg., 

l 

' 
• 1 
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per lo meno quel rilievo, che su alcuni punti può offrire l'osservazione 
empirica. 

In_ seno alla complessa organizzazione dello Stato - e qui, se mi 
riferisco allo Stato, è solo perchè esso è il più tipico e il più grandioso 
degli enti non fisici _;_ J' osservazione comune rivela una ripartizione 
delle diverse funzioni in _un complesso apparato di organi. Ciascuno 
diquesti risulta titolare di una competenza, entrai limiti della quale 
agisce appunto in funzione dell'ente, senza che nessun altro organo 
possa legittimamente agire in sua vece (26). Ciò significa che, nell'eser
cizio di quella specifica funzione di cui si tratta, l'ente risulta espresso 
unicamente da quell'organo che a tale esercizio è competente .. Questo 
viene a porsi come uno dei suoi aspetti parziali, e cioè come quella 
p_art.e (27) dLe.sso_._la_ qualerisultaJegi:ttima portatrice dell'interesse 
giuridico, che a tale funzione è connesso. JLche si risolve, in fondo, 
nella conclusione che, in seno all'organizzazione giuridica dell'ente, 
ciascun organo viene a porsi come il c.en.tm.rli.Jlll detenninato nucleo 
4iJA.!~rn§?Ì (28). Come tale, ciascun organo risulta differenziato, e non 

(26) Si tratta di considerazioni comuni. Cfr., per tutti, G. }ELLINEK, System, cit., 
pag. 227; DE VALLEs, Competenza e ufficio, negli Studi, cit., in on. di O. Ranelletti, 

I, pag. 328. 
(27) L'organo viene esattamente concepito, da quella dottrina che ne identifica_il 

~on.cetto con quello di ufficio, come _p_ll,..I..Ì..\L.integxa.nie_dell'ente cui appartiene. Cfr. 
per tutti, RANELLETTI, Principii, cit., I, pag. 176 seg.; SANTI ROMANO, Corso di di
ritto ammin-istrativo, cit., pag. 101; DE VALLES, Competenza e ufficio, cit., pag. 327; 
SALEMI, Lezioni di diritto amministrativo (soggetti e organi), Padova, 1933, pag. 93; H. 
J. WoLFF, Organschaft, cit., I, pag. 235; ZANOBINI, Corso di diritto amministrativo, cit., 

III, pag. 14· 
(28) Anclle..lle...Yiime .comunemente. posto in. rilieYo __ cheJ'or~ano_ non è titolare di_ 

interessi suoi propri, in quanto gli interessi che in esso si accentrano non sono altri che 
.quelli della persona giuridica cui esso appartiene (cfr., per tutti, RANELLETTI, Prin
.cipii, cit., I, pag. 173 segg.; ZANOBINI, Corso di diritto amministrativo, cit., I, pag. 161, 
_II, pag. 73), tuttavia è normale nella dottrina l'osservazione che ciascun organo viene, 
neiconfronti degli altri, a essere individuato e qualificato appunto dagli interessi sped
ii.ci, che, in seno all'organizzazione dell'ente, è chiamato, in virtù della sua sfera di 
-competenza, a esprimere. Cfr., oltre gli scrittori che parlano di una soggettività (v. 
supra, nota 24), o di una quasi-soggettività degli uffici (v. supra, nota 25), per tutti, G. 
jELLINEK, Allg. Staatslehre, cit., pag. 560 seg.; System, cit., pag. 227 seg.; TEZNER, 
.Besprechung di quest'ultimo, nella Grunhut's Zeitschrift, 1894 pag. 184, e nota I 
ivi; D. DONATI, Atto complesso, cit., nota 4 a pag. 12 segg., e p. ro; RANELLETTI, Prin
. cipii, cit., I, pag. 179 seg.; PERASSI, Corso di istituzioni di diritto pubblico, 23 ed., 
Napoli, 1922, pag. 99; BRACCI, Dell'atto complesso, cit., pag. 23; MIELE, La manife
stazione di volontà, cit., pag. 8, Alcune osservazioni, cit., c. 379; AMORTH, La nozione 

ORGAIJO ; 
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di rado persino contrapposto - non solo di fatto, ma anche giuridi
camente - a quegli altri organi~ in cui sono accentrati interessi di
yersi, o magari addirittura collidenti, con quelli da esso rappresen
tati (29). 

Questa distribuzione di compiti e di interessi, col regime dei c()n
trolli che le è strettamente inerente, rappresenta la più efficace ga
ranzia della legalità e della convenienza dell'azione dell'ente. Questo 
non si presenta mai nella totalità delle sue funzioni. Esso si rivela in-

di gerarchia, Milano, 1936, pag. 65 seg.; U. FoRTI, Lezioni, cit., pag., 176; M. S. GIAN
NINI, Il potere discrezionale, cit., pag. 77. Particolarmente significative sono in pro
posito le osservazioni di SANTI ROMANO, Saggio di una teo·ria, cit., pag. 169, il quale, 
pur respingendo ogni idea di semipersonalità, parla di una « suità » degli organi, la. 
quale « li rende delle unità perfettamente determinate e logicamente concepibili senza 
alcun riferimento all'ente di cui fanno parte». 

COiv'TRi!'!.TI di ltJTtfl.t:'SS{ 
(29) Per espressi cenni alla possibilità di una contrapposizione giuridica di inte-

ressi J;ra i diversi organi di un unico ente - oltre che presso quegli scrittori che parlano 
di una soggettività o di una quasi-soggettività degli organi -, cfr. specialmente G. 
]ELLINEK, Allg. Staatslehre, cit., pag. 560, System, cit., pag. 227; RAsELLI, Alcune note, 
cit., pag. 13. Tale possibilità viene espressamente negata da U. FORTI, :..:!.7.Ìoni, cit .• 
pag. 2ro. Tuttavia, di fronte alle disposizioni del diritto positivo, egli stesso è costretto 
ad ammetterla implicitamente (pag. 197 segg., e partic. pag. 206) . .In fatti, nel nostro 
ordinamento non mancano disposizioni, le quali - a prescindere dai principi generali) · 

-!1« 01-"6,1/J\ 

2'Z ]!'della subordinazione degli organi giurisdizionali e amministrativi a quelli legislativi, i Ì { 
e della possibilità per l'amministrazione di essere parte in giudizio, e quindi di essere/ 
subordinata agli organi giudiziari - _çonfigurano e disciplinano la soluzione di casi di 
çonflitti di interessi tra organi dello stesso potere amministrativo (per una esposizione 
di tali norme, v. ZANOBINI, Corso di dfritto amministrativo, cit., II, pag. 74; RAGNISCO, 
I ricorsi, cit., pag. 28 seg.) .. Tuttavia, contrariamente a qualche isolata opinione 
(CAMMEO, Ricorso gerarchico proposto da organi governativi, nella Giur. it., 1909, III, 
c. 227 segg., i cui argomenti vengono efficacemente controbattuti da U. FORTI, Diritto 
amministrativo, cit., I, pag. 222 segg., Lezioni, cit., pag. 203 seg.), .. la migliore dot-
trina (oltre U. FORTI, Zoe. cit., e Nozione e classificazione, cit., pag. 185, cfr. SALEMI, Il 
concetto di parte, cit., pag. 87; RANELLETTI, Le guarentigie, cit., pag. 205; AMORTH, La 
nozione di gerarchia, cit., pag. 66; RAGNisco, Zoe. cit.; ZANOBINI, loc. cit.) __ concorda nel 
considerare assolutamente eccezionali quei casi in cui l'ordinamento giuridico am
mette la possibilità dell'esercizio di un'azione giudiziaria o amministrativa da parte 
di organi contro altri organi della stessa amministrazione.~Ciò appunto sulla base del 
f.9.!1cl_<l,II1&1'jJl.l_e p!,"es11pposto. che, se è vero che i vari organi sono chiamati a esprimere 
i~:teressi diversi, o addirittura contrastanti, non bisogna d'altronde dimenticare che 
!;Ì_j:r_atta pur_ sempre di interessi, i quali fanno .capo a un unico ente, che tutti in sè li 
u.niìic:;iu:.Ji..accentra. Onde è certo fuori del vero il BRACCI, La proposta, cit., pag. 49, 

-auorchè ritiene che ogni organo, il quale abbia avanzato una proposta, abbia la pos
sibHità di adire la giurisdizione amministrativa contro gli organi attivi che non ab-
biano fatto di essa alcun conto. 
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vece sempre mediante quel solo organo, il quale esercita la compe
tenza inerente .alla funzione, che nel caso specifico viene in. conside
razione (30). Mentre, nello stesso momento, restano a esso estranee 
tutte le .attività,. Je quali_ yep._gan() comunqµ~_ c911.te111poraneamente 
sv:olte da altri organi,_ .o già. da.~.ltri. orgam.siano .state svolte (3IL 

Quindi non può certo essere considerato lungo il passo di quegli 
scrittori, i quali, in tutti i casi in cui venga in essere una relazione 
tra organi, hanno voluto vedere un fenomeno di contrapposizione 
dell'ente a sè stesso, come entità da sè stesso diYersa, pur contestando 
- e così hanno creduto di aver risolto con un sol tratto la quadra
tura del circolo - che per ciò restasse distrutto il postulato dell'unità 
della persona statale (32). Nè, rispetto a questo, appare, a sua volta, 
molto lungo il passo di chi ha voluto vedere nei singoli organi altret-' 
tanti soggetti giuridici, in cui si accentrerebbero i diritti, i doveri e 
le funzioni inerenti alla_ sfera di competenza, . che .. .essi. civestono.in 
seno.. all'organizzazione dell'ente cui appartengono (33). 

Come già ho avvertito, io intendo restare di fronte al problema in 
atteggiamento agnostico. Ma, a ogni modo, nessuno potrà negare che ' 
dall'esposizione fin qui svolta è dato ricavare delle interessanti con
seguenze nei confronti di quegli elementi, che costituiscono argo
mento delle presenti indagini. 

In fatti, - quale che sia l'atteggiamento che voglia assumersi nei 
confronti del problema della natura degli organi - non pare_pm~s.a <:;1012.1c1C.1T4' . dsl 
seriamente contestarsi che le relazioni,. le. quali si instaurano .tra i vari RAfrk:>f"ll ''-'TfRoieeAiJ i ci 
organi d.Lunente, rivestono a ogni modo caratte!e g~ur~d:ts<>: Esse si 
pongono. in fatti, indiscutibilmente come delle relazioni disciplinate 
dal.diritto, il quale ne fa derivare delle ben rilevanti conseguenze (34). 

(30) Cfr., per tutti. G. JELLINEK, System, cit., pag. 228; DE VALLES, Competenza 
e ufficio, cit., pag. 327. 

(31) Cfr., per tutti, G. ]ELLINEK, System, cit., pag. 227. 
(32) G. ]ELLINEK, System, cit., pag. 228; SANTI ROMANO, Nozione e natura, cit., 

pag. 56 segg.; RANELLETTI, Principii, cit., I, pag. 183. 
(33) V. supra, nota 24. Tale concezione porta naturalmente sempre in sè - in di

venire - il ritorno all'idea della personificazione dello Stato nel sovrano· (cfr. DE 
VALLES, Teoria giuridica, cit., I, pag. 122). Per convincersene basta pensare al diritto 

inglese, dove non si concepisce lo Stato come soggetto giuridico, e per conseguenza 
si attribuisce la qualifica di ente sovrano al soggetto che detiene la potestà più alta, 
e cioè al King in Parliament (cfr. B1scARETTI DI RUFFIA, Le norme della correttezza 
costituzionale, Milano, 1939, pag. 17). 

(34) Non può certo dubitarsi che esattamente la dottrina tradizionale pone alla 
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Da._dò __ _disc_ende che ogni procedimento .giuridicamente_ discipli
nato, il quale si svolga nell'ambito dell'organizzazione di un ente 

base del concetto di rapporto giuridico il presupposto che esista una relazione tra per
sone. Cfr. per tutti, v. SAVIGNY, Sistema, cit., I, pag. 336 seg.; V. ScrALOIA, Negozi 
giuridici, cit., pag. 3; ENNECCERUS, Allg. Teil, cit., pag. 196; CICALA, Rapporto giuri
dico, diritto subbiettivo e pretesa, Torino, 1909, pag. 8 segg.; v. TuHR, Der allg. Teil, 
cit., I, 19ro, pag. 125 segg.; PERASSI, Introduzione, cit., pag. 45; Dus1, Istituzioni, 
cit., I, pag. 8; BETTI, Diritto romano, cit., I, pag. 68 segg. Tuttavia appare indubbia
mente fondato il rilievo di chi denuncia a tal proposito l'errore di volersi servire, nello 
studio dell'organizzazione degli enti giuridici, di quegli stessi mezzi, che la teoria del 
diritto privato ha forgiati per lo studio delle relazioni tra soggetti. In tal senso, v. special
mente CROME, Parte generale del diritto privato francese, tr. it., Milano, 1906, pag. 175; 
TRENTIN, L'atto amministrativo, cit., pag. 195; De VALLES, Teoria giuridica, cit., I, 
pag. 126. Quindi - a voler scartare ogni limitazione che su questo punto sarebbe ar
bitraria (così sembra da accogliere l'osservazione che il concetto di rapporto giuri
dico non vada limitato soltanto a quei casi in cui esista una correlazione di diritti e di 
obblighi: cfr. MANIGK, Das Anwendungsgebiet, cit., pag. 14; ENNECCERUs, Allg. Teil, 
cit., pag. 196 e nota 1 ivi) - pare non possa escludersi che nel concetto di rap:eorto 
giuridko _bis_ogni comprendere ogni relazione, comunque rilevante pel diritto, tra di
verse entità giuridiche, o , come ebbe a dir_e lo ZANOBINI, Corso di diritto amministra
tivo, cit., I, 1a ed., 1936, pag. 214, _tra diversi «elementi dell'ordinamento giuridico» 
(È_op_portuno ricordare. a questo proposito che un_aut.orevole insegnamento - ..SANTI 
ROMANO, L'ordinamento giuridico, cit., pag. 37, Corso di diritto costituzionale, cit., 
pag. 61 segg. - .coJ1fi_gu_ra tanto l'organo,_quanto il soggetto giuridico, come enti o 
_i s ti tu zio n i) . _E, in fatti, se i rapporti, che intercorrono tra i diversi organi di 
lll!<l< persona_giJu:idi.caLs.m10_ discip_linati d_a,l diritto,.il quale a .. essi connette delle_con~ 
seguenze .giuridiche, nessuno _potrà .seriamente dubitare ... del .loro carattere. giuridico 
(in tal senso, cfr., da ultimo, ZANOBINI, op. cit., III, pag. 14). Il .voler loro contestare 
tale carattere - e cioè il voler negare_ caratté're giuridico ai rapporti. di gerarchia, di 
_co_n:tr;:ollo, ecc. - _si risolverebbe, in ultima analisi, nel negare natura giuridica alla 
stess_a organizzazione dello Stato e delle altre persone giuridiche, nonchè alle norme 
che tale organizzazione disciplinano, e agli effetti che ne discendono. Il che, se talora è 
stato effettivamente fatto, è stato tuttavia efficacemente contratasto dall'insegna
mento più attendibile (cfr., tra i più recenti, DE VALLES, Competenza e ufficio, cit., 
pag. 330 segg.; CRISAFULLI, Alcune considerazioni, cit., pag. 99 segg. 

Ai fini del presente studio non rileva, poi, se ai così detti rapporti interni si debba 
riconoscere carattere giuridico solo perchè e in quanto lascino comunque sentire al
l'esterno una loro ripercussione (cfr., p. es., RANELLETTI, Principii, cit., I, pag. 181 
seg.; SALEMI, Il concetto di parte, cit., pag. 84 seg.; U. FORTI, Lezioni, cit., pag. 2II 

seg.) - limitazione, la quale non pare possa riuscire tuttavia a dare un'adeguata 
giustificazione di quei casi in cui il diritto positivo prevede e disciplina conflitti d'inte
ressi tra organi (v. supra, nota 29) -, o se piuttosto tale carattere vada a essi rico
nosciuto per la loro stessa essenza (in tal senso, oltre gli autori che affermano la sog
gettività degli organi, cfr., per tutti, G. ]ELLINEK, System, cit., pag. 227 segg.; SANTI 
RoMANO, Nozione e natura, cit., pag. 56 <;egg., L'ordinamento giuridico, cit., pag. So, 
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- e.cioè risulti da una successione di attività di organi di uno stesso 
~nt.e -, YÌene senz'altro ad abbracciare in sè un susseguirsi di fatti 
giuridki (35 ). ll_çh~d;i una parte, è in netto contrasto con quanto si 
risc.outr.a. nel processo . psichico che precede l'aziQne. dell'uomo; e, 

Corso di diritto costituzionale, cit., pag. 102; DE VALLÈs, Competenza e ufficio, cit., 
pag. 330 segg.; H. J. WoLFF, Organschaft, cit., II, pag. 249). Ciò che interessa è sol
tanto l'averne stabilito l'indiscutibile presenza. 

Sono dunque da respingere quelle teoriche, le quali senz'aÌtro contestano la giu
ridicità. dei rapporti interorganici (cfr., per tutti, DÙGUIT, L'acte administratif, cit., 
pag. 425 segg.; VITTA, Diritto amministrativo, cit., I, pag. 293 segg.; AMORTH, La no
zione di gerarchia, cit., pag. 65). Ma, d'altro canto, non. può. non osservarsi che. 
YallllilJ:.onsiderati cOine rapporti giuridici unicamente. quelli,. i. quali intercorrono tra 
v.erLe propri.uffici, e non anche quelli che s'instaurano soltanto nei confronti di quelle 
sfere .diattività, che per non ess.ere determinate e disciplinate d<J.ll' ordinamento,. sono 
state, in seno all'organizzazione degli enti, correttamente distinte dal concetto di uf
ficio, e qualificate come s.emplici sfere d.i ma.n si on i (DE VALLES, Compe
tenza e ufficio, cit., pag. 334 segg.). 

Su questi presupposti va risolta la questione dei cosi detti .att<.Li.µ.i_e..r~J, la 
quale, come ho detto, è con quella qui esaminata strettamente connessa ( supra, nota 
I o). Tuttavia l'ammettere - .come .non pare possa negarsi· - .che . .gli atti ir:rtllrui .. i>iano 
deiveri..e..pr.opri.atti.giuridici (sul concetto di questi v. infra, cap. II, sez. I, nota 17 del 
§ r), non sembra debba necessariamente risolversi nel riconoscere senz'altro a.essi la 
qualifica di atti amministrativi. Perchè. non è da escludere che quest'ultima categoria 
vada limitata, sulla base del diritto positivo, ai soli atti aventi definitivamente va
lore nei rapporti esterni: mentre i così detti atti interni potrebbero,. in. seno al sistema 
dell'azione dell'.autorità pubblica, trovare .. una collocazi.one a sè. In senso analogo, 
v. KoEHLER, SCHACK, locc. citt. supra, sub nota IO. 

Non .è. inopportuno, in fine., . osservare che, allorchè si parla di atti interni, ci si 
'lllll.riferire unicamente a quelli, i quali pongono in essere un. rapporto tra uffici, e 
non .a quelli, i quali tendono a far sorgere un rapporto nei confronti del titolare del
l'ufficio:. accezione, questa, in cui molto comunemente si suole far uso della stessa 
.es.pr.essione .. (cfi:., per tutti, BonnA, I regolamenti, cit., pag. 108 seg.). In..c.<1.sLdital 
genere è evidente che sorge una relazione tra soggetti diversi: e quindi la giuridicità 
del rapporto non può neanche. venire in discussione (su di che, v. i rilievi di U. FORTI, 
Diritto amministrativo, cit., II, pag. 73 seg.). A ogni modo, però, è evidente - e accade 
normalmente - che ogni atto interno, nel senso corretto dianzi precisato, genera unari
percussione nei confronti del titolare dell'ufficio al quale si dirige, ora sotto la forma di 
obbligo di provvedere, ora sotto quella di obbligo di obbedire, ecc. Ma è chiaro che qui 
ci si trova di fronte a un effetto giuridico dell'atto, il quale viene in essere nella sfera 
di un rapporto diverso (v. supra, nota 16 del§ r), e non interessa quindi ai fini della 
determinazione dei caratteri della categoria. 

(35) Sulla stretta relazione, che, unanimemente riconosciuta, intercorre tra il con
cetto di fatto giuridico e quello di rapporto giuridico, cfr., per tutti, V. Sc1AL01A, 
Negozi giuridici, cit., pag. 14; BETTI, Diritto romano, cit., pag. 68. 
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dall'altra,. è in immediata analogia col procedimento giuridico che 
si riscontra in quei casi, in. cui si. verifichi una successione di attività 
di soggetti differenti. 

Il vero è che ciascun organo, appunto perchè titolare esclusivo 
della propria competenza, viene riconosciuto dal diritto, se non come 
il titolare - come pur si è sostenuto da quegli scrittori, i quali hanno 
parlato di una soggettività degli organi --, certo al meno come il cen
tro e il portatore di ben determinati e individuati interessi giuri
dici (36). E ciò, tanto nei confronti dei soggetti estranei, quando, so
pra tutto, nei confronti degli altri organi dello stesso ente (37). 

,3. Sulla base delle considerazioni fin qui svolte, non sarà diffi
cile risolvere il problema del procedimento interno. 

Quegli scrittori - e sono i più -, i quali ancora si appoggiano a 
una concezione, per così. dire, antropomorfica, dell'organizzazione de
gli enti giuridici, hanno generalmente - anche quando non si sono 
avvalsi degli abusati schemi dell'atto complesso - configurato le va
rie attività che si succedono in seno al sistema di un ente, in vista 
della emissione di un certo provvedimento, come costituenti, un vero 
e proprio processo di formazione della volontà dell'ente stesso. _Se:
condo tale punto di vista, sarebbe dato vedere nella formazione degli 
atiLdegli enti, in grande, quello stesso fenomeno, che, in piccolo, si ri
~contra nel travagliato processo psichico, che precede nell'individuo 
.singolo ognLmanifestazione. esterna (38). J,~µp.ica differenza sarebbe 
da_ vedere nel fatto che, mentre quest'ultimo, per il suo stesso carat
ter.e, sfugge alla disciplina cogente del diritto, l'altro, appunto per 
la.sua caratteristica di svolgersi attraverso relazioni esterne, e cioè 
allaluce del sole, v:iene a_porsi come un procedimento esteriore rego
lato e controllabile .. dal diritto (39). 

(36) Cfr. supra, nota 28. 
(37) Lumeggiano il particolare carattere di individuazione, che caratterizza gli or

gani nei rapporti interni, in special modo, RANELLETTI, Principii, cit., I, pag. 183; 
SANTI ROMANO, Corso di diritto amministrativo, cit., pag. rn1; H. J. WoLFF, Organ
schaft, cit., II, pag. 249, 251; e, in genere, gli autori che considerano gli organi come do
tati di una personalità sui generis, di una personalità di competenza, di una quasi 
personalità (v. supra, nota 25). Tra essi si veda particolarmente CRISAFULLI, Al
cune considerazioni, cit., pag. 99, rn6 segg. 

(38) In tal senso, specialmente, BRACCI, La proposta, cit., pag. 22. 
(39) Cfr. BRACCI, La proposta, cit., pag. 3, 18; U. FORTI, « Atto ~e «procedimento ~. 

cit., pag. 450. 



Specie del procedimento amministrativo II3 

Ln tale analogia si è andati, anzi, tanto oltre, da giungere, _c.ome 
si_è_yfaio,_a _ _considex_arn le singole_attività_degli organi_ di un ente, che 
si susseguono in vista della emissione di un certo provvedimento, 
e_ome p:rhrJu!Lggill_autonqmi.a, .al pari dei singoli momenti del.pro
cesso psichico. E, di conseguenza, esse sono state concepite .assorbite 
in seno a quel provvedimento, «come la parte sta al tutto» (40). 

Tale tesi, come già si è avuto occasione di porre in rilievo, non 
IDeJ:ita accoglimento. L'accedere a essa,_ fai faUi,_è_ s.u.scettibile di in
durre - come del resto è dato ricavare dalle stesse illazioni di quella 
dottrina che l'ha fatta propria - nellaJalsa conclusione, in vero ec
_cessiva, che un'autorizzazione o un'approvazione, Ja quale venisse 
posta in essere da un organo nei confronti di un altro organo dello stesso 
ente, sarebbe a configurare, solo per questo suo carattere interno, come 
rientrante nel processo di formazione della volontà dell'ente stesso, e, 
e.o.me tale,__ assorbita jn_ un .. s_oL atto . col _prnyyedimento _esterno. auto
rizzato o approvato (41). Il che, da una parte, sarebbe in netto con
trasto con i risultati dogmatici, cui contribuirono, nello studio del 
fenomeno della così detta formazione degli atti giuridici, i non pochi 
pregevoli apporti dati, specialmente dalla nostra dottrina, agli inizi 
di questo secolo, e ancor oggi saldamente accreditati (42). E, dal
l'altra, verrebbe a risolversi in una ingiustificata differenziazione 
della natura giuridica di fattispecie identiche, fondata - e, dopo 
quanto si è detto, è certo poco - esclusivamente sul fatto che a volte 
essi si riscontrano nei rapporti tra organi di uno stesso soggetto, e 
a volte invece ricorrono nei rapporti tra soggetti diversi. Chi potrebbe, 
in fatti, dubitare, a esempio, dell'identità di natura e di funzione, 
in relazione all'effetto giuridico che viene in rilievo, di una proposta, 
di un parere, di un'autorizzazione o di un'approvazione, sia che ven
gano posti in essere nei confronti di un soggetto diverso, sia che 
vengano posti in essere nei confronti di un organo diverso dello 
stesso soggetto? Non è forse identica l'azione da essi esplicata in 
relazione all'effetto che verrà a collegarsi alla fattispecie in fun
zione della quale vengono in essere? 

lLYern_è_ - come già, del resto, ho accennato poco più su - che 
_il fenomeno dell'organizzazione giuridica degli enti non fisici va con-

(40) U. FORTI, Dititto amministrativo, cit., II, pag. 101 seg. 
(41) In tal senso appunto U. FORTI, Diritto amministrativo, cit., II, pag. 103; 

L. FoRTI, Sulla formazione dei contratti, cit., pag. 64 seg. 
(42) Alludo specialmente alla monografia di D. DONATI, Atto complesso, cit. 

8. Arno M. SANDUU.I 
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_siderato e analizzato su ben altre basi e con ben altri criteri, che non ogni 
altro_fonomeno di organizzaziQne e di attività che il mondo fisico o il 
mondo fisio-psichico, o comunque un qualsiasi campo della realtà 
e_mpirica~ possano rivelare. Qui ci si trova di fronte a una vera e pro
pria creazione del diritto (43). Ed è solo sulla base di un sistema di 
valutazione giuridica che il fenomeno può essere rettamente intP-r
pretato. 

Quando si dice che, con l'attività, mediante la quale certi organi di 
llll_en:tf! procedono a proporre, ad autorizzare, ad approvare_ un dato 
provvedimento, che uno o più altri organi dello stesso ente pongano 
uabbiano posto in essere, o a dar parere su di esso, i primi organi pren
dono parte al processo, attraverso il quale tale provvedimento si 
Yiene formando, e che in tal modo - unicamente perchè sitratta di 
un solo ente - è una .. sala_v.olontà che passa attraverso i vari stadi 
del suo sviluppo (44), si enuncia un concetto inesatto, e si dà una falsa 
interpretazione del fenomeno. 

La verità è "ben altra. In seno alla complessa organizzazione giu
ridica di ogni ente, ciascun organo si pone - è stato già detto - come 
il_ centro e il portatore di un certo _quot - .determinato dalla sua 
competenza - di interessi dell'ente stesso. In tale veste, esso appare, 
dal punto di vista giuridico, differenziato e talvolta contrapposto a 
quegli organi, i quali esprimono interessi diversi. Per ciò appunto la 
estrinsecazione della funzione di ciascun organo non può certo ve
nire in considerazione, nei confronti del provvedimento di un altro 
organo, sul quale venga a ripercuotersi, come risolventesi nella stessa 
formazione di esso, e cioè «come la parte sta al tutto». A ragionare 
diversamente, si corre il rischio di veder rientrare dalla finestra quella 
nozione troppo ampia di unificazione di attività diverse in un solo 
a.tto,. __ che_ dlicacemente è_. staté!. .messa fuori dalla porta, allorchè 
.son.Q. _state vittoriosamente battute in breccia quelle concezioni, le 
quali erano solite dare eccessiva estensione alla figura dell'atto com
pJe_sso (45). 

La maggiore inesattezza di tale modo di vedere risiede nel voler 
a ogni costo riscontrare nello svolgimento di tutta l'azione interna 
all'organizzazione di un ente, che precede l'emissione di un certo prov-

(43) Si ricordi quanto venne osservato supra, sub nota 4 del § I dell'Introduzione. 
(44) V. specialmente BRACCI, La proposta, cit., pag. 22. 

(45) V. infra, cap. II, sez. II, § 3, nota 7. 
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vedimento, un complesso di attività cooperanti alla formazione della 
volontà dell'ente. Ciò, in fatti, è certo infondato (46). 

lLpmcedimento, attraverso il quale, in seno ali' organizzazione 
dLun ente,..si perviene alla emissione di un certo provvedimento, è 
iQdubbiamente qualche cosa sui generis. Ma è appunto per ciò che 
esso non può venir spiegato sulla base di arbitrarie analogie con altri 
sistemi dLconoscenze empiriche. Ogni sua valutazione va fatta sulle 
basi di un metodo strettamente ed esclusivamente giuridico. Onde è 
appunto sul presupposto del sistema di ordinamento degli organi e 
delle funzioni a essi inerenti, che i caratteri di tale procedimento 
vanno determinati. 

Su tali premesse si può affermare che quello che effettivamente 
va considerato come il processo di formazione dell'atto, non è in 
fondo, anche nel nostro campo - ove si tratti di un atto posto in 
essere da un solo organo individuale -, che un vero e proprio pro
cesso psichico. Esso è - nè più nè meno - il processo attraverso 
il quale l'agente titolare dell'ufficio competente a porre in essere quel
l'atto perviene alla sua emissione (47). In fatti, - dato che a ciascun 
organo, in seno all'organizzazione dell'ente, resta riservata una certa 
sfera di attribuzioni e di competenze - evidentemente si potrà par
lare di un processo di formazione dell'atto (se l'espressione «formare 
un atto» si vuole realmente intendere nel suo esatto significato di 
« porlo in essere ») unicamente riferendosi a quella attività, la quale 
viene esplicata da parte dell'organo, o,· se del caso, degli organi, 
competenti a porlo in essere. Mentre, d'altra parte, è evidente che 
tutti quegli altri organi, le cui funzioni si risolvono in una attività 
di controllo, di propulsione, di consiglio, sia pure in vista di quello 
stesso atto, non potranno essere a nessun costo considerati come 
cooperanti alla formazione di esso, appunto perchè in ben altro si 
risolve la loro competenza, e, quindi, la loro azione. 

lLpunto, che su questo terreno va tenuto costantemente in evi
denza,.è che tutte quelle attività .giu:i::idiche, le quali.vengono.espli
cate, sia pure in funzione di uno stesso provvedimento, da organi 
diversi da quello che ha il compito diporlo in essere, e cioè diversi 
da_quello, il quale, in seno all'ordinamento dell'.ente,. esprime e in-

(46) Cfr., anche se non in via di affermazione generale, ToMMASONE, L'attività del
l'amministrazione, cit., pag. 83 segg., e partic. pag. 85. 

(47) Cfr., implicitamente, ToMMASONE, L'attività dell'amministrazione, cit., 
pag. 85 
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diYidual'interesse, che all'emissione di tale provvedimento si .ri
connette, rappresentano comunque J' estrinsecazione di interessi 
.differenti ed.e$t:i:anei a questo. Questo è un dato di fatto, dal quale, 
sul presupposto dei rilievi espo~ti, non si può assolutamente prescin
dere. E in esso è contenuta, al meno potenzialmente, la conseguenza 
che tutte quelle attività giuridiche, le quali vengono estrinsecate, 
sia. pure in vista della emissione di un medesimo provvedimento, da 
.organi, che non sono essi stessi depositari della competenza di porlo 
in .. essere, sono considerate senz'altro estranee al processo di for
mazione di esso. Come tali, quelle attività non sono suscettibili di 
essere inquadrate, insieme con esso, in un unico atto - sia pure questo 
un atto-procedimento (48) -. 

La funzione di tali attività - e ciò sarà fatto oggetto di indagine 
più specifica nel seguito della trattazione - assume di volta in volta 
atteggiamento differente. Ora essa si risolve nello spianare la via 
alla possibilità della emanazione del provvedimento di cui si tratta: 
e riveste così, nei confronti di questo, carattere preparatorio. Ora 
consiste nell'esercitare, insieme a esso, un potere direttamente de
terminante sull'effetto giuridico: e si pone così, insieme a esso, in 
atteggiamento costitutivo. Ora vale a far sì che esso possa venir a 
capo dell'effetto, in vista del quale venne in essere: e contribuisce 
per ciò all'estrinsecazione della sua efficacia. 

A nessuna di tali attività può dunque contestarsi un vitale rilievo 
nei _confronti .dell~effotto di quel provvedimento. Ma, per chi consi~ 
deri il fenomeno con occhio giuridico, senza lasciarsi impressionare 
daLfatto....che __ ci.sLtmva.dLir.onte.ad.at:tività, Je quali si. su.ccedono 
nell'ambito di un unico soggetto, non. potrà sfuggire che la situazione 
non_è. gran che diversa da quella che si riscontra in quei casi, in cui 
ci si trova di fronte ad attività di propulsione, di consultazione, di 
cooperazione, di controllo, esplicate da soggetti giuridici nei confronti 
di altri soggetti. _Qµi,. come lì, siamo - a differenza di quanto sia dato 

(48) Il che pare talora avvertito dallo stesso U. FoRTI, I controlli, cit., pag. 661 
(ma v. tuttavia, in senso difforme, pag. 624). V. anche BRACCI, Dell'atto complesso, 
cit., pag. 36, dove dice che le attività preparatorie costituiscono la « base intellet
tuale» per la formazione dell'atto. Il punto appare intuito dalla stessa giurisprudenza, 
se bisogna attribuire rilievo al modo in cui essa si esprime, quando, a es., dice che i 
pareri ~concorrono a determinar e» (si noti bene: non a ~formar e») da vo
lontà degli organi attivi» (Cons. di Stato, V sez., 4 maggio 1937, nella Giur. it, I938, 

III, c. 79). 
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.riscontrare in qualsiasi processo psichico - a contatto di vere e pro: 
prie su_çc.es_siQ_ni dLatt:Lghu:idiçi, i ql!ali, se pure çoordinati e predi
sposti in vista della realizzazione di un unico fine ultimo, si pongonQ 
tutiaYia. ... JJ..ell'un_çasQ .. c.Qm.e nell' aJti::o, .. ciascuno come .1' espressione 
di.Jm .rlifforente interesse giuridico (49). 

Dunque, da tale punto di vista, non pare possibile contestare, 
.in ogni caso in cui, in modo rilevante per il diritto, si riscontri la 
esplicazione di una azione di organi nei confronti di altri organi 
dello stesso soggetto, una paritarietà di caratteri con l'azione espli-

(49) Su tale parallelismo, cfr. H. J. WoLFF, Organschaft, cit., II, pag. 249. 
Dopo gli svolgimenti fin qui condotti, è ora necessario fare due avvertimenti 

essenziali. 

.Primo. Già prima facie occorre alla me.nte. che •. cmnunque,..il'l.genere~.iLprocesso, 
attra_verso il quale un organo monocratico di un ente pubblico deve provvedere a_ 
p_orrein essere un certo atto, si presenta più difficilmente come un processo di mero 
carattere agiuridico, di quanto ciò non accada nel campo del diritto privato. Perchè 
ricorre molto frequente nel diritto pubblico il caso che, nel provvedere alla realizza
zione di un dato atto, l'autorità competente debba attenersi all'osservanza di certe 
norme, le quali disciplinano il modo, in cui essa deve tendere al fine (p. es., audi
zione di testimonianze, esame di documenti, ispezione di cose, valutazione di titoli, 
ecc.). 

s~condo ... Pur .. restando le varie attività di quegli organi, i quali, come si è yisto, 
non possono considerarsi cooperanti alla formazione del provvedimento di cui si tratta, 
.estranee .. al _processo di tale formazione, non può tuttavia escludersi che esse esercitino 
su quel processo una non lieve e significativa influenza (cfr., in fatti, la nota prec.). 
Ess.e per ciò si palesano senz'altro efficacemente rilevanti, tanto nei confronti della 
:formazione di quel provvedimento, quanto per ciò che potrà rigu_ardare la sua inter
prn.tazione._Il che appare ben logico, sol che si ponga mente all'esigenza per la quale 
vengono in essere. E, in vero, ove così non fosse, verrebbe meno ogni ragione della 
loro stessa esistenza. - Basti pensare - a conferma di quanto si è detto -, da una 
parte, all'enorme ripercussione pratica che tutta l'attività propulsiva e consultiva di 
altri organi esercita, in seno all'ordinamento di un ente, sul modo di esplicazione delle 
proprie funzioni da parte di quell'organo, che deve provvedere alla emissione del 
provvedimento, in vista del quale quella attività venne esplicata (esattamente la de
cisione cit. sub. nota prec. considera le attività di tal genere come concorrenti « a de
terminare la volontà degli organi attivi»): ripercussione, la quale, in ultima analisi, 
si risolve, dal punto di vista giuridico, in un ulteriore limite alla libertà di disposi
zione, e cioè alla discrezionalità, del titolare dell'ufficio. E basti por mente, per l'altro 
riguardo, alla non tenue rilevanza, che, ai fini dell'interpretazione di un atto ammini
strativo, può rivestire - e qui non si può che sfiorare il problema - la valutazione 
delle attività preparatorie, le quali su di esso ebbero delle ripercussioni più o meno 
dirette (v. sul punto le considerazioni di M. S. GIANNINI, L'interpretazione, cit., pag. 
326 segg.). 
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cata _ _da soggetti neLconfronti di altri soggetti. E questo concetto 
reca in sè implicita la soluzione del problema degli atti interni, nel 
senso che non possa a essi, quando siano rilevanti per il diritto, venir 
contestata la qualifica di veri e propri atti giuridici (5q). 

Se_ ciò è vero, non pare dunque possa ritenersi che tra il concetto 
del procedimento esterno e quello del procedimento interno esista 
giuridicamente altra differenza, che non sia quella, di scarso valore 
e di mero carattere quantitativo, che venne posta a suo luogo in ri
lievo (51). 

(50) V. supra, nota 34· 
(5I) V. supra, § 4 n. 2. 



CAPITOLO II 

ANALISI DELLE FASI 
DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 

Oggetto e programma 

Il piano della ricerca ci porta ora, finalmente, a prendere in esame 
particolare le singole fasi, in cui si ripartisce normalmente il proce
dimento amministrativo. Tali fasi, come a suo tempo è stato posto 
iILrilievo, sono tre: fase prep_ara:toria, fase costit:u:tiva, fase irr~.9'~ 
tiva dell'efficacia. Nell'ordine in cui sono state citate, e cioè nell'or
dine in cui di norma si succedono nel tempo, esse verranno, nelle tre 
sezioni in cui si divide questo capitolo, prese a oggetto del nostro 
esame. Questo avrà il fine di considerare quale sia la funzione, che cia
scnna d.Lesse esplica nei confronti deU' effetto giuridico, e quali. gli 
elementi, che in ciascuna di esse trovano Ja loro sistemazione. 

Questi elementi sono atti della più diversa natura, e di norma 
Yengono_posti in essere da agenti di vario caratter.e._Tra questi, ac
canto .alla.pubblica autorità,. assurge certo_ a. partkolare __ rilieyo __ il 
:RriYçi,1p (r) in1i::re10.sci,to. L'azione più o meno diretta di quest'ultimo, 
in vista della realizzazione di fattispecie giuridiche,_che siano.espres-

(r) Mi avvalgo qui del termine privato nel senso convenzionale, ormai acqui
sito a questo specifico proposito alla dottrina pubblicistica .. Q.m:s:taintimck .. c.on..ess.o"'de.
signare, in particolare accezione, tutti coloro - sia persone fisiche, che .per;;one _giu
ridkhe, si<:t soggetti privati, che soggetti pubblici -,i quali vengano in considerazione 
in nna p.Ql>Ì.zi.one dLsoggezio:ue di fronte a una certa pubblica autorità, quando questa 
i;i_trovi neU'.esercizio di quella determinata azione d'imperio, che nell'ipotesi specifica 
viene in considerazione. Nello stesso senso le fonti romane dicevano che, di fronte al 
populus romanus, le comunità soggette « privatorum loco habentur » (GAJUS, libro 
tertio ad edictum provinciale, D. 50, 16, 16). Con ugual significato talvolta la dottrina 
parla di cittadino o di sin go I o (cfr., p. es., U. FORTI, Diritto amministra
tivo, cit., II, pag. 201). 
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!iione dell'azione pubblica, costituisce anzi un fenomeno di par:ticolare 
attrattiva nel campo della nostra indagine, ed è riscontrabile, con 
fre_quenza più o meno intensa, in tutte le __ possibili fasi dello svol
~:r.s.L.di J.1n procedimento arnrrùni~trntivo (2). 

(2) La partecipazione dell'interessato al procedimento, che si svolga in funzione 
dLuna_certa fattispecie, in _vista .della c.ui formazione .opera anche l'amministrazione, 
è naturalmente più intensa e più decisiva là, dove maggiore è la sfera dei poteri e de.
gliinteressi~che.l' ordinamento gli riconosce,.e .dove è. maggiore la . .sfera. di disposizione, 
che J_;i,scia lib_era .alla sua facoltà di determinazione. Tale potere determinante è mas
simo.in quei casi, in cui l'azione dell'autorità si risolve o nel semplice c_ontrollo dell'at
tiv.ità privata, o anche nell'intervento nei suoi confronti in semplice funzione di docu~ 
mentazione, di autenticazione, di pubblicità. In casi di tal genere siamo a contatto 
di quel fenomeno, che va sotto il nome di .<Ul].miJlisUMi.Que • .pJ,Ù;l_J:Mi&adiel.slii.:i:tto ___ pri-
YR-fo (cfr. ZANOBINI, L'amministrazione pubblica, cit., pag. 171 seg.; nella dottrina 
germanica v. specialmente BERCKNER, Der privatrechtsgestaltende Staatsakt, cit.; 
KROEBER, Das Problem des privatrechtsgestaltenden Staatsaktes, Stuttgart, l93r). Ed 
esso non può attrarre che indirettamente la nostra attenzione. La presente indagine 
vuole occuparsi, in fatti, precipuamente dell'azione amministrativa; e quindi non 
prende in considerazione diretta l'azione del privato, se non quando questa venga in 
rilievo rispetto a quella in veste accessoria, o, almeno, in veste paritaria. 

Ora, anche su quel terreno dove, pur venendo l'azione dell'amministrazione in pri
mo piano, è accordata al privato la possibilità di una partecipazione al procedimento 
che si svolga in funzione della fattispecie in cui quella si concreti, è dato riscontrare, 
nell'importanza della partecipazione del privato, tutta una gamma ben varia di inten
sità. E naturalmente è logico che nell'ordinamento dello Stato di diritto la maggiore 
intensità di quella gamma sia segnata da quel punto, in cui viene in considerazione 
un'azione pubblica, la quale incida direttamente sui diritti privati (cfr. W. }ELLI
NEK, Gesetz, Gesetzesanwendung, cit., pag. 243; ANDERSEN, Ungiiltige Verwaltungsakte, 
cit., pag. 162 segg.). Basti pensare al complesso di garanzie, che al privato sono ac
cordate in tutti quei casi, in cui la pubblica amministrazione tenda all'accertamento 
di un suo obbligo (p. es., di un'imposta), o pretenda comunque da lui una certa pre
stazione (p. es., espropriazione per pubblica utilità). Negli altri casi invece l'azione 
amministrativa procede più spedita. Tanto che è stato affermato che la partecipa
zione del privato al procedimento amministrativo riveste carattere eccezionale (IPSEN, 
Widerruf, cit., pag. 48). A ogni modo, bisogna però convenire che essa è riscontrabile 
nel corso di qualsiasi delle fasi di un procedimento, che si svolga in funzione di un 
provvedimento amministrativo. La maggior rilevanza di essa, in seno alla fase pre
paratoria, è dato riscontrarla nell'ipotesi dei così detti atti amministrativi su sotto
missione (v. infra, sez. I, § 3, IL 2); in seno alla fase costitutiva, la si riscontra nel
l'ipotesi dei così detti contratti di diritto pubblico (v. infra, sez. II, § 3, n. 2, e nota 
37 ivi); e, in seno alla fase integrativa dell'efficacia, ricorre nell'ipotesi di quegli atti 
dell'autorità, i quali sono efficaci soltanto nel concorso del consenso dell'interessato cui 
sono rivolti (v. infra, sez. III, § 5, n. r). Gli altri casi di partecipazione dell'interes
sato al procedimento presentano invece molto minor rilievo. 

È opportuno anzi avvertire, a tal proposito, che nella valutazione di quei casi, 
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SEZIONE I 

LA FASE PREPARATORIA 

§ I. 

r. Il problema della posizione giuridica degli elementi preparatori rispetto alla fat
tispecie da cui sorge l'effetto in vista del quale vengono in essere. Esame 
critico delle diverse soluzioni prospettate dalla dottrina. - z. Come in rapporto 
alla fattispecie non vengano in diretta considerazione gli atti preparatori, ma 
semplicemente la situazione da essi determinata. Vengono per ciò in rilievo dei 
meri fatti. - 3. Precisazioni. Come gli elementi preparatori conservino, a ogni 
modo, in sè, la loro sostanziale essenza di atti. 

r. Come a suo luogo si disse, nella fase preparatoria.del.proce
dimento trovano la loro realizzazione tutti quegli atti. giuridici, i 

in cui si possa effettivamente parlare della partecipazione dell'interessato a un pro
cedimento amministrativo, bisogna andar molto cauti. A es., sarebbe certo in errore 
chi volesse inquadrare nel procedimento tutte quelle attività esplicate per proprio 
conto dal privato, e come conseguenza delle quali, o in vista delle quali, l'amministra
zione si sente mossa a un certo provvedimento. Ciò si verifica non solo in quelle ipo
tesi in cui il privato abbia compiuto un illecito (si pensi all'incorporazione forzata 
del renitente nell'esercito, o all'applicazione del confino di polizia); ma accade anche 
in una serie infinita di altre ipotesi (così l'apertura di uno spaccio, o la stipulazione 
di un contratto possono dar luogo all'applicazione di un'imposta). In tali casi l'azione 
privata non rappresenta che l'occasione e il movente per un provvedimento am
ministrativo. - Nè può venire in rilievo come momento del procedimento, che si 
svolga in funzione di un dato provvedimento, l'azione del privato, che, pur non es
sendo essa stata venuta in essere in funzione del provvedimento medesimo, si risolva 
nella determinazione di una condizione, senza il concorso della quale questo non po
trebbe venire legittimamente in essere. Si pensi, a es., alla rinuncia da parte del primo 
ternato in un concorso a cattedre universitarie, la quale offre la possibilità alla no
mina di un altro ternato (cfr. supra, cap. I, § 3, n. 3; MIELE, La manifestazione di 
volontà, cit., pag. 50). - Nè, in fine, possono considerarsi come momenti del pro
cedimento, che si svolga a seguito di esse, le denuncie - siano o non obbligatorie -, 
che il privato faccia in certi casi all'amministrazione. Esse non si risolvono in 
altro, che in un mezzo, mediante il quale l'amministrazione viene messa al corrente 
di alcunchè. E non sono esse stesse a sollecitare l'azione amministrativa, non rien
trando ciò nelle facoltà del denunciante. 

A integrazione dei concetti fin qui esposti, è necessario, in fine, osservare che sa
rebbe fuori dubbio inesatto ritenere - come pur talvolta si è fatto (cfr. TRENTIN, L'atto 
amministrativo, cit., pag. 2I6) - che, quando si abbia riguardo al procedimento che 
si svolga in funzione di un certo effetto giuridico di diritto amministrativo, bisogni 



I22 Il procedimento amministrativo 

quali, pur venendo in essere in stretta e immediata funzione (nel 
senso allora chiarito) _della fatti~pecie di cui .!>i tratta, non vengono 
tuttavia dal diritto positivo configurati come parti costitutive della 
iattisp_e.cie.stessa, in quanto l'ordinamento non li considera diretta
mente operativi sull'effetto che viene in esame. La loro funzione si 
risolve unicamente nel contribuire a determinare quella certa si.,. 
tu.azione giuridica, nel cui ambiente soltanto potrà trovare la pro
pria realizzazione la fattispecie cui quell'effetto si ricollega. Nei ri
guardi di quest'ultimo essi non vengono per ciò in considerazione di
retta, come suoi elementi determinanti. Ma si pongono semplice
mente come degli elementi, sul cui presupposto la fattispecie che lo 
genererà viene a essere qualificata (r). 

Così, a es., quando si consideri l'effetto giuridico, cui ha riguardo 
l'art. 67 del T. U. com. e prov., è dato facilmente rilevare come la 
fattispecie, cui esso direttamente si riporta, sia soltanto il provve
dimento del prefetto. La designazione da parte delle associazioni 
sindacali legalmente riconosciute, dalla quale quello deve essere pre
ceduto, esplica invece, nei suoi confronti, un'azione indiretta. Essa si 
limita soltanto a spianare la via alla emanazione di quel provvedi-

tenere ben distinto il carattere e il valore dell'azione esplicata su quest'ultimo dal pri
vato, in quanto questa sarebbe sempre, nei confronti dell'azione dell'autorità, meno 
intensa. Riguardo all'effetto, in fatti, tanto all'una, quanto all'altra azione -- e su 
ciò nulla rileva la diversità della loro natura -, in correlazione, naturalmente, con i 
compiti e le funzioni da ciascuna di volta in volta esplicati, l'ordinamento può ben at
tribuire, e in vero spesso attribuisce, il medesimo vigore decisivo e determinante. Nè 
per ciò si costituiscono delle incompatibilità. Queste potrebbero, in fatti, essere conce
pite soltanto su fondamenti empirici da chi non avesse penetrato l'entità del fenomeno 
giuridico che qui si riscontra. Basti pensare, a es., alla identica intensità decisiva che 
possono avere sull'effetto giuridico, nella fattispecie di un contratto di diritto pub
blico, l'azione del privato e quella dell'amministrazione, dotate entrambe di valore 
costitutivo; o all'identica rilevanza che possono avere su un altro qualsiasi effetto, il 
quale si ricolleghi a un certo provvedimento, la domanda dell'interessato, o la richiesta 
di un'altra autorità, dotate entrambe, nei confronti di tale provvedimento, di carat
tere preparatorio. 

Sull'intervento del privato durante l'esplicazione dell'azione amministrativa, v., 
in genere, la pregevole monografia del MIELE, La manifestazione di volontà, cit. 

(1) V. supra, cap. I,§ 2, n. I. V. pure CARNELUTTI, Sistema, cit., II, pag. 479 segg., 
il quale inquadra gli atti preparatori, se pur non esplicitamente, nella categoria dei 
p r e s u p p o s t i - e cioè di quelli che egli designa come r e q u i s i t i e s t e r n i 
o ci r c osta n z e dell'atto -. E i presupposti vengono da lui fatti consistere in 
«un collegamento tra l'atto medesimo e l'ambiente esteriore; e cosi non tanto in una 
quaUtà, quanto in una posizione dell'atto» (pag. 129). 

1 

~ 
l 
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mento, e cioè a portare il suo contributo alla determinazione di quella 
situazione giuridica, nel cui ambiente unicamente quello potrà le
gittimamente venire in essere. Tale è la corretta interpretazione da 
dare alla dizione legislativa: «I consultori sono nominati dal Pre
fetto su terne designate dalle associazioni sindacali legalmente ri
conosciute». L'effetto che viene in considerazione si riconnette alla 
deliberazione prefettizia. Ma questa - ecco la funzione degli atti 
preparatori - non si sarà potuta legittimamente concretare, se non 
quando sia intervenuta la designazione dell'autorità sindacale. 

Sarebbe sufficiente una pur breve scorsa di una qualsiasi raccolta 
di leggi, per trovarsi a portata di una non indifferente quantità di 
altri esempi del genere. Ed è appunto dalla corretta interpretazione. 
delle norme positive, che va di volta in vol:ta ricavat() s.e ci si trovi 
a contatto di elementi costitutivi o di elementi preparatori. 

Prima però di addentrarci nell'analisi di quelle singole figure di 
atti tipici, che possono venire inquadrati nella categoria degli atti 
preparatori, sarà ora opportuno procedere a qualche ulteriore pre
cisazione circa la posizione specifica, che questi occupano nei con
fronti della fattispecie, alla cui realizzazione spianano la via. 

Ci troviamo qui su uno dei terreni meno dissodati dall'indagine 
dogmatica, la quale, in vero, fornisce sull'argomento ben scarse de-
lucidazioni. Talvolta la dottrina - sopra tutto quella_me.n_o_rec.ente:- Ani Pf2E P.t.F'.ATo~ : 

hCJ._parlato di CQ~qJçi:.f.JJJ.ç.§_jg,ris (z). _Altre volte si è avvalsa della qua- _ lDY'd;cJor~s ]wAs 
.lifìca generica di p..Le.JUl p p o s ti (3). Talora ha persino configurato '* 
gli attipreparatori come c..a u s a o ffi.Q.,Li,.yj degli elementi in fun.- - rre~no '' 

(2) Oltre quella dottrina, la quale accettava l'espressione condicio juris in un 
senso vago ed esteso, per farvi rientrare tutti quegli elementi, che fossero rilevanti sul
!' effetto giuridico, ma restassero estranei all'elemento direttamente costitutivo di 
esso, cfr., tra i più recenti, v. TUHR, Der allg. Teil, cit., II, I, pag. 148; TRENTIN, L'atto 
amministrativo, cit., pag. 158 segg.; RANELLETTI, Le guarentigie, cit., pag. 120; RA
NELETTI e AMORTH, Atti amministrativi, cit., pag. 1094. Criticano l'impiego della 
categoria della condicio juris a tal proposito, DE VALLES, La validità, cit., pag. 221 

seg.; 0ERTMANN, Die Rechtsbedingung, cit., pag. 66 seg. 
(3) Cfr., per tutti, D. DoNATI, Atto complesso, cit., pag. 82, 99 seg., 102; FERRARIS, 

Diritto amministrativo, cit., I, pag. 228; BRACCI, La proposta, cit., pag. 132, Dell'atto 
complesso, cit., pag. 36; DE FRANCESCO, L'ammissione, cit., passim; ROMANELLI, 
Il negozio di fondazione, cit., I, nota IO a pag. n4, e pag. q4; e specialmente CAR
NELUTTI, Sistema, cit., II, pag. 479 segg .. il quale è l'unico che abbia dedicato alla no
zione di presupposto uno svolgimento teorico. Anche contro l'impiego di questa ca
tegoria, v. le critiche del DE VALLES, La validità, cit., pag. 212, il quale tuttavia se 
ne avvale egli stesso (op. cit., pag. 191 segg., 214 segg., Elementi, cit., pag. 207 seg.). 

. r_>'{~ :... () r~;J\ 
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zione dei quali ven_gonnJ_n_esse:re (4). Altre yolte,_in fine, - forse con 
maggiore aderenza al vero, ma senza tuttavia penetrare a fondo nel fe
nomeno - gli atti preparatori sono stati inquadrati in quell'ampia 
categm:ia_deLr e q.uLs.Lti....di.. e f f i _ _ç__g_çia (Wirksamkeitserforder
nisse) o p_x_e_ ~J! p _ _p o _s_ t__L_dj __ ~_.ti.i.ç_JLC.La. ( Wirkasmkeitsvorausset
zungen), nella quale si sono. da taluno voluti a_bbracciare tutti quegli 
elementi, i quali esercitano, sì, sull'effetto giuridico una indiscutibile 
i.111luenza, ma pure restano estr.anei al nucleo propriamente costitu
tivo di esso (5). 

Non è qui il caso di diffondersi in un'ampia critica di queste for
mulazioni. Basterà rinviare, per ciò che riguarda la prima, a quanto 
verrà più oltre spiegato circa la natura e la funzione degli elementi 
di efficacia,_neLquali_la_categoria delle condiciones furis si suole_risol
vere (6). Per ciò che attiene alla seconda, sarà invece sufficiente ri
cordare quanto è stato più sopra riferito circa il carattere vago e gene
rko. della qualifica di presupposto, ove non se ne precisi la funzione 
.e _i limiti (7) .. Per ciò che si riferisce poi alla terza, sarà opportuno 
porre in rilievo come, voler .. impiegare a tal proposito la nozione di 
causa o quella di motivo, si risolverebbe in un completo travisamen
to del valore che a tali nozioni, se pur non sempre omogeneamen
te e pacificamente,_ suole. venir .attribuito nell'impiego consolida
tQ dei concetti (8). Contro la quarta formulazione si può, in fine, 
osservare - e ne verrà a suo tempo svolta un'analisi pih penetrante -
che il risolvere tutti gli elementi, i quali, pur avendo una indiscu
tibil.e rilevanza su un certo effetto giuridico, restano estranei al nu
cleo su di esso propriamente operativo, e cioè al nucleo costitutivo, 

(4) ToMMASONE, L'attività dell'amministrazione, cit., pag. So, 85 seg. 
(5) 0ERTMANN, Die Rechtsbedingung, cit., passim, e partic. pagg. 66 seg. 
(6) V. infra, sez. II, § 1, n. 5; sez. III, § 1, n. 1. 

(7) V. supra, cap. I, § 1, n. 1 segg. 
(8) Su tali nozioni, fatte oggetto, dalla nostra dottrina pubblicistica, di partico

lare attenzione, v. specialmente, tra i più recenti, BoDDA, La nozione di causa giuri
dica della manifestazione di volontà nel diritto amministrativo, Torino, 1933; AI.ESSI, 
Intorno ai concetti di causa giuridica, illegittimità, eccesso di potere, Milano, 1934; 

MoRTATI, La volontà e la causa, cit., ai quali senz'altro rinvio per ogni richiamo ai 
precedenti. Da ultimo, in argomento, tra i privatisti, DEJANA, Alcuni chiarimenti sulla 
causa del negozio e dell'obbligazione, nella Riv. di dir. civ., 1938, pag. r segg., 105 segg., 
I motivi nel dfritto privato, Torino, 1939; tra i pubblicisti, MASTROPASQUA, Osserva
zioni sulla teoria della causa dell'atto amministrativo negoziale, nella Riv. di dir. pub
bl., 1939, I, pag. 59r segg, 
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in altrettanti meri requisiti di efficacia, significa porsi contro iLdiritto 
positivo. Questo, in fatti, non configura tutti quegli elementi come re
quisi!Ldi ~ffìcaçia;_1Ila ne. considera alç11Ili, e precisa1Ilent~_quellila 
.cui esistenza è necessariamente presupposta al momento del venire 
in.essere del.nucleo costitutivo al quale .si riferiscono, come veri e R<:.:;11J1'.:m de!!~ \.<4t.wrr..;• 

propri re.quisitLdella yq.lidità di questo. E ciò._in quanto, .. oYe :tale 
nucleo si sia concretato senza e prima che quelli siano statLposti in 
essere, si sarà .concretato illegittimamente, perchè in maniera non con-
forme alle .norme. a .. ciò. predisposte dall'ordinamento (9). 

2. La corretta soluzione del problema riguardante la posizione 
giuridica dell'azione preparatoria rispetto alla fattispecie discende 
dalla concezione che di quella è stata sopra delineata. 

Si è_ visto che gli atti preparaJorLi quali vengQno in essere in 
funzione della fattispecie che si consideri, si atteggiano come pre
..supposìi, sulla cui base questa resta qualificata. Si è anche visto 
come la loro funzione si risolva, quindi, nei riguardi dell'effetto nei 
.co:nfron.ti _d.eLJ.111ale si. pi:mgono in . a:tteggiamen to_ . .p.reparatori!4 nel 
contribuire alla determinazione di quella.situazione . .giuridica, neLcui 
ambiente soltanto Ja fattispecie che dovrà produrlo può trovare la 
sua corretta qualificazione. Nei confronti di tale effetto, essi non ven
gono dunque in diretta considerazione; ma ciò che viene in conside
razione è soltanto quella. certa fattispecie, che. essi preparano,. e. che 
in tanto è quale è, in .quanto essi contdbµiscono .a quaJific.arl~. -~ 
quindi a determinarla, in quella particolare essenza che la individua-: 
lizza (10). 

A. ci6_inerisce...stret1amente - e il rilevarlo è di particolare in
teresse - che, quando.si prenda in diretto esame_tale .. fattispecie, in 
relazione a essa non vengono in immediato rilievo gli atti prepara.,. 
tori nelloro concretarsi .e nel loro estrinsecarsi verso l'effetto .. giuri.,. 

(9) Se il diritto esige che, affinchè possa legittimamente concretarsi un certo atto 
giuridico, sia precedentemente venuto in essere un altro atto, o un altro complesso di 
atti, destinati a precederlo e a spianare la strada alla sua realizzazione, è evidente che 
non considererà legittima l'emissione del primo fuori e prima del concorso dei secondi. 
Esso cioè configura questi come elementi rilevanti per la determinazione della situa
zione giuridica, nella quale esclusivamente quello potrà legittimamente concretarsi, 
e fuori della quale il venire in essere di quello sarebbe non conforme alle esigenze fis-

. sate dall'ordinamento, e per ciò illegittimo. 
(10) V. supra, cap. I, § r, n. 3; § 2, n. r. 
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dico. Ciò che viene immediatamente in rilievo è invece soltanto la 
situazione gi:uridiça. generaJa dal loro essersi. concreta.ti (II). 

Tu:tto ciò porta con sè che lo studioso, il quale intenda determi
nare quale sia il sistema di collegamento tra la fattispecie e l'azione 
preparatoria, non possa non constatare come tra l'una e l'altra non 
esista un punto di contatto immediato. L'osservatore, il quale muova 
lo_ sguardo in questa direzione, non potrà non rilevare che tra l'azione 
;i:rr_epa.ratoda e la fattispecie esiste. un ponte di obbligato passaggio. 
Esso è costituito dall'effetto, e cioè dalla situazione determinata dal 
fatto che l'azione preparatoria si è estrinsecata. Dall'azione prepa
ratoria.non si .passa_alla fattispecie, se non. attraverso. tak ponte .. _Ciò: 
significa che la relazione di immediato contatto non si instaura tra 

.la fattispecie e l'azione preparatoria, ma soltanto tra la fattispecie e 
la situazione giuridica determinata dall'essersi lazione preparatoria 
estrinsecata. 

I'er_modo che - ed è questo che premeva precisare - rispetto 
alla fattispecj!ie non viene ql1i in immediata considerazione un atto, 
ma bensì un mero fatto (12), .o anzi, meglio, una mera situazione di 
fatto, e cioè una ciI.!è.Q~J . .!!_lJ..Z:_Jt. (Zustand) (13): una delle circo-

(n) È corretto il rilievo del DE VALLES, La validità, cit., pag. 26-36, che, ognr 
volta che si riscontri quel fenomeno che egli designa come operazione amministrativa, 
quelli che si coordinano in funzione del risultato finale da realizzare, non sono tanto i 
voleri dei diversi agenti, quanto piuttosto gli effetti loro. In fatti, non le volontà 
ma i singoli effetti da ciascuna di esse prodotti, rappresentano « la premessa immediata 
dell'atto centrale, o la premessa immediata di un altro atto accessorio e mediata 
dell'atto centrale». V. anche Teoria generale, cit., I, pag. 245; BRACCI, Dell'atto complesso,. 
cit., pag. 35. Per un'analoga presa di posizione, v. ora anche RUBINO, La fattispecie, 
cit., pag. 69 segg. 

(12) Che in quei casi in cui una certa azione umana venga in rilievo non nella sua 
entità, ma soltanto nei suoi effetti, non vengano direttamente in considerazione degli 
atti, ma dei meri fatti giuridici, pare avvertito, oltre che dal DE VALLES e dal BRACCI, 
locc. citt. sub nota prec., dell'ENNECCERUS, Allg. Teil, cit., nota I a pag. 412. Per via di
versa perviene alla medesima conclusione SATTA, Gli effetti secondari della sentenza,. 
nella Riv. di dir. proc. civ., 1934, I, pag. 257, dove, stabilito che un certo fenomeno che 
egli considera si presenta, nel caso in esame, come mero fatt:>, pone in evidenza 
che però tale fenomeno non è l'atto giuridico in sè e per sè (nel caso specifico, la sen
tenza) - se bene questo la dottrina sia solita configurare, sotto tale riguardo, come 
fatto - ma piuttosto l'effetto da esso generato. 

(r3) V., anche per la bibliografia, supra, nota 3 del § I dell'Introduzione. Che nei 
confronti degli elementi rientranti nella fattispecie, i quali si pongono sempre neces
sariamente come degli eventi (Ereignisse), i presupposti, per la loro stessa fun
zione, si risolvano in mere situazioni di fatto (Zustande), è stato talvolta 
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sfanze, nel cui ambiente soltanto la fattispecie di.cui sitrnt:ta può 
trovare la sua legittima realizzazione. 

Nè tale fenomeno pare sia rimasto completamente inavvertito 
nella comune dottrina. Perchè questa, anche se non consapevolmente, 
p_ar,e_ abbia tuttayia, __ aLmeno implicitamente, mostrato di sentirlo, +'tJ10 21::-tJr JaU~ Aìnv1T . .6.' 
allorchè ha qualificato come «rÌJPJ1ZlQD~di __ li_m.ili » l'azione esplicata i:'i<EPf-r-<.A ~0P1( : 

dagli atti preparatori nei confronti degli elementi giuridici che_ li ;,,_,,o;~;"'~"' d; G• .... ~H 
presup_pongono (14). Ciò_ vale, in fatti, a rivelare come essa abbia in-
ie.so che la funzione degli atti preparatori non venga, in Jondo, _a ri:-
.solversi in altro, che nel determinare, con la. rimozione dei limiti predi-
sposti dall'ordinamento, quella situazione rilevante per il diritto, in 
seno alla quale soltanto gli elementi propriamente costitutivi dell'ef-
fetto giuridico potranno legittimamente trovare la loro realizzazione. 

A questo punto occorre però, a scanso di equivoci, una essenziale 
precisazione. 

La dottrina più recente ha opportunamente posto _in_risaltQ come, 
Ln_seno all'azione umana,J_a distinzione tra atti eJatti giuridici venga 
impropriamente fondata sulla presenza o meno, nel fatto dell'uomo 
che_ viene _in considerazione, del carattere della volontarietà (15). 
Con maggiore esattezza, essa ha invece preso le mosse dal presuppo
stnche_ciascun elemento può presentarsi nel mondo del diritto sotto 
1ma.pluralità di aspetti (r6), e che i caratteri dell'atto giuridico sono 
da riconoscere solamente in quei rapporti, in cui in un fatto dell'uomo 
la__yQlontarietà assurga a .moment.o _ess_enziale perchè. feffeito: giuri-

- ma non senza qualche perplessità - autorevolmente intravisto. Cfr. OERTMANN, 

Die Rechtsbedingung, cit., pag. 15, 22 seg., 53. V. anche v. TuHR, Der allg. Teil, cit., 
Il, I, nota z6 a pag. 148. 

(14) La funzione della rimozione di li miti , nella quale era stata indivi
duata dal RANELLETTI, Concetto e natura, cit., c. 21, la caratteristica specifica delle 
autorizzazioni, è stata riconosciuta come propria di tutte le attività preparatorie. V. 
supra, cap. I, § 3, nota 16. 

(15) In tal senso era orientato l'insegnamento tradizionale, il quale identificava 
la nozione giuridica dell'atto in quella del fatto volontario. Cfr., per tutti, REGELSBER

GER, Pandekten, cit., I, pag. 472; ENNECCERUS, Altg. Teil, cit., pag. 4n; V. TUHR, 

Der allg. Teil, cit., II, l, pag. 103; V. ScIALOJA, Negozi giuridici, cit., pag. 22; RAGGI, 

Sull'atto amministrativo, cit., pag. 164; TRENTIN, L'atto amministrativo, cit., pag. 100; 

DE RUGGERO, Istituzioni di diritto civile, 6a ed., Messina, I, 1934, pag. 229; Dusr 

Istituzioni, cit., I, pag. 122; CARNELUTTI, Sistema, cit., I, pag. 60. In argometno v. 
TESAURO, Atti e negozi giuridici, Padova, 1933. 

(16) V. supra, cap. I, § l, nota 16. 
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dico_possa prodursL(17). E ha. quindi lumeggiato la possibilità che. un 
fatto volontario venga, sotto certi riguardi, in considerazione come. 
atto giuridico, e sotto altri come .mero fatto (18). Della giustezza di 
tali rilìevi non pare possa oggi dubitarsi. 

(17) Se il concetto di atto giuridico dovesse venire accettato nella sua formula
zione corrente, ne scenderebbe come immediata conseguenza che un medesimo fatto 
- p. es., la semina o la commistione - sarebbe o non atto - e ciò in contrasto col 
sistema instaurato dal diritto positivo -, a seconda che fosse stato posto in essere 
volontariamente o non (cfr. BETTI, Diritto romano, cit., I, pag. 172). Ora, è vero che vi 
sono realmente dei casi, in cui l'ordinamento collega a certi fatti delle conseguenze 
giuridiche diverse, a seconda che siano o non venuti in essere volontariamente - cosi, 
p. es., la morte di un uomo, la distruzione di una cosa -. E quindi essi risultano di
versamente qualificati appunto a seconda che siano o non volontari. Ma non bisogna 
per ciò ritenere che ciascun fatto umano resti sempre qualificato dalla presenza o dal
l'assenza presso di esso del carattere volontario. Perchè non pochi sono quei casi, in 
cui l'ordinamento non attribuisce a tale carattere alcuna rilevanza. La qualificazione 
dei fatti nel mondo del diritto va sempre determinata sulla base di un criterio esclusi
vamente giuridico. Onde la volontarietà può assurgere a elemento di qualificazione 
di un fatto dell'uomo, unicamente se ed in quanto sia stato l'ordinamento a volere a 
questo collegate certe conseguenze solo sul presupposte di essa. Cfr. sul punto special
mente MANIGK, Das System der furistischen Handlungen im neusten Schriftum, nei 
]herings ]a1'buche1', 1933, pag. 4 segg., il quale designa come furistische Handlungen 
solo quelle «in den zurechenbares menschliches Verhalten i r g end w e 1 eh e 
R e c h t s f o 1 g e n a u f 1 o s t &. 

(18) Oltre i vaghi cenni apparsi già prima qua e là nella dottrina (U. FORTI, l con
trolli, cit., pag. 783; M. HAURIOU, Principes, cit., pag. 138 segg.; CHIOVENDA, Prin
cipii, cit., in nota a pag. 307; BRACCI, Dell'atto complesso, cit., pag. 35; per richiami 
ai processualisti tedeschi v. SATTA, Gli effetti secondari, cit., pag. 251 segg.), cfr. spe
cialmente MORELLI, La sentenza internazionale, Padova, 1931, pag. 69 segg.; DELITALA, 
Il «fatto&, cit., pag. 107 seg.; CALAMANDREI, Appunti sulla sentenza come fatto giu
ridico, 1932, negli Studi sul processo civile, Padova, III, 1934, pag. 131 segg.; BETTI 
Diritto romano, cit., I, pag. 172; SANTI RoMANO, Corso di diritto amministrativo, cit., 
pag. 214; e, più diffusamente, ENRIQUES, La sentenza, cit., pag. 28 segg., il quale di
mostra (pag. 30 segg.) che presso la dottrina più antica (p. es., presso v. SAVIGNY, 
Sistema, cit., III, pag. 5) non si era soliti identificare gli atti giuridici nei fatti volon
tari. Interessanti applicazioni di tali principi, i quali non hanno mancato di incontrare 
autorevole opposizione (SATTA, op. cit., pag. 255 segg.), sono state compiute nello 
studio del fenomeno del riconoscimento in un ordinamento di atti venuti in essere 
in un ordinamento giuridico diverso. V., p. es., QUADRI, Volontà delle parti, cit., 
pag. 477; GIACCHI, La giurisdizione ecclesiastica, cit., pag. 163 segg.; MORELLI, Il di
ritto processuale civile internazionale, Padova, I938, pag. 285. Per un altro interessante 
impiego, v. DuRMA, La notification des actes furidiques, Paris, 1930, pag. 89, 
134 seg. 

È necessario però osservare che sarebbe un grave errore basarsi sul rilievo che 
un atto possa 'sotto certi riguardi venire in considerazione come mero fatto, per rica-
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Ora._non_è mancato chi ha configurato,. neLconfronti della fatti
specie in funzione della quale vengono in essere, gli elementi prepa
rat_m;i, in sè e pe:r__sè, _çome semplicifatti (19). 

Si sarà già avvertito che non in tal senso, e quindi non per ade-

varne l'illazione che la natura di fatto o di atto da attribuire allo stesso fenomeno vada 
cercata di volta in volta nel diverso aspetto, sotto il quale esso, nella specifica fatti
specie, si sia presentato (tale pare, se non vado errato, il pensiero del BETTI, loc. cit.): 
di tal che esso rivelerebbe altrettante nature quanti sono gli aspetti sotto cui assume 
rilievo, e cioè sarebbe ora atto, ora fatto. Per vero l'aver ammesso la possibilità che 
un atto giuridico venga, sotto certi riguardi, in considerazione come mero fatto, non 
vale a escludere che in questi stessi casi, in gran numero di ipotesi, non resti senza si
gnificato la sua intima essenza di atto. In somma, le due distinzioni, fondate, l'una 
sul rilievo attribuito dal diritto alla volontarietà del fatto nella sua essenza, e l'altra 
sulla circostanza che tale volontarietà venga o meno in considerazione diretta in re
lazione allo specifico effetto che nella singola ipotesi viene in esame, non si esclu
dono a vicenda. In vero, anche allorchè venga in rilievo - come suol dirsi - come 
mero fatto, l'atto giuridico conserva spesso tutta la sua intrinseca vitalità di atto, 
la quale non viene in ciò a perdere nulla del suo significato. La circostanza che il diritto, 
per certi riguardi, prenda in considerazione un atto come mero fatto - e cioè solo 
in quanto come tale esista - non significa che esso necessariamente non debba tenere 
in tale ipotesi alcun conto dell'esigenza della sua volontarietà; ma può voler dire sol
tanto che esso fa derivare dal fatto che un certo atto volontario esista (e appunto 
per ciò la volontarietà conserva anche qui tutta la sua importanza) certe conseguenze, 
nei confronti delle quali la volontà dell'agente non viene in diretto rilievo. In altri 
termini, anche in tal caso, in tanto l'effetto secondario può sorgere, in quanto quel 
certo atto, che nell'ipotesi specifica viene ora in considerazione come mero fatto, 
sia stato voluto, e quindi sia venuto in essere nel mondo giuridico, come atto, e cioè 
con tutti i requisiti propri di un atto. Per esempio, una sentenza, anche allorchè venga 
in considerazione come mero fatto, in tanto è suscettibile di produrre certe conseguenze, 
in quanto sia venuta in essere come sentenza, e cioè come atto. Ciò vale a dire che, an
che quando se ne vogliano far derivare degli effetti secondari, essa viene sempre in 
considerazione solo in quanto sentenza, e cioè solo in quanto sia dotata dei requisiti 
di volontarietà propri della sentenza. Che se poi tali requisiti mancassero, nessuna 
conseguenza giuridica potrebbe collegarsi alla sentenza in quanto tale, non solo come 
atto, ma neanche come mero fatto. 

Sarebbe per ciò, a miò modesto vedere, improprio dire che, quando il diritto colle
ghi certe conseguenze a un atto, in quanto nel caso specifico lo prenda in considera
zione come mero fatto, ci si venga a trovare non di fronte a un atto, ma a un mero 
fatto giuridico. Appare, per contro, ben più rispondente alla realtà parlare a tal 
proposito di a t t i c h e v e n g o n o i n c o n s i d e r a z i o n e c o m e s e m -
plici fatti. 

Per ulteriori precisazioni in argomento, v. infra, sez. II, § 3, nota 17. 
(19) M. HAURIOU, Principes, cit., pag. 138 segg., 144 segg.; BRACCI, Dell'atto com

plesso, cit., pag. 35; DE VALLES, Teoria giuridica, cit., I, pag. 245, i quali però par
tono da presupposti diversi, e si astengono da ogni tentativo di dimostrazione. 

9· ALDO M. SANDULLI 
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rire a tale insegnamento, si è voluto da me affermare che, nel pren
dere in esame il sistema di collegamento tra la fattispecie e l'azione 
preparatoria, rispetto alla prima viene in considerazione non un atto, 
ma bensì un mero fatto. 

Come si è visto, gli atti preparatori, in quanto presupposti, espli
cano la loro azione sull'effetto giuridico, in funzione del quale si pon
gono in veste preparatoria, semplicemente col contribuire alla determi
nazione di quella situazione di diritto, nel cui ambiente la fattispecie 
verrà a realizzarsi. Per modo che, come poc·'anzi si è rilevato, alla 
considerazione di chi si ponga a studiare il fenomeno, avendo a punto 
di osservazione la fattispecie, non si presenta direttamente l'atto pre
paratorio in sè e per sè, ma piuttosto la situazione ambientale deter
minata dal suo essersi concretato, e quindi una mera circostanza, 
vale a dire una fatto giuridico puro e semplice. Eenomeno, questo, che 
_è comune a tutta la categoria .di quei presupposti, che si risolvono 
nella determinazione della situazione ambientale, nel cui ambito si 
realizza la fattispecie. Onde, se, nei confronti della fattispecie che si 
considera, viene qui effettivamente in rilievo un mero fatto, e non un 
.atto giuridico, ciò dipende unicamente dalla circostanza che non viene 
immediatamente in considerazione l'atto preparatorio in sè e per sè, 
ma piuttosto soltanto la situazione giuridica, cui esso ha dato ori
gine (20). 

3. Con quanto si è venuto fin qui esponendo, non si vuole dun
que - si noti bene-, nè si potrebbe, contestare agli atti preparatori, 
nella loro essenza, il carattere di veri e propri atti giuridici (2r). 

Ove ci si soffermi a considerare nel suo svolgimento il fenomeno 
p_r_o_ce_durale,_che si sviluppi in.funzione di un certo effetto,_ seguendolo 
_momento per momento nel. suo progredire, e analizzando nel loro 
concretarsi i singoli elementi i quali . si succedono in ciascuna delle 
_sue fasi, appare evidente e innegabile, in ognuno dLquesti,iLcarat:
te.nLdi ;:i,tto (22). 

(20) V. supra, nota 12. 
(2r) Non bisogna dimenticare che in ogni fenomeno procedurale, appunto in quanto 

questo presuppone una successione di attività umane giuridicamente rilevanti e coope
ranti al conseguimento di un unico fine (cfr. supra, Introduzione, § I, n. 2), è sempre 

dato riscontrare esclusivamente una coordinazione di atti. Bisogna, d'altro canto, 

tener ben presente che ogni ci r c osta n z a (Zustand) ripete in genere la sua ori

gine da un evento (Ereigniss). Cfr. v. TUHR, Der allg. Teil, cit., II, I, pag. 8. 

(22) Quando ci si fermi a osservare quella fattispecie di minor rilievo (sulla rela-
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Tuttavia, per chi si ponga a esaminare iL fenomeno,. per così dire, 
non dal punto di vista dinamico di chi segua lo svolgimento della serie, 
e consideri quindi, momento per momento, il sorgere dell'effetto posto 
in essere d~ ciascuno dei suoi elementi, ma dal punto di vista statico 
dell'nsservatore, il quale sosJi a co_nsiderare, nella s.ua semplice entità, 
la fattispecie che ha dato origine a uno specifico effetto giuridico 
- reffetto in funzione del quale il procedimento si è svolto -, .e il 
.complesso di elementi dal quale esso è derivato, lo sviluppo della fase 
.p_reparatQlia .. non potrà pr_esentarsi. che come un fatto puro e sem
plice .. _Per lui verrà in rilievo. unicame11te quella situa_zi9ne. concre
ta, solo sul presupposto della cui coesistenza quell'effetto ha po
tuto, dalla fattispecie a esso propria, venir determinato. Non si pre
senterà cioè un atto o un complesso di atti, nella immediata estrin
secazione della sua operatività; ma puramente e semplicemente la 
situazione giuridica da tale estrinsecazione determinata (e cioè, 
come.. direbbero i tedeschi, uno Zustand) (23). 

tività della nozione di fattispecie v. supra, cap. I,§ 1, n. i), nella quale quello, che, nei 
confronti dell'effetto giuridico di più ampia portata, si pone come un semplice atto 
preparatorio, rappresenti l'elemento costitutivo (sul fenomeno v. supra, cap. I, § 4, 
n. 2), non può certo dubitarsi che questo si presenti in veste di vero e proprio atto giu
ridico, appunto perchè li viene in primo piano in considerazione l'effetto immediato, 
iu funzione del quale esso viene in essere. Mi pare cada ben a proposito ricordare qui 
l'osservazione del THON, Rechtsnorm und subfectives Recht, Waimar, 1878, pag. 370 
seg., che, quando si parla di negozio, si ha riguardo al momento dell' a t t i vi t à , men
tre negli altri casi ci si riferisce invece semplicemente al f a t t o , senza prendere in 
esame l'attività che lo abbia preceduto. 

(23) Se tale principiò è esatto, esso vale però naturalmente solo in relazione a quella 
specifica fattispecie, in funzione della quale l'elemento che si considera si pone in ve
ste preparatoria, e cioè in relazione alla quale si comporta come presupposto. Appare 
quindi criticabile il governo che ha voluto farne M. HAURIOU, Principes, cit., pag. 138 
segg., il quale, anche in quei casi in cui elementi antecedenti ed elementi susseguenti 
si pongono tutti come paritariamente operanti sull'effetto giuridico, e cioè tutti 
come momenti costitutivi di esso - e quindi come parti della fattispecie (egli 
adduce a esempio l'ipotesi della legge: sugli elementi costitutivi della fattispecie della 
legge, v. ESPOSITO, Legge, nel Nuovo Digesto, cit., VII, 1938, pag. 727 seg.) -, 
ha ritenuto pot'lr affermare che gli antecedenti si pongono, nei confronti dei susse
guenti, come meri fatti. Se tale affermazione contiene una parte di vero, ciò può 
valere soltanto, ove si pensi all'ipotesi della legge, quando ci si voglia, p. es., rife
rire alla funzione che l'approvazione di una delle Camere esplichi sull'effetto giuri
dico particolare proprio della successiva approvazione dell'altra Camera, o dell'atto 
di partecipazione sovrana, e cioè solo ove si abbia riguardo a quella fattispecie di mi
nore rilievo, nella quale la seconda approvazione o l'atto sovrano rappresenti il mo-
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Questa è, a mio giudizio una verità che non va discussa. MS!.._~ 
CQSÌ è., .. :risponde pe:c altr() a una necessità inderogabile porre in ri
salto, confo:oue.mente a quanto già mi sono sforzato di precisare, 
che la circostanza che nel. caso speci:6.co venga in considerazione un 
fenomeno, il quale si atteggia come fatto pure e semplice, non solo 
.non può assolutamente valere a escludere, nell'elemento preparato
.rio di cui si tratta, la sostanziale natura di atto, ma neanche può 
significare che, nell'ipotesi specifica che si presenta all'esame, il diritto 
nQn. tenga in nessun conto la sua volontarietà. Essa vuole significare 
unicamente che tale volontarietà può venire qui in rilievo .soltanto 
di riflesso, e non può certo agire in modo diretto e immediato sul
l'effetto proprio della fattispecie in questione. 

Cmne.si è avvertito, infatti, in quegli stessi.casi,in.cui un certo 
allo .venga in considerazione. come .. mero fatto - e cioè. soltanto 
J)erchè, come tale, esista -, .sarebbe inesatto ritenere che il diritto 
mm faccia, per ciò solo, alcun conto della circostanza della volonta
rietà dell'azione, .e che quindi - conseguenza immediata - non 

mento essenziale, il punctum individuationis. Ma, quando invece venga in considera
zione l'effetto giuridico di rilievo maggiore, rispetto al quale la fattispecie costitutiva 
non sia il solo elemento successivo, ma risulti piuttosto tanto degli elementi antece
denti, quanto di quelli susseguenti, i quali nei confronti di esso esplichino un pari po
tere determinante - si pensi ancora alla legge, o al contratto -, sarebbe indubbia
mente inesatta l'affermazione che l'atto antecedente venga in rilievo come mero fatto. 
Pari è, in fatti, il potere determinante dell'antecedente e del susseguente. Ed essi ven
gono quindi entrambi in diretta considerazione in relazione all'effetto giuridico, il 
quale appunto dal loro concorso resta costituito. Tanto più, poi, è inaccettabile la 
concezione dell'Hauriou, in quanto egli, quando si trova a contatto della fattispecie 
contrattuale - nella quale strutturalmente l'ipotesi non è diversa da quella dell'atto 
complesso in cui la legge si risolve (v. infra, sez. Il, § 3) - non concepisce l'atto an
teriore - cioè la proposta - come semplice fatto nei confronti di quello posteriore 
- l'accettazione --: ma li configura entrambi come veri e propri atti. 

Dalle osservazioni svolte si può ricavare che, quando vengano in considerazione 
più atti giuridici paritariamente operativi su un certo effetto, collegato dall'ordina
mento a essi nel loro complesso, ove essi debbano necessariamente seguirsi nel tempo 
in un certo ordine, quello che deve precedere si pone effettivamente, nei confronti 
degli altri, considerati nella loro specifica entità strutturale e nella loro giuridica in
dividualità, come presupposto della loro qualificazione, e cioè - nel senso chiarito 
nel testo - come mero fatto. Ma ciò non toglie a ogni modo che invece, nei confronti 
dell'effetto giuridico che si collega alla fattispecie composta nella sua integrità, esso, 
appunto perchè esplica su quello un'azione diretta, di potere determinante pari a 
quella degli altri, viene in considerazione, al pari degli altri, come un vero e proprio 
atto. Su questi concetti v. ancora infra, sez. II, § I, nota 3. 
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faccia alcun conto, quando l'ipotesi ricorra, della circostanz,ache.il vo
lere dell'agente_sia.più o.meno viziato~ Che anzi, .anche qui resta sem:
pre.vero che. quella certa situazione. giuridica, che il. diritto di volta 
in volta configura ed esige, solo in tanto potrà trovare .la sua. le
gittima realizzazione, in quanto siano effettivamente intervenuti .que
gli avvenimenti concreti, dotati dei caratteri - e quindi,. QY~~~ 
sia il caso, anche della volontarietà - volutLd<tll'or.dinamento (24). 

Dopo gli svolgimenti fin qui condotti, risulta dunque definitiva
mente spiegata la posizione degli atti preparatori rispetto alla fat
tispecie in funzione della quale vengono in essere. Nei confronti 
di questa essi si pongono come presupposti. E le considerazioni che 
precedono son valse a spiegare meglio quale sia effettivamente l'azione 
da essi esplicata sulla fattispecie, e quale il meccanismo del loro col
legamento con questa. 

§ 2. 

I. Il problema della determinazione specifica degli atti, che più di frequente è dato 
riscontrare nella fase preparatoria di un procedimento amministrativo. Distin
zione di tre gruppi di atti preparatori: A) atti che esplicano una funzione di 
iniziativa, e cioè un'azione propulsiva; B) atti che esplicano una funzione con
sultiva; C) atti che si risolvono nel constatare l'esistenza di certe circostanze, 
solo nel concorso delle quali l'ordinamento riconosce legittima l'azione che si 
tratta di esplicare. - 2. Come tale distinzione non sopprima la logica necessità 
di configurare unitariamente la categoria degli atti preparatori. Programma 
dell'analisi successiva. 

r. Rimane ora, finalmente, a portare l'analisi sulla determina
zione specifica e concreta di quegli atti, i quali, per le loro peculiari 
funzioni, possono venire in considerazione come tipici della fase pre
paratoria, che si svolga in vista della realizzazione di una certa fat
tispecie, nella quale si concreti l'azione del potere amministrativo. 

Occorre appena ricordare, in argomento, che qui non è il caso 
di fìssarè dei principi generali e assoluti. Questa non è, in fatti, ma
teria che lo consenta. A tal proposito basti semplicemente ripensare 
a quanto venne detto a suo tempo circa il carattere relativo della 
nozione del procedimento e di quella della fattispecie. Come venne 
allora posto in risalto, può ben darsi, in fatti, che un certo atto ti-

(24) Su questi concetti, v. supra, nota 18. 
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pico (p. es., una proposta), il quale nei confronti di una data fatti
specie si ponga come semplice elemento preparatorio, venga ad as
sumere, in relazione ad altre fattispecie di minore ampiezza, la po
sizione di elemento essenziale del nucleo propriamente costitutivo (I). 

Di conseguenza, dunque, l'indagine non andrebbe di norma 
condotta, se non sulla base delle singole fattispecie, che, di volta in 
volta, si presentino all'esame. 

Se però in relazione a nessuna categoria di atti è possibile par
lare in linea assoluta di una insuscettibilità di figurare nella parte 
costitutiva di una qualche fattispecie, esiste per altro una catego
ria di atti, i quali per la loro funzione non sono a nessun costo su
scettibili di figurare tra gli elementi preparatori di una qualsiasi 
fattispecie. Per modo che esiste sempre la possibilità di specificare 
quali siano per contro gli atti comunque suscettibili di figurare nella 
fase preparatoria di un procedimento. 

Quelli che nel campo del diritto amministrativo per lo .più_ .è 
dato incontrare nella fase preparatoria del procedimento, che si 
svolga in funzione di una certa fattispecie esprimente l'azione del 
pubblico potere - e che cioè rispondono effettivamente alle esigenze 
.che si.è cercato a suo tempo di fissare (2) -, sono riconducibili a 
:tre gruppi. 

Nel primo rientrano quelli i quali esplicano un'azi!:rog proR\!l~i:Ya. 
Essi sono le domande, le richieste, le proposte. 

Il secondo comprende quelli i quali esplicano un'azione. consul
tiva. Essi sono, sopra tutto, i parexi. 

Al terzo, in fine, appartengono_,jn linea di massima, quelli i quali 
si risolvono nel constatare J' esistenza di certe circostanze,. solo nel 
concorso delle.quali l'ordinamento riconosce la legittimità del. prov
yedimento, che nel caso specifico si tratta di porre in essere. Essi 
sono le diverse categorie degli ac.c~rtamenti.pr.ellininari: e cioè le ispe
zioni, le istruttorie, le inchieste, le indagini informative, le inter
rogazioni a scopo di indagine, gli esami, ecc. (3). 

(1) V. supra, cap. I, § 4, n. 2. 

(2) V. supra, cap. I, § 2, n. 2. 

(3) La dottrina è solita inquadrare nella categoria. anche gli atti di controllo pre
liminare (autorizzazione, ecc.). In tal senso, v., da ultimo, per tutti, GASPARRI, Studi, 
dt., pag. 41. Ma ciò non pare ammissibile, dopo quanto venne osservato supra, sub 
nota 16 del § 3 del cap. I. 
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2. A_q.uesto punfo. occorre però subito osservare .che. cmn:unque 
il .raggruppamento qui delineato non può certo valere a far perdere_ 
.di.vista il carattere unitario della categoria degli atti prepQ.ratori. 

E anzi, prima di dare inizio all'analisi delle tipiche figure di atti, 
che nei singoli gruppi si inquadrano, sarà opportuno avvertire, in 
argomento, come non pare si possa a questo proposito accedere al 
punto di vista di quell'autorevole insegnamento, il quale, delle di
verse attività preparatorie, che è possibile riscontrare nel proce
dimento, ha proposto una partizione in due distinte sottocategorie. 
_Si riscontrerebbe la prima in quei casi, in cui «l'atto precedente 
~ndfafana per l'emanazione, o anche.pelcontenuto, il provvedimento 
..di .cui si tratta, in modo che la mancanza o il vizio del primo vizia 
il secondo ». La seconda ricorrerebbe invece quelle volte, in cui « il 
provvedimento che l'autorità vuole adottare, per raggiungere l'ef
fetto pratico, il risultato, che nel caso si propone, è l'ultimo di una 
serie di atti collegati fra loro da un ordine legale; ma gli anteriori 
non condizionano i successivi», se bene anche qui« la nullità di ognu
no importa la nullità di tutti gli altri consecutivi » (4). 

La .. iormula lascia non poco insoddisfatti. Innanzi tutto essa 
p.oggia su un concetto di condizione legale, cui certo non si può 
aderire, sol che si pensi che la condicio furis è una nozione, che non 
può venire impiegata sul terreno che ora battiamo (5): giacchè qui 
si ha riguardo a dei presupposti, i quali, come tali, restano estranei 
e .anteriori alla fattispecie. Ma,..sopra tutto, occorre rilevare che essa 
appare difettosa proprio in quanto vorrebbe vedere una differenza 
funzionale là, dove, sulla base delle considerazioni svolte sul con
cetto e sulla funzione delle attività preparatorie, non è riscontra
bile alcuna differenza di tal genere. Al che si può forse aggiungere 
che il miglior sintomo della scarsa consistenza della differenziazione 
proposta sia proprio quello, che può essere ricavato dal carattere vago, 
e, direi quasi, indeciso, con cui essa viene presentata. Ciò tanto più, 
ove si pensi che, se bene si cerchi con essa di prospettare una diver
sità di trattamento giuridico delle due categorie, si è poi astretti a 
rico_noscerne l'uniformità, allorchè si ammette che, non solo nella 

(4) RANELLETTI, Le guarentigie, cit., pag. II8 segg.; RA !!ELLETTI e AMORTH, 

Atti amministrativi, cit., pag. 1094. 

(5) V. infra, sez. III, § I, n. I. 
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prima, ma anche nella seconda, il vizio di uno degli atti antecedenti 
«importa la nullità di tutti gli altri consecutivi ». 

Non pare possa, dunque riconoscersi fondamento all'opinione 
.dLchLvo_rrebbe _ _recare in dubbio jl carattere. unitario della. fo11,zfone 
esplicata, in relazione all'effetto giuridico, dall'intera categoria degli 
fl.Jti preparatori. 

Tornando ora alla delineazione, di sopra fissata, di quegli atti, che 
normalmente rientrano nella fase preparatoria, è ancora da osservare 
che si tratta di atti, i quali vengono di regola posti in essere da agenti 
giuridici diversi da quelli, ai quali toccherà prendere il provvedi
mento, in funzione del quale il procedimento si svolge. A ogni modo, 
però, non mancano casi - e, come è evidente, saranno riscontrabili 
soltanto nella sfera del terzo dei gruppi di cui si è parlato -, nei 
quali tanto l'azione preparatoria, quanto l'azione costitutiva, ema
nano dal medesimo agente (6). Ed è superfluo osservare che qui non 
c'è nessuna ragione, per la quale si debba pensare a una funzione e a 
una disciplina differente dalle altre ipotesi. 

Nei paragrafi che seguono, i singoli gruppi di atti, che si sono 
delineati, verranno fatti oggetto di indagine specifica, al fine di con
siderare quale sia l'azione da ciascuno di essi esplicata sul provvedi
mento, sul quale la loro efficacia viene a riflettersi. Si tratta di atti, 
i quali sono stati, in genere, qual più, qual meno, considerati dalla 
dottrina. Ma un loro riesame, sia pur fugace, non sarà comunque 
fuori luogo: perchè non su tutti i concetti attualmente correnti a 
loro riguardo può consideq1xsi pronunciata la parola definitiva (7). 

A maggior ragione, poi, un tale rie<>ame potrà essere proficuo e 
interessante sotto il particolare angolo visuale, sotto cui ci consente 
di considerarlo largomento della presente indagine. E ciò tanto più 
se esso potrà valere a dare una riprova della esattezza dei concetti 
fin qui svolti. 

(6) Tale ipotesi, generalmente sfuggita a quegli scrittori, i quali hanno configurato 
il procedimento come una nozione di carattere sostanziale, solo talvolta viene fugace
mente accennata da qualche autore. Cfr. BRACCI, La proposta, cit., pag. 18; VITTA, 

Diritto amministrativo, cit., I, pag. 368. Molto di recente il GASPARRI, Studi, cit., 
pag. 43, ha prospettato una distinzione tra il procedimento « monopersonale » e quello 
« pluripersonale ». 

(7) Cfr. U. FORTI, «Atto» e «procedimento», cit., pag. 449. 
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§ 3. 

I. Delineazione del primo gruppo di atti preparatori: gli atti di iniziativa. - 2. Ana
lisi delle figure che in tale gruppo rientrano: a) le d o man de e le i s t a n -
z e degli interessati. Loro natura giuridica; - 3. b} le r i chi es te . Loro 
natura e loro distinzione dalle domande e dalle proposte; - 4). e) le pro po -
s t e . Critica dell'insegnamento dominante, il quale le configura come manife
festazioni di desiderio. - 5. La funzione della proposta. Come le design a -
z i o n i non siano vere e proprie proposte. Delimitazione della categoria delle 
proposte e delineazione della loro essenza. - 6. Gli i n v i t i e i v o t i . Loro 
assimilazione alle proposte facoltative. - 7. Dimostrazione del carattere pre
paratorio degli atti di iniziativa: anche in quei casi in cui a essi si possa rico
noscere forza vincolante. 

I. NeLprocedere all'analisi di quegli atti, i quali più di frequente 
assumono la funzione di elementi preparatori nei collfrnp,ti di una 
_qualche fattispecie, nella quale si concr_etLl':izione amministra-
tiva, sarà opportuno prendere le mosse d_a qv,el1i, _i quali, pel loro. ;lini c":F ,1 ·; :;>'e·-:- ìt:. : 

carattere di illiiiatiYa, in seno alla stessa fase preparatoria, si _pon- : . _. , . . , ~ 
gana, rispetto agli altri, in una situazione di logica _anteriorità. _T_ali 'i ')"_6:~.f:;; ·1;· ,. :·,:r,~~ ~ 1:c 
fillllQ __ quelli, che_ esplicano_,_ in _relazione_ ___ alla __ con.creìizzazione_ del- s!J ":?!"" e::·' ' ' " 
la_ fattispecie in vista della quale vengono in essere, una_funzione, pre·, · ' ·" 
per cosi dire, di impulso, o propulsiva. 

Questa funzione si risolve nell'eccitare l'azione di quegli agenti, 
i quali_sono Je~ittimati a prendere il provvedimento, che_ rappre
.senta il momento essenziale del procedimento di cui si tratta:. ed 
_è_ diretta appunto a sollecitare la realizzazione di tale provvedimento. 
Gliatti che la esplicano sono le domande. e le istanze .. degli interes
sati, le richieste, le proposte, gli inviti, i voti. di altre autorità. 

Si tratta di atti, i quali hanno, di volta in volta, una influenza' 
varia sul provvedimento che verrà emesso, e agiscono quindi su 
questo diversamente. Essi sono, dunque, tra loro ben differenti per 
la natura giuridica e per l'azione specifica. Ma comunque tutti sono 
uniti èalla caratteristica comune di esplicare un'azione di iniziativa, 
e tutti restano anteriori ed estranei alla fattispecie, dalla quale I' or
dinamento lascia discendere direttamente l'effetto giuridico che viene 
in considerazione. Rispetto a tale effetto non possono quindi venir 
considerati come suoi elementi direttamente determinanti. 

2. Y.engo_no __ _qui, jn_ prirno ___ piano, _in_ rilievo_ le d o m a n d e ... e D0t-1.f11J()€ / l~TAkltlf' 

le_ i sta n~z e - si tratta di un'unica figura giuridica -, _che idi- c\:ji ,,+oc:: 
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rntti interessati rivolgono all'autorità, al fine di sollecitarne l'a
.zione . alla emissione di un certo provvedimento. Ed è ben logico 
che, nella categoria che si esamina, vengano prese in considerazione 
prima delle altre figure, sol che si ponga mente all'interesse perso
nale e diretto, che qui sospinge l'agente alla funzione di impulso, 
che egli esplica. 

A tal proposito, prima di dar corso alle poche considerazioni, che 
in relazione a tale figura seguiranno, ritengo però opportuno avvertire 
come in essa vadano comprese - in quanto non diversi sono il loro 
carattere e la loro funzione (r) - anche tutte quelle istanze di au
torità amministrative, le quali siano direttamente interessate alla 
.e_missione di quel dato provvedimento, che, nei loro propri riguar-:
di, tendono a eccitare da parte di. un'autorità diversa. Si pensi, a 
es., alle istanze presentate al Consiglio Nazionale della Corpora
zioni, da parte delle associazioni sindacali di categoria, ai termini 
dell'art. II della L. 20 marzo 1930, n. 206. 

La natura e i limiti dell'indagine non consentono di soffermarsi 
sulle singole figure giuridiche, che vengono in considerazione, più 
dLquanto non lo richiedano le strette esigenze dell'analisi propo-:
staci. Onde non ci si potrà qui indugiare in un esame approfondito 
della figura delle domande. Tuttavia, pur senza voler penetrare 
funditus nell'argomento, e pur volendo limitarci a una sommaria 
delineazione di esso, non si potrà fare a meno di porre in risalto 
l'inaccettabilità di quel recente insegnamento, il quale - .sulla base 
.d~l fatto che, a seguito di esse, nasca o meno, nell'autorità cui si 
dirigono, un obbligo di provvedere - y.Qrrebbe distinguere dell~ 

domande, che sarebbero vere e proprie manifestazioni di volontà, e 
delle domande, che invece sarebbero delle mere manifestazioni di 
desiderio (2). Tale insegnamento incorre, in fatti, in una grave ine
sattezza. Esso non tiene conto che una distinzione di carattere psi
cologico, come quella che qui si verrebbe a determinare, non può essere 
ricavata, se non dalla valutazione dell'elemento psicologico.dell'atto. 

(1) Cfr. supra, la nota l della Premessa di questo capitolo. V. pure, ma con mi

nor proprietà - in quanto non configura la distinzione tra d o m a n d e e r i c h i e -
s te nel senso che verrà tra breve chiarito nel testo-, BrscARETTI DI RuFFIA,Lapro
posta, cit., pag. 42. Il termine d o man d a viene correttamente impiegato, a es., 
nell'art. 208 del. T.U. sull'istruzione superiore. 

(2\ BRACCI, La proposta, cit., pag. 61, e nota l ivi. Lo segue fedelmente BISCA
RETTI DI RUFFIA, La proposta, cit., pag. 40 V. già CAMMEO, Corso cìt., pag. 1125. 
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E_Bu_tale elemento nulla può rilevare - _in_quanto_ certo .non' può. 
trasformare_ una volizione in semplice desiderio - la circastanza del 
maggiore o minore valore decisivo dell'atto stesso sull'effetto_giuridico 
che vienej:h considerazione. Per modo che non si può non convenire, 
Botto tale riguardo, che la natura della domanda sia sempre la mede-
_sima. Con la domanda - si abbia o non si abbia il diritto di ottene- i>'Ot<-i'-'r~\f',,.:: : 

re - _sj _c_h_Le d e sernpre_ qualche cosa che s i v .u. o 1 e , o, per lo 
meno, che si vorrebbe. E, per ciò, correttamente non può 
parlarsi, a suo riguardo, se non di maniiestazione_~di__yolontà (3). 

Con questo però - _si noti bene - non si vuole affatto negare 
- nè del resto lo si potrebbe, senza urtare nettamente contro il 
-diritto positivo - che nella categoria delle domande esista tutta 
~una gamma, molto vasta e molto varia nell'intensità d'azione sul
J'effetto giuridico. 

SLpacte, in fatti, da quelle domande, le quali non generano nel-,-
1'.amministrazione alcun obbligo di provvedere (p. es., la domanda 
di una concessione), e, attraverso quelle che obbligano l'ammini
strazione per lo meno a valutare la possibilità del provvedimento 
(p. es., la domanda di una Jicenza di vendita al pubblico, il ricorso 
~rar.-e.hko), _si_ya__a finire a quelle, le quali generano nell'ammini
strazione - .ove naturalmente chi chiede abbia certi prescritti re
q__uisiti. - UILYern_e_prnprio o.bbligo_ diprovvedere (p. es., l'istanza 
di _iscrizione in un istituto d'istruzione). 

Nè ciò basta. Perchè, in seno alla vasta categoria delle domande 
dell'interessato, esistono altre diversità di essenziale rilievo. Tra 
queste, una è fondamentale. Ed è quella, sulla cui base si distin
guono,_ da una parte, quelle domande, anche senza il concorso delle 
qualLil_p.rovvedimento sa.rebbe_ parirne11ti_ valido, e,_ dall'altra, quelle, 
le quali si pongono, nei confronti del provvedimento, come atti pre
paratori di carattere ILe .. c e. s sa rio - nel senso che l'autorità 
non può validamente provvedere, se non. quando l'interessato abbia 
avanzato precedente istanza in tal senso Per ciò che si riferisce 

(3) Non è qui il caso di affrontare la questione se si tratti, poi, di manifestazione 
a carattere negoziale (su tale nozione v. infra, sez. II,§ 3, nota 17). Pro, CAMMEO, Corso, 
dt., pag, 1425, e, in parte, D'ALESSIO, Istituzioni, cit., II, pag. 238, e nota l ivi. Con
tra, v. TuHR, Der allg. Teil, cit., II, l, pag. 154, su argomenti fortemente criticabili, 
e, in linea di massima, SANTI ROMANO, Corso di diritto amministrativo, cit., pag. 295. 
A me, a ogni modo, pare che, al meno in gran parte dei casi, tale valore non possa 
essere contestato. 

',I r, 
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al primo tipo, basti por mente che una licenza di porto d'armi è 
valida (4), indipendentemente dal fatto che sia stata o non Tichie:
sia (5), e che.la revisione dell'attività dell'inferiore da parte del su
periore è valida, anche .indipendentemente dal ricorso gerarchico. 
Per ciò che invece ha riguardo al secondo tipo, sarà. sufficiente.ri
f.~drsi ai così detti atti amministrativi S.1J.,,JU:tt1 p mis.s i.on e (6), 
i quali si riscontrano in quelle zone, dove - essendo esse lasciate 
libere al potere di disposizione del privato - l'amministrazione 
non può intervenire nei confronti dell'interessato, se non nel caso 
che egli espressamente abbia rimosso quel limite, che la « riserva 
costituzionale» gli garantisce (7). Tale è il caso, p. es., del servizio 
militare volontario (8), della legittimazione per decreto reale (9), di 
gran parte dei rapporti di impiego pubblico (ro). 

È evidente che tale varietà verrà a risolversi naturalmente in 
una ben ricca variazione dell'intensità della influenza, che le sin
gole domande esercitano sul risultato giuridico, che viene in rilievo. 
Tale influenza - sia pure senza venir mai ad assumere, nei confronti 
di tale effetto, forza determinante - è certo maggiore in quei casi, 
in cui la domanda rivesta i caratteri della n0cessarietà. Tuttavia essa 
non è di scarsa importanza negli altri. E sopra tutto lo è in quelli, 
nei quali, ove il provvedimento sia stato richiesto dall'interessato, 
l'autorità non può sottrarsi all'obbligo di provvedere. 

(4) Ma non efficace, come rileva il MIELE, La manifestazione di volontà, cit., 
pag. 56. 

(5) Cfr. U. FoRTI, Diritto amministrativo, cit., II, pag. 80 seg. 
(6) Tale categoria (Verwaltungsakte auf Unterwerfung) venne concepita dal MA

YER, Deutsches Verwaltungsrecht, cit., I, pag. 98 segg. Generalmente accolta nella dot
trina germanica (cfr., per tutti, W. }ELLINEK, Zweiseitiger Verwaltungsakt und Ver
waltungsakt auf Unterwerfung, nella Festgabe zur Feier des preussischen Oberverwal
tungsgerichts, Berlin, 1925, pag. 84 segg.), essa non manca oggi di attirare, in nome 
dei nuovi principi, le critiche della scuola nazionalsocialista (MAUNZ, Verwaltung, cit., 
pag. I85 seg.; v. tuttavia, contra, per tutti, ScHACK, Das Problem, cit., pag. 328 segg.). 

(7) MAYER, Deutsches Verwaltungsrecht, cit., I, pag. 98 segg. 
(8) Contra, MIELE, La manifestazione di volontà, cit., pag. 38. 
(9) La natura di tale decreto è quella di un vero e proprio atto amministrativo. 

Contro qualche autorevole dubbio avanzato in proposito, cfr. 0RIGONE, Natura giu
ridica del decreto reale di legittimazione, nel Foro it., 1933, III, c. 385 segg., Provve
dimenti regi sottratti ai controlli giurisdizionali, Roma, 1935, pag. 33 segg.; ROMA
NELLI, Natura e carattere del decreto reale di legittimazione, nella Rfr. di dir. pubbl., 
1934, I, pag. 409 segg. V., del resto, ora l'art. 287 del libro I del nuovo cod. civ. 

(ro) In argomento v. gli scrittori ricordati supra., sub nota 31 del § 3 del Cap. I. 
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Comunque, quale che possa essere l'influenza della domanda sul
l'effetto giuridico cui si ha riguardo, ciò che deve restare ben fer,.. 
mo è che la natura di essa resta sempre quella di una manifestazione 
di volontà . ., E, nello stesso tempo, ciò non ostante, anche quando la 
_azione sull'effetto giuridico assume maggior rilievo (e cioè quando si 
presentano all'esame i così detti atti amministrativi su sottomissìone), 
laJunzione,_ c1.e_nei _confrnntidi _ess9. la_domanda_ sY:Qlg~,_rnsta __ s_emp_re 
quella di un mero elemento preparatorio. Perchè - pur venendo 
in essere in stretta e .immediata funzione .della fattispecie cuLha 
riguardo - f\Ssa, pel fatto che, a causa della sua_funzione_di_mera. 
iniziativa,_ non si pone, nei confronti dell'attività_ dLchi deve prov.-: 
vedere, su un piede di eguaglianza - se bene la sua precedente 
realizzazione rappresenti qui, nei confronti del provvedimento cui si 
riferisce, a differenza che negli altri casi, un essenziale requisito di vali
dità (II) -, non può venire in considerazione, in relazione all'effetto 
in .questione, come rivestita di carattere direttamente determinante. 

Sua_funzione, dunque, è sempre unicamente quella dicontribuire 
a_de.iernùnare quella_si.t:u_azione giuridica, sul .c11i presupposto sol
tanto potrà trovare la sua realizzazione quella cert;:i. fattispecie, 
espressione. dell'azione amministrativa, di. cui nel caso specifico si 
tratta (12). 

3. Come_si _è visto, sotto il nome di domande vanno designate 
quelle istanze, le quali vengono presentate in funzione di un partico
lar.e interesse di chiJe avanza - sia o non sia un'autorità -. Yanno 
iffil:ece qualificate _com.e :r . .i.Lll.ig...§,ll. (13) quelle istanze, Je quali 
yengono da un'autorità presentate a µn'altra_ auto:rità, 0. comunque 
a. un agente diverso, non in vista di un interesse immediato suo 
proprio, ma pitJ.ttosto _neUCJ, esplicazio:ve della sµa missione istituzio
nale, in vista di quel certo fine giuridico, pel quale l'ordinamento 

(II) Cfr. MIELE, La manifestazione di volontà, cit., pag. 65. 
(12) Cfr. MIELE, La manifestazione di volontà, cit., pag. 65. 
(13) Su altre basi una distinzione tra domanda e richiesta viene proposta dal Br

SCARETTI DI RUFFIA, La proposta, cit., pag. 41, il quale vorrebbe fondarla sulla consi
derazione che, mentre nella prima si verrebbe a contatto di manifestazioni di deside
rio, nella seconda si verrebbe a contatto di vere e proprie manifestazioni di volontà. 
Ma su tali basi la distinzione appare destituita di ogni fondamento, ove si acceda al 
punto di vista, espresso più sopra nel testo (n. prec.), che in seno alla categoria degli 
atti di iniziativa una differenziazione di tal genere non ha ragione di essere. 
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richiede, nel caso specifico, la sua cooperazione, sia pure_ media-
1a (14). Il che implica - preme rilevarlo - che, mentre una do
manda non è concepibile, se non nei rapporti tra un soggetto e un 
soggetto diverso, _una richiesta può ben essere rivolta da un organo 
_a un altro organo dello stesso ente. 

Fissata in tal senso la linea di demarcazione tra la domanda e la 
richiesta, rimane ora da fissare quella tra la richiesta e la proposta. 

Ben netta è la diversità di essenza e di funzione dell'una e del
l'altra (15). 

La richiesta è una manifestazione di volontà (16). Essa può pro
venire tanto da un'autorità subordinata a quella alla quale si dirige,. 
guanto da un'autorità pariordinata o sopraordinata (nel quale t!liirno 
ç_a__SQ Ya, a ogni modo, tenuta. distinta dall'ordine (17), in q_u.an:t_Q_jl 
provvedimento, che venga preso in seguito a una richiesta, anche 
qJ,l_andQ_questa sia Yinc.olante, non si pone mai, nei suoi cQllfronti, 
come atto di mera esecuzione ~18). E la sua influenza sul provve-:: 

(14) Erra certamente il BRACCI, La proposta, cit., pag. 63 - e, sulle sue orme, il 
BISCARETTI DI RUFFIA, La proposta, cit., pag. 41 -, quando, pur prescindendo dalla 
distinzione tra domanda e richiesta sulle basi da noi prospettate, afferma che la do
manda (o richiesta) miri sempre al soddisfacimento di un interesse particolare del 
richiedente. 

(15) Non è quindi nel vero il BALZARINI, Atti e negozi, cit., pag. I78, quando af
ferma che abbiano identica natura e medesimo contenuto la proposta dei ministri 
competenti e la richiesta delle associazioni collegate, previste dall'art. 8 della L. 5 feb
braio 1934, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle corporazioni. 

(16) Cfr. KoRMANN, System, cit., pag. 79 segg., il quale, per quanto mi consta, è 
l'unico scrittore, che abbia preso la categoria in particolare considerazione. Pur senza 
approfondirne la nozione, più di recente, il MIELE, I poteri degli enti autarchici territo
riali fuori del loro territorio, nell'Arch. di st. corp., l93I, pag. 347 segg., si sforza di 
differenziarla da quella della delegazione. 

(17) Cfr. KoRMANN, System, cit., pag. 79 seg. Non appare però accettabile il cri
terio in base al quale questo scrittore vorrebbe fissare la distinzione fra ordine e richie
sta. Secondo lui, mentre da un ordine nascono sempre degli obblighi, da una richiesta 
possono nascere semplicemente degli oneri. Ciò non è esatto. Perchè, se da una richie
sta non sempre nascono degli obblighi in coloro cui essa si dirige, non può negarsi che 
esistono non pochi casi di richieste, le quali generano dei veri e propri doveri giuridici 
nei loro destinatari: vuoi semplicemente di prendere in considerazione la richiesta, 
vuoi di uniformarsi a essa. 

(18) Il che si risolve nella non rilevante conseguenza pratica che, mentre l'ordine 
illegale libera, in certe circostanze, il suo destinatario dalla responsabilità del suo ope
rato, non altrettanto può ripetersi per la richiesta. Cfr. D'ALESSIO, Istituzioni, cit., 
II, pag. 163. 
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dimento, in vista del quale viene emessa, _è,_anche__qui,_più__o_ineno 
intensa, a seconda della maggiore o minore sua necessità, e a. se:-. 
_conda della maggiore o minore forza. vincolante, che a essa attribui
sce I' ordinamento nelle singole ipotesi. 

Come esempi si possono citare, fra i più comunni. la richiesta 
del Ministro della giustizia al Pubblico Ministero, necessaria perchè 
questo possa, in alcuni casi, promuovere l'azione penale (art. 127, 
313 ult. cpv. cod. pen., art. 5 cod. proc. pen.); la richiesta del Capo 
del Governo, che, ai termini dell'art. 12, r. cpv. della L. 20 marzo 
1930, n. 206, è necessaria perchè il Consiglio Nazionale delle Corpo
razioni possa esercitare le funzioni a esso assegnate dai § l e 2 dello 
stesso articolo (19), nonchè quella che il Capo del Governo rivolge al 
Comitato Corporativo Centrale, a ciò che questo possa esplicare 
tutte le funzioni assegnate agli altri organi del Consiglio Nazionale 
delle Corporazioni (art. l del R. D. 18 aprile 1935, n. 441) (20); la 
richiesta del professore interessato a che un assistente o un aiuto 
universitario di ruolo venga trasferito (art. 130, 3° cpv. del T. U. 
sull'istruzione superiore); la richiesta che, ai termini dell'art. 123 
del R. D. 21 gennaio 1929, n. 61, sull'ordinamento dello stato nobi
liare italiano, il commissario del Re rivolge all'Ufficio Araldico; 
la richiesta che l'Ispettore per la difesa del risparmio e per l'eser
cizio del credito può rivolgere alle amministrazioni interessate, a 
che queste comandino dei loro impiegati a prestar servizio presso 
di esso (art. 17 del R. D. L. 17 luglio 1937, n. 1400). 

Non diversamente dalla proposta, funzione essenziale della ri-

(19) Veramente in questo caso il testo legislativo non parla di r i chiesta. La 

legge si limita a dire che « l'esercizio delle funzioni indicate ai paragrafi l e 2 è c o n -

f e r i t o , caso per caso, al Consiglio, dal Capo del Governo, ... e quello delle funzioni 

indicate al paragrafo 3 è c o n f e r i t o al Consiglio dalle associazioni interessate ». 
Ma tra le diverse opinioni affacciate in proposito pare più attendibile quella che ha 

parlato di richieste (RANELLETTI, Istituzioni, cit., pag. 591; BALZARINl, Atti e negozi 
cit., pag. 231). In fatti, questo sembra il sistema che più facilmente consente la 

possibilità ài non urtare contro il non lieve ostacolo di dover altrimenti configurare 

come conferimento di poteri anche l'atto posto in essere dalle associazioni professio

nali. Il che sarebbe assolutamente inconcepibile, ove si pensi che, tra l'altro, si tratta 

di poteri di carattere normativo, dei quali è più che evidente che le associazioni pro

fessionali non sono affatto titolari. 

(20) Anche qui pare opportuno aderire all'opinione, che configura come richiesta 
quell'atto, che, con impropria terminologia, la legge chiama autorizzazione. Cfr. BAL

ZARINl, Atti e negozi, cit., pag. 232. 
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richiesta è quella di esercitare un'azione di iniziativa, in vista della 
r~alizzaziOAe __ diqnel deterI1linato fì_ne cui tende. TuttaYia_non_ pa:re 
possa venir disconosciuta una non lieve diversità nei caratteri della 
missione, alla quale l'una e l'altra adempiono. Si tratta di una diffe
renziazione, che, se non è facile formulare, si avverte tuttavia imme
diatamente anche dal profano (zr)._Alla base del concetto di proposta, 
in fatti, c'è sempre, come tra breve si vedrà, un giudizio, il quale anzi 
-- anche se alla proposta non può certo ritenersi estranea una mani
festazione di volontà - si può dire che si presenta, a ogni modo, 
j;ri primo piano. Quello che invece, quando si abbia, per contro, ri-
gu_ardQ __ a ___ uDa rkhiesta, viene in considerazione in primo _piano, è 
sempre e soltanto - _quale che sia il suo potere vincolante - una 
manifestazione di volontà. Ciò che si presenta al rilievo dell' os
serya:tore è un'autorità, la quale richiede a un'altra l'esplicazione 
dLuna determinata azione. Si noti bene: r i c h i e d e ; non s u g -

(21) Non mancano testi legislativi, nei quali è dato immediatamente constatare 

l'esistenza di una differenza tra richiesta e proposta, in quanto l'ordinamento le esige 
entrambe perchè un certo provvedimento possa successivamente venir posto in essere. 
Cfr. gli art. II e 12, lo cpv. della L. 20 marzo 1930, n. 206, nonchè l'art. 8, r cpv. della 

L. 5 febbraio 1934, n. 163. Ed è proprio in questi casi che a me pare sia dato meglio 
rilevare la situazione intermedia che la proposta occupa tra il parere, da una parte, e la 
richiesta e la domanda, dall'altra. Per cui si può dire che essa rappresenta il punto di 
passaggio tra la prima e le altre categorie (v. infra, n. 5). Veramente è necessario osser
vare che, negli esempi riportati, più che vere e proprie richieste vengono in considera
zione degli atti, i quali vanno meglio classificati tra le domande. Ma, a ogni modo, non 
va dimenticato che la richiesta - anche se diversa per la fonte e per la funzione - è 

una categoria immediatamente vicina a quella delle domande; e, se non altro, si 
estrinseca alla stessa maniera e si risolve in effetti analoghi, e, rispetto alla proposta, 
si può dire, simmetrici con quelli della domanda. 

Occorre tuttavia ricordare che non manca qualche testo positivo, in cui si parla 
indifferentemente di proposta e di r i chiesta (anche qui nel senso di do -
manda). Così, con riferimento alle domande di concorso da parte delle facoltà uni
versitarie, mentre gii art. 68 e 69 del T. U. 31 agosto 1933, n. 1592, parlavano di pro -
p osta, l'art. 70, l cpv. parlava di r i chi es t a (tali norme sono state modifi
cate dall'art. 5 del R. D. L. 20 giugno 1935, n. 1071, il qu:tle prescrive la proposta 
del rettore o direttore dell'istituto, sentita la facoltà). Bi~ogna però tener presente che 
si trattava di un caso tipico. Veniva, in fatti, in conside:azione un atto, il quale, pel 
proprio peculiare carattere, si può dire avesse in sè tanto c1ella proposta, quanto della 
domanda. Di questa, perchè era un'istanza del diretto interessato; di quella, perchè 
rappresentava l'espressione del suggerimento di chi più era competente e meglio era 
legittimato ad avanzarla. Onde appariva ben spiegabile l'incertezza terminologica 

del legislatore. Per un caso analogo, dr. l'art. 51, 2° cpv. della L. 17 luglio 1890, n. 6972. 
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g e r i s c e . Ed è appunto in ciò, che troyaJa sua _b_a&eJa_ .distinzione 
tra_Ja ric;hiesta e la_ pro_po.sta. 

L'una esprime quella __ che è . una __ y_oJo_n_t_à_dell'_agente:._la __ y_0:: 
lontà che l'organo, al quale essa si rivolge, ponga in essere un .certo. 
provvedimento. E nulla rileva - .non diversamente da come si è 
.avvertito per le domande -, nella valutazione dell'elemento psi
chico, e quindi nella determinazione della natura dell'atto di richie
sta, la circostanza che la realizzazione di quel p:rovyedimento non 
dipenda direttamente dal volere del richiedente. :Pe:rcM _çiò_nQJLJ>J.IÒ 
certo valere a trasformare il carattere di volizione, che_ è proprio di 
quell'atto. 

L'altra, pur esplicando anch'essa un potere di iniziativa, non si 
:risolve in una pura e semplice espressione di volontà, in quanto, 
conformemente ai suoi compiti, si limita a consigliare, a .s. u g g e r i r e 
l'esplicazione di una determinata azione. 

Ianìolarichiesta, quantoJaproposta, sono atti, i quali, appunto 
per.chè __ rappresentano entrambi l'esplicazione di una funzione di ini- -
ziativa, si dirigono sempre a sollecitare la emi s s Lo ne di un certo 
provvedimento. E, se talora si esprimono anche sul c o n t e n u t o 
di questo, ciò non è essenziale allaJoro_naiura (22). Ma.la.richiesta 
si rivolge al risultato in modo diretto, appunto perchè estrinseca 
quella, che a tale riguardo è una volontà di chi la pone in essere; 
e quindi la sua funzione si . concreta nell'esprimere quello che, in 
proposito, _è il volere - di volta in volta più_ o meno giuridicamente 
influente - di chi l'avanza. La proposta invece non mira allo stesso 
risultato mediante l'esercizio di una infhie:nza. _diretta~- ma . vLtende 
sotto la specie del consiglio e del suggerimento. Chi richiede, vuole 
.che_alirLfacciaqualche cosa, ed esprime_ iL$_.u o .v.o.1-e.r. e in 
taLsenso~Nè vale certo a snaturare tale carattere di volontà la cir
costanza che la richiesta non abbia potere vincolante, .e quindi più 
influente. Chi propone, invece, s o t t o m. et t e .. a. l v _a_ gJi_o _ di 
c .. h i . d o v r à p r o v v e d e r e u n s u g g e :rLm e. n t o circa 
ciò che reputa in proposito opportuno. Onde,. a_ differenza della ri
chiesta, la proposta - anche se, come sarà presto detto, l'elemen-

(22) Il che non è stato avvertito fin ora dalla dottrina. Cosa, che è ·.-alsa a generare 
non pochi equivoci, specialmente per ciò che riguarda l'estensione e i limiti della figura 
della proposta. V. più oltre nel testo, sub n. 5. Il carattere di iniziativa, proprio della 
proposta, risulta espressamente formulato nell'art. 10 del R. D. L. 20 giugno 1935, 

sull'istruzione superiore. 

IO. ALDO M. SANDULLI 
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to volontà non è a essa estraneo - non può a nessun costo venir 
risolta in una pura e semplice dichiarazione di volontà. Perchè. ciò, 
che.in essa viene in rilievoin primo piano, è pur sempre un giudizio, 
e,.___più_ pxecisamente, una . valutaziQULdupp_o_rt:m:iJtà. 

Di ciò pare la più evidente riprova la circostanza che non è . asso,
lutamente concepibile che una proposta vincoli l'autorità, alla quale 
si dirige, non solo a emettere quel determinato provvedimento di 
cui essa assume l'iniziativa, ma anche a emetterlo con quel certo. 
contenuto, che essa stessa fissi (23). L'autorità, alla quale una pro~ 
p_osta si rivolge, è sempre essa a decidere del provvedimento da 
prendere. E, dove ciò non accade, vuol dire che non ci si trova a 
contatto di una vera e propria proposta, appunto perchè viene in 
esame una attività, la quale esplica una funzione di natura ben pro
fondamente difforme da quelli, che sono i naturali caratteri a essa 
propri. Mentre, d'altro canto, non disdice affatto alla natura della 
richiesta il vincolare il provvedimento al quale si rivolge, oltre che 
per quanto riguarda la sua emissione, anche per quanto riguarda il 
suo contenuto. 

4. Nel determinare la natura e la funzione della richiesta, si 
è cercato di segnare la fondamentale nota di demarcazione di essa 
dalla proposta. Ma 1a p r o p o s t a , se bene sia stata di recente 

(23) Tutti gli esempi portati dal BxscARETTI DI RUFFIA, La proposta, cit., nota 6 
a pag. 100, non appaiono felicemente invocati in favore dell'opposta tesi. Per alcuni 
di essi si tratta di casi, in cui non ci si trova di fronte a proposte vere e proprie (v. 
infra, n. 5). A loro riguardo, in fatti, non si riscontra una esplicazione di iniziativa in 
relazione alla emissione del provvedimento di cui si tratta, giacchè l'autorità, che deve 

provvedere, può esplicare istituzionalmente tale potere, indipendentemente da ogni 
proposta; e la così detta proposta non svolge altra funzione, che quella di determinarne 
il contenuto, senza esplicare, per altro, quella di condizionarne l'emissione. Cosi, p. 
es., avviene per la designazione di terne di consultori comunali, presentate al pre
fetto da parte delle associazioni sindacali, ai termini dell'art. 67 del. T. U. com. e 
prov. (ove così non fosse dovrebbe desumersene che, mancata la designazione, il pre

fetto non avrebbe modo di provvedere; il che non è: v. supra, cap. J, § 5, nota 28). -
Per altri degli esempi in questione, si tratta invece di casi, in cui, pur non potendo 
l'autorità competente provvedere se non a seguito di una proposta, quest'ultima 
tuttavia non la vincola nè per l'emissione, nè, tanto meno, pel contenuto. Così ritengo, 
p. es., che sarebbe inesatto affermare che ai termini dell'art. 135, ro cpv. del T.U. sul

l'istruzione superiore, il rettore di una università sia. vincolato a provvedere alla no
mina di un assistente volontario designatogli dal professore ufficiale della materia. 
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fatta oggetto di indagine diretta, è una figura la quale merita più 
attento esame. 

Una corrente teorica, la quale_ negli_ ulti.mL_anni - nè prima 
la figura giuridica era stata presa in particolare considerazione (24) 
- è _venuta_ facendosLlargo __ seg_uito, ____ c_onfig_ura_la _ _pr_oposta___.come. 
ntanifes..tazio.ne_dLdesid~r,io (25), e inquadra quest'ultima categoria 
in quella più ampia delle manifestazioni di sentimento (26). Siiratta 
di una concezione, la quale incontra oggi presso di noiil credito 
della migliore dottrina (27). E quindi a buon diritto la si può con.,. 
siderare rlominante (28). 

(24) V., a ogni modo, D'ALESSIO, Della natura giuridica delle pronuncie dei corpi 
consultivi e della pretesa loro impugnabilità mediante ricorso gerarchico, nella Riv. di 
dir. pubbl., 19u, II, pag. 82 segg.; BRONDI, La revoca della proposta, cit., pag. 177 
segg. 

(25) Il concetto di man ife stazione di desideri o già era stato da 
altri impiegato nel campo del diritto pubblico. KoRMANN, System, cit., pag. 125 
segg., qualifica in tal modo le m i n a e c e di sanzioni, le i n t i m a z i o n i , gli 
i n v i t i . Ma, mentre alle prime due figure mal si addice tale qualifica, alla terza lo 
stesso Kormann contesta ogni giuridica rilevanza (pag. Sr seg., 127 seg.). Chi per 
primo ha parlato presso di noi delle proposte come di manifestazioni di desiderio è 
stato il BRACCI, La proposta, cit., pag. 23 segg. Ma già il DE VALLES, La validità, cit., 
pag. 43 seg., le aveva designate come m a n i f e s t a z i o n i d i a s p i r a z i o n i . 

(26) Tale indirizzo fa capo a SANTI ROMANO, Corso di diritto amministrativo, cit., 
pag. 249 segg. {il quale tuttavia non in tutte le proposte vede una semplice manife
stazione di desiderio), e trova la più diffusa applicazione nella monografia del BI
SCARETTI DI RUFFIA, La proposta, cit., partic. pag. 17 segg. 

(27) Aderiscono alla configurazione della proposta come manifestazione di desi
derio, pur senza pronunciarsi sempre circa l'inquadramento della categoria tra le ma
nifestazioni di sentimento, ToMMASONE, L'attività dell'amministrazione, cit., pag. 80 e 
nota 2 ivi; LUCIFREDI, Forma scritta, cit., nota l a pag. 418, Inammissibilità di un 
esercizio «ex post», cit., nota 2 a pag. 292; ROMANELLI, Il negozio di fondazione, cit., 
I, pag. 141 segg.; ZANOBINI, Corso di diritto amministrativo, cit., I, pag. 288; DE VALLES, 
Elementi, cit., pag. 249; VITTA, Diritto amministrativo, cit., I, pag. 369; M. S. GIAN
NINI, L'interpretazione, cit., pag. 258. Contra, U. FORTI, «Atto» e «procedimento~. 
cit., pag. 462, il quale non dà però nessuna delucidazione sul suo atteggiamento ne
gativo. 

(28) Non meritano un esame particolare, in quanto non suffragano con adeguata. 
dimostrazione la loro tesi, quelle affermazioni, che confignrano la proposta come una 
vera e propria manifestazione di volontà (U. FORTI, Diritto amministrativo, cit., II, 
pag. II3; nonchè, in un primo momento, VITTA, Diritto amministrativo, cit., l• ed., I. 
1933, pag. 345), o l'assimilano senz'altro alle manifestazioni di giudizio (D' ALESSIO, 
Della natura giuridica delle pronuncie dei corpi consultivi, cit., pag. 82 segg.; Cons. di 
Stato, IV sez., 13 maggio 1938, nel Foro amm., 1938, I, 1, c. 263). Priva di senso co-
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Non pare tuttavia che essa possa andare esente da gravi critiche. 
Non .è. qui il caso di discutere l'ammissibilità di una categoria 

giuridica di manifestazioni di sentimento. Essa non pare certo possa 
venir respinta come categoria generale (29). Però a me non sembra 
possa dubitarsi del fatto che l'accettazione di tale categoria, per 
ciò che riguarda gli atti di autorità, sia per lo meno tale da lasciar. 
molto perplessi (30). A chi parla di manifestazioni di sentimento della 
pubblica amministrazione sfugge una considerazione essenziale. Gli 
enti giuridici, e quindi, tra essi, gli enti pubblici, non essendo,. con
siderati in sè e per sè, dotati di vita psichica, e dovendo m:utua
re .. gli atti, che a essi l'ordinamento imputa, da soggetti fisici, e cioè 
da enti diversi, non possono certamente venire in considerazione 
c.ome soggetti di quegli atti, i qtiali non sono suscettibili di venire 
mutuati da un agente estraneo. Fra questi vanno poste indiscutibil
mente le manifestazioni di sentimento. Il sentimento è qualcosa di 
personalissimo. E, se è concepibile un volere per conto di altri, è 
assolutamente impensabile un sentire per conto altrui. Nè meno 
inconcepibile sarebbe una competenza ... a sentire (31). 

Ma.- .fil_p_otrebbe obbiettare - quando si è parlato della pro.., 
posta come di una manifestazione di desiderio, non ci si è voluti 
riferire - al i:neno da una parte deUa dottrina - _a_.un desiderfo, 
neL.s_enso_ che al termine attribuisce la scienza psicologica, ma piut
tosto a un desideri o giuridico (32). Se non che, occorre 

mune è poi l'affermazione di chi nega alla proposta, in sè e per sè, rilevanza giuridica 
(E. LEVI, Sull'approvazione degli statuti degli enti pubblici, nella Riv. di dir. pubbl. 
1938, I, in nota a pag. 295). 

(29) V. infra, sez. II, § 3, nota IS. 
(30) Del che pare una significativa riprova il fatto che lo stesso SANTI ROMANO, 

Corso di diritto amministrativo, cit., pag. 250, è costretto ad ammettere che « quali poi 
siano in concreto le manifestazioni di sentimento, non è facile precisare ». 

(31) A chi volesse osservare che tale obbiezione proverebbe troppo, in quanto po
trebbe venire impiegata anche contro l'ammissibilità di una competenza a v o 1 e r e , 

·è facile rispondere che una volontà obbligata, e persino forzata, a differenza di un sen
timento obbligato, è ben concepibile. Lo dimostra, al limite, il notissimo « quamvis 

si liberum esset noluissem, tamen c o a c tu s volui » (PAULUS, libro undecimo ad 
edictum D., 4, 2, 21, 5). 

(32) Il che va detto sopra tutto nei confronti del BRACCI, La Proposta, cit., pag. 23 
segg., Dell'atto complesso, cit., pag. 47 segg., il quale si limita a configurare la pro
posta come una manifestazione di desiderio giuridico, senza per ciò parlare di mani
festazione di sentimento. V. inoltre ROMANELLI, Il negozio di fondazione, cit., I, 
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in primo luogo non dimenticare che, nel corso delle loro trattazioni, 
quegli .stessi s.crittori, i quali vorrebbero instaurare la distinzione 
tra_desiderio psichico e desiderio giuridico, non sempre vi sono ri
masti fedeli e la hanno rispettata: e per tal modo hanno dato occa
sione a non scarsi equivoci e a non poche torsioni concettuali (33). E 
inoltre, anche a prescindere da ciò, si può facilmente ribadire che la 
configurazione di una categoria di manifestazioni di desiderio giuri
dico, da contrapporre a quella delle manifestazioni di volontà e delle 
manifestazioni di rappresentazioni, non può non incorrere, a sua 
volta, in gravi critiche. 

Anche qui si parte, in fatti, da una premessa inesatta. Si ra
giona così. Eer._p.oier parlare, in senso giuridico, di v o 1 on t à, è 
necessario che la manifestazionedell'agente sia giuridicamente suf
ficiente, sia cioè tale che il diritto. garantisca a essaJa.so.ddisfazione 
del bisogno, in ordine al quale si è de.cisa. Ove questo non accada, non 
può parlarsi che di una manifestazione di v o 1 on tà potenzi a .. -: 
1 e, vale a dire di desideri o giuri d..i e o ~E ciò appunto perchè 
a essa, a causa della sua incapacità diraggiungere_quel fine.cui ten
de in aspirazione, l'ordinamento non garantisce la soddisfazione 
del_bis.ogno. Quindi la proposta, dato che il suo oggetto non è tale da 
realizzare l'aspirazione alla quale tende, non può qualificarsi che 
come mera manifestazione di desiderio (34). 

In un ragionamento di tal fatta, non poco c'è di artificioso. Innanzi 
tutto. quando si determinano su basi psicologiche - nè si potrebbe 
altrimenti - i concetti di manifestazione di volontà, e di manifesta
zione di rappresentazione (35), è certo Hlogico voler determinare 
un'altra categoria - quella delle manifestazioni di desiderio -, da 
porre accanto a esse, sulla base di un criterio differente. La deter
minazione dell'essenza degli atti dell'uomo va fatta sulla base del 

pag. 142; BISCARETTI DI RUFFIA, La proposta, cit., pag. 17 segg., sui quali V. però la 
nota seguente. 

(33) Ciò valga specialmente nei confronti del ROMANELLI, Il negozio di fondazione, 
cit., I, pag. 142 seg., e del BISCARETTI DI RUFFIA, La proposta, cit., pag. 17 segg., 21 
segg., i quali, pur prendendo le mosse dal punto di vista del Bracci, non esitano poi 
a configurare la proposta come una vera e propria manifestazione di sentimento. Il 
che lascia evidentemente intendere che, più che di desiderio in senso giuridico, essi ne 
parlano in senso psicologico. 

(34) BRACCI, La proposta, cit., pag. 23 seg. 
(35) BRACCI, La proposta, cit., pag. 36 seg. 
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loro contenuto. Ed è evidente che quando si voglia fissare la natura 
di una manifestazione di un fenomeno psichico, sia pure al fine di 
studiare le conseguenze, che l'ordinamento giuridico a essa collega, 
non si possa procedere, se non sulla base di un'analisi, la quale va 
necessariamente condotta sul fondamento dei criteri offerti dalla 
scienza psicologica. Sn__tale base nulla rileva però la circostanza.che 
lavolontà.sia o non sia sufficiente al raggiungimento del fine cui.si 
dirige. Ciò che interessa è, in fatti, soltanto se il fenomeno, che viene 
in considerazione, consista o non in una volizione, 

Ma, sopra tutto, a un'altra osservazione è difficile trovare una 
risposta soddisfacente. La determinazione del valore e della natura 
giuridica di un atto non può essere fissata, se non sulla base della 
sua funzione, e cioè sulla base del suo effetto specifico. (36)._Essa non 
llli.Ò_dunque venir cercata in funzfon~ del risultato uJtimo .. .cheJ'ordi:
namento lasci venire in essere solo in quanto quell'.ai:to. sia .staio 
seguito. da altri elementi, i quali con esso si siano coor.dinai:i (37). 
Altrimenti si correrebbe il rischio. di negare. valore dLmanifestazione 
di_Yolontà alla proposta contrattuale, e, tra le dichiarazioni che 
dànno Juogo a un atto complesso, a tutte quelle, le quali vengono 
in vita prima del momento conclusivo: e ciò unicamente._p.erchè _s.olo 
dal momento, in cui il contratto o l'atto complesso si sia perfezio
nato, potrà sorgere l'effetto ultimo, al quale le singole manifesta
zioni elementarLtendev;ino. E ancora si correrebbe il rischio di ne
gare valore negoziale a un'autorizzazione all'acquisto di beni, uni· 
camente perchè solo con l'atto di acquisto l'effetto, al quale l'auto
rizzazione da ultimo tendeva, potrà dirsi veramente realizzato: 
mentre invece la funzione specifica propria di essa era circoscritta 
alla rimozione di un limite in vista di tal fine. Conclusioni, come
si vede, entrambe paradossali. 

(36) L'obbiezione è stata prevista dal BRACCI, La proposta, cit., pag. 33 segg. (v. 
anche BISCARETTI DI RUFFIA, La proposta, cit., pag. 23 seg., il quale in questi svol
gimenti si muove fedelmente sulla via dal primo tracciata). M ... egli non riesce a supe
rare l'ostacolo; e si limita a girarlo con la tautologica affermazione che «nel processo di 
formazione della volontà dello Stato non si possono valutare le singole manifestazioni 
esaminandole isolatamente, ma bisogna invece studiarle come elementi del processo & 

(v. anche ROMANELLI, Il negozio di fondazione, cit., I, pag. 142). 

(37) Analoga critica va mossa al KoRMANN, System, cit., 126, allorchè con
figura la m i n a c c i a e 1 ' i n t i m a z i o n e come manifestazioni di intenzioni 
e di desiderio. 
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ll_yero.i! invece che la determinazione_del valore_e della natma di 
ciascuno specifico atto, e, in genere, di ciascuna specifica fattispecie, 
va sempre fatta in immediata funzione dell'effetto particolare suo 
proprio. 

E .. p.er ciò essa non. può. logicamente. esaer .fatta.in.funzione __ del
l'infl uenza, che comunque gli elementi, la cui essenza si vuol deter
minare, siano in grado di far sentire in ordine all'effetto, che nasca 
da una fattispecie di portata più ampia,.e sul quale in qualche modo 
laloro azione venga di riflesso a ripercuotersi. Se quest~ultima deter
minazione, certo non inutile, potra, in fatti, valere alla precisazione 
.del rilievo, che tali elementi abbiano eventualmente in relazione. 
a quella più ampia fattispecie, non potrà giovare, per CQntro, in 
alcun caso, alla individuazione della loro propria essenza categoriale. 

5. La circostanza che, nel dilemma posto dalla dottrina che si è 
combattuta, tra il qualificare la proposta come manifestazione di 
volontà o come manifestazione di desiderio, si sia scartata la seconda 
ipotesi (38), potrebbe facilmente indurre nell'opinione che, secondo 
il modo di vedere qui accolto, la proposta andrebbe concepita pu
ramente e semplicemente come una manifestazione di volontà. 
Invece una tale affermazione è ben lontana dagli intendimenti, 
che hanno ispirato le osservazioni che precedono. 

Di qui la necessità, nel passare dalla parte critica alla parte ri
costruttiva, di scendere a una più attenta analisi del contenuto, 
del valore e della funzione della proposta, allo scopo di determi
narne la natura. 

(38) È da notare che talvolta l'espressione desideri o è realmente apparsa in 
qualche norma, nel senso in cui se ne vuole avvalere l'insegnamento, che qui si cri
tica. Non è, in fatti, mancato chi (B1scARETTI DI RUFFIA, La proposta, cit., nota 26 
a pag. 18) ha invocato, a conferma di questo, l'art. 3 del regolamento del Senato del 
I dicembre 1919, il quale ammetteva il Senato a «designare rispettosamente alla Co
rona i senatori ai quali fosse d e s i d e r i o dell'Assemblea che venisse conferita dal 
Re la nomina a Presidente e Vice-presidente». Se non che - anche a prescindere dal 
rilievo che si trattava di un regolamento interno per di più incostituzionale, in quanto 
contrario all'art. 35 dello Statuto, in base al quale « il Presidente e i Vice-presidenti 
sono nominati dal Re »; e anche a trascurare la circostanza che oramai tale norma non 
è più in vigore-, è da rilevare come, nel caso specifico, si possa dire che non si pre
sentasse all'esame tanto una manifestazione propria dell'organo, quanto piuttosto un 
voto e una aspirazione proprii dei componenti dell'Assemblea. Solo in tal senso, 
quindi, si poteva parlare correttamente della manifestazione di un desiderio. E questa 
era, a ogni modo, priva di ogni giuridica rilevanza. 
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Ess_enziale alla funzione dellct propost<J, è, come si è detto, l'espli
cazione di un potere di iniziativa (39). çiò va.Je _a dire che caratteri
stica sua propria è quella di diri~e la sua. azione al fine di solleci
tare la eJP.i~-:Si o_n e del provvedimento, che tende a provoca
re_ (40). 

Qrn_,_è questo appunto, che v_<!.le, secondo me, a limitare abbastanza 
la categoria, se veramente non. se ne vuole estendere l'impiego a 
casi disparati, i quali abbiano ben poco o nulla del carattere essen
ziale or. ora posto in evidenza, e meritino piuttosto di essere inqua-
drati negli schemi di figure giuridiche differenti (41). 

Il vero è - si tratta di una considerazione che torna spesso. 
ma che, ove si pensi ai frequenti sbandamenti della dottrina, non 
sarà mai stata ribadita abbastanza - che nella determinazione 
delle categorie giuridiche non bisogna lasciarsi impressionare ec
cessivamente dal nomen juris impiegato dal legislatore e dalla prassi. 
Troppo frequenti sono i casi, in cui è stato riscontrato l'impiego di 
un medesimo nomen juris per designare categorie giuridiche tra 
loro ben differenti, perchè di un tale criterio ci si possa senz'altro 
fidare (42). 

5-ulla base di tali osservazioni, si impone la necessità di tener 
escluse _dalla categoria delle proposte - .se sL vuole impiegare .. ..Ye~ 
ram ente tale nome _per indicare una figura giuridica, la . quale .. abbia 
ça_rattere .. unitario - :tutti quegli atti, che, pur essendo dalla .ter
mi11ologia. comune designati con t;:i,le nome, non esercitano tuttavia 
la loro azione propriamente al fine di eccitare la e m i s s i o n e d~ 
provvedimento di cui si tratta, ma limitano piuttosto la loro in
fl:1.1enza al contenuto di quel provvedimento. Intendo qui riferirmi, 

(39) Cfr. BRONDI, La revoca della proposta, cit., pag. 179; BRACCI, La proposta, 
cit., pag. 44; BISCARETTI DI RUFFIA, La proposta, cit., pag. 22. 

(40) Contro tale punto di vista è l'opinione corrente, la quale è solita inquadrare 
nella categoria tecnica delle proposte anche quelle, le quali, più che esplicare la loro 
azione sulla emissione di un provvedimento, si limitano soltanto a esplicarla sul con
tenuto di esso. Cfr., p. es., SANTI ROMANO, Corso di diritto amministrativo, cit., 

pag. 250; VITTA, Diritto amministrativo, cit., I, pag. 369. 
(41) Che non tutti quegli atti, ai quali la terminologia comune suole attribuire il 

nome di p r op o s t a abbiano la medesima natura, è afferma.zione, che torna fre
quente nella dottrina. Cfr., a es., U. FORTI, Diritto amministrativo, cit., II, pag. n2; 

SANTI ROMANO, Corso di diritto arnministi-ativo, cit., pag. 250. 

(42) Cfr. U. FORTI, «Atto» e «procedimento», cit., pag. 443. V. anche SANTI Ro

MANO, Corso di diritto amministrativo, cit., pag. 227. 
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in primo luogo, a tutti quegli atti, i quali si sogliono indicare co
munemente col nome di d,J~)iiJgp,,,:;1..~,.LO.Jli, e cioè a tutte quelle 
cosLde±te proposte, Ja cui funzione si risolve unicamente nel sug
gerire dei nomi all'autorità che deve provvedere a coprire un uffi
cio_ (43). Ma si inseriscono nella stessa categoria anche tutti quegli 
atti, i quali consistono semplicemente nel suggerire, in vista. della 
.emissione di un certo provvedimento, che debba ess.ere necessaria
mente preso dall'autorità alla quale sono rivolti, il contem:ito che 
per tale provvedimento esse ritengono più consigliabile (44). 

Come è evidente, in casi di tal genere, l'autorità, la qµale pone 
in essere quella che vien chiamata proposta, non esplica un.a_v:ern 
e propria azione di iniziativa. La sua azione. tende,in fatti,. a eser-: 
citarsi, qui, solo sul c"'o .. n~t.eJ+., .. u.;to del provvedimento, __ e_non.sul 
suo se (45). Onde, essendo tale la. situazione - dato che, se nella, 
proposta esiste effottivamente una manifestazione volitiva, essa ri
siede soltanto, come si vedrà, nell'esercizio dell'iniziativa -, ,_non 
credo possa dubitarsi del fatto che qui ci si trova di fronte a una 
mera dichiara.Uone,"di..giudizio. Anzi, più precisamente, può senz'al
ìro__dirsi che._si è di fronte a_una categoria di .. aiti, la cuLessen.~a 
e... la ... cuLfunzione non. pare gran che .. differenziabile ___ da .q.uella _ _dei 

p_ar_e_ri (46). 
nov:e invece la Jìgura della proposta può e deve_ .essere. effeiti

v_amente _riconosciuta come una catego:ria giuridica autonoma, _è 
in__quei casi, in cui l'azione del proponente viene a esplicarsi n~al
me.nte in. funzione diretta della e mi.s s i o n .. e dd. provvedimento 
çhe tende a provocare. In tali casi non può dubitarsi dell'esercizio, 
da parte del proponente, di una vera. e propria azione di iniziativa. 
E non si può quindi ritenere di essere ancora a conta.tto di una mera 

(43) Cfr., p. es., gli art. 25 e 67 del T. U. com. e prov. 
(44) Cfr, p. es., l'art. 5 del R. D. L. 20 giugno 1935, n. rn71, tenendo però presente 

quanto venne avvertito supra, sub nota 2!. 

(45) Uno degli esempi più evidenti, è quello fornito dall'art. 6 del R. D. L. 20 giu
gno 1935, n. rn71, in base al quale il ministro dell'educazione nazionale, qualora abbia 

deciso che un posto di ruolo per un determinato insegnamento presso una facoltà uni

versitaria debba coprirsi mediante trasferimento, « d i s p o n e c h e la facoltà in

teressata design i una terna». V. inoltre l'art. 65, 20 cpv. del T. U. com. e prov., 

in base al quale il prefetto «in vi t a» (sulla natura di tale invito, v. infra, nota 55) 
le associazioni sindacali «a d e si g n are le rispettive terne di nomi. », tra i quali 

egli, poi, ai termini dell'art. 67 dello stesso T. U., nominerà i consultori municipali. 

(46) Su questi v. infra, § seg., n. r. 
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manifestazione di giudizio. Al carattere dell'iniziativa indubbia
menkripugna questo concetto: in quanto chi assume una iniziativa 
certamente non limita la sua azione alla enunciazione di un giudizio. 
Infatti, l'atto che rappresenta l'esplicazione di una iniziativa, ap
punto in quanto presuppone una risoluzione, non può non avere alla 
sua base una determinazione volitiva. 

Ma si può, d'altra parte, solo per ciò affermare che la proposta 
si risolva in una pura e semplice dichiarazione di volontà? È quanto, 
a mio avviso, non pare dimostrabile. 

Non bisogna dimenticare che funzione specifica di chi propone 
qualche cosa è il riconoscimento_ dLun.bisDgno (47). È appuntojale 
riconoscimento, quello che lo sospinge a suggerire quanto ritiene 
opportuno. Onde non appare_contestabile,__nella .proposta,,la ptes_enza 
di una manifestazione di rappresentazione, e, più precisamente, .. di 
gjydi#Jo (48). Il giudizio sLrivela anzi qui, per cosl. dire, in pd:rno pia.no, 

Dunque, se una volontà è innegabile, come si è visto, nel carat'." 
i.ere della proposta, bisogna tuttavia ammettere che essa si esau
_dsce tutta .nell'esercizio dell'iniziativa. Mentr.e ciò che rimane alla 
.ha.se .. della proposta - .e questa, come si è detto, è la differenza. es:
senziale dalla richiesta -, è sempre un giudizio: il riconoscimento 
_deLbisogno, la cui soddisfazione la proposta suggerisce. 

ln_conclusione, a me non pare che la proposta possa venir q_uali
:fkata__puramente_ .. e semplicemente ... come una ... dichiarazione_ .. dL.vo
lontà, nè che, d'altra. parte, possa venir concepita come. Ja mera 
manifestazione .. dLuna rappresentazione. Tuttavia_non si può con
testare, in seno a essa, nè la presenza di una manifestazione di rap
J2I_e.s.entazione,_ nè quella di una manifestazione di volontà (49). _La 
prima, la quale trova la sua base .neL giudizio_ circ.a.Xopp_ortunità 
di soddisfare un certo bisogno, si concreta. nell'enunciazione dLtale 
giudizio; la seconda si concreta nell'esercizio dell'azione diJn.iJ:iatiYa, 

(47) Cfr. BRACCI, La proposta, cit., pag. 35. 
(48) Esattamente D. DONATI, I trattati, cit., I, nota I a pag. 131, rileva che «in 

senso proprio proposta significa unicamente e s p r e s s i o n e d i c o n s i g 1 i o , 
d i p a r e r e , di incitamento ad un agire conforme al pensiero che si esprime ~. 

(49) Tale punto di vista appare adombrato nel pensiero dello ZANOBINI, L' ammini
strazione locale, 3" ed., Padova, 1936, quando scrive che la proposta «non è solo 
l'espressione di un'opinione, ma l'espressione di un e I eme n t o di volontà t 
(pag. 67) e che «nella proposta si tratta non di un atto di amministrazione consul
tiva, ma di un atto, sia pur par zia I e, di amministrazione attiva~ (pag. 67 seg.). 
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in__vista delsoddisfacimento del bisogno riconosciuto. ln fatti, at
traverso la partecipazione. di un giudizio_circa l'opportunità dLprov., 
v:edere al soddisfacimento di un bisogno, chi propone tende a. solle- _ 
:Citare tale soddisfacimento. 

D'.altronde, non sarebbe però ammissibile parlare .di due .. _ atti 
distinti. Si tratta di rapporti funzionali strettamente connaturati l'uno 
nell'altro, e assolutamente inscindibili nella loro essenziale .unitaria 
entità. In fatti, nel medesimo istante, e con la stessa azione, colui 
che propone, manifesta il proprio giudizio sulla esistenza .di un bi
fillgllQ, e _con la _p_ro_:pria i:niziativct ~i_ :;;_fQr~a dL~rnç_:iJrnm~_l.?.~QQ._c;lisfo.:: 
ZiQne. 

Sembra dunque doversi riconoscere che ci si trova a_ contatto di 
una di quelle figure di atti giuridici, le quali non si.risolvono .pura.,. 
mente e semplicemente nella dichiarazione di una volontà o di .una 
rappresentazione, ma invece partecipano dell'una e dell'altra. Si 
tratta cioè di un atto...a_c.on:t.erurto . .misto. Al medesimo tempo, nel 
.dichiarare una rappresentazione, esso esprime una volontà. Ef.r_ modo 
clu.Lrappresentazione._e_ __ volontà - _solo a taLcosto sipuò_padare 
di una entità unica - _si compenetrano q11i l'una nell'altra (50). 

Nè altri esempi del genere mancano nel vasto campo del diritto. 
Basti pensare alle così dette sentenze costitutive (51), .o, forse meglio, 

(50) Applicazioni del genere non sono mancate del tutto presso di noi, nel campo 
del diritto amministrativo. Si pensi, a es., all'affermazione dell'EsPOSITO, La validità, 
cit., nota 2 a pag. 122, che l'approvazione« contiene oltre che un accertamento una ma
nifestazione di sentimento». Sulla categoria degli atti a contenuto misto in genere v., 
anche per i richiami bibliografici, ROMANELLI, L'annullamento, cit., pag. 307 segg. 

(51) Riguardo alle quali si è soliti comunemente affermare che rappresentano al 
medesimo tempo l'esplicazione di una funzione giurisdizionale e di una funzione am
ministrativa (o, talvolta, legislativa), o, come più specificamente spesso si dice, che 
contengono nello stesso tempo un accertamento e una dichiarazione negoziale. Cfr. 
KrscH, Beitrage zur Urteilslehre, Leipzig, 1903, pag. 46 segg.; KoRMANN, System, 
cit., pag. 66; CAMMEO, L'azione del cittadino contro la pubblica amministrazione, 
nella Giur. it., 1905, IV, c. 46 segg.; D. DoNATI, Il problema delle lacune dell'or
dinamento giuridico, Milano, 1910, pag. 215 segg.; CALAMANDREI, Limiti fra giuri
sdizione e amministrazione nella sentenza civile, 1917, negli Studi, cit., I, 1930, 
pag. 247 segg.; R.AsELLI, Il potere discrezionale del giudice civile, Padova, I, 1927, 
in nota a pag. 23I. Contra, per tutti, CHIOVENDA, Istituzioni, cit., I, pag. 181. 

Oltre il caso delle sentenze constitutive si possono ancora utilmente ricordare in 
proposito tutte quelle ipotesi, in cui un'autorevole dottrina suole parlare di se n -
t e n z e o g g e t t i v a m e n t e c o m p 1 e s s e (CALAMANDREI, La sentenza come 
alto di esecuzione forzata, 1930, negli Studi, cit., III, pag. 29 segg.), nonchè quelle ipo
tesi in cui, riscontrando l'esplicazione a un tempo di funzioni differenti, un autore-

PRDPO'.''iA ~ 
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m linea generale, a tutte le categorie di sentenze giudiziarie ~52). 

6. P~xY.enuti a questa conclusione, resterebbe a considerare 
la categoria degli i n v i t i e quella dei ... v o t i , se effettivamente a 
esse si dovesse riconoscere una . autonomia .giuridica. 

I nomi di invito e di voto, veramente, vengono impiegati nei 
testi legislativi nei significati più disparati .. E qui non possono certo 
Yenire_ in considerazione quei casi, in cui si trovano qualificati col 
U.J:>Jne diinviti dei puri e sempliciatti di comunicazione (53), .o quelli, 
più frequenti, nei quali si parla di inviti a proposito di vere. e pro
prie_ richieste. (54). N.è .possono venire in riguardo quei casi, in cui si 
designano col nome di voti degli atti, i quali altro non sono cl:ie pa-

;vole insegnamento francese ha analogamente parlato - usando il termine in una ac
cezione particolare - di actes complexes (v. infra, sez. II,§ 3, nota 7). 

(52) Cfr. VITTA, Diritto amministrativo, cit., I, pag. 34r. Che nella sentenza debba 
riconoscersi, oltre l'espressione di un giudizio, un vero e proprio atto di volontà, viene 
comunemente riconosciuto dalla più recente dottrina. Cfr. CRISAFULLI, I principi co
stituzionali dell'interpretazione ed applicazione delle leggi, estratto dagli Scritti, cit., in 
on. di S. Romano, Padova, 1939, nota l a pag. 9, e ivi richiami. 

(53) Cfr. BRACCI, La proposta, cit., pag. 65 seg.; BrscARETTI DI RUFFIA, La pro
posta, cit., pag. 45, e ivi esempi. 

(54) Cfr., p. es., l'art. 65 T.U. com. e prov., il quale al 2° cpv. prevede un invito 
del prefetto alle associazioni sindacali, a designare le terne dei nomi, tra i quali do
vranno essere scelti i membri della consulta municipale. V. inoltre l'art. 8 del R.D.L. 

6 luglio 1931, n. 981, sul piano regolatore della città di Roma, modificato dall'art. 12 
del R.D.L. 17 ottobre 1935, n. 1987, in base al quale il Governatorato di Roma deve 
i n vi t a r e i proprietari espropriandi delle zone attigue a dichiarare se intendono 
provvedere essi alla costruzione o ricostruzione (individualmente o riuniti in con
sorzio) sulle loro proprietà. Nè diversa pare a considerare la natura del!' i n vi t o che 
l'Ufficio Araldico rivolge a coloro, i quali abbiano presentanto Jomande in materia no
biliare, di farne pubblicare, quando involgano palesi interessi di terzi, un sunto a loro 
spese nella Gazzetta Ufficiale e nei fogli degli annunzi ufficiali delle provincie d'origine 
e di residenza (art. 123 del R.D. 21 gennaio 1929, n. 61): invito che erroneamente 

viene classificato dal BISCARETT! Dr RUFFIA, La proposta, cit., nota 56 a pag. 45, tra 
gli avvisi notificatori. 

Sarebbe, a ogni modo, per altro verso inesatto affermare col ToMMASONE, L'at
tività dell'amministrazione, cit., "f)ag. 122, che l'invito implichi nella normalità dei 
casi l'idea dell'ordine, e del comando. Comunque, però, tale idea non pare possa ve

nire esclusa in non pochi casi. Un esempio recente, del quale ha avuto modo di occu
parsi la giurisprudenza, ne è offerto dall'invito fatto da una confederazione agli appar
tenenti a una categoria professionale, a che si astenessero da alcune attività (v. Cons. 
di Stato, V se.z., 10 dicembre 1937, nel .Foro it., 1938, III, c. 43). 
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reri (55), o, ancora, degli atti, i quali rappresentano semplicemente 
l~espressione dell'avviso dell'.interessato (56). 

Sul terreno che ci occupa, vengono invece _ _:n__esame soltanto. 
quelle ipotesi, in cui, con maggior proprietà, si parla di inviti e di 
voti, in riferimento a delle .. dichiarazioni, .. le .. q\lali,. mediante il loro 
eccitamento, cercano di provocare, da parte di una determinata 
aµtorità, un. qualche.pr.ovv.edimento (57). 
~ non .. che, tanto l'una, quanto l'altra figura, si differenziano 

dalla proposta, più daUato quantitativo - .e cioè. più, pecla.minore 
intensità della loro influenza sul provvedimento che tendono a .sol
lecitar.e.-, .che ... dal lato .. qualitativo. Tanto che, a proposito.degli 
inviti, è stato detto che essi cominciano là, dove termina la proposta 
puramente facoltativa (58). E, nei confronti dei voti, la forza deter
minante dei quali pare ancora minore, potrebbe aggiungersi che essi 
çmninciano là, dove termina l'invito. 

Comunque però è da insistere sul concet~o che si tratta di sfu
mature di carattere puramente empirico e terminologico. Nè sulla 
bas.e di. akun..criterio .. giuridico .inviti g _voti .:dsmt~u10 <liff er_e.nµ_iabili 
dalle proposte . facoltative. 

Per .. modo .. che....a .. nessun .. cost11 è. giustifìcahile un Jor.o .. raggruppa-. 
mento in una categoria giuridica a sè stante, e distinta_ da quella, 
nella quale queste ultime rientrano (59). 

(55) P. es., l'art. 70, lettera d, del R.D. 5 febbraio 189I: n. 99, sulle istituzion' pub
bliche di beneficenza, richiede che, per i casi previsti dall'art. 36, lettera e, della L. I7 
luglio I890, n. 6972, intervenga «il voto motivato della giunta provinciale ammi
nistrativa sulla convenienza economica per l'istitÙzione di accettare o rifiutare ». 

(56) P. es., l'art. 59, ult. cpv., del T.U. com. e prov., dispone che sui cambiamenti 

delle circoscrizioni delle parrocchie del comune, quando questo contribuisca al loro 
mantenimento, sia inteso il v o t o del podestà. 

(57) Un esempio tipico di voto è quello che venne formulato dal Comitato Inter
sindacale Centrale il IO settembre 1929, circa la possibilità di licenziamento e di tra
sferimento dei dirigenti sindacali impiegati privati. Esso ha dato, anche di recente,occa
sione a interessanti applicazioni giurisprudenziali (Mag. del lav., Napoli, 21 otto

bre I933, nella Giur. it., I934. I, 2, c. 34; Roma, 14 aprile I934. ivi, I, 2, c. 350; Cons. 
di Stato, IV sez., 27 luglio I937, ivi, I938, III, c. I}, e a rimarchevoli rilievi dottrinali 
(da ultimo CAMMEO, Il licenziamento dei dipendenti privati coprenti cariche sindacali, 
nella Giur. it., I938, III, c. I segg.; CHIARELLI, Delle controversie degli impiegati pri
vati ricoprenti cariche sindacali, nel Foro amm., I938, I, I, c. 6 segg.). 

(58) BRACCI, La proposta, cit., pag. 66. 
(59) Contra, BRACCI, La proposta, cit., pag. 65 segg.; BISCARETTI Dr RUFFIA, La 

proposta, cit., pag. 44 segg. 
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7. Dopo quanto fin qui si è venuto svolgendo, non sLpuò cer_.,. 
tQ. contestare, nei confronti dell'effetto giuridico, la rilevanza del~ 
l'azione - più o meno intensa, a seconda che abbiano o non c_a,rat
:tere vincolante e_necessario - .diJuttLqueglLatti, vuoi del privato, 
y_uoi dell'autorità, j quali si i:isolvQno in un'opera di iniziativa, a 
che gli organi competenti abbiano a porre in essere un certo .prov-: 
Yedimento. 

Rispetto a tale provvedimento essi si pongono indubbiamente 
in_una_relazione di stretta intimità. Ma ciò non può essere tuttavia 
sufficiente _per affermare che, al pari di quel provvedimento, anche 
essi esplichino sull'effetto giuridico un'azione direttamente._deier
minante e _costitutivfl., Onde non sarà in nessun caso possibile par
lare a tal proposito di ~tto_J~<l!JlPl~§_so (60), anche quando l'azione di 
iniziativa abbia carattere vincolante (6r). La funzione, cui gli atti di 

(60) Cfr. D. DONATI, I trattati, cit., I, nota 1 a pag. 131 seg.; BRONDI, La revoca 
della proposta, cit., pag. 176 seg.; ToMMASONE, L'attività dell'amministrazione, cit., 
nota 1 a pag. 84; ROMANELLI, It negozio di fondazione, cit., I, pag. 152 segg.; BrscA
RETTI DI RUFFIA, La proposta, cit., pag. 61 segg.; VITTA, Diritto amministrativo, 
cit., I, pag. 369 seg. Contra, BoRSI, L'atto amministrativo complesso, cit., pag. 48; 
PRESUTTI, Il controllo, cit., pag. 127 segg.; CAMMEO, La competenza della IV sezione 
sugli atti amministrativi delle autorità non amministrative e la posizione costituzionale 
della Corte dei Conti, nella Giur. it. 1903, c. 58 seg. dell'estratto; ZANOBINI, Gli atti 
amministrativi delle autorità non amministrative e la competenza della IV sez. del Con
siglio di Stato, nella Riv. di dir. pubbl., 1918, II, pag. 251, L'amministrazione locale, 
cit., pag. 67 (ma v. ora Corso di diritto amministrativo, cit., I, pag. 288, dove limita 
la figura di atto complesso alle sole proposte vincolanti; BRACCI, La proposta, cit., 
pag. 89, 110, Dell'atto complesso, cit., pag. 47 segg.; U. FoRTI, Diritto amministra
tivo, cit., II, pag. II3, ~Atto » e ~procedimento», cit., pag. 454, 458. 

(61) Non manca chi limita il concetto di atto complesso alle sole proposte vin
colanti. Cosi ZANOBINI, loc. ult. cit. sub. nota prec. Erroneamente lo stesso punto 
di vista è stato da taluno (BRACCI, Dell'atto complesso, cit., pag. 48 seg.; ROMA
NELLI, Il negozio di fondazione, cit., I, pag. 152 seg.) attribuito a D. DoNATI, I trat
tati, cit., nota l pag. l3I seg. Questo autore invece non intende riferirsi alle 
proposte vincolanti, ma si limita a considerare come complessi degli atti, in cui la 
proposta assume una funzione non dissimile da quella dell'atto che intende susci
tare, svolgendo sull'effetto giuridico un'azione decisiva per nulla inferiore a quello: 
e cioè limita le sue osservazioni a dei casi, in cui non ci si trova di fronte a delle pro
poste nel senso tecnico della parola (v. infra, nota 63). 

È_ da osservare. - conformemente a quanto venne più sopra chiarito nel testo, 
sub n. 5 - che, quando viene in esame un atto di iniziativa vincolante, _iLquale ... sia 
realmente una_proposta, il vincolo.non potrà mai essere.di caratter_e 11ssolu:t_o._l\:l:a_si 
esteni:lerà, J:utt'al_più, di v:olta i11 volta, o alla necessità _di provvedere, o alla necessità, 
p_el caso. che ci si decida a provvedere, di .farlo in quel dato modo. Esso. non.potrà inc 
vece .mai estendersi - .. non lo consentirebbe la natura dell'atto - fino _a __ determinare 
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iniziatiYa _adempiQnQ, è, in fatti, pure_in questLultimLcasi,_pmfon~ 
damenie diversa da quella, cui adempirà_rautorità,__che_sutfoil loro 
impulso dovrà necessariamente esplicare la _sua azione costitutiva. 

Chi domanda o richiede, limita la sua azione a esternare il suo 
Yolere circa un obbiettivo.la cui realizzazione non è in suo immediato 
potere; e chi propone non va oltre il suggerimento di una certa azione, 
che _ __ritiene _opportuna. Chi agirà s.arà ___ inYece __ sempre __ solo_ colui _il 
quale avrà il potere di porre in essere il provvedimento di cui si tratta. 
Ea tale provvedimento chi lo ha richiesto o chi lo ha proposto .non 
ha portato alcun contributo diretto, salvo quello di sollecitarne 
la_ realizzazione. . 

.Se poi all'azione propulsiva l'ordinamento attribuisce talvolta 
un'efficacia vincolante nei confronti di essu, ciò non sarà, a .. ognLmodo, 
s_uffìciente a far considerare .diversa la natura ditale __ azione. Anche 
in tale ipotesi, in fatti, la funzione di iniziativ:a resta semprelame
desima. E la particolare efficacia dell'atto, che la esplica, nonsarà 
a._considerare derivata dalla sostanziale essenza di essa. Ma in tanto 
ci sarà, in quanto sia stata disposta nel caso specifico dalla legge, 
la quale abbia sancito nell'autorità, che deve provvedere, un obbligo 
preciso di attenersi a quell'atto. Dunque, anche. qui, niente atto_ 
complesso. Perchè anche qui manca quella id~~ delle 
div:erse_ entità elementari, la quale _è indispensabile perchè si possa 
.dire di trovarsi a contatto di tale figura (62) . 

. &dn_alcune jpQtesi,__q_ui11di_,,_:g.o_I)._ p_u_ò _disconoscersi_ che una pro~ 
posta venga in considerazione come vero e proprio elemento costi
tutivo di un atto complesso, non si può dubitare che ci si. trovi lì di 
fronte a delle fattispecie, nelle quali la funzione della proposta è 
snaturata. In casi di tal genere si è a contatto di atti, i quali non 
sono .proposte in quel senso esatto e preciso, in cui il termine deve 
venire usato correttamente nella classificazione degli atti giuridici (63). 

sia l'obbligo di provvedere, sia quello .di provv.edere . .in.queLmodo.determinato. Il che 
sia detto sopra tutto contro l'ammissibilità di quella categoria delle p r o p o s t e v i n -
c o 1 a n t i i n s e n s o s t r e t t o ' di cui parla il BISCARETTI DI RUFFIA, La pro
posta, cit., pag. 99. Sul punto cfr. anche i rilievi di M. S. GIANNINI, L'interpreta
zione, cit., pag. 258. 

(62) Cfr. specialmente D'ALESSIO, Della natura giuridica delle pronuncie dei corpi 
consultivi, cit., pag. 92; ToMMASONE, L'attività dell'amministrazione, cit., in nota a 
pag. 84; BISCARETTI DI RUFFIA, La proposta, cit., pag. 62 seg. 

(63) Tale è l'ipotesi, in cui ci si imbatte, di fronte al decreto reale. Con esso, come 
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Quando invece si sia a contatto di domande, di richieste e di. 
prnp_oste, nel senso tecnico preciso che a. tali termini va attribuito, 
non può dubitarsi che esse vengono in rilievo .come puri e.semplici 
elementi .. preparatori .della. fattispecie._Esse. sono . cioè elementi, i 
quali, se valgono a qualificare questa. ai iìni della. produzione degli 
effetti giuridici, che l'ordinamento a essa .. ricollega, non.possono, 
.a ogni modo, essere configurati come sue parti . costitutive. 

§ 4. 

1. Analisi delle figure che rientrano nel secondo gruppo di atti preparatori: i p a -
re r i. Loro carattere e loro natura. L'essenza dei pareri vincolanti. - 2. La 
rilevanza giuridica dei pareri non necessari. - 3. Diversità dai pareri, di 
quegli atti, i quali vengono posti in essere dal privato, chiamato a far sentire -
prima che venga emesso un certo provvedimento che lo riguardi - le proprie 
ragioni. Come anche tali atti esplichino un'azione preparatoria. 

r. Altri elementi a cai:attere tipicamente preparatorio . sono 

è stato correttamente osservato, non ci si trova a contatto di una vera e propria pro" 
posta (D. DoNATI, I trattati, cit., I, nota I a pag. 131 seg.). In fatti, il ministro pro" 
ponente coopera immediatamente col sovrano, nel porre in essere l'atto di cui si tratta. 
E ciò è riprovato dalla circostanza che egli controfirma il decreto. In tal senso è la dot
trina di gran lunga dominante. Cfr., per tutti, U. FoRTI, I controlli, cit., in nota a 
pag. 739, Diritto amministrativo, cit., II, pag. 95; SANTI RoMANO, Corso di diritto am
ministrativo, cit., pag. 232; RANELLETTI, Istituzioni, cit., pag. 217; VITTA, Diritto 
amministrativo, cit., I, pag. 355 segg.; BISCARETTI DI RUFFIA, La proposta, cit., pag. 
63 segg.; GUICCIARDI, L'atto politico, cit., pag. 306. Contra, PRESUTTI, Istituzioni, 
cit., I, pag. 160, il quale considera la proposta ministeriale come una proposta 
in senso tecnico. Non pare si possa poi aderire all'opinione estremista del MoRTATI, 
L'ordinamento del Governo nel nuovo diritto pubblico italiano, Roma, 1931, pag. 76 
segg., che nella formazione del decreto reale il ministro proponente eserciti una fun
zione predominante, mentre l'attività regia si ridurrebbe a un'« approvazione dì de
liberazioni già complete nei loro elementi e validamente formate, se pure formal
mente non concretate in atti aventi vita a sè ». Perchè, anche se nell'ordinamento 
dello Stato fascista pare si debba riconoscere il carattere vincolante della cosi detta 
proposta governativa (cfr. D. DONATI, Sulla posizione della Corona nel governo monar
chico presidenziale, nell'Arch. di dir. pubbl., 1937, pag. 10), appare tuttavia destituita 
di ogni fondamento positivo una affermazione di tal genere. Contro di essa, v., in 
fatti, le acute osservazioni del RANELLETTI, op. cit., nota 3 a pag. 217; nonchè ZAN
GARA, L'atto complesso e i decreti reali, Catania, 1935, pag. 40 seg.; BISCARETTI Dr 
RUFFIA, op. cit., pag. 69; CROSA, Diritto costituzionale, cit., pag. 403 segg.; BoDDA, 
La potestà normativa, cit., pag. 49. 

\ 

\ 
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quelli.._ i. quali :r9,.ppreserit;mo l' espressiorie. della funzione consultiva., 
~ .. doè.L .. p.;,l,._LeIJ.,_ 

Questi, come ··viene comunemente ammesso, . .sLrisolvono..nella 
dichiarazione di una rappresentazione, e, più precisamente, di . .un 
giudizfo, .. .in .. or.di.n.e.a u11'az,ione, la quale dovrà essere esplicata da 
parte di chi li sollecita ( r) .. E anzi, tanto evidente è in essi la mancanza 
di un'autonomia funzionale appunto in vista del provvedimento 
cb.e_preparano~ che .. molto. di frequente, sia .la dottrina, che la giu
risprudenza,. hanno .. loro çontestato pers.ino una vita giuridica auto-
noma, e quindi persino la qualità di veri e propri atti (2). 0'' 

Qui non è il caso di penetrare a fondo nella questione. Nè è op
portuno affrontare il problema - di fronte al quale forse si può 
restare più perplessi -, se si possa o non a loro riguardo parlare 
di veri e propri atti amministrativi (3). Tuttavia è necessario rile
Yarn .che, se. bene non possa ai pareri riconoscersi . una autonomia 
funzionale, nel senso a suo tempo chiarito (4), .non si può tutta,.. 

(1) Cfr. KoRMANN, System, cit., pag. 125; SANTI RoMANO, Corso di diritto ammi
nistrativo, cit.,pag. 249; BRACCI, La proposta, cit., pag. 58; ZANOBINI, Corso di diritto 
amministrativo, cit., I, pag. 289; VITTA, Diritto amministrativo, cit., I, pag. 370; BISCA
RETTI DI RUFFIA, La proposta, cit., pag. 37; LUCIFREDI, Inammissibilità di un eser
cì.rio •ex post&, cit., pag. 311. Destituita di fondamento è l'affermazione del BALZA

RINI, Atti e negozi, cit., pag. 153. il quale, sulla scorta del loro carattere discrezionale 
- com'egli afferma, senza tener conto, oltre tutto, che altro è la discrezionalità di un 
giudizio, altro la discrezionalità dell'esercizio di una funzione attiva (cfr. specialmente 
RANELLETTI, Principii, cit., I, pag. 368 segg.), e trascurando che in relazione alla 
prima, se non da escludere senz'altro è per lo meno da discutere fortemente se sia il 
caso di parlare in senso proprio di discrezionalità (per la negativa è M. S. GIANNINI, 

Il potere discrezionale, cit., pag. 97 segg.) -, si professa per la natura negoziale dei 

pareri. 
(2) V. specialmente D'ALESSIO, Della natura giuridica delle pronuncie dei corpi 

consultivi, cit., pag. 86; TRENTIN, L'atto amministrativo, cit., pag. 164 seg.; HERRN
RITT, Grundlehren, cit., pag. 276 seg.; nonchè, in genere, quell'indirizzo, il quale con
figura i pareri come elementi di un procedimento in senso sostanziale (cfr. spe
cialmente VITTA, Diritto amministrativo, cit., I, pag. 370, e, limitatamente ai pareri 
interni, U. FORTI, Diritto amministrativo, cit., II, pag. II5, «Atto» e «procedimento», 
cit., pag. 444, 465 seg., il quale invece concepisce i pareri esterni come veri e propri 
atti amministrativi; nella giurisprudenza, in termini particolarmente espliciti, Cons. 
di Stato, V se.::., 8 luglio 1933, nel Foro it. 1933. III, c. 289). Contm, tra gli autori i 
quali considerano sempre i pareri come veri e propri atti amministrativi, cfr., per 
tutti, SANTI ROMANO, Corso di diritto amm·inistrntivo, cit., pag. 249; ZANOBINI, Corso 
di diritto amministrativo, cit., I, pag. 289. 

(3) V. quanto venne osservato supra, sub nota 34 del § 6 del cap. I. 
(4) V. supra, cap. I, § 2, n. 2. 

II. ALDO M. SANDULLI 

,. 
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via a essi negare la qualifica di atti giuridici. Ciò perchè è indiscu
tibile che comunque essi -rappresentano delle ~tti:y;,\~~9JJJ:~e 
d.ell'nmno, le quali come _talLvengono prese in rilievo dall'ordina.,. 
roenJo per farne nascere delle conseguenze giuridiche (5). 

Un altro punto, sul quale non conviene diffondersi a lungo, è la 
questione, ormai vecchia, della natura _dei R&r~i~~~- _Non 
pochi autorevoli scrittori h~nmo ritenuto che in un istituto ibrido_ (6) 
di tal genere venisse a snaturarsi la stessa funzione consultiva pro:
pria dei pareri. Essi hanno quindi, ancora una volta, parlato di atto 
complesso (7), o, talora, di autorizzazione (8). Ma non pare conforme 
_ai principi aderire a tali affermazioni (9). 

Non può certo dubitarsi che molto c'è di vero in quell'insegna
mento (ro), il quale pone in guardia contro gli inganni, in cui può 
trarre la circostanza che per atti diversi il legislatore adoperi il me
desimo nomen (II). Ma, se ciò è vero, _non bisogna tuttavia dimenti-

(5) V. infra, sez. II, § 2, n. r. 
(6) Così lo chiamano U. FORTI, I controlli, cit., pag. 866; LucIFREDI, Ancora sui 

pareri tardivi, nella Rassegna di legislazione per i comuni, 1937, pag. 23 dell'estratto. 
(7) BoRsr, L'esecutorietà, cit., pag. 93 segg., L'atto amministrativo complesso, cit., 

pag. 50; VITTA, Nozione, cit., pag. 36; TRENTIN, La responsabilità collegiale, Mila
no, 1910, pag. 378; CAMMEO, Corso, cit., in nota a pag. 907; ZANOBINI, Gli atti am
ministrativi delle autorità non amministrative, cit., pag. 246; ORTOLANI, I controlli, 
cit., pag. 233. 

(8) D. DONATI, Atto complesso, cit., pag. 42; e, con qualche attenuazione, U. 
FORTI, I controlli, cit., pag. 866 seg., Diritto amministrativo, cit., II, pag. 115. V. 
pure VITTA, Diritto amministrativo, cit., I, pag. 27r. Anche il NAVARRA, L'organiz
zazione sindacale e corporativa, 2" ed., Napoli, 1935, pag. 309 seg., ritiene che i pareri 
vincolanti siano da collegare all'istituto dei controlli, e che, ove precedan1~ l'atto cui 

si riferiscono, siano da assimilare alle autorizzazioni, ove lo segu .• no, alle approva
zioni. Quanto al primo caso valgano le osservazioni inserite nel testo. La seconda ipo
tesi appare poi inconcepibile. Non si può, in fatti, immaginare un parere, il quale vin
coli un atto già avverato. E ciò sia detto anche a prescindere dalla questione del
l'ammissibilità dei pareri tardivi. Sulla quale v. infra, cap. III, § 3, n. 5. 

(9) Nello stesso senso, D'ALESSIO, Della natura giuridica delle pronuncie dei corpi 
consultivi, cit., pag. 92; TRENTIN, L'atto amministrativo, cit., pag. 166; DE VALLES, 
La validità, cit., pag. 202 segg.; ToMMASONE, L'attività dell'amministrazione, cit., in 

nota a pag. 84; SANTI ROMANO, Corso di diritto amministrativo, cit., pag. 249; BrscA
RETTI Dr RUFFIA, La proposta, cit., pag. 37; LUCIFREDI, Inammissibilità di un eserci
zio «ex post», cit., nota 2 a pag. 289; BALZARINI, Atti e negozi, cit., pag. 153; AMORTH, 
Il merito, cit., pag. 57; nonchè, tornando sulla sua primitiva opinione, ZANOBINI, 
Corso di diritto amministrativo, cit., III, pag. 224. 

(10) V. supra, § prec., nota 42. 
(u) P. RAVÀ, La convalida, cit., nota 1 a pag. 185, cita, come <mn esempio del no-

, 

\ 
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care che nella determinazione della natura __ di un at:to_ giuridico, 
quando questo si risolva nella manifestazione di un fenomeno psi
chico~ ciò di cui bisogna precipuamente preoccuparsi è sempre l'in
dividuazione dell'essenza del fenomeno, che esso intende manife
stare (IZ). Ora,__oye_si applichi ta1e criterio ;;i,i pareri vinc()lanti, nes
suno potrebbe seriamente porre in forse che anche in questo caso, 
n_on_diversamente che per i pareri facoltativi e per quelli obbligatori, 
ci sdrova a contatto di pure e semplici_dj,cb,ii!I .. <!.~Qni di giudizjQ. Che 
se poi l'organo attivo dovrà in tal caso, a differenza che negli altri, 
attenersi necessariamente, ove debba provvedere, al consiglio rice
vuto, ciò deriva non dalla natura diversa dell'atto, ma piuttosto 
- non altrimenti da quanto si è osservato per gli atti di iniziativa -
dalla circostanza che la legge, per particolari ragioni di opportu
nità, così esige nella ipotesi specifica (13). 

stro diritto pubblico in cui è dato con evidenza mascroscopica di rilevare corri.e il pa
rere vincolante esorbiti dalla mera funzione consultiva», l'art. 6 del R.D. legislativo 
6 maggio 1928, n. 1251, il quale consente il ricorso dell'interessato contro il parere 
sfavorevole. È da osservare però che, per espressa dizione della stessa norma (20 cpv.), 
non viene. in questione un p a r e r e , bensi un v i s t o . E, d'altra parte, non sarebbe 
affatto sufficiente, a far perdere a un parere vincolante il suo carattere meramente 
consultivo, la sua impugnabilità nel caso che risulti sfavorevole all'interessato. Per
chè tutti gli atti preparatori di tal genere ammettono l'impugnabilità. Su di che v. 
ampiamente infra, cap. III, § 5, n. 4. - Per indicazioni di altri casi di pareri vinco
lanti, i quali svolgerebbero una funzione, più che consultiva, di controllo, 1cfr. ZANO-· 

BINI, Corso di diritto amministrativo, cit., III, nota 2 a pag. 224. 

(12) V. supra, § prec., n. 2 e 4. 
(13) Dai pareri vincolanti vanno tenuti ben distinti quei casi, in cui un'autorità 

obbligata a sentire un parere, pur potendo farne il conto che crede, debba, nell'ipo
tesi che non intenda seguirlo, procedere a una qualche ulteriore attività. - Tale at
tività può consistere, p. es, nell'informare della cosa i superiori. Cosi accade ai termini 
dell'art. 13 del R.D. 15 novembre 1937, n. 2708. Nel caso specifico l'informazione è 
posteriore all'emissione dell'atto,e non ne costituisce nemmeno un elemento di effi
cacia. Ma serve soltanto a eccitare il controllo successivo. Ove non sia stata data, è 
da ritenere che l'atto resti completamente valido ed efficace. Ciò che può derivarne 
è solamente un provvedimento disciplinare a carico dell'autorità tenuta alla parteci
pazione. Quest'ultima resta dunque completamente estranea al procedimento. - Non 
mancano però dei casi, in cui l'attività necessaria e successiva al parere difforme si 
inserisce nello stesso procedimento, in cui si inquadra quello. Essa viene per tal modo 
a influenzare logicamente la validità del provvedimento, in funzione del quale tale 
procedimento si svolge. L'esempio più tipico viene offerto dall'art. r n. 7 del 
R.D. 14 novembre 1901, n. 466, relativo agli oggetti da sottoporsi al Consiglio 
dei Ministri. In base a esso, per tutti gli affari, per cui debba provvedersi mediante 
decreto reale con precedente parere del Consiglio di Stato, quante volte il Ministro 
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2. Un punto, il quale merita più attenta analisi, sopra tutto per_
çhè non ha sufficientemente attirato l'attenzione della dottrina, è 
quello del rilievo giuridico dei p.ax.er.i fa.cg]1atjyi. 

J,a dottrin<!. !;i è :fìn Q!ll_Jimi:t:ata, !lei Jwq riguardi, a porre in luce 
la mancanza in essi di ogni rikva:r::t7<a_giuridica (14). 

FDrse tale.Jfl..c.ile risultato_non_ Lmolto.lontano dal verojn_quei 
casi, in Cl1il'_autorità attiva, dopo aver sentito un parere facoltativo, 
D.Qn_ n_e abl>ia.Jatto alcun conto. E pure probabilmente anche qui un 
più attento esame potrebbe meritare rilievo ai fini di una indagine 
particolare sul fenomeno dello sviamento di potere. 

Ma_rip.otesi, _ la quale __ merita ma.ggior attenzion.f, _ è quell51 __ çhe 
ricorre nel caso che l'autorità attiva si sia veramente attenuta al 
parnre . .da essa_ liberamente_ richiesto. Quid iuris, _ove_ in taleipotesi 
- come la nostra giurisprudenza ha avuto occasione di esser chia
mata a giudicare (15) - iL parer.e sia viziato? 

Come è ovvio, la soluzione di tale problema è strettamente con
seguente a quella del rilievo dei pareri facoltativi, e, in genere, degli 
atti non necessari. Ma è appunto la soluzione che a quel problema 
dà la teorica, la quale nega ogni rilevanza agli atti non necessari (16), 
e quindi ~ai pareri facoltativi, quella che maggiormente convince 
dell'inesattezza delle premesse da cui essa parte. Perchè la circo
stanza che essa conseguenzialmente venga a negare ai vizi del pa-

competente non intenda conformarsi a tale parere, è necessario sentire il Consiglio del 
Ministri. Di tale norma è un'applicazione particolare l'art. I6, Io cpv. del T. U. su
Consiglio di Stato. In ipotesi di tal genere impropriamente da taluno si è conside
rato come vincolante il necessario parere del Consiglio di Stato (AMORTH, Il mei 

rito, cit., nota 8 a pag. 57). 
(I4) In tal senso è l'insegnamento comune. Cfr., per tutti, U. FORTI, I controlli, 

cit., pag. 864 seg., Diritto amministrativo, cit., II, pag. III; VITTA, Diritto ammini
strativo, cit., I, pag. 370; da ultimo BALZARINI, Atti e negozi, cit., pag. I5I. 

(I5) Cons~àLStqt_o, V~~..-~J:!.JµgHQ.I93.1.. nel Foro it., I933, III, c. 289, ~cceciern:lo 
alla tesi, .secondo me.esatta, che i vizi_ ciel parere, anche se facoltativo, si_ rip_erc!Jotono 
sull'atto cui esso è preordinato. 

(16) Si osservi che chi - rara avis - non è alieno dal riconoscere una certa rile
vanza agli atti preparatori non necessari, non si preoccupa tuttavia di stabilire il va
lore e di fissare i limiti di essa. Che anzi, col contestare la possibilità negli atti suc
cessivi di una invalidità derivata dai vizi di quelli, si può dire che venga a rinnegare 
proprio il momeftto essenziale di tale rilevanza (ove veramente si voglia parlare di 
una loro rilevanza in funzione del provvedimento, in vista del quale il procedimento 
si svolge: su di che v. anche supra, cap. I, § 5, n. 2). Tale rilievo tocca in partico
lar modo al MIELE, Alcune osservazioni, cit., c. 38i. 

\ 
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rere facoltativo ogni influenza sull'atto principale, vale a denotare 
come quelle premesse siano meritevoli di revisione. 

Allorchè l'ordinamento . a.cçorda __ all~m1to_rità, Ja._quale_ deve. proY:: 
vedere su. una data m:iteria, .la possibilità di lascia:r:si illuminare, 
oye lo.stimi.opportuno, da .un certo organo te.cnico istituzionale, è evi
dente che presuppone che questo eserciterà una più o meno diretta 
influenza sul provvedimento, che verrà preso. Ove così non fosse, 
la norma, la quale accorda la possibilità di avvalersi del giudizio 
di esso, sarebbe un fuor d'opera; e ne risulterebbe scosso Jo stesso 
spirito del sistema (17). 

Ora,neLcaso_in cuiun parere facoltativo sia intervenuto, e.abbia 
esercitato sul provvedimento attivo una cosi evidente influenza, 
eh.e _questo si uniformò a esso, come sLpotr.ebbe contestarela riper
cJlSsione immediata di quest'ultimo - .e, .quindi,_ ove. ricorra, della 
sua.rizio.si.tà - sul primo? SeU .diritto .. arnmette.la.possibilità_di 
aYv..ale.rsi di certi mezzi istituzionali per certi scopi, .è un falsare 
la realtà il voler affermare l'irrilevanza giuridica di tali mezzi nei 
cmrlronti dLquegli scopi. 

Il vero è che, se non ha alcuna rilevanza per il diritto la circostanza 
che un atto istituzionale non necessario non sia intervenuto in una 
serie procedurale, deve tuttavia riconoscersi che, ove un atto di tal 
ge.ne.i::.e sia_inte.rvenuto, a essoJ'ordinamento.non può.negare .. e.non 
nega ogni rilievo (18). 

Jn ordine al nostro studio ciò si ris.olve nella significativa illazione 
che, non solo i pareri vincolanti e quelli obbligatori, ma anche .i pa
reri facoltativi, rappresentano dei momenti di rilievo in seno allo 
sviluppo procedurale, che si svolga in funzione di una. certa fatti:-. 
s.p.ecie . .N.ell'.esercizio della loro azione, essi non rimangono perciò 
senza influenza sulla validità e quindi sulla qualificazione deLprov
yedimento, rispetto al quale si pongono in ve.ste preparatoria. 

3. Esaurite le poche considerazioni fin qui svolte, sarà oppor
tuno, infine, notare come vada tenuta ben distinta dall'attività 
consultiva quell'attività - anch'essa di carattere squisitamente 
prepara.tosi9 -, .. d1e.j_5_Qggettijnteressati positivamente o negativa.,. 
mente a un certo provvedimento son chiamati a esplicare, ogni volta 

(17) Su questi concetti, v. ampiamente supra, cap. I, § 5, n. 2. 

(18) V. supra, cap. I, § 5, n. 2. 
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che debbano_ essere sentiti (rg) in vista della sua emanazione. 
In :tali casi, benJre_quenti_sia_nell'oxdinamento interno (20), cJ:ie 

n_elle _relazioni con altri ordinamenti (2r), Jlon si riscontra, corn(:'! 
nei pareri veri e propri, l'espressione di un giudizio tecnico, in ordine 
all'emissione del provvedimento di cui si tratta; ma viene piuttosto 
in esame diretto la voce dell'iJ).teressato_ Per modo eh€! l'acçe:ritw1-
zio_ne dell'atto, che viene in rilievo, cade, più che su un mero giudizio, 
sulla espressione di una aspirazione. Onde pare che si possa corretta
mente parlare a tal riguardo di un atto, il quale partecipa, a un tempo, 
della m<;i.lJiiestq.iioJ1e _di r.a,ppi:esenJazione e della raa.nifes.:t.a~iQll~Jli 

(19) Il principio del Parteiengehor viene messo in particolare luce dagli scrittori 
germanici (esso è, del resto, sancito come principio generale nel § 43 dell'allgemeines 
Verwaltungswerfahrensgesetz austriaco del 1925). Cfr., per tutti, ScHOEN, Deutsches Ver
waltungsrecht, cit., pag. 218 seg.; KoRMANN, System, cit., pag. 173; W. JELLINEK, 
Gesetz, Gesetzesanwendung, cit., pag. 243, Verwaltungsrecht, cit., pag. 290; ANDERSEN, 
Ungultige Verwaltungsakte, cit., pag. 159 segg.; MERKL, Allg. Verwaltungsrecht, cit., 
pag. 216, 220; HERRNRITT, Das Verwaltungsverfahren, cit., pag. 4, 85 seg.; MAUNZ, 
Verwaltung, cit., pag. 199; v. ScHEURL, Die Grundsiitzen, cit., pag. 354. Presso di noi 
lo stesso principio viene espressamente sancito nell'art. 3 della L. 20 marzo 1865, 
n. 2248, all. E, sul contenzioso amministrativo. 

(20) Si pensi, a es., a tutti i casi, in cui debbano essere preventivamente se n -
t i t e le associazioni professionali, in funzione degli interessi delle categorie da esse 
rappresentate (v. p. es., il R.D.L. 25 aprile 1938, n. 376); nonchè a tutti i casi, in cui, 
venendo in diretta considerazione degli interessi di enti locali, la legge predispone che 

i loro organi direttivi vengano senti ti prima che si provveda (v. p. es., gli art. 35, 
157, 266, del T. U. com. e prov). - V. inoltre l'art. 62 del T. U. 13 febbraio 1933, 
n. 215, sulla bonifica integrale, ai termini del quale i consorzi di bonifica interessati 

debbono essere se n ti ti ogni volta che il Governo voglia provvedere al raggrup
pamento degli uffici, o alla fusione e soppressione dei consorzi stessi, nonchè alla mo
difica dei loro confini territoriali. - Si pensi, in :fine, all'art. 4 della L. 13 luglio 1939, 
n. u54, sulla requisizione del naviglio mercantile, il quale stabilisce che, prima di de
terminare l'indennizzo per le navi requisite, debba venir s e :n ti t o l'armatore e 
il proprietario. 

(21) Si pensi alla dichiarazione di gradimento, che viene chiesta agli Stati 
esteri, prima di nominare presso di essi un rappresentante diplomatico. Si pensi ancora 
all'art. 18 del R.D. 2 dicembre 1929, n. 262, il quale stabilisce che l'autorizzazione 

governativa agli acquisti degli enti ecclesiastici si debba concedere o negare« sentita 
l'autorità ecclesiastica>), Su quest'ultima questione, abbastanza discussa nella sua 

interpretazione, cfr., anche per ulteriori richiami, le note dell'ALLORIO, Acquisti non 
autorizzati d'immobili da parte di enti ecclesiastici, nel Foro it., 1938, J, c. 254 seg., 
e del G1SMONDI, L'autorizzazione statale alle alienazioni degli enti ecclesiastici, nella 
Giur. it., 1938, I, I, c. 1082. 

'-... 
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d~~id~I~9 (22), sebbene forse l'accento tenda a poggiarsi più marcata
rnente __ su_q_uesi'Jlltima. 

È_ da notare. però. che. l'espressione_ di _nn_de.sid.erio _ _nQil_ricnrre, 
invece in quei casi, in cui l'interessato non Yiene chiamato ad altro, 
.che a esporre una giustificazione, o,_ comunque,a_dare .. deLçbiari
menti circa il suo operato.(23). Jn.ialLcasiè evidente.che non ricorra, 
se .non una .semplice manifestazione .di rappres.enta.zion..e... 

In relazione alla categoria qui pre.sa.in .... e.sru:ne~_ciò_clie_nQn,.,.. può 
recarsi in dubbio .è...che _anch_e __ quL-- sia nell~11naçh1u1el[alt:raipo
:tesi - ci _si . trova a contatto di veri e propri atti preparatori. Per
chè, _pur._Y.enendo in ess.ere_in ... stretta e immediata ... ;funzione della 
fattispecie che viene in rilievo, essi non risultano direttamente ope
rativi sull'effetto giuridico che a questa si riporta. 

È questa dunque, dopo quella delle domande, una seconda es
pressione della partecipazione dell'interessato alla fase preparatoria 
del procedimento amministrativo. 

§ 5. 

x. Analisi delle figure che rientrano nel terzo gruppo di atti preparatori: gli a c c e r -
tam enti p re p ara t or i . Loro carattere e loro natura. - 2. Delimi
tazione della categoria da altri casi di accertamenti preliminari, i quali non 
possono venire in considerazione come esplicanti una funzione propriamente 
preparatoria, in relazione alla fattispecie specifica su cui riflettono la loro azione. 
- 3. Precisazione circa quelle attività di altri agenti, che l'autorità prende a 
oggetto della propria considerazione, al fine di pervenire all'a c qui si zio ne 
dei fatti che occorre accertare. Sua rilevanza e sua funzione in seno al procedi
r.,ento. 

I. Per concludere il sommario esame di quelle attività, che più 
di frequente è dato incontrare nella fase preparatoria di un procedi
mento, che si svolga in funzione della realizzazione di una certa 
fattispecie, in cui si concreti l'azione amministrativa, ci si soffermerà 
di1 .. ultimo a fare qualche rilievo su quegli atti, la cµi fµnzione si ri-

(22) Per una analoga posizione nei confronti di altra figura giuridica, cfr. ESPO

SITO, La validità, cit., nota 2 a pag. 122. 

(23) Cfr., p. es., l'art. 60 del R.D. legislativo 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato 
giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e l'art. 20 del T.U. 
8 dicembre 1933, 11. 1740, per la tutela delle strade e per la circolazione. 
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sol:v:e_nella constatazione dell'esistenza_ delle circostanze, nel concorsa 
delle_~quali .soltanto Ja fattispecie_ di cui si .trat±a appare legittima
mente r.ealizzabile. 

Qui viene in esame tutta la vasta gamma degli a e c e r t a Il1.t? .11. -
ti pi: e p a;r Cl. t 9_1) - verifiche, istruttorie, ispezioni, i~chi~ste, 
ecc. -, che vengono compiuti in vista della emissione di certi prov
vedimenti. Basti pensare, a es., all'accertamento medico della ina
bilità fisica degli impiegati, previsto dagli art. 65 segg. del R.D. 5 
settembre r895, n. 603, modif. dal R.D. 7 giugno 1920, n. 835, non
chè all'esame di accertamento della idoneità tecnica di chi intende 
essere abilitato all'esercizio professionale, previsto dall'art. r72 
del T.U. sull'istruzione superiore. 

Anche_ qui, come pei pareri,.si viene a contatto di.manifestazioni 
d.Lrappresentazioni (r). Ma, a differenza che presso .di quelli, manca 
qui la .. verae.propria .. espressione __ di..un'..opinione~ .. lnfatti,1a_funz.ill.o.e 
dell'accertamento - anche se nella stessa determinazione di chi 
1.o ____ effettua non può mancare sp.esso una certa elasticità, Ja quale 
è._.strettamente inerente alla soggettività dell'apprezzamento tecnico 
.di cui.ci si avvale - si risolve nella pura e semplice const.at.9.
z_i.o....n.e.. J_e c n,ic..a di certi dati di fatto e non anche in una va -
Lu.t.az ione __ d.i ... opportunità .. (2). Nè. qJies.ta ch:c.ostanza 
manca di avere delle significative ripercussioni. Basti por. mente che, 
in relazione alla .revQcabilit.à,_pareri e _accertamenti si .comportano 
certo in modo differente_ (3). 

2. Ai fini della nostra indagine assume particolare interesse 

(r) N=ha interesse diretto, ai fini dell'indagine, stabilire.se l'atto di accertamento 
abbia o meno carattere negoziale. Per la soluzione negativa è, in genere, la dottrina 
nostra più accreqililll!.. Cfr. CAMMEO, Corso, cit., pag. 1238 seg.; U. FoRTI, Diritto 
amministrativo, cit., II, pag. 122 segg.; SANTI ROMANO, Corso di diritto amministra
tivo, cit., pag. 247; ZANOBINI, Corso di diritto amministrativo, cit., I ,289 seg.; VITTA, 
Diritto amministrativo, cit., I, pag. 300. Non mancano tuttavia autorevoli affermazioni, 
anche recenti, in senso contrario. Cfr. KoRMANN, System, cit., pag. 67 segg.; D'ALESSIO 
Istituzioni, cit., II, pag. I6r; A. D. GIANNINI, Istituzioni, cit., nota 4 a pag. 137. Que
sti ultimi scrittori si basano sulla considerazione che non può contestarsi in seno al
l'atto di accertamento una manifestazione di volontà dotata di effetto innovativo. 
Tale affermazione, del resto, non viene, nella sua seconda parte, contestata neanche 
dallo stesso indirizzo opposto (cfr. U. FoRTI, loc. cit.). 

(2) Cfr. presso KORMANN, System, cit., pag. 66 seg., la distinzione tra Feststellung 
e Urteil. 

(3) V. infra, cap. III, § 6, n. 3. 

"" 
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il rilievo che solo talun~_Jra_gli_attli quali esplicann_una_funzione 
di .. accertamento, .possono venir considerati come_ elementi. prepara~ 
tori della fattispecie, rispetto alla quale sono rilevanti. 

Qui non si può che prescindere da quei casi, in cui l'atto di accer
tamento non viene posto in essere in vista di tale fattispecie. Si 
pensi, a es., a un accertamento di buona condotta in vista di un certi
ficato da rilasciare a chi debba esibirlo per un concorso. Iuttavia,_an:
che fuori di tali casi, non pochi sono_ quegli accertamenti, __ j quali, 
:i;mr_Yenendo .. in .. essere appunto. in_ vista .. della. xealiz.zazione . della 
fattispecie, rispetto alla quale si pongono come. essenziale .. presup
posto, risultano del pari, nei confronti di essa, dotatLdall'ordina:
mento di una propria.au±illlQxnia.~un~i.onale,_EssLnon.posson.o quin:
di venire inquadrati tra quegli atti giuridici, che in. senso. Jecnico 
ya_nno ço.n~ide.rati. come strettamente preparatori. 

Tale caso siriscontra tutte le volte che,_più.._chep.or.sLcome.un kcEK 0 r;1_..,_~r:' . ...:~ 1• ;· •. ,. 

semplice mezzo in funzione di queLrisultato_iìnale,. in .vista_del .quale Acror.Y.:v-111:; < ,,,,.,,.),,r,.t : 
viene in essere, l'accertamento genera già per sè stesso, col_.suo __ tea:- .1;1c0,':''fr'··-~i che ~-ra-M 
lizzarsi - _e_quindLcon._la_determinazione _dLqueLcerio status. che u:i;;; :/'f·~'~"' é·•"·~><' /ir, 
individua nell'obbietto cui ha riguardo -, una situazione giuri- ~one•'r.et'j" "'.

1_km1->•e:: ;"tw· 
'i· r).- t:c" .. (' p ~ ... :t .• ( 

.dica, che l'ordinamento considera .di per sè funzionalmente autonoma, ,., ·r:-.,~c:,\·,;d~ ~:' . .,, <-'~r,.:•· 
e, come tale, capace di costituire da sola il riconoscimento o la le- f. ;'°:·~; 

sione di un interesse protetto. Basti pensare, per portare un esempio iJOJ ";[)µD .mn Fr<~Nr;rr0 f'A 
di cui mi sono già altre volte avvalso, all'atto mediante il quale--------------
viene accertato nel singolo contribuente il debito d'imposta (4). 
Questo atto, siccome vale già per sè stesso a specificare nella persona 
del contribuente la qualità di debitore, appare, ancor prima del-
l'ingiunzione del pagamento, dotato di una funzionale autonomia, 
appunto in quanto è suscettibile di rappresentare da solo la lesione 
di un diritto (5). 

Sulla base di tali rilievi, è dunque evidente che l'interesse della 
presente indagine si orienta esclusivamente . verso quelle attività 
di accertamento - siano esse poste in essere dalla stessa autorità, 
siano poste in essere da una autorità diversa da quella rispetto al 
cuLpmvvedirnento_si _atteggiano _come presupposti -, la cui fun
zionale autonomia si rivela integralmente sacrificata__jn funzione 
della fattispecie, nei cui confronti si pongono in veste preparatoria. 

(4) Cfr., per tutti, A. D. GIANNINI, Istituzioni, cit., pag. 133 segg. 
(5) Lo riprova il fatto che è impugnabile e~ se. Cfr. A. D. GIANNINI, Istituzioni, 

cit., pag. 159 segg. 
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_L'esempio tipico può a tale proposito esser fornito da quell'atto 
di accertamento dell'idoneità dei candidati, nel quale si risolve il 
giudizio di una commissione esaminatrice di un concorso. Questo 
atto - come_ comunemente. ritiene la .giurisprudenza. (6) - .esplica 
_una funzione meramente preparatoria, in ordine al provvedimento, 
.mediante il quale l'autorità, che regge l'amministrazione di cui si 
tratta,. chiamerà gli idonei a godere del risultato in funzione del quale 
il concorso venne bandito. Infatti nella normalità dei casi esso 
non si pone, se non come un semplice mezzo ausiliario, in funzione 
appunto di tale provvedimento (v., p. es., gli art. 72 segg. del rego
lamento com. e prov. 22 febbraio r9rr, n. 297). 

È da osservare, per altro, - e qui apro una necessaria parentesi -
che questo è vero solo nella normalità delle ipotesi, Infatti, sa
rebbe inesatto ritenere che l'atto di nomina - o, a seconda dei 
casi, di autorizzazione, di concessione, ecc. -, che viene emesso 
dall'autorità attiva nei confronti degli idonei, rappresenti in tutti 
i casi il momento costitutivo della fattispecie, in funzione imme
diata della cui realizzazione si succedono i singoli elementi della così 
detta procedura di concorso (7). E, di conseguenza, non sarebbe cor
retto pensare che il giudizio degli esaminatori sia in ogni ipotesi a 
configurare come un elemento preparatorio proprio di quell'atto. 

Come nella considerazione di ogni fattispecie, anche _qui è indi
spensabile prendere in esame, al fine di determinare la funzione e le 
relazioni dei singoli elementi dei quali si viene a contatto, quale sia, 
di volta in volta, l'effetto giuridico, nel quale ciascuno di essi si ri
.solve. Solo per tal modo è possibile precisare se si tratti di elementi 
realmente privi di una propria funzionale autonomia, e - ove effet
tivamente presentino tale carattere - quale sia la specifica fat
tispecie, in funzione della quale essi si pongano in atteggiamento 
preparatorio. 

Qy_e siproceda con tal metodo a un esame delle norme positive 
YigentLnella. materia. dei concorsi pubblici, sarà dato .riscontrare 
non pochi casi, in cui un r~§,:g}),:,f!:i,<J.~W~~\~IlJ.O 

(6) Tra le decisioni più recenti, cfr. Cons. di Stato, V sez., 13 luglio 1937, nel Foro 
it., 1938, III, c. 53. Per ulteriori citazioni, v. RAGNISco, I ricorsi, cit., nota 3 a pag. 52. 

(7) Appare per ciò eccessiva l'affermazione giurisprudenziale, che sia principio 
indiscusso che il procedimento del concorso si esaurisca soltanto con la nomina del 
vincitore (Cons. di Stato, V sez., 20 settembre 1938, nella Riv. di dir. pubbl., 1938, 
II, pag. 693). 

" 
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esiste già prima del provvedimento di nomina - Q, a seconda dei 
casi, di autorizzazione, di concessione, ecc. -. Un risultato di tal ge
nere .. potrà . talora . essere, infatti, già effettivo con !'_atto mediante il 
qualeJ'auto_rità cni _compete fa proprio, con l'approvarlo, ilgiudizio 
dclla _ç_ommissione .esaminatrice (8). 

Ciò accade, mi pare, in tutti quei casi, in cui l'esito del concorso, 
invece che a designare immediatamente i destinatari del provvedi
mento di nomina, di autorizzazione, ecc., di cui si tratta, viene piut
tosto predisposto dall'ordinamento al fine - mediato rispetto a 
quello - di determinare nei dichiarati idonei una qualifica giuridica, 
uno status, soltanto sul cui presupposto essi potranno in un momento 
ulteriore venir presi dall'autorità competente a oggetto di quel prov
vedimento (9). Nè si dica che, rispetto a quest'ultimo, il così detto 

(8) È da rilevare che tale atto non si risolve, come comunemente si ritiene, in 
una mera azione di controllo sull'operato della commissione (cosi Cons. di Stato, 
IV Sez., 23 febbraio 1938, nel Foro it., 1938, III, c. 84; V Sez., 20 settembre 1938 
nella Riv. di dir. pubb., 1938, II, pag. 693; ToMMASONE, L'attività dell'amministra
zione, cit., pag. 300 segg.). Se cosi fosse, dovrebbe ritenersi che l'elemento diretta
mente operativo sull'effetto giuridico sia, non tanto l'atto mediante il quale l'auto
rità fa proprio il giudizio della commissione, quanto piuttosto questo giudizio, esso 
stesso. Se non che, configurare la fattispecie in tal senso, sarebbe contro la mens legis, 
la quale ha voluto, non tanto assoggettare a un controllo l'operato delle commissioni 
d'esami, quanto piuttosto porre tale operato come un mero strumento tecnico sussi
diario dell'attività, che, nell'esplicazione della sua funzione, l'autorità attiva deve 
svolgere (questo concetto appare forse adombrato in altre decisioni del Consiglio di 
Stato: IV sez., I luglio 1938, nel Foro it., 1938, III, c. 269; 13 luglio 1938, ivi, III, 
c. 249; e partic. nella più recente pronuncia della V sez., 30 dicembre 1938 nella Riv. 
di dir. pubbl., 1939. II, pag. 105). È appunto su tale presupposto che va ritenuta esatta 
l'affermazione che il decreto dell'autorità, la quale approvi la graduatoria di un con
corso, anche quando non sia espressamente previsto dalla legge, vada nel nostro 
sistema considerato come istituzionale. In tal senso, Cons. di Stato, IV sez., 23 feb
braio 1938, cit.; ]EMOLO, Concorsi a farmacie, nel Foro it., 1938, III, c. 82. 

(9) Cosi, a es, in base all'art. 105 del T. U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, 

n. 1265, la vittoria del pubblico concorso bandito dal prefetto ai termini dello stesso 
articolo, non ha altra funzione, che quella di qualificare il vincitore alla possibilità di 
essere autorizzato - ai termini dell'arg. 104 dello stesso T. U. - all'apertura di una 
farmacia. Cosi ancora, in base all'art. 7 del R. D. L. 20 giugno 1935, n. 10I7, la terna 
dei concorrenti a cattedre universitarie, approvata dal ministro per l'educazione 
nazionale, non si risolve, che nel determinare nel candidato ternato una qualifica, la 
quale lo rende suscettibile di venir chiamato a coprire una cattedra, e non gli con
ferisce alcun diritto in tal senso. - È da osservare che non manca chi ritiene che, 
non solo in questi casi, ma in genere in ogni concorso a impiego, si venga a contatto 
di due procedimenti, dei quali il primo si conclude nella graduatoria, e il se-
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atto di approvazione del giudizio della commissione si ponga qui, 
esso stesso, come un semplice momento preparatorio. Perchè esso 
- ed ecco il suo carattere di autonomia funzionale - viene rico
nosciuto in questi casi dall'ordinamento come un risultato concreto 
e definitivo, il quale nei confronti del provvedimento non si pone 
come semplice mezzo a fine, ma si pone piuttosto come un elemento 
che vale a generare in certi soggetti quella determinata qualifica, 
quel certo status, sul cui presupposto soltanto essi potranno in se
guito venir presi a oggetto da quel provvedimento (ro). Tale rela
zione non è diversa, quindi, da quella che si è vista passare tra lo 
atto di accertamento del debito d'imposta, e l'atto d'ingiunzione 
del pagamento. 

Chiusa e superata la necessaria parentesi, -~Lpuò ora ~oncludere 
~ciLcarattere preparatorio di queglLatti di_accertamento,_iquali 
vengono_ in essere in stretta funzione della emissione _dLun provvedi: 
mento amministrativo, purchè l'.ordinamento non JLriconosca, in 
par:ticolariipotesi, __ dotati di una _propriaauton.omia . .Jnn.ZiQil___g,l~. 

E nulla varrebbe a giustificare una differente presa di posizione 
di fronte a quei casi, in cui l'azione di accertamento venisse _espli:-
cata, invece che da un'autorità diversa, dalla medesima_autorità,)a 
quale debba porre in essere il provvedimento in funzione <iel quale 
l'accertamento va fatto. Si pensi, a es., all'art. 276 del T.U. 14 set
tembre 1931, n. rr75, per la finanza locale (rr). 

3. Giunti a queso punto conclusivo, prima di por termine al 
sommario esame delle attività preparatorie, che fin qui si è venuto 

condo nella nomina. Cosi ToMMASONE, L'attività dell'amministrazione, cit., pag. 312 
seg. Ma a tale opinione non pare il caso di aderire. 

(10) La giurisprudenza ammette comunemente in questi casi l'impugnabilità ex 
se del cosi detto atto di approvazione della graduatoria. Cfr., per i concorsi a sedi di 
farmacie, Cons. di Stato, IV sez., 23 febbraio 1938, nel Foro it., 1938, III, c. 82; 28 
giugno 1938, nella Riv. di dir. pubbl., 1938, II, pag. 656; per i concorsi a cattedre uni
versitarie, Cons. di Stato, IV sez., l luglio 1938, nel Foro it., 1938, III, c. 269; 13 
luglio 1938, ivi, III, c. 249; per i concorsi a direttore didattico, Cons. di Stato, IV 
sez., 14 luglio 1935, nella Riv. di dir. pubbl., 1935, II, pag. 527. 

(II) È opportuno a questo proposito tener presente la distinzione, a suo luogo 
esposta, tra il concetto di u f f i ci o , e quello di sfera di man si on i (supra, 
cap. I, nota 34 del § 6), e ricordare che non si instaurano dei veri e propri rapporti 
giuridici tra semplici sfere di mansioni. Non possono quindi venir considerati come po
sti in essere da organi diversi quegli accertamenti, che un'autorità esperisce attraverso 
suoi ausiliari, ai quali sia deferita una semplice sfera di mansioni. 

"' 
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svolgendo, è opportuno non tacere di alcuni fenomeni di.esplicazione 
di attività _dell'interessato e di altri agenti, diversLdall'autorità 
che __ procede, i quali siriscontrano appunto in occasione dello svol
gimento di quell'azione, da ultimo considerata, che l'autorità eser
cita.al .fine di accertare, .in vista della emissione di un determinato 
provvedimento, il concorso di certe circostanze necessarie. 

Tale azione, per il suo specifi.co carattere, è. stata autorevolmente 
designata col nome .di azione di -a-~çµJis.iz.ione (12). 

Nell'esercizio di essa, lautorità si ayv<!,k_ .di non pochi mezzi. 
Tra questi assurgono certo a particolare rilevanza le dichiarazioni 
degli interessati, e di tutti c_oloro - siano_ soggetti pubblici o pri
Yati -, i__qualLabbiano __ conoscenza _dLceriLfattLrileYanti in fun
zione . .del provvedimento che.deye esser .. preso. Si pensi, a es., a un 
interrogatorio, a una testimonianza, a una informazione dovunque 
attinta. Nè minore rilievo ha - nel caso che si tratti di accertare una 
idoneità tecnica - la dimostrazione di capacità che l'interessato 
debba fornire. Si pensi, a es., a una prova di esame. 

In_.casLdLtaLgenere, si vie.ne.a.contatto, o.ra_dLd_ichiarazioni_di 
rappresentazioni (risposta a _ una. interrogazione, testi:rnonianza, 
partecipazione di una info:nnazione), ora di mcre __ operazioni (13), 
nelle quali la volontarietà_ non vi~n,e Jn __ é!,kl!!l rilieY9 (prova d'esame). 

Non è qui il caso di approfondire queste poche osservazioni. E, 
del resto, si tratta di materia ben scarsamente analizzata dalla dot
trina (14). Ma sarà stato a ogni modo opportunoTaver.noiato.che.le 
attività or ora prese in_ esame non vengono qui in considerazione di
retta. Ciò che, infatti, qui appare in primo piano è sempre l'azione 
di acquisizione dell'autorità. Quelle attività, per contro, si presentano 
all'osservazione di chi esamini il fenomeno procedurale, semplice
mente cornel ' Q g g ç j;t ,Q. dello studio e dell'attenzione_ dell'autorità. 
Questa si propone di ricavare dalla loro acquisizione la conoscenza 
dL.certi Jatti,.che le.serv_ir.à in Yist<.t_d_eJ_prov_y_edimento _cui mira. 
Rispetto all'azione amministrativa, esse si pongono dunque come 
dei meri iatti,_i_quali fungono da og_g_e t to (15) della _ _sua acquisi
.zione. 

(12) CARNELUTTI, Sistema, cit., II, pag. 7. 
(13) Sul concetto di queste, v. infra, sez. II, § 3, nota 18. 
(14) A quanto mi consta, soltanto il CARNELUTTI, Sistema, cit., II, pag. 33 segg., 

ha dedicato all'argomento alcune fini e acute osservazioni. 
(15) Per una analoga posizione, in un caso diverso, cfr. DuRMA, La notification, 

cit., pag. 134 seg. 

ÀCQV\$ !2!01J[ 
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Ciò non toglie tuttavia che, appunto pel carattere di acquisi
zione che l'azione dell'autorità esplica nei loro confronti, e appunto 
p_eL.fatfo_che l'azione amministrativa successiva si svolge tutta sulla 
hase_deLloro .presup.p.osto, quando: vewsse _§çoperto _J,in_Jm:Q__ylzio 
(pLes_._.ildolo) -in quei casi, naturalmente, in cui, pel lor:o consi:
stere {ciò che, come si è visto, non sempre accade) in manifestazioni di 
fenomeni psichici (p. es., nel ca.so della testimonianza, che è una ma
nifestazione di rappresentazione), sono suscettibili di essere viziate-, 
tale vizio si risolverebbe in una invalidità derivata del procedimento, 
in_funzione del quale la serie procedurale si è venuta svolgendo. E 
anzi,_dato che si tratterebbe di un provvedimento originariamente 
ya}id_o, in quanto venuto in essere nel rispetto delle norme positive, 
.e sul presupposto di fatti che al momento della sua emanazione erano 
da ritenere realmente esistenti, sembra si debba pensare che qui ci 
si venga a trovare di fronte a. una espressione di quel fenomeno della 
in.yalidiià...SQ.~nuta, che l'indagine più recente è venuta indi
viduando e precisando anche nel campo del diritto amministrativo (16). 

(16) V., in argomento, gli avuti svolgimenti di SANTI ROMANO, Osservazioni sulla 
invalidità successiva degli atti amministrativi, nella Raccolta, cit., in on. di G. Vacchelli, 
pag. 431 segg., e partic. pag. 439 seg. Cfr. inoltre, da ultimo, ConAccr-PrsANELLI, 
L'annullamento, cit., pag. 61 seg.; BALDI PAPINI, L'annullamento, cit., pag. 26 segg.; 
e lo studio ex professo del GASPARRI, La invalidità successiva degli atti amministra
tivi, Pisa, 1939. Nega, per contro, l'ammissibilità di ~na invalidità successiva, Ro
MANELLI, L'annullamento, cit., pag. mo segg., al quale si rinvia per ulteriore biblio
grafia sull'argomento. 

"' 
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SEZIONE II 

LA FASE COSTITUTIVA 

§ I. 

r. Precisazione dei limiti della fattispecie. I suoi componenti: elementi costitu
tivi ed elementi d'efficacia. Funzione degli uni e degli altri. - 2. L'individua
zione, in seno alla fattispecie, degli atti dotati, nei confronti dell'effetto giu
ridico, di valore costitutivo. Posizione e termini della ricerca. - 3. Critica dell'opi
nione comune della dottrina, in base alla quale l'elemento costitutivo dell'effetto 
giuridico sarebbe in ogni procedimento un solo atto. - 4. Difficoltà di determinare 
il criterio in base al quale va individuato il carattere degli elementi della fattispecie 
dotati di valore costitutivo. Metodo da seguire. - 5. Discriminazione alla stregua 
del sistema positivo degli atti costitutivi, da quegli atti, i quali pur facendo parte 
della fattispecie, ma esplicando nei confronti dell'effetto giuridico un'azione mera
mente confermativa o dichiarativa, si qualificano come elementi di efficacia. 

r. Esaurito l'esame del valore e dei caratteri della fase pre
paratoria, e terminata l'analisi dei più significativi tra gli atti, che 
nel suo svolgimento si incontrano, _Lor_a il momenJo .. di prendere 
in considerazione diretta quel periodo dello sviluppo deLproceòi,. 
mento, nel quale _la fattispecie trova, ._a:ttraYers.o.__la__suc.cessione .. _e. 
la coordinazione dei suoi elementi integranti. Ja propria realizza
_zione. Si tratta di un periodo,.il quale - :tenuto çqnto dell;:t fonzione 
dell'uno e dell'altra - logicamente segue nel tempo_Ja fase prepa
_rnfai::ia. 

La determinazione dell'ampiezza e dei limiti di esso, come più 
volte si è avuto modo di rilevare, non è delle più facili. Ma, a ogni 
modo, con l'aver. escluso dal suo ambito tutti. que.gli .elementLgiu
ridici, i quali si atteggiano, nei confronti dell'effetto che viene in 
considerazione, come semplici presupposti - si possano o rwn. far 
rientrare nella categoria degli atti preparatori_(r), - si è presa deci
samente posizione contro _quell'insegnamento, . che.ha. concepito.la 
nozione di fattispecie nel senso più ampio, sì da comprendere in essa, 
cmne_sue parti costitutive, _tutti quei_ fatti . e. qu.eglLstati di fatto, 
i quali abbiano comunque una qualche rilevanza sull'effetto in esame, 
e appaiano quindi in qualsiasi modo da questo presupposti (2). 

(r) V. supra, cap. I, § r, n. 2 e 3; cap. II, sez. I, § r, n. r. 
(2) V. supra, nota 9 del § I del cap. r. 
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Quando si abbia riguardo a un quàlsiasL effetto giuridico, n.on 
PP.Ason9 considerarsi come. partLcostitutive della fattispecie, che 
viene in essere in funzione di esso, se non quegli elementi - _e la 
loro individuazione è. questione di. mera esegesi .delle.norme.positi
Ye. -, i quali vengono presi in considerazione dall'ordinamento 
dir.ettarnente e immediatamente a tal fine. E perciò ne restano cer~ 
tamenteJuori tutti qudli,i .quali, rispetto all'azione da essi svolta in 
relazione all'effetto in questione, si risolvono in semplici presuppost
sti (3). 

Rimane ora di considerare come si atteggino, in seno alla fatti
specie giuridica, i singoli fatti, che in essa si.i1:1qµa<;l:rap(l. Non è scarsa, 

(3) Nel ricordare l'estraneità della categoria dei presupposti alla fattispecie, è 
necessario a questo punto un rilievo essenziale. 

È ben frequente - come si viene osservando nel testo - l'ipotesi che la fatti
specie consti di una pluralità di elementi giuridici, i quali debbano necessariamente 
coordinarsi e seguirsi nel tempo in un certo ordine (cfr. v. TuHR, Der allg. Teil, cit., 
II, I, nota 53 a pag. 15). In tal caso, è evidente che ciascuno degli elementi anteriori 
si pone logicamente, nei confronti di quell'elemento posteriore che ne presuppone la 
realizzazione, come suo presupposto. Cosi, p. es., in seno alla fattispecie contrattuale, 
la proposta si atteggia come presupposto nei confr0nti dell'accettazione, appunto 
perchè quest'ultima, in tanto si qualifica come tale, ed è tale, in quanto sia stata da 
essa preceduta. 

A tal proposito è però opportuno rilevare che sarebbe erroneo ritenere che un certo 
fatto giuridico, solo perchè presupposto da un altro fatto, non possa venire in consi
derazione come elemento costitutivo della fattispecie, in cui quello si inquadra. La 
proposta è presupposto dell'accettazione: nel senso che questa non esisterebbe come 
tale, e non esplicherebbe la sua azione caratteristica, ove non fosse stata preceduta da 
una proposta. Ma ciò non toglie che, nei confronti dell'effetto che si ricollega alla 
fattispecie c o n t r a t t o , tanto quel fatto che si qualifica come proposta, quanto 
quello che si qualifica come accettazione sono direttamente e parimenti costitutivi. 
Il che significa che, se la proposta si pone come presupposto nei contronti della fat
tispecie a c c e t t a z i o n e , si pone tuttavia - pur nel rispetto di tale esigenza -
come elemento costitutivo della fattispecie contratto, nella quale pure l'ac
cettazione rientra. Per una applicazione del medesimo principio, v. già supra, sez. 
I, § I, nota 23. 

Ciò che è necessario dunque tener ben presente, è che quei presupposti, che re
stano fuori della fattispecie, sono quelli, la cui funzione, nei confronti della fattispecie 
sulla quale esercitano il loro rilievo, si risolve u n i c a m e n t e nella loro posizione 
di presupposti, e cioè quelli che si pongono come presupposti della fattispecie stessa. 
Può invece ben darsi l'ipotesi che un elemento costitutivo della fattispecie si atteggi 
come presupposto di un altro elemento parimenti costitutivo, che lo segua nel tempo. 
E logicamente - qui non si tratta di un presupposto dell'intera fattispecie, 
ma solo di un presupposto di uno dei momenti di essa - la circostanza di tale sua qua
lifica resta, ai fini del riconoscimento del suo carattere costitutivo in relazione all'ef
fetto dell'intera fattispecie, priva di rilievo. 

" 
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infatti, la varietà dei legami, di volta in volta più o meno intimi, 
con cui, da ipotesi a ipotesi, e da fattispecie a fattispecie, essi si 
coordinano tra di loro. 

Già più sopra ho precisato il mio atteggiamento. nei confronti 
di quella.teorica,.Ja. quale è propensa a ritenere .. che.lafattispecie_ 
sia._ costituita esclusivamente da quei fatti, i quali si pongono, nei 
confronti_.dell'effetto giuridico, su un. piede. di parità .. Non pare, 
in vero, esatto aderire a un insegnamento, sulle cui basi gli elementi · 
dL..e.ffica.cia __ .s_ar.ehb_ero - q.ppunto per la diversità del valore che 
:nei confronti dell'effetto giuridico essi rivestono - a .considerare 
come estranei alla fattispecie (4). Riguardo all'effetto giuridico non 
può certo dubitarsi della diversità di posizione, che assumono gli ele
menti di efficacia, in relazione a quel nucleo costitutivo, la cui effi
cacia essi condizionano (5). Ma non può, per altro, venir recata in 
dubbio la loro operatività diretta su tale effetto. 

Qui non si può che prescindere dall'autorevole, ma certo eccessivo 
rilievo, che il sistema della logica -dato che ogni fattosenz.a del quale 
l'effetto non potrebbe sorgere si pone sempre nei confronti di questo 
dal punto di vista logico, come una concausa - non consenta dLfìs~ 
sare, in seno a ciascuna fattispecie, degli elementi, i quali, rispetto 
all'effetto giuridico, siano decisivi in modo più immediato, e degli ele
menti, i quali lo siano in modo meno imme.diato (6). Ma, a ogni 
modo, non credo si possa con fondatezza contestare che, tanto l'ele
menta__condizionato,_quanto. J'elemento_condizionante,_...assumono, 
nei . confronti dell'effetto giuridico, un rilievo. immediatamente e 
direttamente. decisivo (7). Sia_l'uno,.chel'altro,sebbenein posizione 

(4) V. supra, cap. I, § I, n. I. Si avverta in proposito che la dottrina più diffusa 
è solita identificare il concetto di elemento di efficacia, con quello di condicio juris. 
Sulla opportunità di tale identificazione, v. però infra, sez. III, § I, nota 3. 

(5) Non possono trovarmi r.oncorde le affermazioni, in senso contrario, del Ru
BINO, La fattispecie, cit., pag. 57 segg., anche perchè si basano su premesse generali, 
alle quali non mi è parso opportuno aderire (v. supra, nota 4 del§ I dell'Introduzione). 

(6) Cfr. v. TUHR, Der allg. Teil, cit., II, 1, nota 60 a pag. 17. A ogni modo, si può 
a questo proposito osservare come la dottrina abbia forse troppo frequentemente 
abusato, nel voler vedere delle differenze di valori giuridici nei singoli elementi rile
vanti nei confronti della realizzazione di un certo effetto. Neli'apprezzamento di tali 
differenze, essa si è, in fatti, lasciata spesso involontariamente fuorviare da conside
razioni di carattere non strettamente giuridico. Così dicasi, a es., del tentativo di fon
dare su basi giuridiche la distinzione tra atti complessi eguali e ineguali (D. DONATI, 

Atto complesso, c1t., pag. 9 segg.). Su tale distinzione, v. infra, § 3, nota 4I. 
(7) Cfr. BARBERO, Contributo, cit., pag. 77. 

12. ALDO M. SANDULLI 
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diversa, vuoi dal punto di vista qualitativo, vuoi dal punto di vista 
quantitativo, sono, infatti, degli eventi immediatamente presi in 
considerazione dall'ordinamento, perchè quel certo effetto sul qua
le si riflettono possa venire in essere. Basti pensare, per portare un 
esempio di diritto positivo, al dettato dell'art. 343 del T.U. com. 
e prov.: «Le deliberazioni dei Comuni, delle Provincie e dei Consorzi, 
integrate secondo i casi col visto del Prefetto, o colla approvazione 
della Giunta provinciale amministrativa, o comunque divenute 
esecutive, sono provvedimenti definitivi ». Come si vedrà più avan
ti, tanto il visto, quanto l'approvazione, contemplati da tale nor
ma, si pongono, nei confronti della deliberazione, come elementi 
di efficacia (8). Tuttavia, in base al dettato del citato articolo, nes
suno potrebbe negarne la diretta decisività - se bene non sullo 
stesso piano della deliberazione - sull'effetto giuridico, che viene 
in considerazione. 

Se così è, non pare si possa dunque dubitare della disparità di 
atteggiamento, che, rispetto alla fattispecie, assumono - sebbene 
troppe volte li si siano voluti avvicinare (9) -, da una parte, i pre
supposti, e, dall'altra, i requisiti di efficacia. I primi si pongono 
- _già è stato visto - come dati, sulla cui base il nucleo propria
mente operativo sull'effetto giuridico resta qualificato, sotto i diversi 
aspetti, nel mondo del diritto. I secondi invece rappresentano dei 
veri e propri elementi integrativi della fattispecie, in seno alla quale 
si pongono come autentici eventi (!Jreignisse) (ro), presi in modo 
diretto _ _in considerazione dall'ordinamento, in vista del consegui-

(8) V. infra, sez. III, § 2, n. 2, 4. 
(9) Tale avvicinamento viene particolarmente accentuato nelle concezioni del

l'OERTMANN, Die Rechtsbedingung, cit., pag. 17 segg., e del CARNELUTTl, Sistema 
cit., II, pag. 129, 131, 457 segg. Il primo configura sia i presupposti, che le condizioni 
legali, come Wirksamkeitserfordernisse del Tatbestand (sulle sue orme si muove, presso 
di noi, il CARIOTA-FERRARA, I negozi sul patrimonio altrui, cit., pag. 203 segg.). Il se- "' 
condo considera i presupposti e le condizioni come r e q u i s i t i e s t e r n i , o c i r -
costanze, dell'atto al quale si riferiscono. È interessante, e anzi significativo, 
osservare. come questi due scrittori, pure, partano da premesse diverse, e anzi, si può 
dire, antitetiche. Il primo, in fatti, considera tanto i presupposti, quanto le condizioni, 
come elementi estranei al Tatbestand; mentre il secondo li configura, per converso, 
entrambi addirittura come r e q u i s i t i o m o d i d i e s s e r e dell'atto, al 
quale si riferiscono. 

(10) Contra, almeno come regola generale, OERTMANN, Die Rechtsbedingung, cit., 
pag. 30 seg.; CARIOTA-FERRARA, I negozi sul patrimonio altrui, cit., pag. 210, sulla 
base di premesse che non possono venir condivise. 
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mento dell'effetto giuridico. E a ciò_ nullaJoglie la circostanza.che,_nei 
confronti di tale effetto, assumano un rilievo, il quale non può ~on:: 
siderarsi sul medesimo_ piano.con quello_ del. nucleo __ della_fattispecie 
propriamente costitutivo dell'effetto giuridico. Nè - si noti bene -
quella tra i presupposti e gli elementi d'efficacia è una distinzione 
meramente formale. Perchè, come si vedrà a suo tempo, non sono 
di scarsa portata le conseguenze, che da essa derivano (n). 

Jn quei casi, nei quali l'acquisto dell'efficacia giuridica sia con
dizionato da . elementi estrinseci a quelli che sono i veri e propri 
elementi costitutivi, la fattispecie può dunque venir suddivisa, dal 
punto di vista sistematico, in due parti. Queste sono: un nucleo 
essenziale, o costituivo - iLquale altro non è, se_ non. _quello,.nel 
quale identificano il concetto di fattispecie quegli scrittori, iquali 
da .esso tengono. fuori glLelementLdLeffi.cacia -; _e_un_nucleo_acces
.so_ri.o_ - .e~_.come tale, di diverso valore giuridico -, la cui funzione, 
non meno. decisiva, si risolve nel determinare la possibilità che gli 
effetti. dal primo estrinsecati .entrino. in vigore . 

.Questo secondo nucleo, come sLè_già visto,_ è _soltanto_ even::
tuale (12). _E, in seno al procedimento, si risolve in una ev-entuale fase, 
normalmente successiva alla fase costitutiva, Ja quale_.Ya,__per_Ja 
.sua funzione, designata come fase integrativa dell'..e:fficacia. 

2. Rimane allora a specificare quale sia il carattere di indivi
duazione di quegli elementi della fattispecie, i quali appartengono 
al nucleo essenziale di essa - e cioè al nucleo costitutivo -, e quJndi, 
come tali, si susseguono nella fase costitutiva. 

Prima di addentrarsi in tale indagine, è però opportuno avver
tire che qui - a differenza di quanto si è fatto nell'analisi della fa>e 
preparatoria, e di quanto si farà per la fase integrativa dell'efh
cacia - l'oggetto dell'esposizione non potrà logicamente esser costi
tuito dall'esame di figure singole di atti tipici (p. es., la concessione, 
l'ordine), al fine di studiare se siano o non caratteristiche di tale fase. 
Perchè, essendo - come a suo tempo venne spiegato - il concetto 
della fattispecie, e quindi quello del nucleo costitutivo di essa, per 
sua natura relativo, è ben logico che tutte le categorie di atti giu-

(II) Ciò valga specialmente a proposito del problema dell'invalidità. V. infra, cap. 
III, § 3, n. 3 segg., 8 seg. V. inoltre, in relazione agli effetti della sanatoria, infYa, 
sez. III, § 2, n. I. 

(12) V. supra, cap. I, § 4, n. I •• 
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ridici -· e quindi anche quelli i quali nei confronti di una fattispe
cie più ampia possono atteggiarsi come elementi preparatori (p. 
es., una proposta), o come elementi di efficacia (p. es., una appro
vazione) - siano sempre suscettibili di porsi in atteggiamento cos
titutivo, per lo meno in seno a quella singola fattispecie di minore 
rilievo, alla quale si riporta immediatamente l'effetto specifico loro 
proprio (r3). 

La ricerca invece, nel campo che qui interessa, va orientata verso 
1.a_de.:t.er.minazion.e di quel criterio, il quale, in .seno .alle fattispecie 
composte - e cioè in seno alle fattispecie, che risultino non di una 
sola, JTia di una pluralità di unità elementari -, _renda possibile 
individuare quali siano gli elementi, che rientrino nel nucleo costi
tutiv:.o, rispetto a quelli che invece, . .per.aYere sull'effetto giuridico 
un potere determinante di minor valore, non possano .essere in. tale 
:µude.o comprnsi. 

L.'indagine va sempre condotta sulla base del sistema positivo (r4). 
Da...questo bisogna, infatti, ricavare quale sia, nella singola ipotesi 
concreta, l'elemento o il complesso . di elementi,. che.1' ordinamento 
fa assurgere a momento propriamente operativo sull'effetto giuridico 
che viene in considerazione (r5). 

3. Su questo terreno però sono frequenti le possibilità di diso
rientamento. D'onde la necessità di avanzare con molta e prudente 
cautela. 

Nell'instaurare quell'armonico sistema di coordinazione dei rap
porti, che rappresenta il tessuto connettivo dell'organizzazione sociale, 
una delle mire essenziali, che il diritto si pone, - e tanto più perfetto 
è il sistema, quanto più essa è soddisfatta in maniera rispondente 
alle esigenze individuali e collettive - è quella di disciplinare il modo, 
in cui i singoli soggetti, che esso riconosce, possano pervenire alla 
realizzazione degli scopi, che esso stesso consente loro di perseguire. 

È inerente all'umana essenza, che ciascun soggetto si senta natu
ralmente portato al raggiungimento dei propri leciti fini, mediante il 
libero esercizio della propria azione. Ma nel sistema fondato dall'or
dine giuridico questa naturale estrinsecazione della personalità non 
può venire liberamente secondata. Essa non può non trovare in quello 

(13) Cfr. supra, cap. I, § 4, n. 2; cap. II, sez. I, § 2, n. r. 
(14) Cfr. OERTMANN, Die Rechtsbedingung, cit., pag. 53. 
(r5) Cfr. BETTI, Diritto romano, cit., I, pag. 192. 

"' 



Analisi delle fasi del procedimento amministrativo I8I 

dei necessari freni, irrimediabilmente imposti dall'esigenza di quelle 
garanzie, di cui il sistema dell'umana convivenza non può fare a meno. 

Ne risulta che, nel quadro dell'ordinamento, nel tendere al rag
giungimento di quegli stessi fini, che il diritto a_ess_a __ cons_ente, 1' azione 
dell'agente giuridico non sempre appar_e peLs.è sola __ s_ufficient_e~ .È 
normale anzi il caso che, appunto per soddisfare a quelle esigenze 
di.garanzia, alle quali poc'anzi ci si riferiva,ildiritto, a ciò .che.J'ef-: 
fetto giuridico inerente a un certo fine umano possa sorgere, pre
disponga, insieme con l'azione dell'.agente che a queL fine __ tende, 
iLconcorso necessario __ di_ altri_ fatti, __ diY.ersi_per_nai:ur_a,_p.er_iunzione., 
_e__p.er_Yalore_ deierminante, .. da_ casQ a.caso_, _ _a __ seconda _ _delle_. es,igenze, 
_che per loro mezzo vogliono essere_gar.antite_(I6)._Si pensi, a es., per 
non __ allontanarci dalla materia _ del nostro _stJJ-dio, aUa neçessit<'). 
della trascrizione, della registrazione, della notificazione, dell'appro-: 
yazione, ecc., di certi atti. 

Se le cose stanno così, appare ben spiegabile che, jn seno alla 
serie degli elementi rilevanti in relazione a quel certo effetto giuri
dico, che di volta in volta si prenda in considerazione, non solo il pro
fano, ma anche lo stesso giurista, si siano sentiti portati a confìgu-: 
r.ar.e sempre, come elemento p.ri,n_c_ip_a Le della serie, quell'azione, 
in funzione della quale l'ordinamento ha predisposto gli altri elementi: 
quell'azione cioè, intorno alla quale questi ultimi sembrano atteg
giarsi soltanto come ausiliari, o meglio come e1, _ _ç_ç_~ __ ;UL2! __ i (I7). 

Q11e1tazione_ non_sempre è un elemento di .carattere s e mpJj_c_e . 
Non sempre essa rappresenta, infatti, un'unica unità elementare: 
perchè non sempre_ è_ _un_ atto semplice. Ma,.._pur __ quando è _di cara±-: 
tere c o m p o s t o - in __ quanto_consti di più unità _elementari -, 
sLp_rese_nta sempre __ come quakosa di s;:i.ldamente. unitg,;rjq, __ Pe_rj_pQ::
tesLinfatti, essa non può constare che di.elementi, i qualLcostitui
scano. l'esplicazione di un'unica azione. E quindi, anche. quando sia 

(16) Questo non è che un aspetto parziale del più ampio fenomeno posto in risalto 
supra, nell'Introduzione, § l, n. r. 

(17) Quest~ è una manifestazione di quella concezione egocentrica del feno
meno giuridico, la quale si riflette nella conseguenza che la volontà dell'agente, che 
tende al raggiungimento dei propri fini, venga sempre considerata come la base prima 
di ogni effetto giuridico. È interessante rilevare che a tale ordine di idee non si sot
trae neanche chi (v. TUHR, De'>' allg. Teil, cit., II, r, pag. 147 seg.) proclama il principio 
logico della inammissibilità, anche nel mondo del diritto, di ogni graduazione della 
causalità (loc. cìt., supra, sub nota 6, nonchè pag. 30 e nota u8 ivi). 
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dLcarattere composto, non può essere che un atLo composto (18). 
.Sia nell'uno che nell'altro caso, essa è dunque sempre un. un.Lc~o 
atto. 

Ciò vale ben a spiegare come gli studiosi del procedimento ammi.,, 
:nistrativo siano stati soliti configurare sempre il procedimento come 
una serie di atti. svolgentisi in funzione.della realizzazione di un 
un i c o atto fin a I e, o p rin cip a I e (19), _e come abbiano 
designato quest'ultimo quale l'elemento tip i c o del procedi~ 

mento (20). 
Tale punto di vista, alla stregua della logica comune, non appare 

certo destituito di fondamento. E_jnoltre, configurare il procedi
mento come ·svolgentesi in funzione di un provvedimento (il così 
detto atto principale), anzi che come svolgentesi in funzione dell'in
tera fattispecie nella quale quello si inserisce, potrà, ai fini della 
como.dità dell'espressione, riuscire di.qualche utilità. Di questa ter
minologia mi sono, del resto, avvalso talvolta io stesso, e me ne av
varrò ancora, nel corso della presente trattazione. Ma, a ogni modo, 
per rispetto alla quadratura dogmatica del sistema, non si può tra
scurare di fare in argomento delle essenziali considerazioni. 

Qui non pare opportuno insistere oltre sul concetto, facilmente 
penetrabile, che lì., dove l'ordinamento predispone, a che un certo 
effetto possa nascere, una pluralità di elementi - .a prescindere, 
_quindi, dai loro presupposti - .. essi si pongono tutti come parti in
tegranti della fattispecie generatrice di tale effetto. Basterà, a tal 
proposito, riaffermare che sarebbe contrario a ogni principio -
errore, questo, nel quale non di rado sono incorsi quegli scrittori, 
i quali si sono interessati al procedimento amministrativo (21) -voler 
considerare l'effetto come nascente non dalla fattispecie, ma unica
mente da un atto, e cioè dall'atto principale. 

Conviene piuttosto chiarire come sarebbe inesatto ritenere che lo 

(18) Sui concetti di atto semplice e di atto composto, v. infra, § seg., n. 3. 
(19) Cfr., per tutti, CAMMEO, Corso, cit., pag. 1235 seg.; DE VALLES, La validità 

cit., pag. 25; U. FoR'.l'I, «Atto~ e ~procedimento~. cit., pag. 457; MIELE, Alcune os
servazioni, cit., c. 378. Allo stesso proposito, v., del resto, già KoHLER, Der Prozess, 
cit., pag. 34; D. DONATI, Atto complesso, cit., pag. rn2; KoRMANN, System, cit., 
pag. 173. 

(20) U. FORTI, «Atto» e ~procedimento*• cit., pag. 457. 
(21) V. per tutti, e specialmente, MIELE, Alcune osservazioni, cit., c. 378. V. già 

DE FRANCESCO, L'ammissione, cit., pag. 48. 

I 

I 
I 
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stesso nucleo costitutivo della fattispecie consti sempre e necessaria
mente di un unico atto - sia pure un atto composto-. 

Come si è visto, nel disciplinare il modo, in cuiverrà conseguito 
quel certo effetto giuridico, al quale 1' agente a ciò legittimato aspira, 
l~on:linamento coordina sovente, insieme all'azione di lui a ciò. diretta 
-- il così detto atto principale -, degli altri elementi.. Lcaratteri, 
la_funzione, la forza determinante di tali. eleme_ntUn _:rela~ione_all'.e_f
fetto giuridico, sono diversi da fattispecie a fattispecie, a seconda 
delle esigenze, che mediante essi l'ordinamento tende a . garantire. 
Ciò appunto rende possibile l'ipotesi che talvolta l'ordinamento 
consideri .. alcuno .o .. alcuni di tali elementi come esplicant~.sull'ef,. 
fetto che viene in rilievo, un potere determinante per nulla inferiore 
a quello che viene esplicato dall'elemento. - semplice o comp.osto~, 
che si suole .designare come il principale. 

In casi di tal genere, se essi non esercitano sull'effetto giuridico 
un'azione di portata inferiore a quella esercitata da questo, ben ap
pare evidente come, non diversamente da questo, vadano considerati 
appartenenti al nucleo propriamente costitutivo dell'effetto .giu
ridico. Per modo che, alla stregua di un criterio di corretta logica 
giuridica, non sarebbe esatto volere, in seno a tale nucleo, designare 
come principale il primo elemento, nei confronti dell'altro, o degli 
altri. Perchè questi esplicano sull'effetto un'azione giuridica di rile
vanza non diversa, e quindi non inferiore, rispetto a quello. 

4. Fissati questi concetti, vien fatto subito di osservare come 
la difficoltà, in cui si imbatte chi porti la sua indagine sulla fase 
costitutiva del procedimento, non può essere certo quella di deter
minare quale sia quell'elemento, che si suole designare come l'atto 
principale. Questo risulta, infatti,sempre immediatamente ricavabile. 
_Ciò che non è facile è, per contro, precisare il criterio, in base al quale 
specificare se esistano e quali siano quegli altri elementi, che insieme 
a esso l'ordinamento considera direttamente e immediatamente 
operanti sull'effetto giuridico, e che quindi vanno _tenuti distinti 
da quelli che restano fuori dalla fase costitutiva della fattispecie. 

Nell'eventualità che esistano, tali elementi dovranno logicamente 
trovarsi, con quello che può essere designato, se non come l'elemento 
principale, certo come l'elemento individuatore della fattispecie, 
in una posizione di gi.w;~.di.s::.~qiyalenzf.I. nei confronti dell'effetto (22). 

(22) In tal modo, se il criterio della Gleichwertigkeigt non può essere assunto, come 
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Ove così non fosse, infatti, se ne dovrebbe dedurre che quell'ele
mento, il quale eventualmente avesse, nei confronti dell'effetto giu
ridico, un valore non equivalente a quello degli altri - cioè fosse 
operativo non al pari degli altri, ma in misura inferiore -, non po
trebbe, perciò stesso, essere considerato come dotato, al pari degli 
altri, di carattere costitutivo. 

Da ciò risulta che, ove i fatti, i quali si inquadrano nel nucleo 
principale della fattispecie, siano più - quale che possa essere la 
loro importanza ai fini pratici: ed essa resta, a ogni modo, estranea 
alla considerazione del giurista -, essi necessariamente si pongono, 
dal punto di vista giuridico, tutti su un piede di uguaglianza nei con-. 
frnnti_ dell'effetto da conseguirç. Il concorso di ciascuno di essi è 
essenziale al pari di quello degli altri. E leventuale mancanza di 
uno di essi genera conseguenze non diverse da quelle, che sarebbero 
prodotte dalla mancanza di un altro qualsiasi. Tale mancanza, infatti, 
viene a risolversi sempre nell'incompletezza di quel certo nucleo ope
rativo, al quale dovrà poi .direttamente collegarsi l'effetto siuridico. 

È appunto questo dato di fatto, che vale a rivelare un'essen
ziale differenza tra gli elementi costitutivi e gli elemen.tLdi,.effu::acia. 
Questi ultimi, infatti, non risolvendosi in altro, che nel porre in 
funzione l'energia propria di quelli (z3), si limitano a portare, nei con
fronti dell'effetto giuridico, un contributo operativo solamente me
diato, e quindi di minore entità. Invece i diversi elementi costitutivi, 
pel fatto stesso che sono tutti direttamente operativi sull'effetto giu
ridico - .in quanto è a essi che l'ordinamento connette tale effetto 
in modo immediato ed espresso, anche se condizionato-, .si pongono 
come fatti, dei quali, a valutare il fenomeno esclusivamente sulle 
basi del diritto, nessuno potrebbe contestare, di fronte a quell'ef
fetto, la giuridica equivalenza. 

Se non che, il limitarsi ad affermare, con quello scrittore che ha 
dedicato a questo difficile argomento ie pagine più acute e piene di 
maggior interesse, che il momento di individuazione di quei fatti, 
che, in seno a una fattispecie giuridica, rappresentano gli elementi 

pare ritenere l'OERTMANN, Die Rechtsbedingung, cit., pag. II e passim, a caratteri
stica degli elementi della fattispecie, vale tuttavia a caratterizzare quegli elementi, 

i quali si devono considerare inquadrati nel nucleo costitutivo della fattispecie stessa. 
(23) L'espressione è del BETTI, Diritto romano, cit., I, pag. 192. V. in genere la 

dottrina, che si è interessata alle condiciones furis, e particolarmente i richiami biblio
grafici fatti infra, sub nota 6 del § I della sez. III. 

"' 
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propriamente operativi sull'effetto, sia costitutivo dalla loro equiva- ou•o"7 ' co:' r'..:"' ,., 
lenza di potere determinante (Gleichwertigkeit) nei confronti di tale '7'': ·;lr: ,. · ·{.' j ··r;" 
effetto (24), si risolverebbe nella più evidente delle tautologie, e non . fr <P• r~•/,·d: 

farebbe altro che spostare i termini della questione. Infatti, il primo 
punto da illuminare è proprio il criterio, sulla base del quale quel 
carattere di parità debba essere stabilito. È dunque appunto a tale 
determinazione che l'indagine va diretta. E, come è conforme ai prin--
cipi, unica guida sicura deve essere il sistema positivo. 

_La_ questione è, sì,Ja determinazione di quei casi, nei quali effet
faramente si possa parlare di una paritarietà degli elementi, .che. ven-:
gono in considerazione. Ma, come è evidente, questo non può essere 
perJ'interprete, che il punto di arrivo. n punto di_partenzad.a. sta
bilire deve essere invece una diretta e accurata considerazione _del 
sistema positivo, dalla quale egli possa, sulla base di un sicuro cri
terio,. ricavare dove realmente quella paritarietà esista, e dove no. 
Onde il problema che il teorico deve affrontare e risolvere, se vuole 
adempiere alla sua vera missione di fornire all'interprete lo strumento 
della sua fatica, è appunto quello della individuaz;ione di.ta.le __ cri
terio. 

La distinzione alla quale ci si trova qui di fronte è una di quelle, 
di cui manca nel diritto positivo ogni espressa formulazione. Essa 
va quindi stabilita unicamente sulle basi di una induzione teorica. 
Per ciò una, sopra tutte, dovrà essere la cura di chi voglia pervenire 
a un criterio sicuro di discriminazione, senza ricadere nel vago e 
nel generico. E. sarà quella di non instaurare la contrapposizione, 
se non dove effettivamente sia. dato riscontrare deglLelementi, per 
i quali si possa ricavare, a posteriori, dall'ordine del sistema, una __ . 

(24) OERTMANN, Die Rechtsbedingung, cit., pag. IO seg., e passim. Ancor meno 
convince il criterio adottato dalla dottrina comune. Essa, a es., nella formulazione 
del SIBER, Das Buchrechtsgeschaft nach Reichsbuchrecht, Tiibingen, 1909, pag. 123, 
considera come condizioni tutte quelle circostanze, le quali « im Verhaltniss zum Ty
pus des Rechtsgeschafts unwesentlich sein miissen » (non diversamente A. SclALOJA, 
Condizione volontaria e condizione legale, 1905, nei Saggi di vario diritto, Roma, I, 
1927, pag. 13). Tale criterio, se vale a specificare un carattere essenziale degli elementi 
d'efficacia - quello di essere sempre assolutamente estranei e completamente auto
nomi rispetto all'atto cui si riferiscono-, non offre, per altro, alcuna valida possibilità 
di discriminarli da quegli altri elementi della fattispecie, che, pur essendo diversi dal 
cosi detto atto principale, sono tuttavia, al pari di questo, dotati di un diretto potere 
determinante sull'effetto giuridico. Meno propria pare la. critica mossa al Siber dal 
BARBERO, Contributo, cit., nota 12 a pag. 7r. 
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univoca e consistente diversità di valore e di trattamento giuri
.dko, Solo su tali basi ci si potrà sottrarre alle frequenti incertezze 
dell'insegnamento comune, il quale viene spessissimo a trovarsi in 
serie difficoltà, dalle quali non riesce a cavarsi fuori, se non ricorren
do alla facile affermazione della impossibilità di fissare in materia 
delle regole assolute (25). 

Ogni distinzione scientifica, la quale voglia essere veramente tale, 
non può esser posta, se non dove realmente esista un criterio di 
discriminazione univoco, e valido per tutti i casi che si presentino 
all'analisi. E ciò tanto più poi, dove - come nel campo che attual
mente esploriamo - si tratti di una distinzione, la quale non viene 
espressamente formulata dal legislatore, ma invece dal sistema 
vuol essere ricavata per induzione. 

Quando la situazione è di tal fatta, o la distinzione si impianta 
realmente su solide basi; o altrimenti essa è assolutamente priva di 
scopo e di valore. 

5. Consideriamo dunque il problema su tali premesse. A noi 
importa cioè fissare se e dove esista, nel nostro sistema positivo, 
un qualche elemento, il quale presupponga necessariamente una dis
tinzione del genere di quella che qui viene in questione, e sulla base 
del quale appunto sia dato costruire la logica spiegazione e la giu
stificazione di una tale distinzione. 

Un elemento di tal fatta realmente esiste.__L'osservazione del fe-
nomeno giuridico rivela, infatti, che, quando una fattispede ___ i:_Qnsta 
di una pluralità di atti, concretantisi nel tempo in più momenti suc
cessivi, non sempre la nascita degli effetti viene fatt~ decorrere dal 
momento, in cui tutti gli atti siano venuti in vita; ma talora, pur 
producendosi soltanto col venire in essere dell'ultimo di essi, viene 
a_dportarsi fino a un momento in cui una parte soltanto, ben definita, I 
di essi, abbia trovato la sua realizzazione. Ora, una disparità di trat-
iam~nto di taLge_n_ere_sta indubbiamente a significare che una netta 
diversità nella rilevanza sull'effetto giuridico viene dall'ordinamento 
riconosciuta alle differenti unità elementari, che vengono in que-
stione. Onde apparirà ben logico se di essa si cercherà di valerci, come 
di un essenziale punto di partenza, al fine di dimostrare la diversità 
di valore giuridico delle varie categorie di elementi della fattispecie. 

(25) Cosi specialmente a proposito del carattere retroattivo. V. più avanti, nel te
sto, sub n. seg., e nota 30. 
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Se, nel disciplinare il fenomeno del scn-gere _ degli effetti~ çh_e ~i_ 
collegano a una fattispecie risultante di più componenti,_ l'ordina,., 
mento fa sì che essi non possano in alcun caso decorrere _da un mo_
mento anteriore a quello, in cui alcuni, ben definiti, dei compo:
nenti, siano ormai venuti in vita, e permette)'é invece, çhe alrealizzarsi 
di altri determinati componenti, il sorgere degli effetti sia suscetti
bile di determinarsi con una opera:tività,_la quale si riporti_ a un rnp
mento anteriore, e, più precisamente, al momento, in cui uno o più 
altricomponenti abbiano :trovato la loro concretizzazione, vuol dire 
che indubbiamente diversa è l'essenza e la funzione giuridica, che 
in seno alla fattispecie viene riconosciuta alle due categorie di com'.'" 
ponenti. 

Ad analizzare il fenomeno attentamente, e a tener debito conto 
della circostanza non trascurabile che l'importanza pratica di que-: 
gli elementi, al cui realizzarsi l'azione della fattispecie è suscetti
bile di operare ex_ tunc, appare nettamente inferiore a quella de
gli elementi appartenenti all'altra categoria, sarà dato fissare il mag
gfore valor giuridico, che, in seno alla fattispecie, deve riconoscersi a 
quegli elementi, solo dall'integrale concorso dei quali l'ordinamento la
scia effettivamente_ .decorrere l'azione giuridica. Se, infatti, il diritto 
solo al momento, in cui un certo elemento o un certo complesso di 
elementi, in tutta la sua integrità, sia venuto in essere, consente che 
gli effetti giuridici comincino a prodursi, e se invece, al realizzarsi di 
certi altri elementi, consente che l'operatività della fattispecie, con 
essi soltanto perfezionata, abbia a decorrere fin dal momento in 
cui quel primo elemento o quel primo complesso di elementi fu per
fetto, vuol dire che soltanto ai primi attribuisce, nei confronti del
l'effetto giuridico, piena vitalità d'azione. A essi soltanto cioè il 
diritfo _ ricon__osce Ja vera ___ e _piena __ operatività _ _sull' ~ff et.to _ gj.JJ-:ddkQ, 
risolvendo l'azione degli altri in una funzione di carattere gi.era
lll.\!Ji,11il çQnfe.JJU~tiXQ -( 26) . 

(26) A questo punto è molto significativo richiamare quegli scrittori, i quali pon
gono in evidenza la stretta connessione tra la natura costitutiva o dichiarativa (sul 
valore di tali espressioni v. più avanti, nel testo, e mb nota 31) di un dato elemento 

nei confronti di un certo effetto giuridico, e il carattere retroattivo di esso. V. special
mente KARLOWA, Das Rechtsgeschaft und seine Wirkungen, Berlin, 1877, pag. n; 

DERNBURG, System des romischen Rechts (8. ed. delle Pandekten, rielaborata da So
XOLOWSKI), Berlin, I, I9II, pag. 140; N. CoVIELLO, Manuale, cit., pag. 309; u. 
FORTI, I controlli, cit., pag. 830; PERRONE-CAPANO, Della retroattività, cit., pag. 12; 
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Ecco così logicamente spiegata - ~ sulla base stavolta di im
prescindibili argomenti di diritto _positivo - Ja distinzione tr<l, ele
menti costitutivi ed elementi d'efficacia. I primi sono gli elementi 
pr_opriamente operativi sull'effetto giuridico, nei confronti del quale, 
appaiono dotati di un potere direttamente determinante. Ed appare 
quindLben logico che l'ordinamento non consenta che l'azione effet
tiva della fattispecie possa esplicarsi con decorrenza da un momento 
anteriore a quello, in cui tutti siano venuti in vita. Prima di tale. 
momento, il nucleo propriamente operativo sull'effetto giuridico 
non è, infatti, a considerare perfetto. I secondi sono quelli, i quali,_ 
pur rientrando nella fattispecie, in quanto sono direttamente_ deci:
siYLsuL sorgere dell'effetto giuridico, hanno tuttavia, come è stato 
d_etto, una posJata.~m~ram~:r~J,~.n~g,\lJiya (z7). La loro azione con
siste nel far funzionare l'energia propria dei primi, mediante la rimo
zione dell'ostacolo (28), che a tale funzionamento l'ordinamento,, col 
richiedere la loro preventiva emissione, frappone. L'effetto giuridico 
d_ell'intera fattispecie si determina dunque per la prima volta al 
momento, in cui pur essisi siano realizzati (z9): in quanto solo in 
tale momento la fattispecie richiesta dall'ordinamento si presenta 
in tutta la sua completezza. Ma appare, per altro, ben logico se, 
coLloro _realizzarsi, dato che essi si risolvono. semplicemente nel di
chiarare la possibilità che la vitalità propria di altri elementi venga 
a _estrinsecarsi, l'ordinamento faccia sì che l'azione della fattispecie 
g,bbia a riportarsi appunto al momento, in cui questi ultimi siano ve
nuti in vita (30). 

TOSATO, Il riconoscimento, cit., pag. I08. Speciose in proposito le osservazioni dello 
HELLWIG, Grenzen der Ruchwirkung, nella Festschrift fur die juristische Fakulttit Gies
sen, 1907, pag. 25 segg., circa la incompatibilità del carattere dichiarativo con la re
troattività. Contro le sue argomentazioni v. l'efficace critica di U. FoRTI, op. cit., in 
nota a pag. 83r. Neanche meritano accoglimento i rilievi del v. TUHR, Der allg. Teil, 
cit., II, r, pag. 23. Essi si basano, in fatti, su una falsa interpretazione dell'accezione 
in cui vengono qui usati gli aggettivi dichiarativo e costituti v o (v. 
infra, nota 31). 

Sul valore e i limiti della retroattività degli elementi dei!' efficacia, v. particolar
mente infra,, sez. III, § 2, n. z. 

(27) BETTI, Diritto romano, cit., I, pag. 192. 

(28) D. DONATI, Atto complesso, cit., pag. 60; A. ScrALOJA, Condizione, cit., 
pag. 18 seg. Da ultimo, RESTA, Natura ed effetti dell'atto amministrativo di controllo 
preventivo, nel Foro it., 1935, I, c. 28+ 

(zg) Cfr. 0ERTMANN, Die Rechtsbedingung, cit., pag. 20. 

(30) Sarà opportuno ricordare qui come invece, secondo l'opi;nione corrente, seb-
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Nei confrontLdell'effetto dell'intera fattispecie, sul quale indubbia
mente, sia gli uni, sia gli altri, esercitano una diretta influenza, i 

bene non possa negarsi, nella più gran parte dei casi, la forza retroattiva.delle condi
ciones furis, non sarebbe tuttavia dato fissare, in proposito, alcuna regola assoluta .. 
Cfr. D. DONATI, Atto complesso, cit., pag. 96; A. ScIALOJA, Condizione, cit., pag. 14; 
U. FORTI, I controlli, cit., pag. 831 seg.; BETTI, Diritto romano, cit., I, pag. 194 seg.; 
CARIOTA-FERRARA, I negozi sul patrimonio altrui, cit., pag. 2I3; BARBERO, Contri
buto, cit., pag. 83 segg.; E. LEVI, Sull'approvazione, cit., pag. 307 seg.; e specialmente 
0ERTMANN, Die Rechtsbedingung, cit., pag. 5, 55, III segg. Incerta è la giurispru
denza. Per la irretroattività v., p. es., Cassaz. 20 luglio 1936, n. 2604, nel Massim. 
Foro it., 1936, pag. 522; per la retroattività, Cassaz., 2 luglio 1937, nel Foro it., 1937, 
I, c. 1533· Nella dottrina meno recente si può dire che invece fosse dominante l'affer
mazione della retroattività. Cfr. specialmente EISELE, Lehre von den condiciones juris, 
nell'Arch. fur die civ. Praxis, 1871, pag. 109 segg.; nonchè gli autori citati da OERT
MANN, op. cit., pag. III. In tal senso presso di noi, ancora, RANELLETTl, Istituzioni, 
cit., pag. 476; PERRONE-CAPANO, Della retroattività, cit., pag. 70. In senso del tutto 
-0pposto, oltre l'affermazione del QUADRI, Sentenza straniera, cit., pag. 329, che «il 
criterio della retroattività non è un momento nè essenziale nè normale nel funziona
mento delle condizioni legali», v. specialmente RESTA, Natura ed effetti, cit., c. 284, 
il quale nega in ogni caso alle condiciones juris il carattere retroattivo, ricavando 
tale eccessiva illazione dall'affermazione che la condicio furis non è vera e propria 
·Condizione. Su quest'ultimo punto v. infra, sez. III, § l, nota 3. 

In proposito, non sarà però inutile avvertire come la discordanza di quegli scrit
tori, i quali non accedono al punto di vista sostenuto nel testo, non trova, in genere, 
la sua base in una contrapposizione di principi, ma piuttosto nel difetto essenziale, 
·Che suole inficiare la dottrina, ogni volta che si occupa della condicio juris. Essa, in fatti, 
non si ferma mai a stabilire un criterio generale di determinazione della categoria;. e si 
·contenta inve.ce di formule vaghe e inconsiste.nti, appunto perchè non confortate da 
.alcuna analisi sistematica. Il che è una diretta conseguenza di quella impropria, ma 
·comune concezione, secondo la quale sarebbe a considerare .come condicio juris ogni 
·elemento direttamente rilevante sull'effetto giuridico, ma estraneo al così detto atto 
principale. Di guisa che la categoria viene a risultare impiegata per .casi disparati 
.ecLeterogenei, ai quali logicamente non riesce applicabile alcun criterio unitario. 
·Quando in vece il problema venga impostato nei termini, nei quali si è cercato di por
l.g -.ache..a me paiono gli unici corretti-, non possono certo esser considerati inesatti 
g:lLsYolgimenti e. le conclusioni, cui si è stati in. grado .. di pervenire. 

Quando, poi, a quella dottrina, la quale, pur pervenendo a una più precisa deli
mitazione della categoria delle condiciones furis, nega tuttavia la possibilità di fissare 
a riguardo di essa la regola della retroattività, è da ricordare come essa stessa riconosca 
il grande significato che il carattere retroattivo può avere a tale riguardo, e attribuisca 
anzi a tale carattere il valore di indizio normale per il riconoscimento delle condizioni 
legali {OERTMANN, op. cit., pag. 5, II, 55, u3). E, d'altra parte, quando riporta 
esempi di elementi costitutivi dotati di forza retroattiva e di condiciones juris 
efficaci soltanto ex nunc, o si avvale di esempi impropri (così, quando 0ERTMANN, 
op. cit., pag. 5, II, 55, cita, come un caso tipico di elemento costitutivo 
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primi esplicano dunque una vera e propria azione c. o s ti tu ti v a . 
La funzione dei. seçondi_ - non risolvendosi, in ultima analisi, che 
n_e_l decidere dell'entrata in vigore degli effetti propri degli altri -
sLlhnita invece a esplicare un'azione meramente e on ferma -
ti vc::t, o - come talvolta si è preferito dire, usando l'espressione 
in un'accezione del tutto particolare - d .. LcJd.a.r a ti v .a (3r). 

con efficacia ex tunc, l'atto di riconoscimento di una fondazione, il quale, come afferma 
la dottrina più attendibile, è invece uu vero e proprio elemento di efficacia; v. infra, 
sez. III, § 4, n. l), o si basa su presupposti soggettivi e personali, i quali non trovano 
alcun riscontro nella dottrina comune, nè pare possano, a mio modo di vedere (v. infra, 
sez. III, § l, n. 2), venir condivisi (cosi, quei casi di condiciones juris con efficacia ex 
nunc, citati da 0ERTMANN, op. cit., pag. II7 segg., possono venire in considerazione 
come condiciones furis soltanto per chi acceda al punto di partenza di questo scrittore 
- al quale non pare corretto sottoscrivere - di configurare come condizioni legali, 
tra quelli che egli designa come Wirksamkeitserfordernisse - tra i quali fa rientrare 
persino la capacità dell'agente, la sua legittimazione, e addirittura l'esistenza sua e 
quella dell'oggetto che viene in rilievo: op. cit. pag. 22 - tutti quelli i quali siano co
munque nachholbare, e cioè « sopraggiungibili», al Rechtsgeschaft, al quale si riferiscono 
- op. cit., pag. 28 -; analoghe critiche vanno mosse al CARIOTA-FERRARA, op. cit., 
pag. 213, sul quale la concezione dei Wirksamkeitserfordernisse pare abbia esercitato 
non scarsa influenza - op. cit., pag. 202 segg. -). 

(31) Sul valore di tali espressioni, nel senso in cui vengono qui impiegate, v. spe
cialmente KARLOWA, Das Rechtsgeschiift, cit., pag. IO seg.; DERNBURG, System, cit., 
pag. 140; ENNECCERUS, Allg. Teil, cit., pag. 228: KORMANN, System, cit., pag. 320; 

0ERTMANN, Die Rechtsbedingung, cit., pag. 20; U. FORTI, La retroattività delle 
approvazioni tutorie, 19IO, negli Studi, cit., II, 1937, pag. 21; FERRONE-CA
PANO, Della retroattività, cit., pag. rn; TosATO, Il riconoscimento, cit., pag. 58, 64. 
In tal senso queste espressioni vengono in considerazione con un valore ben diver
so da quello, in cui si suol porre la comune coni:rapposizione tra atti costitutivi e 
atti dichiarativi, a seconda che producano la nascita, la modificazione, la fine di un 
soggetto o di una sua qualità o status, di un potere, di un diritto, di un obbligo, O· 
in genere di un rapporto, o che, senza effetti innovativi, si limitino semplicemente 
a pronunciare circa rapporti e situazioni preesistenti. Su tale distinzione v., tra gli 
amministrativisti, specialmente DE FRANCESCO, L'ammissione, cit., pag. 32 segg., 
e, da ultimo, ROMANELLI, L'annullamento, cit., pag. 3u segg. (presso il quale v. ul
teriori richiami). Come acutamente è stato di recente avvertito, la diversità tra le 
due distinzioni va cercata nel fatto che, mentre l'una (la seconda) ha riguardo sempli
cemente al contenuto, l'altra (la prima) ha riguardo all'efficacia dell'atto, che di vol
ta in volta si prenda in considerazione (TosATO, Sulla natura giuridica delle leggi tri
butarie, cit., nota 2 a pag. II). Tale diversità sfugge per6 spesso anche alla migliore 
dottrina. V., p. es., v. TuHR, Der allg. Teil, cit., Il, 1, pag. 23. 

Contro ogni distinzione del genere di quella formul.ata nel testo, oltre, implicita
mente, quegli scrittori, i quali contestano che le condiciones juris non siano costitu
tive dell'atto al quale si riferiscono (v. infra, sez. III, § I, nota 5), v. gli autori criticati 
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Stando dunque agli svolgimenti fin qui condotti, a me pare ben 
efficiente il criterio di discriminazione, che, nel nostro sistema, la RE"Rm r?f.'.~'·"''g 

presenza o la mancanza della suscettibilità di retrotrazione è in dcp-C; ('ff~'J, 

grado di offrire, al fine si stabilire se un certo elemento della fatti-
spede apparteng<1 al yero e. proprio nucleo CQstitu,tivç, o se sia piut-
tosto semplicemente da annoverare tra gli elementi di efficacia (32). 
Dove, infatti, il diritto positivo non riconosce a un certo elemento 
la possibilità di esplicare un'azione retroattiva, è evidente che solo 
dal momento del suo venire in essere considera integrato il nucleo 
costitutivo dell'effetto giuridico. Mentre, invece, ove consenta che 
un effetto possa decorrere da un momento anteriore, e cioè dal mo-
mento in cui sia venuto in essere un certo altro elemento precedente, 
è evidente che fin da tale momento esso considera perfezionato il 
fattore propriamente operativo sull'effetto stesso, e che .quindi con-
figura l'elemento sopravvenuto, in funzione meramente condizionante. 

Solo su queste basi ritengo si possa realmente trovare alla distinc
zione un saldo fondamento nel diritto positivo (33). 

Se non che, non sempre la stessa presenza del carattere della 

da OERTMANN, op. cit., pag. 17 segg., e da lui giustamente accusati di mancanza di 
ogni • juristisches Stilgeftihl ». 

(32) È da porre in risalto che il criterio di determinare in un certo elemento 
il carattere di elemento propriamente operativo sull'effetto giuridico, sulla base 
della sua suscettibilità o meno di retrotrazione, non è certo meno valido in quei casi, 
in cui, come si vedrà, degli elementi di efficacia possono venire in essere anteriormente 
all'ora, in cui si perfeziona il corpo costitutivo (v. infra, sez. III, § I, n. 2). Perchè 
se tali casi ricorrono, in essi, come verrà illustrato, non vengono mai in esame degli 
elementi, i quali debbano necessari amen te realizzarsi in un momento ante
riore a quello in cui si perfeziona il corpo costitutivo. Si presentano piuttosto all'osser
vazione degli elementi, rispetto ai quali l'ordinamento non attribuisce rilievo al fatto 
che si siano realizzati prima o dopo di quella perfezione. E per ciò riesce sempre pos
sibile valutare se, realizzandosi dopo di questa, sarebbero suscettibili di esplicare la loro 
azione retroattivamente. 

(33) Altri criteri, talvolta addotti, non sono, come ammettono gli stessi scrittori 
che li pongono innanzi, in grado di offrire una sicura e decisiva base per una delimi
tazione precisa. Ciò valga specialmente per l'indizio, che nel diritto germanico si vor
rebbe ricavare dal fatto che nella terminologia legislativa sia dato riscontrare l'espres
sione Unwirksamkeit (OERTMANN, Die Rechtsbedingung, cit., pag. 54 seg.), nonchè per 
quello che nel diritto nostro si vorrebbe ricavare dal fatto che la legge, in mancanza 
di un certo elemento giuridico, parli o non di n u 11 i t à o di a n n u 11 a b i I i t à , o 
anche che ammetta o neghi la sua sopraggiungibilità (CARIOTA-FERRARA, I negozi 
sul patrimonio altrui, cit., pag. 213). Di tali criteri ci si può avvalere, tutt'al più, 
soltanto in via sussidiaria: e, anche qui, con molta cautela. 
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retroagibilità appare immediatamente ricavabile dalle disposizioni 
positive. Che anzi, ben spesso, anche attraverso un diligente lavoro 
di esegesi, ·non riesce possibile pervenire a tale determinazione. E 
molte volte è proprio quel carattere, che abbisogna del sussidio di 
criteri ausiliari per poter essere rintracciato. 

È evidente che, in questi casi, il precisare se ci si trovi, o non, di 
fronte a un elemento di efficacia, diventa problema molto più intri
cato e più arduo. Ma ciò non toglie che anche qui la concomitanza 
del carattere della retroagibilità con 1' essenza di elemento d' effi
cacia non viene meno. E, anzi, si può forse dire che, proprio in questi 
casi, l'àver rilevato la normalità di tale concomitanza può riuscire, 
relativamente, di maggiore ausilio all'interprete. Perchè questi, in 
mancanza di ogni altro criterio, ben potrà - avvalendosi del prin
cipio generale che ci si è sforzati di fissare -, dal carattere di evi
dente accessorietà e di minor rilevanza pratica di un elemento della 
fattispeeie, e dal raffronto di casi più certi, argomentandone, 
stavolta solo su tale presupposto - e quindi molto con l'aiuto del 
proprio senso giuridico (34) -, la qualifica di elemento di effica
cia, determinare la forza retroattiva di esso. 

§ 2. 

1. Diversità dei vincoli, che si instaurano tra i vari elementi costitutivi, a seconda 
della relazione, in cui si pongono nei reciproci rapporti. - 2. La così detta fu
sione di più atti in un unico atto, come tipica espressione del fenomeno della 
varietà dei vincoli, che si instaurano tra i diversi elementi costitutivi. Frequenza 
con cui la dottrina ba parlato di fusioni del genere. Improprietà in cui essa è 
incorsa. - 3. Dove di una fusione di tal genere possa correttamente parlarsi. 
La categoria dell ' a t t o c o m p o s t o in senso ampio. Suoi caratteri distin
tivi, e sue sottospecie. Suoi limiti. 

r. L'essere riusciti a precisare il valore, i caratteri e il criterio 
di individuazione comuni a tutti gli elementi, che si inquadrano nel 
corpo costitutivo della fattispecie, non deve, per altro, far ritenere 
che la relazione, in cui si pongono tra loro tali elementi, sia in tutti i 
casi della medesima natura. Che anzi le posizioni, che essi assumono 
nei reciproci confronti, sono di carattere profondamente vario. A 

(34) Il juristisches Stilgefuhl, di cui parla 0ERTMANN, Die Rechtsbedingung, cit., 
pag. 17. 
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volte, infatti, la relazione, che tra essi sorge, si instaura su una base 
di stretta intimità; altre volte essi restano invece l'uno all'altro quasi 
o completamente estranei (1). 

L'ordinamento del diritto eleva una certa pluralità di fatti a 
momento costitutivo di un dato effetto giuridico. E,. di caso in caso, 
esige che quei fatti risultino collegati tra loro da un. vincolo di maggiore_ 
o minoreintimità, in un dato ordine di successione~_entro_una data 
unità spaziale e temporale, ecc. Ma la disparità della intimità di 
tali legami, e la diversità di tali posizioniL evklenteme.nte no11 tol
gono - .dò che è sempre necessario tener presente - che quei sin
g_olL_fatti - app@to perchè .. tutti egualmente richiesti dall' ordi
namento, e per ciò tutti paritariam_ente_J1ece.s.s.ari - si pongano, 
nei confronti dell'effetto giuridico, come elementi di pari valore_ de
terminante. 

Ciò non vale tuttavia a escludere che sia compito necessario 
dello studioso il precisare la diversità della natura e della intensità 
dei vincoli, che, di volta in volta, il diritto esige si riscontrino tra 
quei vari elementi. È esclusivamente sulla base di tali vincoli, che l' or
dinamento ricollega a determinati fatti un determinato effetto. E, 
d'altro lato, occorre non trascurare, dopo le osservazioni svolte a 
suo tempo, che dalla posizione spaziale e temporale, che ciascun fatto 
assume, e dal carattere dei rapporti, in cui si pone con gli altri fatti, 
risulta determinata la sua stessa qualificazione giuridica (2). 

2. L'intensità dei legami, che contraddistinguono le relazioni 
t.ra_j_diversi atti, che è dato riscontrare nella fase costitutiva di un 
procedimento, varia da un massimo a un minimo. Il massimo si 
riscontra in quei casi, in cui la dottrina, da epoca ormai remota, è 
solita vedere la fusione di più fatti volontari in un sol atto. Il minimo 
ricorre invece in quei casi, nei quali può dirsi che i diversi atti, pur 
essendo dotati di un pari valore determinante nei confronti dell'ef~ 
fetto da conseguire, restano tuttavia completamente immuni. da 
Qgrii rapporto reciproc.o __ di__qualsiasi_gener.e~ 

(1) Si pensi, da un lato, alla relazione che passa tra le diverse unità elementari 
che dànno luogo a un atto complesso (v. infra, § seg.), e, dall'altro, a quella che inter
corre, nel caso delle dichiarazioni ricettizie, tra l'atto che viene comunicato, e l'atto 
di comunicazione (v. infra, § 6, n. 2). 

(2) V. supra, cap. I, § 1, n. 3. 

13. ALDO M. SANDULLI 
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Molte volte - e, forse, più del necessario (3) - la dottrina, spe
cialmente in un'epoca a noi meno prossima (4), ha parlato della 
fusione di più volontà o di più manifestazioni psichiche in un atto 
unico._La tradizione è _antichissima. Essa trova, del resto, la sua 
spiegazione logica nel fatto che, in fondo, la teoria dell'atto giuridico 
è v~nfila._forma:ndQsi proprio. sulle. basi, che i giuristi romani, la scuola 
del diritto intermedio, e la pandettistica erano venuti elaborando 
nei riguardi di quello che è il più tipico e interessante esempio di 
atto che consti di più atti: il contratto, 

La suggestione prodotta dalla stretta intimità dei lega1I1i, i q11_ali 
.si stabiliscono tra le varie dichiarazioni, che si incontrano nella fatti,.. 
specie contrattuale, è stata sempre molto viva sulla communis opinio 
relativa alla nozione del contratto. E ciò, non solo nel mondo dei 
profani, che con essa si è trovato a immediato e continuo contatto 
nel quotidiano movimento del traffico economico, ma anche in quello 
dei tecnici, i quali, fin dai tempi più remoti, hanno dedicato allo stu
dio di essa la loro maggiore attenzione. Tanto che la dottrina si_ è 
fa._sciata inconsciamente portare a vedere nel contratto, più che una 
d u p 1 i c i t à o una p 1 u r a 1 i t à di manifestazioni di volontà, 
addirittura - concetto, che, se ripugna alla logica, trova tutta
via una salda base psicologica nella coscienza comune - u n ' u n i c a 
manifestazione di volontà di due o più perso
n..e. (5); .e lo ha configurato come un negozi o giuridico (6). 

(3) Cosi, p. es., quando quasi universalmente si sono concepite come fuse in un 

unico atto le varie dichiarazioni, che si susseguono nel corso della formazione di quella 

fattispecie, dalla quale il diritto fa derivare il vincolo matrimoniale. V. infra, § 6, 

n. 2, e ivi indicazioni sub nota 15. 
(4) La tendenza ad accentuare il rilievo della frequenza dei casi, in cui si riscontri 

una unificazione di più atti in un atto unico, trova una delle sue più tipiche manife

stazioni nel classico lavoro del v. ]HERING, Mitwirkung, cit., pag. 137 segg., e, in ge
nere, presso quegli scrittori, i quali concepiscono l'atto complesso come una nozione 

molto comprensiva (v. infra, nota 7 del § seg.). 

(5) Cfr. per tutti v. SAVIGNY, Sistema, cit., III, pag. 404 segg., sulle cui basi 
si è adagiata la successiva dottrina (v., p. es., REGELSBERGER, Pandekten, cit., I, 

pag. 544). 
(6) L'affermazione è universale. Tanto che non sembrerebbe inopportuno uno 

studio, il quale ponesse in evidenza la mancanza della necessità che il negozio sia sem
pre un atto unico (cfr., in proposito, qualche considerazione presso DUR!l!A, La notifi
cation, cit., pag. r4 seg.). Ma in tal caso sarebbe sempre indispensabile conservare 

in seno alla categoria degli atti semplici la distinzione tra dichiarazioni a carattere 
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Di tal che, si può ben dire che il concetto che nel contratto ci si trovi 
non di fronte a una pluralità di atti, anche se qualche volta enun
ciato, più o meno per incidens (7), è apparso, almeno presso di_noi, 
sempre coperto da un consistente velo d'ombra, e talora è stato addi
rittura __ espressamente. negato (8). Eiali _pQs.ii;iirnLSQ_IJQ_staJe ancor 
più accentuate presso gli studiosi dell'atto complesso (9). 

Ma esse non sono correttamente fondate. 
Come a suo tempo si disse, atto_gi:u_ridic_o è ognLfatto volontario 

d.eltuomo,_ cui il. diritto, appunto in considerazione __ della .. sna __ volon,. 
tarietà, collega certe conseguenze giuridiche, e cioè ogni fatto. del
l'uomo, al quale il diritto connette certi effetti solo perchè e in quanto 
.si.a.stato posto dal suo soggetto volontariamente .irl essere~. e nel 

negoziale e dichiarazioni prive di tale carattere (su tale distinzione, v. infra, nota 17 
del § seg.). 

(7) V., p. es., V. ScJALOJA, Negozi giuridici, cit., pag. 15; MIELE, Alcune osserva
zioni, cit., pag. 378. Più espressamente CARNELUTTI, Sistema, cit., II, pag. 93 segg., 
107. Nella dottrina germanica v., molto esplicitamente, KoHLER, Lehrbuch, cit., I, 
pag. 546, il quale però configura soltanto la proposta come negozio, mentre qualifica 
l'accettazione come semplice Rechtshandlung. Nè manca chi concepisce addirittura 
l'accettazione come mera condicio furis della proposta (KoEPPEN, Der obligatorische 
Vertrag unter Abwesenden, nei ]herings ]ahrbucher, 1867, pag. 335; contra OERT
MANN, Die Rechtsbedingung, cit., pag. 62 seg., e la dottrina da lui richiamata). Espres
samente contro la configurazione del contratto come risultante di due negozi, si mani
festa invece il v. TuHR, Der allg. Teil, cit., II, l, pag. 224 (tale punto di vista è diffusis
simo nella dottrina: v., per tutti, CAMMEO, Corso, cit., pag. u38), il quale argomenta 
dal fatto che ciascun contraente vuole solo condizionatamente al volere dell'altro. 
Ma tale argomento è privo di forza probante, perchè anche una volontà condizionata 
è pur sempre una volontà. Tutt'al più si potrebbe semplicemente restare dubbiosi 
- sul presupposto dell'osservazione fatta sub nota prec. - circa l'opportunità di con
figurare veramente il contratto come risultante di più negozi, o soltanto di più atti 
negoziali (nel primo senso, v., per tutti, MANIGK, Willenserkliir-ung und Willensge
schiift, cit., pag. 732; nel secondo, pare, OERTMANN, op. cit., pag. 62). 

(8) V. SALV. ROMANO, La revoca, cit., pag. r64. 
(9) Cfr., per tutti, TRIEPEL, Volkerrecht und Landesrecht, Leipzig, I899, pag. 35 

segg.; D. DONATI, Atto complesso, cit., in nota a pag. r7; RANELLETTI, Lezioni 
di diritto amministrativo, Napoli, r92r, pag. u9; BRACCI, Dell'atto complesso, cit., 
pag. 25. Tuttavia anche qui non è mancato qualche riferimento, sia pure incidentale, 
alla qualità di atti dei componenti. Oltre al Miele e al Carnelutti, cit. sub nota 7., 
v., per tutti, G. }ELLINEK, System, cit., pag. 204; BoRSI, L'atto amministrativo com
plesso, cit., pag. 6; TRENTIN, L'atto amministrativo, cit., pag. 149; PRESUTTI, Istitu
zioni, cit., I, nota I a pag. r63. Espressamente in tal senso M. HAURIOU, Principes, 
cit., pag. 144, 146, e in nota a pag. 149, il quale però si muove qui sulla base della 
sua concezione dell'opératione a procédure. 
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quale .quindi la volontarietà assurge a 1119.ill~J~~S..ffiBe:!e peLvenire 
in_essere dLqueglLeffetti (10). 

Se cosi è, non può non vedersi in seno al contratto, e in genere 
in seno a tutti quei così detti atti, Lquali constano di più manife
stazioni volontarie come tali rilevanti per il diritto, una pluralità 
di veri e propri atti giuridici. E quindi non può dubitarsi che in tali 
casi non ci si trova a contatto di una .f a.tt.i. sp.e __ ç_iJ~ .s e.m .. pl.i .e e, 
ma bensì di fronte a una fattispecie, la quale, constando di più unità 
giuridiche elementari, non può non esser definita c.o.m.P . .9.sJ a (n). 

3. A ogni modo, però, fatta questa indispensabile chiarificazione, 
bisogna d'altra parte ammettere che in genere è da riconoscere un 
carattere di più stretta intimità nella relazione, che, in seno al nu
cleo costitutivo della fattispecie, corre tra quegli atti, che la conce
zione comune suole considerare come elementi di un atto unico di 
più vasta ampiezza e di maggiori effetti. 

Questa. è certo una delle più evidenti manifestazioni della disp.arità 
dei vincoli, che uniscono le singole unità elementari, in seno al nucleo 
costitutivo di un certo effetto giuridico. E perciò, tenuti sempre 
presenti gli avvertimenti fatti circa la natura di veri e propri atti, 
che è propria di tali unità elementari, pare opportuno - ... allo scopo 
di mantenere in risalto la disparità rilevata, significativa anche ai 
.fini.12ratid (12) - conservare in.mo quella terminologia, ormai tradi
zionale nella prassi e nella dottrina,.Ja quale configura come elementi 
di un solo atto quei fatti volontari, che si pongono nei .reciproci 
rapporti in una relazione di intimità, che già prima façie .sLrivela 
ben più stretta di quanto non sia dato riscontrare . negli. altri casL 

Tutte le volte che tale fenomeno si riscontri, ci si viene a trovar.e 
di. fronte a una categoria, la quale in modo comprensivo può venir 
designata come quella degli a .t t Lç__ Q IP.~.SL~.-tLi)J ... ..§~~-J!.~ Q. .... a.m -
pi o (13). In essa rientrano, oltre che il contratto e 1 '.atto 

(ro) V. supra, sez. I, nota 17 del § 1. Sul concetto di atto elementare, v. più 
diffusamente infra, § 4, n. 1, e ivi richiami. Si ricordi tuttavia qui l'esatta os
servazione del CARNELUTTI, Teoria generale, cit., pag. 47, che «se un atto è un uomo 
che agisce, non può non trattarsi di atti diversi quando gli agenti sono più ». V. an
che INVREA, La parte generale, cit., pag. 286 seg.; GASPARRI, Studi, cit., pag. 33. 

(n) Cfr. BETTI, Diritto romano, cit., I, pag. 191 seg. 
(12) V. più oltre nel testo, e nota 20 nonchè il rinvio sub nota 2r. 

(13) In tutt'altro senso parla di atti compost i il CARNELUTTI, Sistema, 
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ç_Q rrLp 1 e .s so., ... fìgµi:e_ben n,ote alla dogmatica tradizionale, l' a t
LQ continuato e L'atto compo_~to in senso stret
t o, .ai quali invece la dottrina ha,in sede di teoria generale, dedicato 
ben scarso interesse (14). 

:Erima_ .dLpassare all'esame di tali categorie,. è necessario _però 
cercare di precisare, per quanto consente l'asperità del terreno sul 
quale ci si muove, quale. relazione debba interco:rrere tra i diversi 
atti, che nei confronti del conseguimento di un certo effetto abbiano 
caratter.e __ cos.titutiv:o, perchè si possa parlare di una loro unificazione 
giuridica in un atto unico di più :vasta portg.ta. 

La dottrina non si è mai posta di fronte a tale problema in tutta 
la sua integrità. Essa si è invece limitata a considerarlo unicamente, 
e per di più distintamente e senza alcun intento unitario, nei con
fronti delle figure del contratto e dell'atto complesso. 

ILcriterio da tener ben presente, e sul quale bisogna bas(lrsi, va 
cercato appunto in quella più stretta intimità di vincoli, cbe,_come 
siè avuto agio di. rilevare, .è indubbiamente propria a queglLele'.'" 
menti, nei. cui confronti si può parlare di una unificazione. giuridica 
in un sol atto (15). Tale intimità di vincoli, che si rivela nella salda 
cQe.sione e nella stretta coordinazione.delle diverse .. unità.elementari 
costitutive .dell'atto composto - le __ qualL_pe:r ciò ste$::1o _ _ç1ppaiono 
.cimnesse in un blocco funzionale . unitario -, trova la .sua spiega
z;ione nell' u n_i t à. del J in e i m II1 ed iato (16), .che esse 
tendono a realizzare. 

cit., II, pag. 108. V. infra, nota 3 del § 5. Assolutamente in contrasto con i nostri 
svolgimenti è poi il concetto di atto composto formulato dal PuGLIATTI, Esecuzione 
forzata, cit., pag. 313 seg., e nota uS a pag. 314 seg., secondo il quale dovrebbe 
comprendersi nella categoria ogni « combinazione teleologica di più atti, struttural
mente autonomi ». Questa nozione, in fatti, non differisce gran che da quella formu
lata da chi concepisce il procedimento come una entità sostanziale. Anche il concetto 
del negozio composto formulato dall'INVREA, La parte generale, cit., pag. 322 segg., 
è ben differente da quello accolto nel testo, e contrario alle nostre premesse. 

(14) V. tuttavia le acute considerazioni del CARNELUTTI, Sistema, cit., II, pag. 94-
sull'atto continuato; nonchè, di recente, GASPARRI, Studi, cit., pag. 55 seg. 

(15) Appunto nella intimità delle relazioni intercorrenti tra i vari atti il CARNE
LUTTI, Sistema, cit., II, pag. 93, trova la spiegazione del fatto che nel caso degli atti 

complessi (e in tale ampia categoria, oltre gli atti complessi in senso stretto, egli com
prende anche i contratti e gli atti continuati) si concepisca una fusione di più atti 
in un atto unico. 

(16) TuttLgli elementi,.i .quali.si susseguonoin un proçedimento, si sv_olgono, come 
a suo tempo si disse, verso la realizzazione . di un risultato unitario._ I'er !)lodo che 
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E_.quindi è in re ipsa evidente la relazione di necessaria i nt ~.:r di -
p e n d e n z a f u n z i o n a l e , in cui esse devono trovarsi tra loro 
collegate. 

Ciò. si risoìve nella conseguenza che,. o esse - anche se da ipo
tesi a ipotesi da punti di vista differenti, e talora nel tendere alla 
soddisfazione di interessi qualitativamente e quantitativamente 
diversi - si coordinano tutte nella esplicazione di una medesima 
funzione, e cioè sono oggettivamente omogenee (.come avviene nel
l'atto complesso, nel contratto, nell'atto continuato), o pure l'uno si 
pone nei confronti dell'altra, o delle altre, in veste strumentale (come 
açcad~_s.empre nell'atto compostoin senso stretto) (17). 

Come rimane riprovato dall'ipotesi dell'atto composto in senso 
stretto, sarebbe dunque inesatto voler richiedere l'ulteriore requisito 
della omogeneità del contenuto dei singoli componenti (18). Jnfatti, 
due elementi giuridici possono ben trovarsi tra loro in una relazione 
di interdipendenza funzionale, nel tendere a un unico fine immediato, 
senza tuttavia aver carattere di omogeneità. Come si vedrà, così 
appunto avviene, a es., nel caso dell'assistenza che il segretario co
munale presta alle deliberazioni del podestà, della consulta e dello 
amministratore straordinario del comune (art. 6r, 275, 339 T.U. 
com. e prov.) (19). 

ln __ conclusione, deve dunque ritenersi che si può parlare_dL.un 

anche di essi si parla comunemente come di elementi tendenti a un unico fine. Ma, 
per poter parlare di una successione di più atti in un procedimento, è sufficiente la 
unità del f t n.e .... m ed iato di essi. È cioè sufficiente che i vari atti, anche se ten
<lano immediatamente a:iia soddisfazione. di interessi l'uno dall'altro differenti (cfr. D. 
DONATI, Atto complesso, cit., pag. 102), siano da ultimo rivolti alla realizzazione dì 
un certo scopo terminale a tutti comune (p. es., la concesione di un pubblico servi-

. . zio). Non è, per altro, necessario che presso di essi si riscontri anche l'unità del fin e 
:1_<0,t-1€/.Jìl C;!;UA1TOC':><U'<:.1f·,: .• .-~ .• - .• 

. , _ · •· ._ 
1 

i p,_m e g i~ t,o, e cioè del fine prossimo proprio di ciascuno di essi. L'unità del fine 
w-"~ dA f'r< .,,,;·,~d"'11:· immediato è invece sempre caratteristica essenziale dei vari elementi dell'atto com

posto, Questi, anche quando non sono tra loro omogenei, sono sempre tutti acco
munati, in modo intimo, appunto dal loro partecipare alla costituzione di quello 
·Che si designa come l'atto composto. Tale concetto appare adombrato - ma solo re
lativamente ail'atto complesso - presso BRACCI, Dell'atto complesso, cit., pag. 21 seg. 

(17) In tali termini la categoria degli atti composti in senso ampio appare più 
vasta di quella, pur comprensiva, che il CARNELUTTI, Sistema, cit., II, pag. 93 seg. 
(e su tale via lo segue il GASPARRI, Studi_, cit. pag. 11 segg.), configura sotto la 

,denominazione di a t t o c o m p l e s s o . 
(18) Su tale concetto, v. infra, § seg., n. r. 
(19) V. infra, § 5, n. I. 
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unico atto soltanto in quei casi, in cui ci si _trnYLd.Lfronte __ a.più .. a"k 
±ività dirette a un unico fine, unite tra loro da un. vincolo di inter
dipendenza funzionale tanto intima, che le possa far concepire com~ 
costitutive di una sola entità organica. 

Il criterio, di cui qui ci si avvale, purtroppo non riesce a fissare 
dei termini assolutamente rigorosi. Ma ciò dipende dal fatto che ci 
si trova su un terreno, dove ben poco si può ricavare dalla espressa 
formulazione del sistema positivo, e sul quale, quindi, bisogna la
sciarsi sovente guidare unicamente dalla sensibilità giuridica. 

Comunque però la distinzione non è meramente formale, e appare 
quindi giustamente posta. Perchè il fatto che più elementi costi
tutivi di una medesima fattispecie possano o non considerarsi riuniti 
in un unico atto, non resta senza ripércussioni pratiche, se è vero 
che solo nella prima ipotesi la sorte di ciascuna delle singole unità 
elementari va sempre indissolubilmente accompagnata in modo 
immediato a quella di tutte le altre (20). 

L'atto composto, in tanto c'è, in quanto ci siano tutti i suoi com
prm~nii. Di modo cheJ'inY:alidità dL1n10 di_ .compo11e;nti,_appunto 
col procurare la caduta dell'intero atto composto, implica, perciò 
s.tesso, la caduta di tutti gli altri. E, si noti bene, tale caduta non av
viene per invalidità derivata o per inutilità (come invece accadrebbe 
in seno a una fattispecie composta, la quale non desse luogo a un 
atto composto); .ma si verifica invece per vera e propria caducazione 
della loro stessa essenza. La ragion d'essere di ognuno di essi è, in 
fatti, indissolubilmente condizionata dalla coesistenza di tutti gli 
altri (21). 

(20) Tale fenomeno suole venir espresso nella formula che, quando più atti si fon
dono in un atto solo -- a differenza del caso in cui, pur ponendosi come elementi 
costitutivi di uno stesso effetto, una fusione di tal genere non si riscontri - vengono 
per ciò stesso a perdere la loro individualità. Cfr., implicitamente, CARNELUTTI, Si
stema, dt., II, pag. 92; v. anche U. FORTI, «Atto» e «procedimento», cit., pag. 452 seg. 

(21) Cfr. infra, cap. III, § 3, n. 6. Implicitamente in tal senso v. TUHR, loc. cìt. 
sub nota 7. Contra, CAMMEO, Corso, cit., nota I a pag. n76 seg. 
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§ 3. 

I. Nella prima delle diverse specie dell'atto composto in senso ampio, rientrano que
gli atti, i quali c o n s t a n o d i e I e m e 11 t i o g g e t t i v a qi. e n t e o m o -
g e n e i . In un primo gruppo di tale specie si inquadrano quelli, nei quali i sin
goli componenti vengono p o s t i i n e s s e r e d a a g e n t i d i v e r s i . 
La categoria dell ' a t t o c o m p 1 e s s o i n s e n s o a m p i o . Essa comprende 
1 ' a t t o c o m p 1 e s s o e il c o n t r a t t o . Stretti e saldi vincoli esistenti tra le 
due figure. Critica di ogni distinzione strutturale, che tra esse voglia esser fondata 
su basi giuridiche. ·- 2. Completa comunanza dei caratteri giuridici della loro 
struttura. Relativa utilità della distinzione tra contratto e atto complesso. da 
un punto di vista secondario, attinente al contenuto delle dichiarazioni degli 
agenti. I termini in cui essa va posta. 

I. In seno all'ampia categoria degli atti composti, verranno 
presi in considerazione, prima . degli altri, quelli i quali constano di 
elementi, che si coordinano tutti nella esplicazione di una medesima 
funzione, e che perciò, anche se talora nel tendere alla soddisfazione 
di interessi diversi e magari contrastanti, si presentano sempre come 
oggettiv:amente omogenei (1). Tali il contratto, 
l'atto complesso, l'atto continuato. 

Tra questi, i primi due sono uniti da strettissimi vincoli. Sial'uno, 
che l'altro, constano, infatti, di atti posti in essere da agenti diversi, 
e concretantisi in una determinazione unitaria e concorde .. Una di
versità strutturale tra le due figure - .diversità che sarebbe l'unica 
che a noi in questa sede potrebbe interessare - s.i può ben dire dqnque 
che manchi. L'unica significativa disparità è costituita invece, come si 
vedrà, dalla diversa maniera, in cui i vari elementi costitutivi delle due 
figure si atteggiano nei .reciprocLr.apporti, sopra tutto per .ciò .che at:· 
tiene al modo di dirigersi, dal punto di vista psichico, verso il risultato 
cui concordemente tendono. E un aspetto della stessa disparità è 
dato dalla circostanza che il risultato, al quale le volontà degli agenti 
concordemente tendono, è diverso dall'un caso all'altro. Sia nell'un 
caso, che nell'altro, si vuole concordemente qualche cosa: ma nel
l'un caso si vuole qualche cosa di diverso da ciò che si vuole nell'altro. 

Per quanto attiene alla loro struttura essenziale, le due figure 
non appaiono dunque, come si è avvertito, gran che contrapponi
bili. E il rilievo è, del resto, ampiamente confortato dal fatto che 

(1) Sul concetto di omogeneità, v. in/Ya, nota 21. 
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spesso, e sopratutto presso i privatisti, ogni tentativo di differen
ziazione viene respinto, o manca addirittura (2). 

Come si vedrà, una diversità strutturale ben profonda esiste, 
per contro, tra atto complesso e contratto, da una parte, e atto 
continuato, dall'altra (3). 

Può ben dirsi dunque che in seno a quel gruppo,. che nell'ampia 
categoria degli atti composti è rappresentato da quegli atti, i quali 0·,!'C, •. :'." uc.,,, -~v•r ·-:: 

risultano di elementi che si coordinano tutti nella esplicazione di , .,,:.:. ;; ''"•-· 
una medesima funzione, e.o .n t r a t t o e a tt o . e o m p 1 e s s o 
vengono ad assumere una posizione a sè, deteuninata appunto dalla 
ti.pkità comune dei loro caratteri strutturali. Perchè, non diversa-
mente nell'un caso e nell'altro, l'ordinamento collega certe conse-
guenze a un'intima coordinazione di dichiarazioni omogenee e con-
cordanti di agenti diversi. E quindi non offre certo il fianco alla cri-
tica l'autorevole opinione di chi, pur nell'ammettere la distinzione 
tra atto complesso e contratto - distinzione ormai classica, al meno 
tra i pubblicisti, nella dottrina -, pone in evidenza la necessità 
di assumere entrambe le figure in un'unica più ampia categoria, 
la quale riassuma in sintesi i loro caratteri comuni (4). 

Dopo tale premessa, spero risulti sufficientemente giustificato 
che nella presente indagine ci si occupi in unica sede del contratto 
e dell'atto complesso. Ciò tanto più, in quanto la differenziazione 
tra le due nozioni, anche se accolta dalla gran maggioranza della 
dottrina, non può certo considerarsi pacifica. E comunque è tutt'al
tro che pacifico, anche tra coloro che la accettano, l'accordo circa le 
basi, sulle quali essa debba venir fondata. 

Non è questa l'occasione più opportuna per procedere a un com
pleto riesame di tutti i contributi, dei quali la dottrina è stata pro
diga da cinquant'anni a questa parte, nell'impostare e nel giustificare 
la differenziazione, dalla nozione tradizionale del contratto, di quella 
figura, alla quale i nostri studiosi (5) hanno attribuito il nome (e 

(2) V. infra, nota 15. Come ripeto, l'unico aspetto, sotto il quale al nostro studio 
potrebbe interessare una distinzione tra le due figure, è, logicamente, l'aspetto strut
turale. 

(3) V. infra, § seg., n. 1. 

(4) CARNELUTTI, Sistema, cit., II, pag. 95, Il3 segg.; GASPARRI, Studi, cit., pag. 50 
e passim. 

(5) A partire dal BRoNDI, L'atto complesso nel diritto pitbblico, 1898, ora negli 
Scritti minori, Torino, 1934. 
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non pare certo il caso di tornare su una terminologia tradizional
mente affermata (6)) di atto complesso (7). 

(6) Ciò va detto sopra tutto per quanto riguarda le innovazioni terminologiche 
proposte dal CARNELUTTI, Sistema, cit., II, pag. 94 segg., e seguite dal GASPARRI, 
Studi, cit., pag. 63 segg. 

(7) Non sarebbe proporzionato ai limiti del lavoro il soffermarsi in una indagine 
critica di tutto quanto è stato scritto su questa categoria. Si tratterebbe di un'inda
gine molto lunga, e non poco complicata dalla diversità dei punti di partenza e della 
terminologia dei differenti scrittori. Mi limiterò quindi a rinviare su ciò alle esposi
zioni del BRACCI, Dell'atto complesso, cit., pag. 6 segg., e del WALZ, Die « Vereinba
rung », cit., pag. 161 segg. Qui però è indispensabile, dell'intensa elaborazione, trat
teggiare al meno le linee di sviluppo. 

I primi chiari riferimenti a un atto, il quale, pur essendo diverso dal contratto, 
risultasse dal concorso di più volontà individuali (già non era mancato prima, nei 
più svariati campi della scienza giuridica, qualche vago cenno - pur senza diretta 
allusione a nuove figure giuridiche - a opera del v. GIERKE, Die Grundbegriffe des 
Staatsrechts und die neuesten Staatstheorien, nella Zeits. fur die ges. Staatsw., 1874, 
ristampato separatamente a Tiibingen, 1915, pag. II6 seg.; del BERGBOHM, Staats
vertrag und Gesetz als Quellen des Volkerrechts, Dorpat, 1876; del v. BEKKER, System 
des heutigen Pandektenrechts, Weimar, II, 1887, pag. 84, 87), si ebbero nel campo 
del diritto privato, per merito del v. GrnRKE, Die Genossenschaftstheorie, cit., pag. 132 
segg. e passim, e del KARLOWA, Zur Lehre von den juristischen Personen, nella Gruhn
huts Zeits., 1888, pag. 402. Ma la prima vera formulazione del concetto della Verein
barung è dovuta al BrNDING, Die Grundung des norddeutschen Bundes, nella Fe
stgabe fur Windscheid, Leipzig, 1888, pag. 69 segg. Egli impostò la distinzione tra 
Vereinbarung e Vertrag sul principio che, mentre nella prima si riscontra realmente 
una Willenseinigung, nel secondo si verifica semplicemente una Willensbindung. Da 
tale determinazione prese le mosse la successiva dottrina, in persona di G. }ELLINEK, 
System, cit., pag. 204 segg. Tuttavia non mancò chi riconobbe in entrambe le figure 
una Willenseinigung, intravedendo la differenza unicamente nella «Art und Wirkung 
del Willenseinigung », e cioè nel fatto che, mentre il Vertrag produce effetti soltanto 
tra le parti, il Gesammtakt (tale nozione si preferì far sottentrare a quella di Verein
barung) ne produce soltanto verso i terzi. L'assertore di tale punto di vista, il KUNTZE, 
Der Gesammtakt, cit., pag. 29 segg., non mancò di esercitare una profonda influenza 
sulla dottrina successiva, presso la quale la nozione incontrò viva fortuna. - Ma 
fin da allora non mancò chi non fece buon viso a una smoderata espansione della ca
tegoria, della quale criticava sopra tutto l'eccessiva estensione e la mancanza di omo
geneità. Così BROKHAUSEN, Vereinigung und Trennung von Gemeinden, \Vien, 1893, 
pag. 57 segg., il quale preferi marcarne con rigore i limiti entro la cerchia ben cir
coscritta di quegli atti i quali constino di dichiarazioni unitarie di una volontà co
mune. - Di questo periodo è la prima introduzione del concetto nella dottrina ita
liana. Il merito ne spetta al BRoNDI, L'atto complesso, cit., il quale, non ignaro del
l'insegnamento del BROKHAUSEN, si professava appunto per una configurazione della 
nozione non eccessivamente comprensiva. - Chi però si può dire abbia dato allo studio 
dell'atto complesso i più bei contributi, èil TRIEPEL, V olkerrecht, cit., pag. 35 segg., 49 segg. 
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A ogni modo, sono evidenti le incertezze e le perplessità, che an
cora regnano sulla vessata questione. Basti pensare, a esempio, che 

Questo scrittore, al fine di impiegare la nozione nel diritto internazionale, si rifà diretta
mente all'insegnamento del Binding, e instaura quella distinzione tra Vereinbarung e 
Gesamtakt (su di essa v., anche per la letteratura, LAYER, Zur Lehre vom iiffentlichen Vertrag, 
Graz-Leipzig, 1916, pag. II seg.) - fondata sul fatto che esista tra le varie volontà coo
peranti un fine unico o un fine comune -, sulla quale si baserà poi la nostra dottrina per 
distinguere l'atto complesso da quello collettivo (v. infra, nota 30). Sulle orme del Trie
pel, una applicazione della nozione dell'atto complesso nel diritto amministrativo venne 
operata dal!' ANSCHUETZ, A llgemeine Begriffe und Lehren des Verwaltungsrechts nach 
der Rechtsprechung des Obcrverwaltungsgerichts, nel Preussisches Verwaltungsblatt 
1900, pag. 83 segg. - Questo segna nella dottrina germanica il momento di mas
simo splendore della categoria. Già dalle considerazioni, di poco successive, del GLEITS
MANN, Vereinbarung und Gesamtakt, nel Verwaltungsarch., 1902, pag. 395 segg., inizia, 
in fatti, il periodo del suo declino, il quale troverà, a sua volta, il momento culmi
nante nelle acute critiche del v. HECK, Gesellschaftsbeschliisse und Willensmiingel 
bei der Gesellschaft des burgerlichen Gesetzbuches, nella Festschrift zum 70. Geburtstag 
von Otto von Gierke, Weimar, 19II, pag. 354 segg. - Oggi nella dottrina germanica 
il concetto dell'atto complesso viene generalmente respinto, o per lo meno ristretto 
entro limiti ben circoscritti (cfr., a es., WALz, op. cit., pag. 219 segg.). La più recente 
trattazione dell'argomento è quella del VoGEL, Vertrag und Vereinbarung, 1932. 

Nella nostra dottrina pubblicistica invece la nozione di atto complesso conserva 
ancora favorevole, e, si può dire, unanime accoglimento. Anzi può affermarsi che 
presso di noi essa abbia cominciato a incontrare fortuna proprio nel momento, in cui 
nella dottrina tedesca iniziava il suo declino. La via aperta dall'acuto scritto del 
Brandi (vi era stato anche prima qualche cenno di privatisti: PAMPALONI, Lezioni 
di enciclopedia delle scienze giuridiche e istituzioni di diritto civile, Siena, 1893, 
pag. 137.; FADDA e BENSA, Note a WINDSCHEID, Il diritto delle Pandette, Torino, 
IV, 1925, pag. 369 segg.; FADDA, La teoria del negozio giuridico, con cenni preliminari 
sul fatto giuridico in genere, Napoli, 1898, pag. r II segg.) non mancò di trovare chi 
la proseguisse nell'indagine successiva. E di lì appunto vennero prese le mosse per 
gli svolgimenti ulteriori. Dopo i rifferimenti di SANTI ROMANO, Principi, cit., 1" ed., 
1901, pag. 47, e le interessanti pagine dedicate all'argomento in uno studio di diritto 
internazionale dall'ANZILOTT1, Teoria generale della responsabilità dello Sato in di
ritto internazionale, Firenze, 1902, pag. 46 segg., seguirono ben presto, nel 1903, e 
quasi contemporaneamente, due pregevoli monografie sull'atto complesso nel diritto 
pubblico interno, ponendo così la questione all'ordine del giorno. La prima era del 
BORSI, L'atto amministrativo complesso, cit., la seconda di D. DONATI, Atto 
complesso, cit. Esse segnarono i punti fermi, sui qua.li si sarebbero fondati 
poi i successivi sviluppi. La prima riconosce all'atto complesso una maggiore 
estensione, si da far rientrare nella categoria la maggior parte di quei casi, 
in relazione ai quali, riscontrandosi più dichiarazioni tendenti concordemente a un 
..solo fine ultimo, la terminologia corrente suole parlare di una collaborazione 
·giuridica (atti su proposta, su autorizzazione; accordi; atti soggetti ad approva
zione). La seconda, più fedele all'insegnamento del Brandi, è aliena dallo 
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non manca chi, pur avendo dedicato allo studio dell'atto comples
so degli ampi svolgimenti, è stato in seguito portato a riconosce-

attribuire alla nozione un'ampiezza troppo comprensiva, ed è piuttosto proclive a 
limitarne l'applicazione a quei soli casi, in cui si riscontrino delle dichiarazioni aventi 
identico contenuto e miranti a un medesimo effetto, per la realizzazione di un inte
resse unico e solo (in modo da escludere che le proposte, i pareri, le autorizzazioni, 
le approvazioni, i visti, potessero venir considerati come rientranti, insieme con l'atto 
cui si riferiscono, in un solo atto complesso). Per tal modo, a usare la terminologia 
di U. FORTI, I controlli, cit., pag. 740, si dovrebbe parlare di atto complesso in quei 
soli casi, nei quali le varie volontà cooperanti presentino il carattere della omoge
neità (su questo concetto v. infra, nota 21). - È appunto quest'ultima formulazione, 
che - a prescindere da alcune autorevoli voci favorevoli, specialmente in passato, 
alla nozione più ampia (oltre BoRSI, La funzione del comune italiano, in ORLANDO, 
Primo trattato, cit., II, 2, pag. 21 segg., La giustizia, cit., pag. 27 seg., cfr. VITTA, 
Nozione, cit., pag. 27 seg.; PRESUTTI, Il controllo preventivo, cit., pag. 125 segg.; 
RAGNisco, Revoca e annullamento, cit., c. 280; D'ALESSIO, Istituzioni, cit., II, pag. 155; 
e - molto cautamente - RAGGI, Sull'atto amministrativo, cit., pag. 189) - può con
siderarsi dominante (oltre U. FORTI, Diritto amministrativo, cit., II, pag. 92 segg., cfr., 
per tutti, tra gli studiosi di diritto pubblico interno, SANTI ROMANO, Corso di diritto 
amministrativo, cit., pag. 231 segg.; ZANOBINI, Corso di diritto amministrativo, cit., 
I, pag. 293; tra i processualisti CALAMANDREI, La sentenza soggettivamente comples
sa, 1924, negli Studi, cit., II, pag. 214 segg.; tra i privatisti, A. RAvÀ, Lezioni di di
ritto civile sopra i contratti in generale, Padova, 1932, pag. 21 segg.; OsTI, Contrat
to, nel Nuovo digesto, cit., IV, pag. 43). - Un cenno a parte merita il DE VALLES, 
La validità, cit., nota 13 a pag. 30 segg., il quale, pur negando formalmente il concetto 
di atto complesso, in quanto con tale termine intende la nozione quale viene con
cepita dalla dottrina più comprensiva, ammette tuttavia che si riscontri una riu
nione di più volontà in un atto unico, sia negli atti collegiali, sia in quelli che egli chia
ma collettivi (e che non sono, in fondo, se non quelli che l'indirizzo restrittivo suole 
designare col nome di atti complessi ineguali), sia negli accordi. Più di recente, il BRACCI, 
op. cit., ha sottoposto la categoria a un accurato riesame critico, senza pervenire però 
a risultati molto decisivi. 

Dove la nozione in esame ha incontrato scarso favore è, in genere, nella dottrina 
francese (cfr. in proposito le considerazioni del BoNNECASE, Supplement, cit., II, 
pag. 397 segg., e ivi citazioni). Tuttavia anche li non è a essa mancata l'adesione di 
valorosi pubblicisti. Cfr. specialmente DE BEZIN, Exposé des doctrines allemandes 
et italiennes sur l'acte complexe, nel Recueil de l'Academie de legislation de Toulouse, 
1905, pag. 289 segg., Des autorisations, cit., pag. 97; DuGuIT, Traité de droit consti
tutionnel, 3" ed., Paris, I, 1927, pag. 371 segg.; CARRÉ DE MALBERG, Contribution, 
cit., I, pag. 60. M.. HAURIOU, Principes, cit., pag. 137, considera la figura dell'acte 
comptexe assorbita nell'opération à procédure. - Nel campo della collaborazione di 
più agenti al conseguimento di un certo risultato, la dottrina francese preferisce però 
attenersi, in genere, a concetti molto generali, senza scendere a distinzioni. Essa si 
limita, di norma, a configurare una categoria molto ampia di actes plurilatéraux, la 
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re che tale nozione ha procurato in fondo alla dogmatica più male 
che bene (8). Nè è meno significativo che qualche scrittore, pur 
dopo aver accolto la categoria in una delle sue più ampie formu
lazioni, non abbia poi esitato a esser severo verso sè stesso, fino 
al punto di recitare il più contrito dei mea culpa, nel proclamare 
addirittura l'opportunità di bandirne dagli studi lo stesso concet
to (9), e in fine abbia ritenuto dover versare ancora una volta un 
pò di vino sulla troppa acqua, per accettarne l'impiego in una mi
sura piuttosto moderata (10). 

Ad accrescere le difficoltà del problema ha, per altro, contribuito 
in non scarsa misura la diversità dei punti di vista, dai quali il piu 
delle volte i singoli scrittori lo hanno considerato (n), nonchè, fre
quentemente, la varietà della terminologia impiegata (r2). E anzi 

quale comprende tanto i contratti, quanto gli actes unions (accordi) e le opérations 
à procédure. Cfr., in tal senso, per tutti, RoLLAND, Précis de droit administratif, 6" ed., 
Paris, 1937, pag. 57; WALINE, Manuel élémentaire, cit., pag. 58i. - Il termine acte 
complexe viene invece per lo più impiegato a designare quelli, che qualche scrittore 
nostro chiama« atti oggettivamente complessi» (CALAMANDREI, op. cit., pag. 224 seg.), 
e cioè quelli in cui è dato riscontrare attività esplicanti a un tempo funzioni differenti. 
Cosi, p. es., secondo il ]ÈZE, Le budget, Paris, 1910, pag. 70 segg., sarebbe tale la loi 
de budget, la quale contiene in sè, oltre il vero e proprio budget, anche una loi de finan
ces, che, a sua volta, oltre a contenere delle disposizioni legislative, contiene anche 
delle autorisations d'emprunter. E secondo il BoNNARD, La conception materielte de 
la fonction juridictionelle, nei Mélanges Carré de Malberg, Paris, Ig33, pag. 25, 29, 
sarebbe tale lo stesso atto di giurisdizione, nel quale rientrerebbe sempre, oltre che 
un'attività giurisdizionale, anche un'attività legislativa e un'attività amministrativa. 

(8) U. FORTI, Diritto amministrativo, cit., II, pag. 9i. 
(9) VITTA, Diritto amministrativo, cit., r" ed., I, 1933, pag. 344· 
(ro) VITTA, Diritto amministrativo, cit., 2a ed., I, pag. 368, dove, a ogni modo, 

conviene col Forti. che la nozione dell'atto complesso ha fatto più male che bene. 
(II) Cfr. BRACCI, Dell'atto complesso, cit., pag. 16. 
(12) Gli autori si servono, senza alcuna concordia di significato - e quindi spesso 

adoperando in uno stesso senso termini diversi, e in sensi diversi un unico termine -, 
delle espressioni Vereinbarung, Gesamtakt, gemeinsames Rechtsgeschaft, atto complesso, 
atto complessivo, atto di volontà complessa, accordo, atto collettivo, accordi, acte complexe, 
union, acte collectif. Una delle espressioni più tipiche di tale confusione di lingue è 
certo costituita dalla varietà di significati, in cui si parla di accordo. Tale termine 
presso alcuni vale a designare l'intera categoria dell'atto complesso, e presso altri 
soltanto una species di tale genus. Nè sulla stessa ampiezza di tale species regna alcuna 
armonia di vedute. Cfr., in vario senso, per tutti, SANTI ROMANO, Principii, cit., 3"' 
ed., pag. 47, Corso di diritto amministrativo, cit., pag. 233 seg.; CAMMEO, Commen
tario, cit., I, pag. 92, Corso, cit., pag. n83 segg.; ANZILOTTI, Teoria generale, cit., 
pag. 46 segg.; BoRSI, L'atto amministrativo complesso, cit., pag. 19 segg.; D. DONATI, 
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quest'ultima, sia nella dottrina straniera, che nella nostra, col ren
dere sempre più confusi dei concetti spesso poco chiari presso gli 
stessi scrittori che li formulavano, ha probabilmente fornito in que
sta materia una delle prove più evidenti di quali deleteri effetti 
possa esser suscettibile, nel campo della scienza, la confusione delle 
lingue. 

Probabilmente, perciò, stando le cose a tal punto, il miglior par
tito è quello di porsi, di fronte a tutte le lunghe e spesso non proficue 
disquisizioni, delle quali la dottrina si è dilettata, in atteggiamento 
di completo agnosticismo. Immuni, per tal modo, da tutte le sovra
strutture, che una disputa tanto prolungata non poteva mancare 
di generare inevitabilmente, si affronterà il problema esclusiva
mente sui dati, che offre l'osservazione obbiettiva del fenomeno 
dal punto di vista strettamente giuridico. Cosa che, nella febbrile 
mania delle troppe distinzioni meramente logiche, non sempre è 
stata fatta. 

A considerare il problema su tali premesse, l'accanito contra
sto, che per tanto tempo ha diviso sostenitori e negatori della ca
tegoria dell'atto complesso, perde inevital:>ilmente gran parte della 
sua ragion d'essere. Tanto nel contratto, quanto nell'atto com
plesso, ci si trova, infatti, di fronte a un incontro dipiù dichiarazioni 
.omogenee e concordanti di agenti diversi, dalle quali il diritto, pel 
fatto stesso che tale incontro si è verificato e che quelle dichiarazioni 
coesistono, lascia scendere certe conseguenze giuridiche. E queste 
.S_Q_no_poi, di norma, - _sempre però entro i limiti fissati dal sistema 
- quelle che gli agenti si sono di volta in volta proposte. 

Nessuno potrà negare, a meno di non volersi opporre all'evidenza, 
che, a considerare il fenomeno dal punto di vista psicologico, le 
singole dichiarazioni si atteggiano nei loro reciproci confronti in 
modo molto diverso dall'un caso all'altro. A diverso iìne mira, in 

Atto complesso, cit., in nota a pag. r8; DE VALLES, La validità, cit., in nota a pag. 32, 
Teol'ia giuridica, cit., I, pag. 24r seg.; BRACCI, Dell'atto complesso, cit., pag. 53 seg.; 
ESPOSITO, Organo, ufficio, cit., nota 2 a pag. 53; VITTA, Diritto amministrativo, cit., 
I, pag. 338; D'ALESSIO, Istituzioni, cit., II, pag. r54, r55; R. RAVA, Gli statuti degli 
enti pubblici, Milano, 1936, pag. 64 segg.; A. DONATI, L'invalidità, cit., nota I a pag. 38; 
OsTI, Contratto, cit., pag. 45. Analogo discorso può ripetersi per l'espressione atto 
collettivo. La si può vedere impiegata in sensi affatto diversi, e di estensione progressi
vamente decrescente, a es., presso N. CovrELLo, Manuale, cit., pag. 319 segg.; D. Do
NATI, Atto complesso, cit., in nota a pag. 17 segg.; BRACCI, Dell'atto complesso, cit., 

pag. 47 segg. 
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fatti, nell'_un i:aso e nell'altro il concorde contenuto delle dichiara.,. 
zionL Onde appare ben spiegabile se, in un periodo nel quale la 
scienza del diritto non si era ancora decisamente svincolata, nello 
studio dell'atto giuridico, dal carro di quella psicologica, e si compia
ceva anzi di lasciarsi guidare da questa, venisse riconosduta grande 
importanza dogmatica a una distinzione, la quale da un punto di 
Yista strettamente giuridico_ ne meritava una di gra.nJunga inferiore. 
Nè il fatto che tale distinzione abbia vittoriosamente sfidato il tempo, 
incontrando il consenso quasi unanime dei nostri pubblicisti, po
trà meravigliare chi conosca la ritrosia, che la scuola mostra ad al
lontanarsi dagli schemi nei quali si è abituata a inquadrare i con
cetti tecnici. 

Tuttavia, a esaminare il fenomeno con occhio puramente giu
ridico, la posizione che le varie dichiarazioni assumono di fronte 
all'ordinamento, per ciò che riguarda il lato strutturale, non può 
apparire _div.ersa nel contratto e nell'~tto complesso. S:i<1. nell'uno, 
che nell'altro caso, il fenomeno giuridico è struttualmente identi
ç_o (13). _Il diritto vede l'incontro coordinai() c:!.i più dichiarazioni 
(quale che sia il loro contenuto), poste in essere da agenti diversi. 
E_ a tale incontro,_ in modo non divers_o __ dçi.ll'.un caso all'altro, solo 
in quanto coesistano tutte le dichiarazioni richieste, collega un certo 
.effetto. Nè Ja struttura del sistema di collegamento tra il fenomeno 
p.sichico dell'incontro delle dichiarazioni e il fenomeno giuridico 
del sorgere dell'effetto presenta, nelle due ipotesi, alcuna dif
ferenza (14). Sia nell'un caso, che nell'altro, l'effetto sorge se e in quan
to, in relazione a esso, sia intervenuta la concorde dichiarazione degli 
agenti. 

Di tal__ç_he_sipuò_.con:ettamente concepire una categoria_ di q._Jt i Am co1-1FL€55' ;» 

c o_mp Le s s.i _ ÌJL se. n.s o ___ am p_i_o , in seno alla quale iL con- ;;.u.J':o A.t.-{{10 

tratto e l'atto complesso si pongono a loro volt.a come sottospecie. 

(13) Critiche analoghe sono riscontrabili presso KoRMANN, System, cit., pag. 44; 
v. HECK, Gesellschaftsbeschlusse, cit., pag. 359; WALZ, Die « Vereinbarung », cit., 
pag. 201 segg., 216 segg. Qui non è assolutamente il caso di prendere in esame e di 
fare oggetto di critiche l'affermazione che, mentre il contratto crea dei vincoli tra le 
parti, non altrettanto può dirsi che avvenga per l'atto complesso. Una disparità di 
tal genere, ammesso che esista, in fatti, potrebbe tutt'al più provare una diversità 
nel contenuto delle dichiarazioni nelle due figure. Ma non sarebbe, per contro, mini
mamente sufficiente a intaccare il carattere unitario della loro struttura. 

(14) V. già le considerazioni del RAGGI, Sull'atto amministrativo, cit., pag. 189. 
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2. Accettata tale categoria, la distinzione tra il contratto e lo 
atto complesso non è di quelle, di cui la dogmatica non possa fare 
a meno (15). L'utilità di essa è anzi, direi, di carattere meramente 
secondario. Essa non reca, infatti, altro vantaggio, se non quello 
dì consentire, in seno alla categoria più ampia, una classificazione 
a seconda della diversità degli atteggiamenti pschici, che i singoli 
elementi costitutivi dell'atto assumono dall'una ipotesi all'altra, 
e a seconda della diversità -- strettamente interdipendente con la 
prima - del risultato, cui mira il contenuto delle concordi deter
minazioni degli agenti. 

Tuttavia occorre tener presente che la nozione dell'atto complesso 
è una di quelle tradizionalmente radicate nella dottrina pubblici
stica, la quale da oltre mezzo secolo, aborrendo per naturale sospetto 
da quelli del contratto (r6), si è sempre con maggior intensità avvalsa 
dei suoi schemi. Nè si può trascurare che, se pur esclusivamente in 
relazione all'aspetto interiore della fattispecie, e non in relazione alla 
sua struttura, una differenza tra atto complesso e contratto effetti
vamente esiste, e può presentare utilità, sia pure secondaria, nel 
contribuire alla chiarificazione dell'atteggiamento dei vari elementi 
cooperanti alla produzione dell'effetto giuridico. Per conseguenza, 
non sarò certo io a bandire - sempre però tenute presenti le consi
derazioni più sopra esposte - la distinzione. 

Prima di precisarne le basi, è però necessario far precedere una 
considerazione preliminare. 

A torto si riterrebbe che la categoria dell'atto complesso in s.enso 
ampio vada limitata solo a quei casi, in cui cLsi trovi di _front.e .a 

(15) Non pochi sono gli scrittori, i quali negano la figura dell'atto complesso. 
Specialmente nel campo del diritto civile, la più gran parte degli autori, sopra tutto 
nella nostra dottrina, non si pone nemmeno la questione, e si limita a prendere in 
considerazione semplicemente l'atto contrattuale. Tra coloro, i quali esplicitamente 
criticano la figura dell'atto complesso, mi limito a ricordare, oltre gli scrittori ci
tati sub nota 13, REGELSBERGER, Pandekten, cit., I, nota 2 a pag. 542; BIERLING, 
]uristische Prinzipienlehre, Leipzig, II, 1898, pag. 144; POHL, Bundesstaatschhop
fung und Kuntzes Gesamtaktstheorie, nell'Arch. des off. Rechts, 1906, pag. 173 segg.; 
BINDER, Philosophie des Rechts, Berlin, 1925, pag. 553 seg., e nota 1 a pag. 552; 
KELSEN, Allg. Staatslehre, cit., pag. 196 seg.; BoNNECASE, Supplement, cit., II, 
pag. 397. Presso di noi, ove si eccettuino gli internazionalisti - v. specialmente 
SALVIOLI, Sulla teoria del!' accordo in diritto internazionale, in Diritto e giurisprudenza, 
1914 - è mancata ogni critica dogmatica della nozione. 

(16) V. tuttavia, in particolar modo, MAYER, Deutsches Verwaltungsrecht, cit., 
II, pag. 380 segg. 
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manifestazioni negoziali, o, per lo meno, a manifestazioni di vo
lontà (17). Una limitazione di tal genere, talora avanzata, risente 

(r7) Come è noto, il concetto di n.e_g_QAj _q_g_Lµ __ :U_ Q._Lç_ Q non si identifica, come !(;::_Jc."? .,-) ''·'''!" •: . -.· 
pur riteneva la dottrina meno recente (cfr. citazioni presso KoRMANN, System, cit., 
pag. 20), con quello di manifestazione di volontà, nè con quello di 
dichiarazione di v o 1 on t à (sulla differenza tra questi due ultimi, v., per 
tutti. V. SCIALOJA, Negozi giuridici, cit., nota 2 a pag. 29; v. TUHR, De1' allg. Teil, 
cit., II, 1, pag. 400). Questi sono certo più ampi (cfr., per tutti, KoRMANN, loc. cit.; 
v. HIPPEL, Das Problem, cit., pag. 17 seg.). Non poche manifestazioni di volontà 
sono, in fatti, prive di carattere negoziale. Cosi, p. es., le ingiunzioni di pagamento 
(cfr., per tutti, ENNECCERUS, Allg. Teil, cit., pag. 415 seg.; V. TUHR, op. cit., II, I, 
pag. 108). 

La precisazione del concetto di negozio giuridico - necessaria perchè più volte ci 
si è dovuti e ci si dovrà a tal concetto richiamare nel corso della nostra indagine - è 
delle più difficili. Ciò tanto più oggi, che la teoria tradizionale, la quale era solita fon
dare la differenza tra atti negoziali e meri atti sulla circostanza che l'effetto giuridico 
_fosse o non conforme alla volontà dell'agente e all'effetto pratico da questo proposto
si (v. per tutti, V. ScIALOJA, op. cit., pag. 28; MANIGK, Willenserklklirung und Wil
lensgeschlift, cit., passim; v. TuHR, op. cit., II, I, pag. 107, 161), yiene sottoposta a cri
tica dalla più recente dottrina. (BETTI, Diritto romano, cit., I, pag. 205 seg.; TESAURO, 
Atti e negozi, cit., pag. II segg., al cui tentativo di ricostruzione non saprei però ade
rire). - La_ quotidiana esperienza del diritto dimostra che, se è esatto _che nei meri 
at.ti.le __ conseguenze giuridiche non si ricollegano. alla volontà. dell'.agenter in ... quanto 
il diritto le fa nascere indipendentemente dall'intento di quello, sarebbe del pari 
inesatto ritenere che le conseguenze, che si collegano a un atto negoziale, discendano 
direttamente dalla volontà dell'agente e siano a questa conformi. Il che del resto 
viene sovente riconosciuto da quella stessa teorica dominante, .la quale è solita. fon.
dare il carattere distintivo dei negozi appunto sulla baJSe dell'influenza. attribuita 
dal diritto alla volontà sull'effetto (cfr., p. es., FERRARA, Della simulazione dei negozi 
giuridici, 5a ed., Roma, 1922, pag. 21, 27; v. TUHR, op. cit., II, I, pag. 163 segg.). -.Il 
vero è. che la disciplina e le conseguenze giuridiche di ciascun fatto trovano,. nel mondo 
del .diritto, la loro base esclusivamente nelle disposizioni dell'ordinamento. E.quindi 
sarebbe fuori dubbio illogico parlare di una derivazione dell'effetto giuridico dalla 
Yolontà dell'agente. A ogni modo però -.è questo che non deve a nessun costo lasciarsi 
sfuggire - .nessuno potrebbe dubitare della diversità di rilievo giuridico, che, da caso 
.a caso, l'ordinamento attribuisce agli atteggi<i.IJ\enti psic4ici c1ell'..ag_eute. Le ipotesi 
sono diverse. A volte il diritto attribuisce importanza alla circostanza che una certa 
azione umana sia stata posta in essere volontariamente o involontariamente. Tale 
citcQstanza •. c.o_rn.e....si.è . .v.isto (sez. I, § I, nota r7), in.teressa_aUini della, distinzione.tra 
meri fatti e attLgiuridki (non merita accoglimento l'opinione del SoTGIA, Apparenza 
giuridica e dichiarazioni alla generalità, Roma, 1930, pag. 237, secondo il quale sarebbe 
atto giuridico qualsiasi comportamento umano, volontario o non volontario, pro
duttivo di conseguenz<> giuridiche). Ma non è certo questa l'unica manifestazione del
l'importanza che il diritto attribuisce all'atteggiamento psichico dell'agente ... Molto 
frequente, è, in fatti, il caso che esso, nel far .derivare .da una cert.a,a.zimi,e.dell'uomo 

14· ALno M. SA>.:DliLLI 
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certo del vizio d'origine della nozione dell'atto complesso, la quale 
.si è formata sotto la diretta influenza di considerazioni di carattere 

un determinato effetto, non si limiti a pretendere che quell'azione sia stata.posta vo
lontariamente in essere, ma prenda in considerazione, oltre al carattere della v.oLu.a-. 
t ad e j; à lo stesso c. o l1.U1L1Jj _ _o ___ Q,J;) . .J,J.<J-_.,Y._Q.l.Q.n .. t.;ì, (fenomeno, questo, avver-
tito fin dai giuristi romani: cfr. MANIGK, Das System, cit., pag. ro seg.). In. .. questi 
casi,.come è.evidente, la situazione non è identica a quella, che si riscontra.nelle .. ipo
resi, in cui il diritto si limita a prendere in considerazione la volontarietà .dell'azione. 
E.d è appunto qui, che ci si trova a contatto di quegli atti, i quali, pel loro diverso ca
rattere, vanno designati come ne g _ozi a 1 i . Occorre dunque riconoscere che c'è 
indiscutibilmente una gran parte di vero nell'insegnamento tradizionale, il quale è 
solito basare la distinzione tra atto e negozio sulla circostanza che l'ordinamento prenda 
in considerazione soltanto l'Erklarungswille o anche l'erklarter Wille (cfr., per tutti, 
ZrTELMANN, Irrtum, cit., pag. 28 segg., 343). Ma solo una parte. Perchè non bisogna 
dimenticare che l'effetto giuridico è disciplinato esclusivamente dal diritto. E, se una 
d.ifferenza esiste tra il mero atto e il negozio, questa non può certo venire cercata nella 
circostanza che nel negozio l'effetto discende direttamente dalla volontà dell'agente. 
Essa va piuttosto ricercata nel fatto che lì l'ordinamento, nel collegare nn dato effetto 
a una certa azione volontaria, prende in considerazione (naturalmente coi suoi mezzi 
tecnici: e quindi analizzando sempre la volontà attraverso la dichiarazione - nè è 
necessario affrontare qui la questione se sia nel vero la teoria della volontà, o quella 
della dichiarazione, o alcuna di quelle intermedie: per una esauriente esposizione critica 
di esse, v. FERRARA, op. cit., Introduzione-) _non_t_q,nto l'azione in sè e per sè, come 
tale: ma .anche e particolarmente il fatto che essa sia stata determinata dal raggiungi
mento di un certo effetto pratico, il quale poi non è, in ultima analisi, se non quello 
che caratterizza il tipo negoziale al cospetto del quale ci si trova (su quest'ultimo 
punto, v. BETTI, Diritto romano, cit., I, pag. 202). L'effetto non è àunque collegato a 
quella volontà, e non è necessariamente quale era voluto dall'agente. Ma piuttosto il 
diritto collega a un certo atto un certo effetto, solo in quanto la volontà dell'agente 
abbia assunto quel determinato atteggiamento. 

Eosta.la questione in tali termini, la distinzione tra i meri fatti, gli atti e iJieg:;zi, 
viene a.risolversi praticamente in ciò. Nei primi, il diritto, nel collegare a un certo 
fatto un determinato effetto, non attribuisce alcun rilievo all'eventuale .. volontarietà. 
di esso; ma prende in considerazione semplicemente la suq, oh.biettiva. esistenza .. Nei 
secondi, si limita a pretendere che siano stati posti in essere. volontariamente. Nei 
terzi, esige, oltre la volontarietà dell'<J.z_ione, anche l'esistenza di un certo CQI)tennio 
n<èl]i!, volq:11tà. - Per ciò, quanto alle conseguenze giuridiche, può ben dirsi che non 
sia diversa la situazione che si riscontra nei meri fatti e nei meri atti (la dottrina fran
cese non li distingue affatto, limitandosi a contrapporre f a t t i e a t t i , intendendo 
per atto il Rechtsgeschtift: cfr., pe~ tutti, BoNNECASE, Supplément, cit. III, pag. 283) . 
.Può ben dirsi, in fatti, che i meri atti vengono in considerazione come tali e non come 
futti {e cioè viene in rilievo la loro volontarietà), solo per ciò che riguarda il loro concre" 
J;arsi. Mentre invece, per ciò che attiene ai loro effetti. -_dato che, nè negli uni, nè ne
gli altri, viene attribuita alcuna rilevanza al contenuto della volontà -, la situazione è. 
identica sia per i meri atti, che per i meri fatti. Non altrettanto può ripetersi per i ne-
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psicologico. Ed è, quindi, priva di ogni fondamento. Se, infatti, è 
v:ero_ che nella determinazione dei concetti giuridici e dei loroJimiti 

gozi:_in_quanto~per lo menD _ _pex_ciò_c):ie _attiene alloro effetto tipico, dall'ordinamento 
viene qui attribuito alla volontà dell'agente un indubbio rilievo (IJaturalmente entro 
i_limiti~sposti). - E ciò vale a spiegare se solo nei confronti dei negozi possa aver senso 
distinguere effetti principali e accessori (intendendo sotto la prima denominazione 
quelli, in vista del cui sorgere il contenuto della. volontà era richiesto dall'ordinamento). 
Mentre invece, per i meri atti - anche se una. distinzione sarebbe concepibile in via 
di pura logica, ove la si fondasse sul fatto che venga o non in esame l'effetto tipico 
proprio dell'atto - una differenziazione di tal genere non avrebbe alcun fondamento 
giuridico: in quanto qui per nessun effetto l'ordinamento attribuisce un rilievo parti
colare al volere dell'agente; e quindi viene a mancare ogni disparità di trattamento 
giuridico tra l'un effetto e l'altro. La differenza tra effetti principali e accessori di 
un atto, o, come talvolta ci si è espressi, tra effetti negoziali e non negoziali (CosACK:, 
Lehrbuch des burgerlichen Rechts, 7" ed., Jena, I, 192I, pag. I55; U. FORTI, 
«Atto» e ~procedimento», cit., pag. 454), si risolve, in ultima analisi, nella di
stinzione degli effetti che un atto produce quando venga in considerazione come 
atto, e quando venga in considerazione come mero fatto. E, appunto perchè, come 
si è visto, per ciò che riguarda gli atti non negoziali, il contenuto della vo
lontà dell'agente non assume mai rilevanza, essi, quanto ai loro effetti, si com
portano sempre in modo non diverso dai meri fatti. - In conclusione, si può 
dunque dire che i meri atti son più vicini (si noti: non si mi 1 i ) ai negozi, per ciò che 
riguarda il modo del loro venire in essere, e quindi per ciò che riguarda i loro requi
siti di esistenza e di validità (sulla difficile questione, sulla quale qui non si ha modo 
di soffermarsi, cfr. v. TuHR, op. cit., II, I, pag. 120; MANIGK:, Das System, cit., 
pag. 6, I3, e passim), e più vicini ai meri fatti, per ciò che attiene al modo di venire in 
essere dei loro effetti. 

La distinzione tra negozi e meri atti, la quale fa capo alla dottrina tedesca (cfr., 
di recente, la completa sintesi del MANIGK:, Das System, cit.), dove ottenne ben presto, 
a cominciare dai primi tentativi del DANTSCHER, Die politischen Rechte der Unterta
nen, Wien, III, 1894, pag. 69, accoglimento presso i pubblicisti (oltre il classico lavoro 
del KoRMANN, System, cit., pag. 13 segg., e lo scritto del KELsEN, Zur Lehre, cit., cfr. 
gli autori citati da MANIGK:, Das System, cit., nota r a. pag. 8) - e trova in Germania 
(se bene non manchi un'autorevole corrente, la quale, in nome dei nuovi principi, vor
rebbe bandire il concetto di negozio dal campo del diritto pubblico: MAUNZ, Verwal
tung, cit., pag. 189) applicazione nello stesso diritto positivo -, quantunque abbia 
incontrato nella dottrina francese e nella nostra scarso favore presso i privatisti (cfr., 
per tutti, N. CovrnLLo, Manuale, cit., pag. 309; v. tuttavia, nella letteratura più 
recente, SALV. ROMANO, La revoca, cit., pag. r5I segg., 3rr segg.), è stata per contro 
accolta e impiegata diffusamente dai nostri pubblicisti. Mi limito a citare CAMMEO, 
Corso, cit., pag. III9 segg., II49 segg.; SANTI ROMANO, Corso di diritto amministra
tivo, cit., pag. 228 segg.; U. FoRTI, Diritto amministrativo, cit., II, pag. 52 segg.; 
PRESUTTI, Istituzioni, cit., I, pag. 175 segg.; RANELLETTI, Le guarentigie, cit., pag. 5I 
segg.; RAGGI, Diritto amministrativo, cit., I, pag. rn7 segg.; VITTA, Diritto amministra
tivo, cit., I, pag. 295, 300 segg.; D'ALESSIO, Istituzioni, cit., II, pag. 159; ZANOBINI, 
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ci si deve rifare unicamente ai criteri forniti dall'ordinamento, nes
;i).:ll!() _potrà con fondatezza contestare chejl fonomeno. della comples~ 
sità sia comune non solo alle manifestazioni di volontà - .. siano o 
non negoziali -, ;ma an.che all~ manifestazioni di rappresentazione 
e di sentimento (r8). Ciò è ampiamente riprovato dal fatto che fre-

Corso di diritto amministrativo, cit., I, pag. 278 segg. È da osservare che a gran parte 
di questi scrittori sfugge però che non tutte le manifestazioni di volontà hanno ca
rattere negoziale. Correttamente sul punto, SANTI RoMANO, loc. cit., ZANOBINI, op. 
cit., I, pag. 287 seg. 

(I8) ln contrasto con la dottrina più antica, quella a noi più vicina è venuta po
nendo in luce che non tutti gli atti giuridici sono manifestazioni di volontà. Molti atti 
esprimono soltanto una rappresentazione o un sentimento dell'agente. Essi sono sem
pre privi di carattere negoziale. Per una chiara esposizione di tali concetti, cfr. v. TuHR, 
Der atlg. Teil, cit., II, I, pag. n3 segg.; MANIGK, Das System, cit., pag. 26 segg. Tale 
distinzione ha incontrato largo impiego presso la nostra corrente dottrina pubblici
stica, la quale, nel riconoscere, in genere, che non tutti gli atti d'autorità sono manifesta
zioni di volontà (come è stato posto in rilievo, il fatto che spesso si definisca l'atto am
ministrativo semplicemente come una manifestazione di volontà, se implica una im
proprietà di linguaggio, non vuole tuttavia significare su questo punto una discordanza 
di vedute: cfr. DE VALLES, La validità, cit., pag. 43; BRACCI, La proposta, 
cit., pag. 80; v. tuttavia RAGGI, Diritto amministrativo, cit., I, pag. 109, nel cui 
insegnamento, per altro, c'è forse un quid di vero, sul quale mi propongo di 
fermarmi in altra occasione), prende normalmente a base della classificazione degli 
atti la distinzione tra manifestazioni di volontà e manifestazioni di fenomeni psi
chici diversi dalla volontà. Tuttavia su quest'ultimo punto non tutti sembrano 
d'accordo. In fatti, se in genere tutti riconoscono la categoria delle dichiarazioni 
di rappresentazioni, non tutti riconoscono quella delle dichiarazioni di sentimen
to. V., in vario senso, CAMMEO, Corso, cit., pag. III4 segg.; SANTI ROMANO, Corso 
di diritto amministrativo, cit., pag. 227 segg.; U. FORTI, Diritto amministrativo, cit., 
II, pag. 105 segg.; RAGGI, loc. cit.; VITTA, Diritto amministrativo, cit., I, pag. 295 segg.; 
ZANOBINI, Corso di diritto amministrativo, cit., I, pag. 287 segg.; RANELLETTI e AMORTH, 
Atti amministrativi, cit., pag. 1092. 

Da quanto si è esposto risulta che, nel considerare gli atti giuridici, la nostra dot
trina si è generalmente soffermata soltanto su quelli, i quali si risolvono nella dichiara
zione di un fenomeno psichico dell'agente. Ma, se per atto giuridico bisogna intendere 
ogni esplicazione volontaria di attività da parte dell'uomo, alla quale l'ordinamento 
ricollega in quanto tale certe conseguenze giuridiche, deve ammettersi che esistono 
degli altri atti, i quali non si risolvono in dichiarazioni. Opportunamente per ciò il 
CARNELUTT!, Sistema, cit., II, pag. 90 segg., ha posto in evidenza, accanto alla cate
goria delle dichiarazioni, quella delle operazioni e quella degli atti di 
a p p r e n d i m e n t o . Gli atti appartenenti alla prima di queste categorie si esauri
scono in una azione esterna risolventesi puramente e semplicemente in un mutamento 
del mondo fisico (su questa categoria v. già, con varia terminologia e differente si
stema di classificazione, nella dottrina germanica, ENNECCERUS, .dllg. Teil, cit., pag. 417; 
v. TuHR. op. cit., II, r, pag. no segg.; W. ]ELLINEK, Der fehlerhafte fitaatskt, cit., 
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quentemente si riscontrano dei pareri, _delk perizie, dei giudizi, dei 
voti, emessi da corpi collegiali, o comunque da più agenti coope
ranti. Anzi per i pareri, in conformità dell'antica massima .che il 
consigliare è di molti, la collegialità rappresenta un carattere nor:
male (Ig). 

Quella dell'atto complesso in senso ampio è una categoria, la 
quale ricorre tutte le volte che una pluralità di dichiarazioni prove:
nienti da diversi agenti, e concordanti in un'unica determinazione, 
Yengano, nel loro complesso, assunte dall' ordjnarnento a momento 
di collegamento dell'effetto giuridico. E quindi, se è certo da esclu
dere che si possa parlare di una fusione, in seno a una tale categoria, 
di_manifestazioni di volontà insieme con manifestazioni di cognizicme 

pag. 20; MANIGK, op. cit., pag. 27 segg., 36; e presso di noi, SALV. ROMANO, La revoca, 
cit., pag. 151 segg.). Gli atti di apprendimento si esauriscono invece nell'acquisto da 
parte dell'agente di una cognizione; e possono, secondo i casi, consistere tanto in at
tività commissive - come, p. es., un'ispezione-, quanto in un mero contegno pas
sivo - come, p. es., un'audizione di testimoni, di periti (su tale categoria v. già RE
GELSBERGER, Pandekten, cit., I, pag. 471; KoRMANN, System, cit., pag. 133 seg.). 
Si tratta di due figure, le quali sono riscontrabili in tutte le branche del diritto pubblico 
e di quello privato. Tuttavia si può osservare che la sede dove vengono più diretta
mente in considerazione, e quindi dove più specificamente sono state studiate, è 
- come appare facilmente spiegabile -, per la prima, il diritto penale, e, per la secon
da, il diritto processuale. - A ogni modo sembra evidente che si tratta di figure, le quali 
non possono venire mai in considerazione come elementi costitutivi di un atto com
plesso, o, tanto meno, di un contratto (v. già v. GIERKE, Die Genossenschaftstheorie, 
cit., pag. 696). Comunque per6 esse possono ben inserirsi negli altri due tipi di atti 
composti, di cui si è fatto cenno: la prima specialmente nell'atto composto in senso 
stretto (v. infra, § 5); la seconda specialmente nell'atto continuato (v. infra, § 4). 

(19) Che il fenomeno della complessità sia riscontrabile soltanto nel caso di mani
festazioni di volontà, è stato detto dal ROMANELLI, Il negozio di fondazione, cit., I, in 
nota a pag. 156. Ma non è affermazione degna di credito. Se, in fatti, c'è un certo che 
di vero nell'asserzione che la teoria dell'atto complesso si è fin dalle origini innestata 
sulla dottrina del negozio giuridico (B0Rs1, L'atto amministrativo complesso, cit., 
pag. 9), tale contenuto di vero è soltanto parziale. Esso può valere solo in quanto ci 
si riferisca a quella figura, che è stata designata come Vereinbarung dai tedeschi, e 
come accordo dagli scrittori nostri, e cioè solo in rapporto a una species della categoria 
dell'atto complesso. Contro tale restrizione, v. specialmente BRACCI, Dell'atto com
plesso, cit., pag. 17. Cfr. inoltre ZANOBINI, L'esercizio privato delle funzioni e dei ser
vizi pubblici, in ORLANDO, Primo trattato, cit., II, 3, pag. 581; CALAMANDREI, La 
sentenza soggettivamente complessa, cit., pag. 213; MIELE, Alcune osservazioni, cit., 
c. 378. 

Per la dimostrazione che l'atto collegiale è atto complesso, v. infra, nota 28. 
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_Q_di sen_timento (20) - perchè mancherebbe in tal caso l'unità fun
zionale delle singole attività cooperanti, e non potrebbe perciò ap
punto parlarsi di un concorso delle varie attività in un'unica deter
minazione. (2r) -, .non può tuttavia dubitarsi che, non solo delle 
_manifestazioni di volontà, ma anche delle manifestazioni di cogni
zione e di sentimento possano, purchè presentino il carattere della 
omogeneità e della concordanza, porsi come elementi costitutivi di 
un unico atto complesso (zz). 

Fatta questa necessaria chiarificazione, bisogna però subito ag
giungere che delle manifestazioni di cognizione o di sentimento non 
potranno mai porsi come elementi costitutivi di un contratto. Esse 
potranno invece dar luogo unicamente a un atto complesso in senso 
stretto (23). Ciò discende, infatti, immediatamente dalla stessa es
senza delle due figure. 

Cerchiamo allora di determinare i caratteri individuatori di quella 
secondaria disparità (come si è visto, e verrà meglio spiegato più 
avanti (24), manca ogni differenza strutturale e funzionale), che è 
dato riscontrare tra la nozione del contratto e quella dell'atto com
plesso in senso stretto. Anche questa non è, del resto, una disparità 
priva di qualsiasi rilievo. Basti por mente alla circostanza che, se 
una disparità di conseguenze giuridiche tra contratto e atto com
plesso non potrà certo discendere da una diversità nel sistema di 
collegamento tra la determinazione unitaria degli agenti e il sor-

(20) Fusioni di tal genere sono state concepite dal BRACCI, Dell'atto complesso, 
cit., pag. 47 segg. V. già CALAMANDREI, La sentenza soggettivamente complessa, cit., 

pag. 2I7. 
(2I) Solo in tal senso è esatto affermare che, perchè si possa parlare di atto com

plesso, è necessario che siano o mo g e ne i i singoli atti costitutivi (si noti che il re
quisito della omogeneità cosi inteso ricorre anche negli elementi del contratto: cfr. 
MIELE, Alcune osservazioni, cit., c. 378). Ma sarebbe, d'altra parte, improprio richie
dere, come talvolta si è fatto (esplicitamente CALAMANDREI, La sentenza soggettiva
mente complessa, cit., pag. 252 segg., riportandosi all'insegnamento del Brondi), anche 
l'omogeneità degli agenti cooperanti (v. anche ToMMAsONE, L'attività dell'ammini
strazione, cit., pag. 309 seg.). Il che sia detto, tanto nei confronti dell'atto com
plesso (cfr. MIELE, La manifestazione di volontà, cit., pag. II, e nota 72 a pag. 29; 
QUADRI, Sentenza straniera, cit., nota 2 a pag. 338), quanto,a maggior ragione, nei 
confronti del contratto. 

(22) Cfr. MIELE, Alcune osservazioni, cit., c. 378; BISCARETTI DI RUFFIA, La pro

posta, cit., nota 47 a pag. 58. 
(23) Cfr. infra, nota 27. 
(24) V. specialmente le note 25 e 42. 

I 
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gere dell'effetto, essa non potrà tuttavia mancare di derivare dal 
fatto che dall'un caso all'altro in diverso senso è orientato il con
tenuto della concorde manifestazione degli agenti, alla quale appunto 
l'effetto giuridico qui si riporta. 

Tenute presenti le note che individuano la categoria degli atti ATTI co1..Jf'Lt::S1 -

complessi in senso ampio - le quali, come si è accennato, si rias- A(oHq.,i;c.;J: __ ~df:, /'l<O"ti..-~e,.J; 

.sumono in un a mo 1 te p I i ci t à di atti, provenienti da cl;; cca«:;lf: fCr.h:c: d-;v13,.r; ,~ 
s o g g e t ti p s i c h i c i div e r s i , aventi c a r a t t e r e o mo - '"'; 11,,re .o!c<T::".l'ffi, f ·k!'>'.l,,,+1 i.i~~ 
g e n e o , e tendenti alla realizzazione di un u.nj c .. o fin e Lm m e ,.. 6 '·"' !t"r" f'«cl{<!
d i a t o e cioè di un u n i c o e f f e t t o -, deve certamente rico-
noscersi che, tanto nel contratto, quanto nell'atto complesso in 
senso stretto, esse ricorrono tutte ugualmente (25). 

Dn tipico elemento di diversità è tuttavia riscontrabile tra le 
due figure, Esso va cercato nella varia colorazione, che assume l'in
teresse, il quale sospinge i singoli agenti alla loro dichiarazione .(26). 

(25) Il momento essenziale di differenziazione, sul quale, dal TRIEPEL, Volkerrecht 
cit., pag. 37 segg., 52 segg., 58 seg., in poi, si suole insistere (v. specialmente D. Do
NATI, Atto complesso, cit., pag. 12, e gli autori citati supra, sub nota 7, i quali accedono 
al suo punto di vista; nonchè, tra gli altri, MIELE, La manifestazione di volontà, cit., 
pag. 9 e nota 4 ivi; QUADRI, Sentenza straniera, cit., nota 2 a pag. 338), è costituito 

dal contenuto della volontà (nel senso spiegato dal TRIEPEL, op. cit., pag. 39 segg.) 
- il quale, mentre sarebbe diverso presso i singoli agenti del contratto, sarebbe invece 

identico nell'atto complesso -, si dimostra poco consistente all'analisi critica. Basti 
pensare come anche coloro, i quali stipulano un contratto, facciano delle dichiarazioni 
di uguale contenuto, se è vero che il contratto si risolve in un in idem placitum consensus 
(cfr. WALZ, Die « Vereinbarung », cit., pag. 216). E, d'altronde, dato che, come la si 
suole impostare, una distinzione dei contenuti delle volontà viene a risultare necessa
riamente costruita su basi psicologiche, e, in ultima analisi, trova il suo fondamento 
nella disparità di interessi dei singoli agenti (cfr. TRIEPEL, loc. cit., ), appare una ripe
tizione tautologica quella in cui incorrono gli scrittori, i quali accedono a tale punto di 
vista, allorchè individuano gli elementi di specificazione dell'atto complesso nei con
fronti del contratto, oltre che nell'identità del contenuto dei voleri, anche nell'identità 
degli interessi degli agenti (cfr. specialmente TRIEPEL, op. cit., pag. 53; D. DONATI, 
loc. cit.). In fatti, parlare in tal senso della diversità degli atteggiamenti, che il conte
nuto dei voleri dei singoli agenti assume nel primo caso e nel secondo, non significa 
altro, che considerare da un punto di vista differente la stessa disparità degli atteggia
menti degli inte;:essi degli agenti nell'atto complesso e nel contratto. 

(26) Non pare esista contrasto di vedute tra questo punto di vista e quello di chi 
suole impostare la distinzione tra contratto e atto complesso sul fatto che, mentre 
nel primo i singoli agenti sono mossi da cause diverse, nel secondo esiste, se mai, 
tra le singole dichiarazioni, unicamente una diversità di motivi. Così CARNELUTTI, 
Sistema, cit., II, pag. 95, II5. V. anche MIELE, La manifestazione di volontà, cit., 

pag. 8 seg.; BoDDA, Ente pubblico, cit., pag. 12. 
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NeLcontratto l'interesse di da.s~uno degli stipulanti è in contrasto 
CQn.qnello eh.e ispirnl'altrn o_glialti::i (27) .. Ciascuno si pone dLfmnte 
~all'altro, o agli altri, come parte (28), e quindi in atteggiamento 
d.Lcollisiane,. anche. s.e._QOlL di scQntro. Ci si trova cioè a. contatto 
'dLun atto bilaterale (29) .. E il risultato cui si mira è quello dideter-

(27) Il che vale a spiegare quanto è stato poc'anzi detto nel testo, che nel contratto 
non possono incontrarsi, se non dichiarazioni di volontà. Sarebbe inconcepibile un 
conflitto di interessi, il quale trovasse la sua base in semplici manifestazioni di cogni
zioni o dì sentimenti. 

(28) Su questo concetto cfr. specialmente MESSINEO, Il negozio giuridico plurila
terale, cit., pag. 52 segg., e partic. pag. 60; MIELE, La manifestazione di volontà, cit., 
pag. IO. 

(29) La categori,ia giuridica del contratto, anche se trova una particolare di
sciplina per ciò che riguarda le convenzioni di carattere patrimoniale, e quindi anche 
se in materia patrimoniale è regolata da norme che non sono applicabili fuori della 
sfera per la quale sono formulate (il che è fenomeno, che naturalmente si riscontra ogni 
volta che venga in considerazione una particolare species nei confronti di un genus), 
non può certo venir limitata, come su tali considerazioni troppo frequentemente è 
stato fatto, alla sola sfera delle relazioni patrimoniali (cfr., tra i più recenti, A. RAVÀ, 
Lezioni di diritto civile sul matrimonio, 3a ed., Padova, 1935, pag. 398; ScuTo, Il con
cetto di contratto e le sue varie applicazioni, nella Riv. di dir. comm., 1930, I, pag. 658 
segg.; OsTI, Contratto, cit., pag. 40 seg.; nonchè spesso la recente dottrina germanica, 
in nome dei nuovi principi: v. p. es, SIEBERT, Die allgemeine Entwicklung des Vertrag
begriffs, nella Zeitschrift fur auslandisches und internationales Privatrecht, 1937). Essa 
va piuttosto intesa come figura di teorie generale (cfr., per tutti, v. SAVIGNY, Sistema, 
cit., III, pag. 406; BoNFANTE, Il « contractus » e la causa del contratto, 1908, negli 
Scritti giuridici vari, Torino, 1926, pag. 126 segg.; v. TUHR, Der allg. Teil, cit., II, l, 
pag. 220 segg.; PLANIOL e RIPERT, Traité pratique de droit civil français, Paris, VI, 

col concorso di EsMEIN, 1930, pag. 28 segg.; PAcCHIONI, Dei contratti in generale, 
Padova, 1936, pag. 8). 

Non pare possa venir concepita come autonoma rispetto al contratto - anche 
se in seno alla categoria contrattuale assume un aspetto particolare - la figura del
l'atto plurilaterale, posta recentemente in luce dal MESSINEO, Il negozio plurilaterale, 
cit. (accedono alla categoria, tra i privatisti, NICOLÒ, Il negozio delegatorio, Messina, 
1932, pag. II2 seg.; ANDREOLI, La delegazione, Padova, 1937, pag. 395 segg.; ne am
mettono l'impiego nel diritto pubblico U. FORTI, Diritto amministrativo, cit., II, 
pag. 90 seg.; MIELE, La manifestazione di volontà, cit., pag. II, 31; LESSONA, Istitu
zioni, cit., pag. lor). A prescindere dalla considerazione che probabilmente in seno a 
tale figura si sono fatte rientrare delle fattispecie non sempre omogenee, non sembra 
esatto il voler negare, in quei casi in cui in un'unica determinazione concorrono più 
di due parti, il carattere della contrattualità. Il concetto della bilaterarità del contratto 
non va, in fatti, inteso in senso letterale. E nessuno potrebbe contestare che nei cosi 
detti atti plurilaterali ricorrano le stesse caratteristiche che è dato riscontrare nei 
contratti. Onde, se mai, la distinzione potrà essere instaurata non tra negozi bilaterali 

I 
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minare_ reciprocieffetti tra i contraenti_ Nell'atto _complesso invece 
gli interessLdei singoli agenti, anche. se sono certamente. dhzersi tra 
loro (30), non. sono h1ttavia collidenti. Essi si pongono in µn atteg-

o contratti, da una parte, e negozi plurilaterali, dall'altra. Essa potrà invece venir po
sta soltanto tra contratti a tipo bilaterale, e contratti a tipo plurilaterale. Sul punto 
cfr. A. RAVÀ, Lezioni di diritto civile sopra i contratti, cit., pag. 20; FERRI, La fusione, 
cit., pag. 93 seg.; OsTI, Contratto, cit., pag. 47, 65; GASPARRI, Studi, cit., pag. 107 
segg. A ogni modo, è però necessario avvertire che non va confuso con il contratto 
a tipo plurilaterale, quello che l'AscARELLI, Appunti di diritto commerciale, Società e 
associazioni commerciali, 3" ed., Roma, r936, pag. 21 segg., chiama contratto pluri~ ,. 
laterale. Questo, in fatti, come lo stesso Ascarelli afferma, è un vero e proprio atto 
bilaterale, e non va in alcun modo identificato con la figura concepita dal Messineo. 

(30) La dottrina prevalente suole insegnare che nell'atto complesso i singoli agenti 
sono mossi da un interesse un i c o e sol o (D. DONATI, Atto complesso, cit., pag. r2, 

e gli autori che lo seguono, cit. supra, sub nota 7). Ma invano si cercherebbe di negare 
l'artificiosità della dimostrazione, di cui questa teoria è costretta a servirsi, per conci
liare tale affermazione col principio che __ ciascun ente e ciascun organo rappresenta 
sempre il centro di uno speciale gruppo di interessi, che a esso fanno capo (v. supra, 
cap. I, § 6, n. 2; D. DONATI, op. eit., nota 4 a pag. 12 segg.). In fatti, postulata l'esat
tezza di tale principio, e ammesso quindi che ciascun ente e ciascun organo, nell'eserci
ziu_deipropri poteri,_agisce in_ funzione degliinteressi specifici e individuati, .che.in.esso 
.sL accentrano, appare una contradictio in adjecto, l'affermazione che, quando più enti 
o più organi pongono in essere un atto complesso, agiscono per la soddisfazione di un 
uuico_e solo interesse. Tutt'al più si potrà riconoscere, nel seno stesso della categoria 
dell'atto complesso, dei casi in cui gli interessi dei singoli agenti siano tra loro molto 
più affini che negli altri. E, come è facilmente spiegabile, tali casi si riscontreranno 
per lo più tra quegli atti complessi, i quali vengono posti in essere da organi di uno 
stesso ente (si ricordi che il BRONDI, L'atto complesso, cit., pag. 32, la cui influenza sul 
Donati è su questo punto molto evidente, determinava l'elemento di individuazione 
dell'atto complesso nell'appartenenza degli agenti a una data collettività pubblica; e 
oggi U. FORTI, Diritto amministrativo, cit., II, pag. 95, non esita a limitare la catego
ria solamente a quei casi, in cui cooperino più organi di un solo ente). Ma sarebbe 
grave improprietà voler impostare, in seno alla categoria di quegli atti, i quali risul
tano dal concorso di dichiarazioni parallele e concordi, una distinzione tra atti ri
sultanti dal concorso di elementi mossi da un solo interesse, e atti risultanti dal con
corso di elementi mossi da interessi uguali ma distinti. Perchè, come ho detto, la 
prima ipotesi non è neppur concepibile, dato che, se l'ordinamento chiama più agenti 
a porre in essere un certo atto, è chiaro che riconosce a ciascuno di essi un proprio 
diverso interesse a tale riguardo. 

Ya per ciò respinta quella distinzione tra atti c o m p 1 e s si e atti_ c o 1 -
Letti vi, che, formulata su queste basi da D. DONATI, op. cit., pag. 17 segg., 
in nota, incontra ancora largo favore nella dottrina (RANELLETTI, Le guarentigie, 
cit., pag. r26 seg.; U. FORTI, op. cit., II, pag. 96; SANTI RoMANO, Corso di dfritto am
ministrativo, cit., pag. 232 segg.; LESSONA, Istituzioni, cit., pag. ror; ZANOBINI, Corso 
di airitto amministrativo, cit., I, pag. 294; BISCARETTI Dr RUFFIA, La pro-
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gia:mento di cooperazione concorde. Rispetto al fine immediato 
unico, che lUspira, ciascuno deg-lLagentLnon_appare, in fatti, moss_Q 

posta, cit., pag. 58; tra i privatisti, A. RAVÀ, Lezioni di diritto civile sopra i con
tratti, cit:, pag. 28 seg.; OsTI, Contratto, cit., pag. 46). Se, come si è spiegato nel testo, 
la distinzione tra contratto e atto complesso ha ben scarso fondamento, a maggior 
ragione non può averne, dopo quanto si è detto, una distinzione tra atto complesso e 
atto collettivo. Nè miglior giustificazione merita la distinzione tra gli atti di 
c o m p 1 e s s i t à e s t e r n a , e gli a t t i di c o m p 1 e s s i t à i n t e r n a , 
proposta dal BoRsr, L'atto amministrativo complesso, cit., pag. 17. Questa, del resto, 
è, in pratica, molto vicina a quella or ora criticata. Tanto che talora si è stati portati 
a inquadrare negli schemi dell'una quelli che altri scrittori inquadravano negli 
schemi dell'altra (v. specialmente U. FORTI, op. cit., II, pag. 95). 

Dalla figura dell'atto collettivo, or ora esaminata, va tenuta però nettamente 
.distinta quella dell' a. t t o s i m u 1 t a n e o , o, secondo la terminologia proposta 
di. recente dal GASPARRI, Studi, cit., pag. 30, degli atti c o ordinati. Essa ri
corre in quei casi, nei quali ci si trova di fronte a fenomeni di concorso non ne
cessario di più atti (cfr. KuNTZE, Der Gesammtakt, cit., pag. 67 segg.; D. DONATI, 
I trattati, cit., I, nota 1 a pag. 2II; PRESUTTI, Istituzioni, cit., I, nota I4 a pag. 165). 
Cosi, p. es., mentre sarebbe a parlare di atto simultaneo nel caso che due o più 
ministri prendessero in materia comune un certo provvedimento, il quale fosse di 
competenza individuale di ciascuno di essi, è un vero e proprio atto complesso 
quello posto in essere dal comitato di ministri previsto dall'art. 12 del R.D.L. 17 
luglio 1937, n. 1400. Nè questa avvertenza è inutile, se talvolta proprio da una poco 
chiara visione della distinzione tra atto collettivo e atto simultaneo, qualche 
autorevole scrittore è stato indotto a vedere una diversità di disciplina giuridica 
tra l'atto complesso e l'atto collettivo (U. FoRTI, op. cit., II, pag. 96 seg.; SANTI Ro
MANO, op. cit., pag. 233), mentre sulla base delle considerazioni svolte non do
vrebbe essere ammessa alcuna diversità del genere. 

Posta la questione nei termini fissati, maggiori perplessità .colpiscono indubbia
mente chi si domandi, a questo punto, a quale categoria siano da ascrivere gli atti po
sti in essere. dai.corpi collegiali. Qui non pare possa lasciare adito a molti dubbi_ il pro
blema della natura semplice o complessa dell'atto collegiale. Nonostante le molte 
autorevoli voci in senso contrario (SANTI Roìl1ANo, Osservazioni preliminari per una 
teoria sui limiti della funzione legislativa, nell'Arch. di dir. pubU., 1902, pag. 7, Corso 
di diritto amministrativo, cit., pag. 231; TRENTIN, L'atto amministra.tivo, cit., pag. 154; 
DE V ALLES, La validità, cit., pag. 40 e passim, e, su altre basi, Teoria giuridica, cit., 
II, 1936, pag. 28 segg.; ZANOBINI, op. cit., I, pag. 292; BISCARETTI Dr RUFFIA, op. cit., 
pag. 85), .mm può, infatti, discutersi che le dichiarazioni dei singoli componenti la. 
maggioranza, pel fatto stesso che rappresentano degli atti omogenei di. agenti diversi 
(v. supra, nota ro del § prec.), i quali tendono, in senso parallelo 13. eone.or.de,. .a un 
unico fine immediato, si pongono come elementi costitutivi di un vero e proprio atto 
kQID.p),e,ssQ (=rre..in__prop_osito .. ricordare com.e il .. diritto imputi <:1U'.01:g_ano cPlle
g.i<JJe la, di.cl iarazione che risulta dall'atto complesso posto in esssre dalla maggio.
_ranza legale; cfr. TRIEPEL, V olkerrecht, cit., pag. 57; D. DONATI, I trattati, cit., I, 

nota I a pag. 131; u. FORTI, op. cit., II, pag. 96; GASPARRI, op. cii., pag. 85 segg.; 

I 
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da una spinta contrapposta a quella che eccita il movimento degli 
altri - come avviene_neLcontratto -; ma appare piuttosto sospinto 

_e_sarebbe però inesatto ritenere che sia atto complesso l'intera azione deliberativa del_ [yc.J,,;0·•20-:""'; 0Q;;~ "''""''",oc,, 
collegio: perchè le dichiarazioni dei componenti la minoranza non possono certo, 
causa la loro non omogeneità, rientrare in un unico atto complesso. insieme con ne.,.... 

c;iuelle dei componenti la. maggioranza: ciò valga contro le assiomatiche affermazioni ' -• 
del BoRsr, op. cit., nota I a pag. 51, e del RANELLETTI, Le guarentigie, cit., pag. 124 < · 

- e di quanti, senza alcuna ulteriore delucidazione, parlano senz'altro della na
tura complessa dell'atto collegiale -, nonchè contro i tentativi di quegli scrittori, 
i quali, pur dopo aver ammesso che l'atto collegiale altro non sia che la dichiarazione 
della maggioranza, cercano tuttavia, in modo più o meno tortuoso, di inquadrare 
la volontà della minoranza in seno all'atto che viene attribuito all'organo collegiale: 
cosi VITTA, Gli atti collegiali, Roma, 1919, pag. 39; BRACCI, La proposta, cit., pag. 21, 

rn4 segg., Dell'atto complesso, cit., pag. 45 segg.). Ciò che invece desta maggiori in
ç~rtezze è la questione se si possa realmente ammettere che i singoli componenti 
®l collegio agiscano in nome di interessi diversi. Perchè, ove cosi non fosse, la distin
?ione tra atti complessi e atti collettivi, scacciata dalla porta, rientrerebbe dalla fi.
usistm. __ T_t1Jtavia, se pure si deve convenire che le volontà dei singoli lll.eml:?:rLd~l 

collegio sono molto più intimamente legate tra loro, di quanto _normalmentti non ac
cada_ negli altri atti complessi lcfr. CARNELUTTI, Sistema, cit., II, pag. 95), pel fatto 
che rappresentano tutte la espressione dell'interesse di un sol organo (onde non è nel 
vero chi vorrebbe addirittura configurare la deliberazione collegiale come atto col
lettivo: MESSINEO, Il negozio giuridico plurilaterale, cit., pag. 51, 53), _sarebbe per 
altro inesatto ritenere che quell'interesse si_ atteggi in modo identico, tal che possa 
eSfillI'.__COnsiderato unico, presso tutti i membri del collegio (U che è, del resto, ampia
l!l!lnte riprovato dalla possibili ti che questi ultimi dissentano gli uni dagli altri). 
L'ordinamento ritiene __ tahrolta che l'esercizio .di una __ certp,_funzioue_possa _venir_ meglio 
esplicata attraverso il modo di vedere di più individui, che in base a quello di_ uno 
solo. Allora assegna a una pluralità di individui (l'azione dei quali, sulla base di un 
concetto delfEsPosITo, Organo, ufficio, cit., pag. 58 seg., e nota I a pag, 59, può ben 
essere configurata come espressa da o r g a n i d e 11 ' o r g a n o ) _il _compito di 
p_orr_e in essere, secondo certe norme, l'azione a tale funzione inerente. La rappre
sentenza dell'inte_resse dell'organo risulta per tal modo ripartita tra i diversi membri 
del collegio, dei quali ciascuno ne è investito di un certo quantum, di cui è il centro 
e il portatore. Per modo che, ciascun membro del collegio, pel fatto stesso .che è l'unico 
legittimato ad apprezzare l'entità di tale quantum, viene a porsi spesso, nei confronti 
degli altri, in vero e proprio conflitto. _Ciò vale certo a dimostrare la diversità di ate 
teggiamento dell'interesse di ciascun membro del collegio nei confronti degli altri, 
e, di conseguenza, la logicità di configurare l'atto collegiale in modo non diverso dagli 
altri atti complessi. Onde non pare nel vero quell'autorevole indirizzo germanico, il 
quale considera l'atto collegiale come una categoria a sè, cui attribuisce il nome di 
Beschluss (oltre gli scrittori citati da WALZ, Die « Vereinbarung », cit., pag. 168, v. lo 
stesso WALZ, op. cit., pag. 222 seg.; H. J. \VoLFF, Organschaft, cit., II, pag. 243 segg.; 
presso di noi, non diversamente, CARNELUTTI, Sistema, cit., II, pag. 95, II r segg.). 
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da una forza, la quale è con le altre parallela e concorde (31). Il che 
è stato sovente tradotto nella formula - espressiva, anche se non 
corretta - che nel primo caso le dichiarazioni si incrociano, nel 
secondo si fondono (32). N_el J2rimo çaso, gli effetti si vogliono -
e anche ciò è vero soltanto di massima - ;nei reciproci confronti; 
neLsecondo __ ye;rs0_[esterno. 

SL:tra.tta, come è facile rilevare, di una diversità, la quale attie11e 
unicamente al cont~nJlto_d~ll.1;0ulichii!H!-~io.ni, e non tocca certo mini
mamente la struttJ;n:a.Jl_~U'.~Jtp. Nè si risolve, come si è già osser
vato, in una diversità di disciplina nel sistema di collegamento delle 
conseguenze giuridiche. Queste, in fatti, si :riportano sempre - quale 
che possa essere dall'un caso all'altro il loro contenuto (e questo è 
_quello che _varia) - çilla circostanza che si è verificato un incontro 
dL dichiarazioni concordanti: e riflette appunto quanto tali dichia.ra:
zioni esprimono. Sia nel caso dell'atto complesso, che in quello del 
contratto, gli agenti concordano in una sola dichiarazione. E, nel 
l'un caso e nell'altro, l'effetto giuridico nasce dalla circostanza che 
gli agenti siano convenuti nella loro manifestazione concorde: e 
di norma consiste appunto in quanto, attraverso tale manifestazione, 
si intese conseguire. 

Se una diversità esiste tra le conseguenze, che si producono nel
l'un caso, e quelle che si producono nell'altro, esse discendono dun
que unicamente dalla circostanza che il punto, sul quale gli agenti 
concordarono, fu diverso nell'un caso e nell'altro. In fatti, nell'atto 
complesso gli agenti si pongono d'accordo circa un risultato da con
seguire in comune verso l'esterno; nel contratto si pongono di ac
cordo circa un risultato da conseguire, al meno per solito (33), in 
seno al sistema dei loro reciproci rapporti, e sempre vincolandosi 
reciprocamente. 

Tuttavia non è certo senza rilievo osservare come, pur in tali 
termini, la disparità in questione venga a ridursi sovente a una sem
plice sfumatura. Basti in proposito pensare ai non pochi dubbi di 
sistemazione, di fronte ai quali spesso si è trovata la dottrina tutte 

(31) Su questi concetti v. particolarmente TRIEPEL, V i5lkerrecht, cit., pag. 51 segg. 
(32) Cfr., per tutti, BRONDI, L'atto complesso, cit., pag. 20. 

(33) L;;. dottrina più recente è venuta ponendo in evidenza come non sia da esclu
dere il caso del contratto a efficacia esterna. V. in proposito, da ultimo, il recente 
lavoro del GASPARRI, Studi, cit., pag. 99 segg. V. inoltre infra, nota 42. 
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le volte che si è imbattuta in casi, che è rimasta incerta se inqua
drare tra gli atti complessi o tra 1 contratti (34). 

Appare quindi ben spiegabile come la distinzione abbia incon
trato generalmente minor fortuna presso i privatisti. 

11 vero è che una distinzione di tal genere, come ogni altra, la 
quale volesse basarsi unicamente sul criterio .della concordanza o 
della collisione dei diversi interessi, che animano le singole attività 
individuali che nell'atto si incontrano, se pure - e non certo sen
za difficoltà - .appare determinabile nel campo del diritto pubbli
co, logicamente viene a perder colore sul terreno deL diritto pri
Yato. 

Infatti, se, in seno all'organizzazione di ogni ente pubblico, l'in
teresse, che si accentra in ciascun organo, è certamente diverso e 
individuato nei confronti degli interessi rappresentati dagli altri 
organi, non bisogna tuttavia dimenticare che si tratta pur sempre di 
interessi, i quali fanno capo a un unico ente, e che quindi sono sem
pre in funzione immediata di un interesse superiore a tutti comu
ne - l'interesse dell'ente - .. Nè bisogna dimenticare che le stesse 
attività dei diversi enti pubblici sono, in ultima analisi, tutte ispi
raJe a un interesse superiore comune: in quanto, come si è visto, 
q~tLagiscono tutti per un fine, che è insieme fine dello Stato, il 
quale appunto per ciò li considera attivi anche nel proprio interes
se (35). Si spiega quindi di leggieri come la nozione dell'atto complesso 
abbia incontrato nel diritto pubblico il suo optimum. Mentre, d'al
tro lato, la figura del contratto, la quale, considerata sempre con 
sospetto dai pubblicisti, non poteva trovare alcuna accoglienza 
nella determinazione della natura di quegli atti, in cui convengono 
più organi di uno stesso ente, appare sul terreno del diritto pubblico 
impiegata in modo univoco soltanto in quei casi, in cui degli enti 
diversi si accordino nella disciplina di questioni, sulle quali i loro 
interessi siano evidentemente collidenti (36), e - non senza però 

(34) Cosi, p. es., per l'atto di fondazione di un ente morale a tipo associativo. 
Cfr., in argomento, per tutti, R. RAVÀ, Gli statuti, cit., pag. 57 segg. 

(35) V. supra, Introduzione, § 2, n. 2. 

(36) Tale è il caso del contratto collettivo di lavoro, la cui natura contrattuale, 
per ciò che riguarda la relazione che s'instaura tra le associazioni stipulanti, non può 
venir contestata. Nè a ciò toglie nulla la circostanza che, rispetto agli appartenenti 
alle categorie per cui vengono stipulati, essi si pongono come vere e proprie norme 
giuridiche. Per tal modo accedo, sulla natura del contratto collettivo, molto discussa 
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innumeri incertezze, perplessità e. opposizioni - in alcuni casi, . nei 
qu.alLI'.ordinamenJo.mllega J'effetto._gim_idiço a 1;1J1a fa.ttispecie.ris.ul
tarite da un accordo tra amministrazione e privato (37). 

Inv.ece. appare, per conve:rso,.benJogico.che gli studiosi del diritto 

dalla dottrina (per una sobria espos1z10ne de1le varie teoriche, v. RANELLETTI, Isti
tuzioni, cit., pag. 564 seg.), all'insegnamento del ROVELLI, Natura giuridica del con
tratto collettivo di lavoro nel diritto italiano, nella Riv. di dir. priv., 1931, I, pag. 254 

segg., e dello ZANOBINI, Corso di diritto corporativo, 43 ed., Milano 1939, pag. 279 segg., 
il quale sembra il più corretto. 

(37) Se l'ammissibilità di un contratto tra la pubblica amministrazione e il privato 
non è discutibile in quella sfera di attività, in cui l'amministrazione jure privatorum 
utitur, in quanto non mancano li espresse disposizioni positive in tal senso (cfr., p. es., 
gli art. 3 segg. del R. D. legislativo 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione 
del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e gli art. 36 segg. del relativo 
'regolamento 23 maggio 1924, n. 827; gli art. 140 segg. del T. U. com. e prov.), non 
poche sono state le dispute dottrinali circa l'ammissibilità di quello che si suole de
signare col nome di c on t r a t t o di dir i t t o p u b b li c o . Sulla grave que
stione, ancor oggi vessatissima nella dottrina, cfr. specialmente gli acuti svolgimenti 
del MIELE, La manifestazione di volontà, cit., pag. II segg., e l'ampia bibliografia da 
lui riportata. Più di recente si sono pronunciati in favcre della tesi affermativa, VITTA 
Diritto amministrativo, cit., I, pag. 343 segg.; GALLO, I rapporti contrattuali nel di
ritto amministrativo, Padova, 1936; ZANOBINI, Corso di diritto amministrativo, cit., 
I, pag. 296, III, pag. 46 segg.; DE VALLES, Le transazioni degli enti pubblici, nel Foro 
it., 1934, I, c. 48, Concessioni, nel Nuovo digesto, cit., III, pag. 580; CARNELUTTl, 
Contratto e diritto pubblico, negli Studi in onore di A. Asqoli, Messina, 1931, pag. 7 
segg.; Dr MAJO, Contratti di diritto pubblico, nella Giur. it., 1937, IV, c. 21 segg.; BoDDA, 
Ente pubblico, cit.; v. KoEHLER, Grundlehren, cit., pag. 34 seg., 210 segg.; KoEL
LREUTTER, Deutsches Verwaltungsrecht, cit., pag. 97 segg.; e, molto restrittiva
mente, KoETTGEN, Deutsche Verwaltung, cit., pag. 225 seg.; in favore della tesi nega
tiva, D'ALESSIO, Istituzioni, cit., II, pag. r53 seg.; GurccrARDI, Le transazioni degli 
enti pubblici, nell'Arch. di dir. pubbl., 1936, pag. 233 segg.; MAUNZ, Verwaltung, cit., 

- pag. 72, 274 (limitatamente al rapporto d'impiego). Ciò che a ogni modo è fonda
mentale tener presente su questo punto, è che sarebbe un grave errore il sopravalutare 
quello che è l'argomento principe dei negatori dell'ammissibilità del contratto di 
diritto pubblico, e cioè la posizione di preminenza che la pubblica amministrazione 
mantiene in tutta l'esplicazione della sua attività (contro tale argomento, valgano, 
oltre le osservazioni del MIELE, op. cit., pag. 29 segg., gli acuti rilievi di SANTI Ro
MANO, Corso di diritto amministrativo, cit., pag. 235 seg.). Perchè, se è dato riscon
trare nel diritto positivo dei casi, in cui sia riconosciuto, nei confronti di un certo 
effetto giuridico, un pari potere determinante all'azione del pubblico potere e a quella 
del privato - come effettivamente è dato riscontrarne (cfr. l'esauriente esemplifica
zione del MIELE, op. cit., pag. 36 segg., su qualche punto della quale non nascondo 
tuttavia qualche perplessità) - nessuno potrà certo disconoscere alla figura che 
viene in considerazione, ove ricorrano i requisiti ai quali nel testo ci si è riferiti, la 
natura contrattuale. 
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privato non abbiano, in maggioranza, fatt_o __ buon viso alla :figura 
dell'atto complesso. Nella loro materia è, in fatti, ben difficile, se 
IlQll i_mpPssibil~ - 9ye __ sL.eçc_e:ttui il campo dell'organizzazione delle 
.persone giuridiche -, _determinare dove i diversi interessi, che spin
gono i singoli agenti alla stipulazione di un atto, siano concordan
ti, e dove discordanti. Qui ci si trova a contatto di interessi, i qua
li non fanno capo a un'organizzazione centrale unitaria. Sul ter
reno privatistico, in fatti, ciascuno nella sfera della propria auto
nomia, agisce per le sue personali finalità, le quali sono sempre net
tamente differenziate e in genere contrastanti, al meno in potenza, 
con quelle di ogni altro (38). E, d'altro canto, si giustifica poi facil
mente se le più rilevanti adesioni privatistiche alla nozione dell'atto 
complesso si riscontrano proprio nel campo dell'organizzazione delle 
persone giuridiche, e particolarmente in quello delle società com
merciali (39). Questa materia è quella piu immediatamente vicina 
al campo, nel quale i pubblicisti hanno trovato alla figura dell'atto 
complesso le più frequenti applicazioni. Ed è quindi logico che pro
prio questo sia il terreno, dove l'orientamento pubblicistico ha fatto 
sentire su quello privatistico le maggiori ripercussioni (40). 

A conclusione delle poche considerazioni, che son venuto facendo, 
attraverso le quali dovrebbe risultare sufficientemente chiarito 
la scarso valore dogmatico, che alla distinzione tra contratto e atto 
complesso (41) può venir riconosciuto, è tuttavia doveroso avvertire 

(38) Cfr., p. es., MANIGK, Neubau, cit., pag. 22. 
(39) Cfr., per tutti, A. DONATI, L'invalidità, cit., pag. 33 segg., e ivi richiami bi

bliografici. 
(40) V. supra, Introduzione, § 2, n. r, e ivi note. 
(41) A_maggior :ragione,.dopo qual).to si,_ è veni:ito fi:p. qµj dicendo, .va cr:iticata la 

distinzione tra atti cowplessi _e g u al _i e i !1.~.g_ 11. al_ i , frequentemente "formulata 
sulla base della paritarietà del contributo dei diversi agenti al conseguimento del
l'effetto (KUNTZE, Der Gesemmtakt, cit., pag. 49 segg.; BoRSI, L'atto amministrativo - " 
complesso, cit., pag. 47 segg.; e, su altre basi, D. DONATI, Atto complesso, cit., pag. 7 
segg.; SANTI ROMANO, Corso di diritto amministrativo, cit., pag. 232; RANELLETTl, 
Le guarentigie, cit., pag. 124; ZANOBlNI, Corso di diritto amministrativo, cit., I, 
pag. 293 seg.; negano che gli atti complessi ineguali, nell'accezione del Kuntze, siano 
veri atti complessi, BROKHAUSEN, Vereinigung, cit., pag. 61; TRIEPEL, V iJlkerrecht, 
cit., note a pag. 52 segg.; BRONDl, L'atto complesso, cit., pag. 25 segg.; con riferi
rimento invece all'accezione del Donati, ROMANELLI, Il negozio di fondazione, cit., I, 
pag. 153)· Anche qui ci si trova di fronte a una distinzione non di valore strettamente 
giuridico. Non pare, in fatti, rispondente a verità quanto è stato affermato da D. 
DoNATI, op. cit., pag. 12, che negli atti complessi ineguali il diritto attribuisca a uno 
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che gli studi compiuti intorno a tale distinzione hanno comunque 
un merito indiscutibile. Esso è quello di aver rappresentato ,un for
midabile apporto alla teoria degli atti giuridici. In fatti, è proprio 
pel loro tramite, che si è riusciti a non poche precisazioni sul terreno 
- non dissodato prima - del così detto fenomeno della collabo
razione giuridica. Ed è appunto per tale via, che si è pervenuti a 
differenziare quei casi, in cui è corretto parlare di un pari potere 
determinante di piu atti su un effetto giuridico e della loro unifica
zione in un atto unico, da quelli nei quali invece ci si trova di fronte 
ad attività, che conservano la propria autonomia strutturale e stru
mentale. 

degli elementi costitutivi un'importanza maggiore che agli altri. Se cosi fosse, non 
potrebbe veramente parlarsi di atto complesso. Certo sono frequentissimi i casi, in 
cui, nel prender parte alla formazione di un certo atto, un'autorità esplica un'attività 
preminente nei confronti degli altri agenti. Un esempio classico nella dottrina è il 
decreto reale, il quale, se bene atto del sovrano, è perfetto soltanto con la controfirma 
del ministro. E moltissimi altri esempi possono venir ricavati dal campo, oggi este
sissimo, di quegli atti posti in essere da un'autorità di concerto con altre. L'au
torità, che è legittimata a porre in essere il provvedimento dopo essersi concertata 
con le altre, occupa indubbiamente una posizione di preminenza nei confronti di 
queste (p. es., l'art. 3 del D. R. L. 1° marzo 1938, n. 416, stabilisce che «il ministro 

delle finanze, d i c o n c e r t o coi ministri per le comunicazioni, per le corporazioni 
e per gli scambi e valute, stabilirà con propri o decreto la data, ecc.»; v. an
cora l'art. r, ult. comma, l'art. 5 princ. e ult. comma, l'art. 10, 10 cpv. della L. 6 aprile 

1936, n. 899, modif. dalla L. IO giugno 1937, n. 1063, e dal R.D.L. 7 gennaio 1938, 
n. 227). E, d'altra parte, il fatto che il provvedimento viene firmato, insieme all'au
torità che lo emette, anche da quelle con cui è necessario che questa si sia concertata, 
vale a riprovare che si tratti di un atto complesso, e non di un atto esclusivo di tale 
autorità. (Non si può, per altro, affermare che sul valore dell'espressione« di concerto~ 

esista una completa uniformità legislativa: perchè spesso è dato ricavare dai testi 
che il concerto non si risolve in altro, che in un assenso preventivo: e allora non ri
corre un atto complesso: cfr., p. es., l'art. 2 T.U. com. e prov.; ma sarebbe, d'altra 
parte, inesatto ritenere che in ogni caso il concerto si risolva in un mero assenso: 

basti pensare che non mancano delle norme, le quali tengono distinti i due concetti: 
così l'art. 150 del T.U. di P.S.). ln casi di tal genere è indiscutibile la differenza d'im~ 
p_D:rt<1.11za pratica dell'azione delle diverse autorità. Ma si tratta di una diversità, 
la quale non vale affatto a giustificare una differenziazione giuridica di quelle figure, 

in cui essa si riscontri, da quelle in cui manchi. Perchè, sia nel caso degli atti com
plessi eguali, sia nel caso degli atti complessi ineguali, le singole attività cooperanti 

. .esplicano sull'effetto giuridico un'azione parimenti determinante (si noti che però tale 
critica colpisce unicamente la distinzione impostata nei termini del Donati: perchè 
quelli che vengono qualificati come atti complessi ineguali dal Kuntze, il quale fa 

rientrare nella categoria gli atti soggetti ad autorizzazione, ad approvazione, ecc., 
non sono veri e propri atti complessi: v. supra, nota 7). 
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Esaurito tale compito, però, la figura dell'atto complesso è venuta 
a esaurire quasi interamente la sua missione. Il progresso della dog
matica, potenziato dagli stessi studi condotti nei suoi confronti, la con
danna, in fatti, ad assumere inevitabilmente, nel quadro del sistema, 
una posizione di secondo piano, come quella che non trova in salde 
basi giuridiche la sua ragion d'essere. La sua utilità, dunque, è da 
considerare oggi di carattere semplicemente secondario e attinente 
unicamente al lato contenutistico dell'atto che viene allo studio. 
Eà è solo in tal senso che può accedersi a una distinzione del-
1' atto complesso dal contratto (42). Non può certo negarsi che nei 
contratti in genere, e in particolare in quelli a contenuto bilaterale, 
si riscontrino delle peculiarità di conseguenze, le quali non ricorrono 
certo in relazione agli atti complessi. Basti por mente, a esempio, 
all'interdipendenza delle prestazioni, che è propria dei contratti 
sinallagmatici. Tuttavia non si può fare a meno di rilevare, in pro
posito, che anche qui non viene mai in considerazione una diversità 
di trattamento giuridico connessa a una disparità strutturale e fun
zionale. Si tratta invece sempre di diversità dipendenti unicamente 
dal bisogno che nelle singole ipotesi l'ordinamento ha di secondare 
il contenuto, nel quale la determinazione concorde degli agenti si 

(42) Anche il fondamentale elemento di distinzione negli effetti pratici tra il 
contratto e la Vereinbarung, che, dal BERGBOHM, Staatsvertrag, cit., pag. 77 segg., 
e dal TRIEPEL, Volkerrecht, cit., pag. 36 segg., in poi, si era voluto individuare nel 
fatto che la funzione propria della seconda, sempre mancante nel primo, sarebbe 
quella di determinare un nuovo ordine normativo (tanto che su tale concetto ancora 
si insiste anche da chi, nel criticare l'insegnamento tradizionale, tende a restringere 
entro limiti molto circoscritti la Vereinbarung: cfr. WALZ, Die ~ Vereinbarung ~. cit., 
pag. 218 segg.), non pare certo convincente. Perchè non è affatto esatta la premessa, 
dalla quale partiva il Triepel, che esista nel contratto una incapacità a porre in essere 
un o:r:dine normativo (cfr. supra, nota 36; v. ancora, in argomento, CARIOTA-FERRARA, 
Ri'(lessioni sul contratto normativo, nell'Arch. giur., 1937, pag. 53 segg.), o comunque 
ad avere un'efficacia esterna (GASPA.RRI, Studi, cit. pag. 99 segg.). E ciò, anche a 
prescindere dalle considerazioni del KELSEN, Allg. Staatslehre, cit., pag. 196 seg., 
fondate su criteri di teoria gen!;!ale che qui non è il caso di discutere (v. anche SANTI 
ROMANO, Contratti collettivi di}avòro e norme giuridiche, nell'Arch. di st. corp., 1930, 
pag. 27 segg.). Sul punto ha ·port~to; non pochi e autorevoli contributi la dottrina 
internazionalistica. Oltre lo scritto del SALVIOLI, Sulla teoria dell'accordo, cit., mi 
limito a ricordare, per tutti.'~SANTl RoMANo, Corso di diritto internazionale, 4a ed., 
Padova, 1939, pag. 37 seg. Si possono inoltre utilmente richiamare le osservazioni 
fatte ad altro riguardo dal MORELLI, Norme dispositive di diritto internazionale, negli 
Studi urbinati, r932, pag. SI. 

15. ALDO M. SANDULI.I 
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è nel caso singolo concretato, e cioè di secondare quella realizzazione 
dei fini della manifestazione concorde degli agenti, nella quale appunto 
si risolve l'effetto giuridico, che l'ordinamento collega sia al contratto, 
che, di massima, all'atto complesso. E, se l'effetto giuridico di una 
certa figura di atto composto consiste nel raggiungimento dei fini su 
cui le dichiarazioni degli agenti concordarono, sarebbe certo inesatto 
voler vedere una diversità strutturale e funzionale, là dove si pro
ducono delle conseguenze giuridiche diverse, solo perchè diverso è ciò 
su cui le dichiarazioni degli agenti concordarono. 

§ 4. 

I. Nel secondo gruppo di quegli atti composti in senso ampio, i quali constano di 
elementi oggettivamente omogenei, rientrano quelli, i cui singoli componenti 
vengono p o s t i i n e s s e r e d a u n u n i c o a g e n t e . La figura del
l'atto continuato. Natura, limiti e caratteri di essa. - 2. Casi in cui 
la si riscontra. 

r. Come si è detto nel paragrafo precedente, in seno alla cate
goria di quegli atti composti, i quali constano di elementi, che si 
coordinano tutti nell'esplicazione della medesima funzione, e che 
cioè presentano i caratteri di una on10geneità .o.gge.t:tixa, esiste una 
diversità strutturale ben profonda tra gli atti complessi in senso 
ampio, da una parte, e gli atti continuati, dall'altra. Sia gli uni, che 
gli altri, constano di atti, i quali si coordinano tutti nella esplicazione 
di una medesima funzione. Ma, mentre nei primi i singoli componenti, 
pur convergendo tutti in una determinazione unitaria, provengono 
ciascuno da un agente diverso, nei secondi essi vengono posti in 
essere tutti, in momenti successivi, da un medesimo agente. 

Quella degli .a.Lt_L_ç_iui.Ji nu_q._Jj è una figura, alla quale 
si erano interessati fin ora esclusivamente gli studiosi di diritto pe
nale (r). Solo di recente, a opera di un insigne maestro del diritto 
processuale, essa è stata trasportata sul terreno della teoria generale (2). 
Comunque non pare si tratti però di una categoria, alla quale, fuori del 
diritto penale, possa venir riconosciuta una sfera di applicazione 
molto ampia. 

(r) Cfr., per tutti, LEONE, Del reato abituale, cit., pag. 177 segg., e ivi bibliografia. 
(2) CARNELUTTI, Sistema, cit., II, pag. 94, !09 seg. Lo segue GASPARRI, Studi, 

cit., pag. 55. 
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E~sa_jncontra due seri limiti. Da una parte, è da osservare che 
non in tutti i casi, in cui un certo effetto giuridico sia collegato dallo 
Qrdinamento_a_una_çoordinazione di pili atti successivi di un medesimo 
agente, questi atti sono tra loro connessi da una intimità così stretta, 
cheJLsLpossano_ considerare come_elementi di un_ unico atto di più 
vasta p_m:tata. E, d'altra parte, non si può non tener conto della cir
_costanza che, siccome non sempre un unico movimento umano ri
sulta in sè suscettibile di una qualsiasi rilevanza giuridica, e siccome 
quindi si dà molto frequente l'ipotesi che un atto semplice consti 
di un certo numero di movimenti tra loro intimamente connessi, 
questi movimenti non possono, perciò stesso, essere considerati 
c_ome atti giuridici, e - in quanto solo nel loro complesso costitui
scono un atto giuridico elementare - non possono certo esser con
figurati come elementi di una successione di atti giuridici. 

Un atto c'è solo là, dove realmente esiste una certa entità, la 
quale rappresenti, dal punto di vista dell'economia funzionale, un'uni
tà su f f i ci ente. Per ciò un unico movimento fisico dell'uomo 
potrà essere considerato, in sè e per sè, come atto, solo in quanto 
presenti, per sè solo, le caratteristiche di un'entità funzionale suffi
ciente. Ove invece un'entità dotata di tali casatteri non possa risul~ 
tare, se non dalla riunione e dalla coordinazione di una pluralità 
di movimenti, è chiaro che non a ogni singolo movimento, ma solo 
a tale pluralità nel suo complesso, può venir riferita, quando ricor-: 
rano_ glLalt:ri :requisiti sopra esposti, la qualifica di atto giuridico (3). 

Questa è una considerazione che bisogna tener presente ogni 
volta che ci si voglia muovere sul delicato terreno dell'aspetto quan
titativo degli atti giuridici. Solo sulle sue basi, in fatti, può riuscire 
possibile orientarsi in quei casi, in cui sorgano delle perplessità sul 
se ci si trovi di fronte a un solo atto o a una pluralità di atti. Essa 
si rivela quindi di immediato interesse nello studio del procedimento. 

Una tale chiarificazione era necessario premettere. Perchè solo 
sul presupposto di essa riesce possibile determinare la natura di atto 
semplice, ed escludere quella di atto continuato, - se bene siano 

(3) Ove non si accedesse a tale punto di vista, si correrebbe il rischio di pervenire 
all'as.surda conseguenza di considerare come atto giuridico ciascuna domanda e cia
scun;t risposta che abbiano luogo nel corso di un interrogatorio, o addirittura ogni 
parola di una qualsiasi dichiarazione giuridicamente rilevante. Al tentativo di fis
sare il c0ncetto di atto semplice dedica di recente la sua attenzione anche il GASPARRI, 

Studi, cit., pag. 2r. 
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atti, i quali si vengono realizzando dall'agente attraverso più movi
menti, e quindi in più momenti successivi - in un interrogatorio 
(p. es., art. 243 cod. proc. civ.), in un pignoramento (art. 593 segg. 
cod. proc. civ., e partic. 597, ult. cpv.), in un esame di titoli o di 
prove scritte (p. es., art. 15 del R. D. 15 gennaio 1925, n. 27), in un 
esame orale (p. es., art. 17 dello stesso R. D.), nella discussione at
traverso la quale un collegio perviene alla deliberazione (4), in una 
ispezione (p. es,, art. 18, I 0 cpv. T. U. com. e prov.), in una revisione 
di conti (p. es., R. D. legislativo 18 novembre 1923, n. 2440), nel
l'estrazione dei numeri del lotto (art. 4 del R. D. L. 19 ottobre 1938, 
n. 1933), nella rimozione dei sigilli e nella formazione dell'inventario 
previste dall'art. 86r cod. proc. civ. In tutti questi atti, in fatti, i di
versi movimenti rappresentano sempre lestrinsecazione di un'unica e 
medesima azione. 

Dove si può parlare di atto continuato, è invece solo in quei casi, 
in cui realmente l'effetto giuridico viene collegato dall'ordinamento 
a una Pl~UJ:J!Jit .. ~,,~çli.,&JJ i (e cioè di azioni delle quali ciascuna 
r_appresenti una entità dotata di una propria compiuta e sufficiente fun
zionalità (5)), posti in essere da un medesimo agente (6),_e tra loro in
timamente uniti da un legame di stretta connessione, nell'esplicazione 

(4) Cfr., in proposito, a es., Cons. di Stato, IV sez., 13 luglio 1938, nel Foro it., 
1938, III, c. 254, dove si precisa che la votazione per scrutinio segreto non può es
sere applicata « in quei collegi, i quali, essendo composti di persone che vi sono chia
mate in vista di una loro specifica competenza tecnica, hanno la funzione di pronun
ciare veri e propri giudizi, in cui il processo logico ha una portata preminente nei 
confronti della conseguente determinazione della volontà~ (in argomento v. anche 
V sez., 10 marzo 1939, nel Foro it., 1939, III, c. 246). Qui è opportuno avvertire che, 
se la deliberazione collegiale è indiscutibilmente un sol atto, per quanto si svolga 
attraverso più movimenti, spesso sono più gli atti successivi, attraverso i quali i corpi 
collegiali pervengono alla emissione delle loro deliberazioni (in relazione all'ope
rato delle commissioni esaminatrici di concorsi, v. supra, Introduzione, § 1, nota 
ro). E anzi frequentemente (come appunto nel caso delle commissioni di concorsi) 
i singoli atti, se bene provengano dal medesimo agente, esplicano funzioni tra loro 
ben differenti. Per modo che, anche per tal verso, non è il caso di parlare a loro ri
guardo di atti continuati. 

(5) Per una maggiore chiarificazione di questo concetto, cfr. CARNELUTTI, Teoria 
generale, cit., pag. 48, 313 seg. V. anche Sistema, cit., II, pag. 108 seg. 

(6) Per agente bisogna intendere qui sempre il soggetto giuridico o l'organo 
che viene nel caso specifico in considerazione, e non il soggetto fisico titolare dell'uffi
cio. Per ciò appare ben concepibile un atto continuato, i cui singoli elementi siano 
degli atti complessi, e specialmente degli atti collegiali. 
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graduale di una medesima funzione. Tale è, p. es., il caso previsto dal
l'art. 79, 3. cpv. del R. D. 4 maggio 1925, n. 653, come risulta modifi
cato in seguito all'art. 2 del R. D. 21 novembre 1929, n. 2049, in base 
al quale il giudizio dei professori degli istituti di istruzione media, 
sui singoli iscritti ai corsi, va desunto da « un congruo numero di 
interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici, fatti in casa o a 
scuola, corretti e classificati durante il trimestre o durante l'ultimo 
periodo delle lezioni». Nè diversa pare la figura che si riscontra 
nelle operazioni di un censimento (p. es., R. D. 26 giugno 1937, n. ro70), 
in una inchiesta (p. es., art. 340 T. U. com. e prov.), o in una qualsiasi 
istruttoria. 

2. Quella degli atti continuati è una categoria, la quale ricorre, 
in__genere, in .seno. alla sfera.di quegli atti, .che, come più .. sopra .si.è 
Yisto, vengono rispettivamente designati come op.~W... .e .. come 
a:t,;;ti""i;lL~pP,rep.,qiffi~ESo (7). Il che vale certo a giustificare se, iìno a 
ora, abbia trovato impiego soltanto presso i penalisti, e se la sua 
estensibilità ad altri campi sia stata avvertita solo da un maestro 
del diritto processuale (8). 

A ogni modo, se non pare facile il caso che un atto elementare 
a carattere dichiarativo si concreti nel corso di più momenti (la di
chiarazione è un fatto squisitamente unitario, la quale si esaurisce 
normalmente in un solo momento - quello della sua estrinseca
zione -: e appare quindi difficilmente concepibile una sua graduabi
lità nel tempo e nello spazio), bisogna tuttavia ammettere che non 
manca, per contrario, qualche esempio di atto continuato, risultante 
di.più dichiarazioni. Qui mi limiterò a ricordare, in proposito, l'art. 23 
del T. U. di P. S., il quale dispone che, ove, nel caso di riunioni o 
assembramenti in luogo pubblico o aperto al pubblico, sia rimasto 
senza effetto l'invito della forza pubblica a disciogliersi, « è ordinato 
il discioglimento con t r e d i s t i n t e f o r m a I i i n t i m a -
zio n i, preceduta ognuna da uno squillo di tromba». 

Non credo che i casi di tal genere siano molto numerosi nel no-

(7) V. supra, nota r8 del § prec. 
(8) Si tenga presente quanto è stato osservato supra, sub nota 18 del § prec., 

circa la sfera dove più spesso vengono in considerazione le operazioni e gli atti di ap
prendimento. 
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stra ordinamento (9). Ma è certo interessante l'averne riscon
trati (ro). 

§ 5. 

1. Alla seconda specie degli atti composti in senso ampio appartengono quelli, i quali 
c o n s t a Ii o d i e 1 e m e n t i , che, pur essendo uniti da stretti vincoli, n o n 
s o n o o g g e t t i v a m e n t e o m o g e n e i , ma dei quali alcuni si pon
gono in relazione agli altri in f u n z i o n e s t r u m e n t a 1 e . La figura del-
1' atto com p osto in s e n s o s tre t t o . - 2. Esame dei casi in cui 
essa ricorre: l'assistenza documentante necessaria al compimento di certi atti; 
la testimonianza necessaria al compimento di altri atti. 

A-i-n ccAros11 inSt~>c ~-,f~·.1c; I. Eassiamo, in fine, a considerare gli atti c o ll1 p_os ti 
al!i ctv (:,,~~Ne J; 1"'1ù 2. l\;, f.;;,-fr; in S e .n S O - ;Li L eJ:..i.D,. 
ih e'Jil:>e dè t'fC"'" cl;.t:i~:, Ylc., In questa categoria si inquadrano quegli atti composti, i quali 
cffel:k:~;,l>Je. Ol'i:f:"~' .. . " constano di più atti, che, posti in essere da agenti diversi, _sLco.o.r.di:
(crUc«bll!N J, fu1.tthi (lld •'< .! nano in una sola entità, in seno alla quale non esplicano tutti una 

medesima funzione, perchè non tutti sono oggettivamente omogenei (r) 

(9) Pare debba essere versata molta acqua nel vino degli esempi proposti dal 
Carnelutti. Non si può, in fatti, accedere a quel suo punto di vista, secondo il quale 
la doppia citazione del convenuto, prevista dall'art. 382 cod. proc. civ. come mezzo 
per escludere da parte del contumace l'opposizione contumaciale, sarebbe un atto 
continuato (Sistema, cit., II, pag. 110). Né maggior credito merita l'affermazione 
che, nel caso regolato dall'art. 547, cpv., cod. proc. civ. (il quale dispone che, se una 
questione di diritto sia stata risolta due volte nel medesimo senso per la medesima 
lite dalla cassazione, a sezione semplice e a sezioni unite, «l'autorità giudiziaria a cui 
è rinviata la causa deve conformarsi alle decisioni della corte di cassazione sul punto 
di diritto, sul quale essa ha pronunziato»), le due decisioni della corte di cassazione 
rappresentano un atto continuato (op. cit., II, pag. 108 seg.). In tali casi - e nel 
primo più che nel secondo - e in altri che il Carnelutti porta a esempio, è indiscutibile 
che ci si trovi di fronte a una successione di atti di un medesimo agente, i quali si 
svolgono verso la realizzazione di un unico risultato, e di fronte a tale risultato si pon
gono come elementi della fattispecie dalla quale esso deriva. Ma non pare si possa 
riconoscere quel graduale tendere verso l'effetto giuridico, e quella immediata inti
mità di vincoli, che è necessario riscontrare perchè possa parlarsi di una unificazione 
legale dei vari atti successivi in un unico atto (v. supra, § 2, n. 3), il quale possa venir 
qualificato come atto continuato. Maggior proprietà è forse da riconoscere a qual
che esempio portato dal GASPARRI, Studi, cit., pag. 57. 

(10) Un altro esempio, ormai non più utilizzabile, veniva offerto, sotto la vecchia 
legislazione comunale e provinciale, da quei casi, in cui, per alcuni contratti, la deli
berazione doveva venir presa dal Consiglio comunale due volte, in prima e in seconda. 
lettura. Impropriamente a tal proposito il D'ALESSIO, Istituzioni, cit., II, pag. 155, 
ha parlato di atto complesso. 

(r) V. supra, § 2, n. 3. 
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Nel mondo del diritto non poche volte è dato riscontrare il caso 
_che un effetto venga dall'ordinamento connesso a una pluralità di 
_atti fra loro non omogenei nel contenuto. FJ"equenJemente quegli_ 
atti sono uniti fra loro da saldi vincoli. E ciò ha fatto sì che qualche 
volta forse impropriamente (così, a me pare, nel caso del matrimo
nio (2)) .si sia parlato della loro fusione in un unico atto. 

Non in tutte queste ipotesi viene però in considerazion_e UJl attQ 
composto in senso stretto. Onde è necessario procedere a qualche 
Qppqrtuna. chiarific.a.z_ione (3). 

(2) V. infra, § seg., n. 2. 
(3) È consigliabile a questo punto sgombrare il campo da qualche spunto affio

rato qua e là nella dottrina, e che, a prima vista, potrebbe parere di interferire con 
l'argomento, che qui viene in considerazione. Intendo riferirmi alla categoria degli 
a t t i o g g e t t i v a m e n t e c o m p 1 e s s i , concepita dal CALAMANDREI, La 
sentenza soggettivamente complessa, cit., pag. 224 seg., La sentenza come atto di ese
cuzione forzata, cit., pag. 30 seg., e a quella degli atti compost i , quale viene 
delineata dal CARNELUTTI, Sistema, cit., II, pag. 107 segg. (lo segue GASPARRI, Studi, 
cit., pag. 34). 

Nella prima categoria, molto affine al concetto di acte complexe, quale frequente
mente si affaccia nella dottrina francese (v. supra, § 3, nota 7), si vorrebbero inqua
drare quegli atti, i quali rappresentano nello stesso tempo l'esplicazione di funzioni 
differenti (p. es. - come avverrebbe nelle sentenze costitutive: cfr. CALAMANDREI, 
La sentenza come atto di esecuzione forzata, cit., pag. 30 - una funzione giurisdizionale 
e una funzione amministrativa). In tali termini, non è chi non veda che ci si trova su 
di un terreno del tutto eterogeneo rispetto a quello che qui si esplora. Ciò che occupa 
presentemente la nostra attenzione, è un fenomeno di attività diverse, le quali, in 
vista di un unico fine immediato, ma nell'esplicare rispetto a questo funzioni diffe
renti l'una dalle altre, per essere tra loro unite da vincoli di intima connessione, ven
gono legalmente unificate in un atto giuridico unitario di più vasta ampiezza. Invece 
il fenomeno, che qui viene in considerazione, ci mette a contatto di un'attività giu
ridica unitaria (un atto semplice), nella quale è dato riscontrare a un tempo l'estrin
secazione di funzioni di carattere differente. 

La seconda categoria si riscontrerebbe, a quanto afferma il suo formulatore, in 
quei casi, in cui un atto consti di più parti, delle quali tuttavia nessuna possa a sua 
volta, presa in sè, esser configurata come atto giuridico (CARNELUTTI, op. cit., II, 
pag. 108; di qui, come ben pone in rilievo il GASPARRI, loc. cit., il suo carattere di vero 
e proprio atto semplice). Ora, o si riduce tale categoria a quegli atti semplici, i quali si 
concretano in viù movimenti successivi; o la si risolve in quelle dichiarazioni, le quali, 
oltre a esprimere la determinazione che si propongono di manifestare (e che si concreta 
nel vero e proprio dispositivo), espongono ancora il processo psichico o quello 
giuridico, attraverso il quale l'agente sia pervenuto a tale determinazione (si pensi, 
a es., al preambolo di molti decreti, i quali riferiscono della presa visione di leggi o di 
provvedimenti anteriori, dell'audizione di pareri, delle proposte ricevute, ecc.), o co
munque le ragioni che la giustificarono, e i motivi che la mossero. Nel primo caso 
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Evidentemente una categoria, nella quale possano considerarsi 
giuridicamente unificati in un atto unico degli atti di carattere ete~ 

si resta fuori, come si è visto, del campo che qui si esplora (v. supra, § prec., n. 1). 
Ma non diversamente deve ritenersi per ciò che attiene al secondo caso (sulle parti 
essenziali, di cui generalmente consta un atto amministrativo, cfr. ZANOBINI, Corso 
di diritto amministrativo, cit., I, pag. 314 segg.; in argomento v. le perspicue osserva
zioni del LucrFREDI, Alcuni rilievi sulla distinzione tra forma e contenuto degli atti, 
con particolare riguardo agli att·i amministrativi, nella Riv. di dir. pitbbl., 1938, I, pag. 
569 segg.). In fatti, la dichiarazione di un volere - p. es., un ordine - o quella di 
una rappresentazione - p. es., un parere - da parte di una pubblica autorità., e 
l'esposizione compiuta in occasione della loro emissione, p. es., dei motivi che deter
minarono quel volere o quella rappresentazione (tale è appunto la natura della mo
tivazione: cfr. }ACCARINO, Studi sulla motivazione, cit., pag. 43, n8 e pas5im, e gli 
autori da lui citati alla nota 25 di pag. 43; CARNELUTTI, op. cit., Il, pag. ro8), non 
possono certo venire in considerazione come delle entità giuridiche l'una dall'altra 
staccata. La motivazione non rappresenta che uno degli aspetti della dichiarazione: 
il suo aspetto teleologico (l'espressione, spesso adoperata, che configura la motiva
zione come un e 1 eme n t o dell'atto - v., per es., J ACCARINo, op. cit., pag. II9 - non 
può certo significare che l'esposizione dei motivi e la dichiarazione del contenuto 
effettivo dell'atto siano a considerare come degli elementi giuridici autonomi, dotati 
ciascuno di vita propria, e cioè, a dirla coi tedeschi, come altrettanti Tatbestands
stucke, di tal che l'atto di cui si tratta debba essere configurato come il frutto della 
loro unione: ma va intesa piuttosto in quello stesso senso, meno proprio, in cui si 
suole parlare di elementi dell'atto a proposito del suo oggetto, della sua causa, della 
sua forma, ecc.). Per ciò appunto la motivazione non può assurgere, insieme e su un 
sol piano con la dichiarazione che accompagna e che integra, e come qualcosa da 
quella differenziata, a elemento costitutivo di una più ampia entità giuridica, e cioè 
a Tatbestandsstuck. 

Altra questione è poi quella che un atto venga comunicato all'interessato indi
pendentemente dalla sua motivazione, e che la motivazione venga partecipata me
diante una comunicazione autonoma. Questo fenomeno può valere soltanto a dimo
strare la mancanza di una stretta connessione tra unicità dell'atto e unicità della 
sua comunicazione, E rivela quindi la possibilità che un atto venga comunicato non 
in tutta l'integrità dei suoi elementi e dei suoi aspetti. In fatti, non risolvendosi la 
comunicazione, che nella partecipazione di un quid qualsiasi, nulla esclude che que
sto quid possa essere, oltre che il tutto, anche la parte, o anche uno soltanto dei suoi 
aspetti. Ma, per ciò appunto, non è questo un fenomeno sufficiente a provare che 
la dichiarazione e la sua motivazione siano degli elementi autonomi e indipendenti 
l'uno dall'altro, di tal che non costituiscano un'unità indissolubile. - Sulla base 
delle considerazioni qui svolte, non pare, a ogni modo, nel vero quella giurispru
denza, la quale, in quei casi in cui la legge prevede una comunicazione dei motivi 
posteriore alla comunicazione del provvedimento, e solo su richiesta dell'interessato 
(p. es., art. ro del R. D. 9 luglio 1926, n. r303), ritiene che i termini per l'impugna
tiva del provvedimento debbano sempre decorrere dal momento della comunica
zione del suo contenuto, e non da quello della comunicazione dei motivi (Cons. di 
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rogeneo, non potrà essere diuna eccessiYa_ampiezza .. SLc.omprende 
di leggieri come dei legami intimi qui si possano. instaurare méno fa
cilmente che fra atti traloroomogeneLE - tenuto conto dei concetti 
più sopra esposti circa la possibilità di parlare di una fusione di più 

A'TfO (Jl/.1FO'C1'0 :>i StJ,t;;:> trr~Trc. 

atti in un atto unico di portata più vasta - non pare che una unifi- . r-e(JJ::';:+é Q: 0.:~ v.n/'...,'.o 

.cazione di tal genere, di elementi non omogenei, sia riscontrabile rlturr-'Yhle 
fuori di quei casi, nei quali un atto si ponga, nei confronti degli altri, 
ig_ ~tt~g:iS!-n:t~nt~L§i!ettam~,tlt';LJJ:S:!JIJl.~!!t?-Jt:. Negli altri casi appare 
evidente come la diversità e l'indipendenza funzionaìe. di ciascun 
a..tto nei confronti degli altri mal sarebbero conciliabili con una loro 
unificazione in una sola entità giuridica. 

2. .Prese di qui le mosse, i conseguenti sviluppLconducono logi
camente a escludere l'estensibilità della categoria oltre quelle ipo
tesi, nelle quali lordinamento. richiede, alt esplicazione di. una certa 
attività da parte di uno o più agenti, l'assistenza in funzione docu-:
mentan_te, _o in funzione di mera presenza passiv;i. (testimonianza): 
dLlllLaltro o di altri agenti, i quali restino completamente estranei 
all'.aitività esplicata dai primi, che è poi quella che nel caso specifico 
viene immediatamente in rilievo, e che tipicizza l'atto di cui si trat
ta. (4)-

Più interessante è indubbiamente, tra i due, il fenomeno della A5sl'>Té:AJZD. """ FU1Ji?<.0AJ1.5 

assistenza in funzi,<;l.µe,,,.Jli, .. .cl,9.cuJ.:u~.tazione. dì CoCL'l'-létJY\?1avt: 

Questo fenomeno è molto frequente nel campo del diritto pri
vato, o anzi, meglio, nel campo dell'amministrazione pubblica del. 

Stato, IV sez., 2 febbraio 1938, nel Foro it., 1938, III, c. 228; contra, P. RAVÀ, Co
municazione dei motivi su richiesta dell'interessato e decorrenza del termine a ricor
rere, ivi, noncbè la giurisprudenza da lui citata alla nota 2 di c. 229;_ in argomento 
v. anche JACCARINO, op. cit., nota 106 a pag. 180 seg., e presso di lui ulteriori indi
cazioni). Pare invece più consono ai principi ritenere che, quando venga in questione 
un vizio che l'interessato non abbia potuto conoscere se non attraverso la motiva
zione, il termine per l'impugnativa decorra soltanto dalla comunicazione dei mo
tivi. 

(4) Che l'attività di documentazione vada considerata come concretantesi in 
un atto dotato di autonomia giuridica, è un rilievo che, già talvolta autorevolmente 
avvertito (v. }HERING, Mitwirkung, cit., pag. · 144), si palesa decisamente solo nella , 
dottrina recente (oltre ENNECCERUS, Allg. Teil, cit., nota 22 a pag. 445 seg., cfr. CAR
NELUTTI, Sistema, cit., II, pag. 47 segg. e passim; MrnoLI, Le notificazioni, cit., pag. 
215 segg., e partic. 244 segg.; v., del resto, l'art. 155 cod. proc. pen.). Nella conce
zione tradizionale si era invece soliti parlare a tale riguardo semplicemente di f o r m e 
dell'atto (v. gli autori cit. infra, sub nota 8). 
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ò#e'Àèl?ÌCrJZ rcLlr :x,:l-k 
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diritto privato. Basti pensare al testamento pubblico (art. I49 del 
Libro delle succ. e don. del nuovo cod. civ.), o, in genere, a qualsiasi 
negozio che non possa venir posto legittimamente in essere, se non 
mediante atto pubblico (p. es., la donazione: art. 329 dello stesso 
Libro). 

Esempi di. immediata evidenza e frequentissimi nel. campo del 
diritto pubblico sono l'assistenza del cancelliere, necessaria in ogni 
esplica.zione di attività dell'autorità giudiziaria, e particolarmente 
nella formazione delle sentenze (art. 53, 360 seg., cod. proc. civ., 
I47 cod. proc. pen.), l'assistenza del segretario o di un ufficiale di 
polizia giudiziaria agli atti compiuti dal pubblico ministero (art. I56 
cod. proc. pen.), e, nel campo che a noi più interessa,J'iJ:J.1erY.ento 
del segr.etario comunale alle deliberazione del podestà (art. 6I, 280. 

T. U. com. e prov.) e della consulta (art. 275, ult. cpv. T. U. cit.), 
del segretario provinciale alle deliberazioni del preside (art. I30, 
T. U. cit.), del segretario consortile alle deliberazioni delle assemblee 
e dei consigli direttivi dei consorzi (art. 275, ult. cpv., T. U. cit.), 
nonchè quello dei rispettivi segretari alle deliberazioni degli ammi
nistratori straordinari dei comuni, delle provincie e dei consorzi 
(art. 339 T. U. cit.). 

Con ciò non si vuole certo affermare che l'attività di document11-
zione venga sempre necessariamente a porsi, nei confronti dell'at
tività documentata, come elemento costitutivo di un unico atto 
.composto. 

La 4~µti.\~igu.e di un certo fatto si risolve nell'attestare 
nello scritto la sua esistenza e la sua essenza (5). Essa. può aver luo:-
go.~tanto nello stesso momento in cui quel fatto viene in essere (p. 
es., la documentazione di una deliberazione podestarile: art. 6r 
T. U. com. e prov.; quella di una testimonianza all'udienza: art. 248 
cod. proc. civ.), .quanto in un momento successivo. (p. es., la men
zione del modo in cui è stata compiuta la notifica della citazione, 
nei casi in cui non la si sia potuta effettuare direttamente alla per
sona del convenuto: art. I39, ult. cpv., cod. proc. civ.). Ma lq,_i;:e-

(5) Sul concetto, cfr. CARNELUTTI, Sistema, cit., II, pag. 47 seg. V. anche Di
struzione o destinazione alla distruzione della scheda del testamento olografo, negli Scritti 
giuridici in memoria di Ageo Arcangeli, Padova, I, 1939, pag. 87 segg., specialmente 
per la distinzione tra i concetti di d o c u m e n t a z i o n e e di d o c u m e n t o . 
Come giustamente pone in evidenza l'illustre scrittore la documentazione è un atto, 
il documento è una cosa. 
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lazione tra essa e tale fatto, quale è prevista dall'ordinamento, non 
è ~empre . la medesima. 

A volte la documentazione non ha altra funzione, che quella 
pura e semplice di attestare l'esistenza di quel fatto, in vista delle 
conseguenze che a questo il diritto riconnette. Rispetto atale fatto 
- tanto se contemporanea, quanto se successiva - _essa occupa al'." 
lora _una posizione funzionalmente indipendente, in quanto assolve 
un compito di mera attestazione, e non appare legata al fatto stesso 
da __ un immediato vincolo_ sostanziale (6). Nè__p_uò_valere_a_Jar__con
siderare diversa tale situazione la circostanza che, in taluni. dei . casi 
.che qui vengono in esame, l'ordinamento attribuisce,_ai fini dell'ef
fetto giuridico dell'atto, una rilevanza decisiva al fatto che la do
cumentazione di esso sia o non sia intervenuta (7). 

Altre volte invece - e cioè in quei casi, nei quali si suol dire che f:JY')JAtt:JJM?ciJ( 121cwf;7 l• 

l'azione documentante è_ necessaria aiL_su_bst.a1'1Ji_a1JLaç;t11s - _la _si- AD ::or;;,r,1,1v'nA1-1 u·-ru;; 
tuazione è ben diversa. Allora, in fatti, l'ordinamento non lascia 
discendere una certa conseguenza giuridica puramente e semplice-
mente dal fatto che un atto esista, ma piuttosto dal fatto che esso .Du~ e/e,,__!; : 

.esista,_ e che, al momento del suo venire in essere, la sua rappre-
1:"~ cne e le. ::c::tl" 

.sentazione si sia tradotta nello scritto. Qui esso esige cioè la coesi-
stenza di d µe .e le m. eJ.l.ti - l'azione e lo scritto -, posti in 
~ssere, di volta in volta, ora da parte di uno stesso agente, ora da 
parte di agenti diversi. 

ln .tali casi la connessione traJ'attività documentata eJ'.attività 
di documentazione è talmente intima, e talmente evidente è l'atteg-

(6) P. es., il processo verbale di un pignoramento (art. 597 cod. proc. civ.), il 
processo verbale di un interrogatorio (art. 2I9 cod. proc. civ.), il processo verbale 
delle dichiarazioni orali delle parti in causa (art. I6o cod. proc. pen.), il processo ver
bale dell'accertamento di una contravvenzione (art. ro6 T. U. com. e prov.), la re
lazione della notifica, eseguita ai termini dell'art. 3 del reg. di proc. innanzi alle se
zioni giurisdizionali del Consiglio di Stato. 

(7) Cosi è da ritenere che accada, p. es., per il disposto dell'art. I76 cod. proc. 
pen., e per quello dell'art. 247 cod. proc. civ. (CARNELUTTI, Sistema, cit., II, pag. 470). 
Nè diverso pare sia il caso disciplinato dall'art. I06 T. U. com. e prov. Nella norma
lità dei casi, che qui vengono in rilievo, invece, la nullità dell'atto di documentazione, 
appunto perchè la sua funzione è di carattere meramente probatorio (art. 158 cod. 
proc. pen.), non esercita alcuna diretta influenza sull'efficacia dell'atto documentato 
(cfr. l'art. I6I cod. proc. pen.). In tal senso, per ciò che riguarda la documentazione 
delle notifiche processuali in genere, MINOLI, Le notificazioni, cit., pag. 244 segg. 
Contra, la dottrina da lui richiamata a pag. 242 seg. 
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giamento strumentale, in cui la seconda si pone nei confronti della 
prima, che la dottrina è stata solita parlare di quella .come della 
LQrJil a di questa (8). Tuttavia, secondo me, il concepire l'attività 
di documentazione in tutti questi casi come mera forma, è inesatto ... 

Non pare possa negarsi che in quei casi, in cui l'atto trova per 
la prima volta nel documento Ja sua estrinsecazione - .il che, com.e. 
è__Bvidente, può verificarsi solo allorquando quest'ultimo sia steso 
dallo stesso dichiarante (p. es., testamento olografo) (9) -,JLdocu-:
mento non possa venir configurato giuridicamente, che come mera 
.forma, e l'attività documentante (ro) non_possaquindLesseLqualifi
cata come un atto a sè (11). _Qui il documento rappresenta niente altro, 
che il grado di estrinsecazione necessario a che quel determinato feno
meno, di cui si tratta, possa venir preso dal diritto in quella certa con
siderazione, di cui vien fatto oggetto (rz). La forma non è che la veste 
esterna di un fenomeno (13). E, per ciò, quando una certa dichiara-

(8) Cfr., per tutti, v. TUHR, Der allg. Teit, cit., II, I, pag. 496; N. CoVIELLO, 
Manuale, cit., pag. 36r. Nel campo che a noi particolarmente interessa, cfr., per tutti, 
u. FORTI, I controlli, cit., pag. 782; D'ALESSIO, Commento, cit., pag. Io8; ZANOBINI, 
Corso di diritto amministrativo, cit., I, pag. 313. Contra, espressamente, ENNECCERUS, 
Allg. Teil, cit., nota 22 a pag. 445 seg. Non è mancato chi anche a questo proposito 
ha parlato di atto complesso. Cosi PRESUTTI, Il controllo, cit., pag. 141 seg. 

(9) È chiaro, in fatti, che, quando il documento venga steso da un agente diverso 
da quello che emette la dichiarazione, ci si troverà necessariamente di fronte a due 
atti, i quali logicamente non possono venire in essere nel medesimo istante. Il sog
getto che provvede alla documentazione agisce qui necessariamente in un momento 
successivo - anche se di poco - a quello in cui la dichiarazione si è concretata (non 
fosse altro che nella estrinsecazione fattane a chi deve documentarla). D'altra parte, 
occorre però avvertire che non mancano dei casi, nei quali, pur essendo il soggetto 
documentante lo stesso dichiarante, l'attività di dichiarazione e quella di documenta
zione si concretano in due atti differenti. Il che si verifica in tutte quelle ipotesi, in 
cui l'atto viene documentato in un momento successivo a quello della. pronuncia. 
Cosi, p. es., il verbale di accertamento della contravvenzione, previsto dall'art. ro6 
T. U. com. e prov.; il verbale di pignoramento previsto dall'art. 597 cod. proc. civ.; 
la relazione di notificazione prevista dall'art. 176 cod. proc. pen. 

(ro) Sulla distinzione tra documento e attività documentante, v. supra, nota 5. 
(II) Cfr. OERTMANN, Die Rechtsbedingung, cit., pag. 26. 
(12) Cfr. DuR:MA, La notification, cit., pag. 67 seg. 
(13) Cfr. particolarmente W. JELLINEK, Der fehlerhafte Staatsakt, cit., pag. 37; 

CARNELUTTI, Teoria generale, cit., pag. 75 seg., 305 segg., Sistema, cit., II, pag. 159 
seg. V. inoltre v. TuHR, Der allg. Teit, cit., II, 1, pag. 496; DE VALLES, La validità, 
cit., pag. 228; 0ERTMANN, Die Rechtsbedingung, cit., pag. 26; RESTA, Il silenzio nel
l'esercizio della funzione amministrativa, Roma, 1932, pag. 28, La revoca, cit., nota 5 
a pag. 242; LucrFREDI, Forma scritta, cit., pag. 418. 
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zillne (il fenomeno che qui si osserva, come si può facilmente in
tendere, ricorre soltanto in materia di dichiarazione (14)) trovi la 
sua. prima estrinsecazione nel documento, non potrà certo parlarsi 
di essa e della documentazione come· di due atti distinti. In fatti, 
qui è solo attraverso il documento che la dichiarazione si. è rive,. 
lata nel mondo esterno. Il primo non rappresenta quindi che la ve
ste della seconda. Il documento per ciò non funziona qui, che come la 
forma. della. dichiarazfone. 

Dove invece l'azione documentante viene esplicata da un agente 
diverso, l'assistenza del quale all'azione da documentar.e .sia neces
sariamente richiesta dall'ordinamento ad substantiam actus, è evi-
dente che non ci si trova più di fronte a un atto . unico. Qui si ri
scontra una pluralità di atti: l'attività di chi agisce, e quella di chi, 
_assistendo all'azione, la documenta. 

Rimane tuttavia, anche in questo caso, appunto perchè l'assi
stenza dell'individuo.docu.mentante .. è .. richiesta_ad .. sJJb.st.anti.a.m .acius., 
la stretta intimità di vincoli tra attività documentata e attività 
do.c.umentante. E rimane il fatto che l'ordinamento riconosce perfetto 
l'atto, solo in quanto il suo agente sia .stato assistito. nelle forme le
gali da chi deve provvedere alla sua.documentazione. Quest'ultimo, 
dunque, con la sua azione non prende certo pa1te alla formazione 
det .contenuto dell'atto. Ma comunque si unisce insieme a chi a tale 
formazione provvede, nel contribuire a porre in. essere un'entità 
unica, la quale non esiste se non nel concorso dell'attività docu
wentata e di quella documentante, tra loro intimamente collegate (15). 

In casi di tal genere non pare possibile contestare che esistano 
tutti i presupposti perchè la funzione strumentale, esplicata dallo 
agente che assiste alla formazione dell'atto onde documentarlo, e 
Ja funzione principale, esplicata dall'agente che pone in essere l'atto 
.che viene documentato, vadano configurate come gli elementi costi-

(14) È evidente, in fatti, che un'operazione o un atto di apprendimento, appunto 
in quanto non hanno bisogno di estrinsecarsi in una dichiarazione, ma si esauriscono 
nel fenomeno stesso, materiale o psichico, in cui si concretano, non potranno essere 
documentati che in un momento distinto da quello in cui sono venuti in essere, e 
quindi mediante un atto necessariamente diverso. 

(15) Non è azzardato dire che, in quei casi nei quali l'assistenza di un agente 
documentante sia richiesta ad substantiam actus, i vincoli tra l'attività documentata 
e quella documentante sono più stretti di quelli che intercorrono tra gli elementi di 
un atto complesso. 
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tutivi di un unico atto composto (16). Tale è, a es., la relazione, 

{I6) Non pare si possa aderire su questo punto alla concezione del CARNELUTTI, 

Sistema, cit., II, pag. 470, il quale - a prescindere dai casi nei quali gli effetti dell'atto 
non sono per nulla condizionati dall'esistenza di un documento - ritiene che, nei con
fronti dell'atto cui si riferisce, il documento si pone a volte come mera forma , a 
volte come condicio juris, escludendo a ogni modo che attività documentata e attività 
documentante possano venire in considerazione come elementi costitutivi di un unico 
atto composto. La prima ipotesi si verificherebbe in quei casi, nei quali il documento 
si ponga, nei confronti della dichiarazione, come il m e z z o della sua estrinsecazione 
(op. cit., II, pag. 273), e cioè in tutti quei casi, nei quali la documentazione - come il 
Carnelutti dice - preceda la dichiarazione (op. cit., II, pag. 49), e per ciò appunto as-· 
suma nei confronti di essa valore costitutivo (ibidem). Tale ipotesi sarebbe riscontra
bile, oltre che tutte le volte che la dichiarazione sia contenuta in un documento olo
grafo, anche in quei casi in cui - pur essendo la documentazione eterografa - l'ordi
namento non riconosca l'esistenza di una dichiarazione, se non in quanto si sia già 
concretata nel documento (op. cit., II, pag. 274): tale sarebbe appunto il caso della sen
tenza (op. cit., II, pag. 323 seg.). La seconda ipotesi ricorrerebbe invece tutte le volte 
che, nei confronti dell'atto che attesta, il documento, pur essendo dall'ordinamento 
considerato rilevante per ciò che riguarda l'effetto giuridico, non si ponga come mezzo, 
ma rivesta una propria autonomia, in modo da atteggiarsi come atto da quello di
verso e indipendente. Di tale categoria, la quale si riscontrerebbe in genere nei casi 
di documentazione eterografa, sarebbero esempi tipici il testamento pubblico, una de
posizione testimoniale, nonchè quei casi nei quali una documentazione autografa 
seguisse in un momento posteriore a quello dell'atto attestato: come avviene nel ver
bale di pignoramento (op. cit., II, pag. 470 seg.). 

La miglior critica che a tale concezione possa muoversi è facilmente offerta dal 
rilievo che già ictu oculi la fattispecie del testamento pubblico presenta una molto 
maggiore affinità con quella della sentenza, dalla quale nella classificazione proposta 
dal Carnelutti viene nettamente separata, di quant1 non ne presenti con quella del pi
gnoramento o della deposizione testimoniale, alle quali viene invece avvicinata. 

Un criterio più esatto di distinzione dei valori giuridici, che l'attività di documen
tazione rivela nei diversi casi, mi pare possa essere piuttosto instaurato sulla base dei 
rilievi esposti nel testo. 

A prescindere da quelle ipotesi, in cui la documentazione non esercita alcuna ri
percussione sull'effetto giuridico proprio dell'atto che attesta (v., p. es., gli art. II, 40 
segg. della L. I3 luglio I939, n. u54, sulla requisizione del naviglio mercantile), a me 
pare che non soltanto due, ma piuttosto tre siano gli atteggiamenti che negli altri casi 
il documento possa assumere nei confronti di quell'atto. In fatti, non può certo esclu
dersi che esistano dei casi, nei quali la documentazione si pone come requisito d'ef
ficacia dell'atto documentato. Ma questo fenomeno è indubbiamente molto più ri
stretto di quanto non sia parso oJ Carnelutti. Non pare, in fatti, se ne possa estendere 
l'applicabilità oltre quelle ipotesi, in cui l'attività di documentazione, pur limitandosi 
a svolgere, nei confronti dell'atto documentato, un compito di mera attestazione, e 
ponendosi quindi, nei suoi riguardi, in atteggiamento indipendente dal punto di vi
sta funzionale, viene tuttavia considerata daìl'ordinamento come elemento di rile- · 
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che si instaura tra l'attività degli organi deliberanti dei comuni, 
delle provincie, dei consorzi, e l'assistenza necessaria dei rispettivi 
segretari. E, sia il voler parlare di tali attività come di atti comple
tamente indipendenti, sia il volere concepire l'assistenza documen
tante del segretario come mera forma, sarebbe qui contro il diritto 
positivo (r7). 

vanza decisiva, anche se non costitutiva, ai fini del sorgere dell'effetto giuridico, che 
a quell'atto si ricollega. Il che accade, p. es., nelle fattispecie disciplinate dagli art. 
247 e 597 cod. proc. civ., e dall'art. 106 T. U. com. e prov. (v. infra, sez. III, § 3). 

Ma, d'altra parte, non può porsi in dubbio che esistano dei casi, nei quali l'atti
vità di documentazione, pur non potendo qualificarsi come mera forma dell'atto 
che documenta, in quanto si risolve in un atto div e r s o , appare tuttavia a 
quello collegata da vincoli ben più intimi di quelli che non possano esistere tra elemento 
condizionato ed elemento condizionante. Ciò si verifica in tutte quelle ipotesi, in cui 
l'attività di documentazione non si risolve puramente e semplicemente nell'attesta
zione di un fatto, ma piuttosto, pur ponendosi nei confronti dell'atto documentato 
come un'entità distinta e autonoma, sia dall'ordinamento richiesta e voluta ad sub
stantiam actus, venendo per tal modo a integrare, insieme alla dichiarazione, il nucleo 
propriamente costitutivo dell'effetto giuridico (com'è riprovato dal fatto che quest'ul
timo non decorre che dal momento in cui esista tanto la dichiarazione, quanto la do
cumentazione). In tali casi non può non parlarsi della unificazione legale della docu
mentazione e dell'atto documentato in un sol atto. Esempi tipici di questa categoria 
sono il testamento pubblico, la sentenza, la deliberazione podestarile. 

Il documento può essere, in fine, considerato come forma dell'atto unicamente 
in quei casi, in cui questo trovi la sua prima estrinsecazione in uno scritto olografo 
dello stesso dichiarante (si avverta però che qui non si vuol parlare di una olografia in 
senso assoluto, ma solo in senso giuridico: in quanto un documento scritto da un terzo 
- p. es., un segretario privato - anche meccanicamente, e firmato dal dichiarante, 
è a considerare pur sempre olografo, quando quel terzo non rappresenti un organo di 
collaborazione giuridica). In fatti, ogni volta che sia necessaria una eterodocumenta
zione, è evidente che il fatto stesso che l'organo documentante debba essere edotto 
di quanto dovrà documentare, e che quindi debba ricevere una dichiarazione giuri
dica ormai concreta, fa si che dichiarazione e documentazione non possano esser consi-. 
derate esprimentisi in un sol atto, e che quindi in tal caso il documento non possa ve.
nir configurato come la mera forma della dichiarazione. Ciò vale a dimostrare che 
non può ritenersi col CARNELUTTI, op. cit., II, pag. 323 seg., 470, che nella sentenza 
il documento sia la forma dell'atto. E questo rilievo non è privo d'interesse ai fini 
del presente studio. Perchè, se il punto di vista qui combattuto dovesse essere esatto, 
non diversa potrebbe essere la soluzione per ciò che riguarda, a es., una delibera
zione podestarile. 

(r7) Se la necessità dell'assistenza del segretario alle deliberazioni degli enti ausi
liari territoriali è suggerita sopra tutto da ragioni di indole tecnica, per far si che al
l'emissione del provvedimento prenda praticamente parte col suo consiglio anche un 
funzionario, il quale, per la sua stabilità e la sua professionalità, possa avere in mate-

, 



240 Il procedimento amministrativo 
----------·---------------------·----------

Per terminare la fugace indagine sulla categoria qui presa in esame, 
mi limiterò, in fine, a far cenno di qualche esempio di quei casi, nei 
quali è richiesta necessariamente all'atto di un determinato agente 
l'assistenza di altri agenti in funzione meramente testimoniale. Si 
tratta di casi i quali non presentano grande rilievo, e dalla cui con
siderazione non sarà difficile trovare, se non una giustificazione, 
al meno una spiegazione al fatto che, nei loro riguardi, si sia ge
neralmente· parlato della necessità della testimonianza come di 
un mero requisito formale dell'atto. Mi limito a citare la presenza 
di testimoni richiesta pel testamento pubblico (art. 149 del Libro 
delle succ. e don. del nuovo cod. civ.), pel pignoramento {art. 594 

'cod. proc. civ.), pel matrimonio (art. rn5 del Libro I del nuovo 
cod. civ.; art. 9, della L. 24 giugno 1929, n. rr59), per la rice-
zione di atti e dichiarazioni da parte dell'ufficiale di stato civile 
(art. 41 del R. D. 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello 
stato civile). 

In queste ipotesi non potrebbe certo parlarsi di una partecipa
zione attiva dei testimoni alla formazione del contenuto dell'atto. 
Ma, d'altra parte, non può contestarsi una loro cooperazione di
retta e immediata - se bene eterogenea rispetto a quella dell'a
gente, e, dal punto di vista pratico, completamente accessoria ri
spetto a essa - alla instaurazione dell'atto, di cui si tratta (r8). 
Anche questa volta ricorre cioè quella caratteristica della strumenta-

ria delle specifiche cognizioni tecniche (cfr. LA. TORRE, Commento, cit., pag. 194) -
onde la sua partecipazione è da considerare richiesta ad substantiam, nel senso che il 
suo intervento non potrebbe, a pena di nullità, essere omesso o comunque rimpiazzato 
dall'intervento di un qualsiasi altro agente (cfr. Cons. di Stato, V sez., II gennaio 1929, 
nel Foro amm., 1929, I, 2, c. 38; 27 febbraio 1931, ivi, 1931, I, 2, c. 78) - bisogna tut
tavia riconoscere che, dal punto di vista strettamente giuridico, alla iunzione che il 
segretario esplica non va mai riconosciuto un valore diverso da quello di mera docu
mentazione - sia pure ad substantiam actus -. In fatti, solo la volontà dell'organo de
liberante è giuridicamente decisiva per ciò che attiene al contenuto dell'atto. L'atti
vità del segretario si risolve invece, dal punto di vista giuridico, nella pura e semplice 
(anche se indispensabile ad substantiam actus) documentazione di quella. Cfr. DE 
V .ALLES, Competenza e ufficio, cit., nota 1 a pag. 335, e pag. 336; LA. TORRE, loc. dt.; 
D'ALESSIO, Commento, cit., pag. 108. 

(18) Sarebbe errato voler vedere in questi casi una mera cooperazione del privato 
all'azione dell'autorità. La prestazione della testimonianza è, in fatti, un vero e pro
prio esercizio di pubblica funzione. Cfr. ZA.NOBINI, L'esercizio privato, cit., pag. 305 
seg. 
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lità (19), che è propria della categoria degli atti composti in senso 
stretto (20). 

§ 6. 

1. Analisi dell'ipotesi in cui i singoli atti costitutivi dell'effetto giuridico non siano tra 
loro uniti da vincoli tanto intimi, che li possano far considerare fusi in un unico 
atto composto. Descrizione e giustificazione del fenomeno. - 2. Determinazione 
dei casi in cui esso ricorre. Gli atti ricettizi. 

r. Esaurita l'analisi della categoria dell'atto composto in tutte 
le sue specie, è ora il momento di portare l'indagine su quei. casi, 
nei quali i singoli elementi, che rientrano nel corpo della fattispecie 
propriamente operativo sull'effetto che viene in considerazione, 
non appaiono tra loro uniti da quegli intimi vincoli, necessari a che 
si possa nei loro riguardi parlare di parti costitutive di un unico 
.atto (r). 

La_dottrina - sQpX:a tµtto quella nostra -,_a.pre.s.dndere da quei 
_casi nei quali ha ammesso la fusione di più atti in un atto unico (fe
nomeno, questo, anch'esso, come si è visto, malamente avvertito (2)), 
non è stata, di solito, capace di concepire, in seno alla . fattispecie, 
la coordinazione di un atto con altri elementi giuridici - fossero 
o_ non anch'essi degli atti -, .se non come una relazione tra_ elemento 
condizionato e condizione. Per modo che, ogni volta che si è tro
vata di fronte a casi, in cui - fuori delle ipotesi, in relazione alle quali 
si era concordi nel riconoscere la fusione di più atti in un atto solo -
l'ordinamento lasciasse discendere un certo effetto giuridico,. non 
unicamente dall'esistenza di un atto, ma dalla sua coesistenza con 
altri elementi, non ha visto che due possibili soluzioni. O ha configu
rato questi elementi come condiciptf.e~furis (3). _Q_ pure - _quando 

(19) Si noti che quella particolare forma di testimonianza, che qui viene in consi
derazione, è appunto designata dalla dottrina come t e s ti m o n i a n z a s t r u -
menta I e. Cfr. ZANOBINI, L'esercizio privato, cit., pag. 305. 
k (20) Cfr. già, se bene non negli stessi termini, v. }BERING, Mitwirkung, cit., 
pag. 139 segg. 

(r) V. supra, § 2, n. 3. 
(2) V. supra, § 2, n. 1. 

(3) Cfr.,per tutti, ENNECCERUS, Ueber Begriff und Wirkung der Suspensivbedingung 
und des Anfangstermins, Gottingen, 1871, pag. 127 seg., Allg. Teil, cit., pag. 446; v. 

16. ALDO M. SANDULLI 
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si è talvolta avveduta dell'improprietà di avvalersi di una eccessiva 
applicazione di tale categoria nei confronti di casi non poco etero
genei, e si è risolta a sottrarne a essa alcuni -, o li ha fatti assur
gere addirittura a essenziali requisiti dell'atto (4), o ha parlato, una 
y_olta di più, di atto complesso (5). 

Tale orientamento è inesatto in tutte le sue diverse formulazioni. 
Nella prima, in fatti, si vengono a inquadrare nell'unica categoria 
delle condiciones iuris degli elementi, i quali rivestono nei confronti 
dell'effetto giuridico un valore determinante dall'un caso all'altro 
ben differente. E nella seconda si vengono spesso a configurare dei 
saldi vincoli di intimità e di connessione tra elementi giuridici i 
quali sono tra loro, non solo estranei e autonomi, ma esenti da ogni 
rapporto di interdipendenza, sia di carattere funzionale, sia di carat
tere strutturale: di tal che non sarebbe assolutamente concepibile 
nè assumerne alcuni a requisiti degli altri, nè considerare gli uni e 
gli altri fusi in un unico atto composto. 

Quest'ultimo punto, sulla scorta dei rilievi fatti nelle pagine che 
precedono, appare di immediata evidenza. Maggior considerazione 
merita invece il primo. 

Il frequente ritorno nella dottrina di un uso estensivo e non pro
prio della categoria delle condiciones juris trova la sua spiegazione 
nell'efficacia preponderante, che, nei confronti del risultato giuridico 
facente capo all'azione dell'uomo, si è ritenuto in ogni tempo dover 
riconoscere a quest'ultima appunto. Onde si può dire che questa non 
sia che una delle facce di quel più ampio fenomeno, per cui, jJL_~no 

BEKKER, System, cit., II, pag. 325; LEONHARD, Der allgemeine Teil des burgerlichen 
Gesetzbuches, Berlin, I900, pag. 387; SIBER, Das Buchrechtsgeschaft, cit., pag. I22 seg.; 
KoRMANN, System, cit., pag. I36; D. DONATI, Atto complesso, cit., pag. 59 seg. e nota 
2 ivi; PACINOTTI, Saggi, cit., nota I a pag. I8; A. ScrALOJA, Condizione, cit., pag. 
12 segg.; PRESUTTI, Il controllo, cit., pag. 85 segg.; U. FORTI, I controlli, cit., pag. 
79I segg.; DE VALLES, La validità, cit., pag. 3I9 segg.; RANELLETTI, Le guarentigie, 
cit., pag. I29; MIELE, La manifestazione di volontà, cit., in nota a pag. 60; e, da ul
timo, BARBERO, Contributo, cit., pag. 76 segg. 

(4) CARIOTA-FERRARA, I negozi sul patrimonio altrui, cit., pag. 203. Ben diverso 
è il punto di vista di quegli scrittori, i quali concepiscono tutta la categoria delle condi
ciones juris come veri e propri elementi costitutivi dell'atto, o come requisiti dell'atto 

(v. infra, sez. III, § I, nota 5). 
(5) A tal proposito può venire utilmente richiamata quella teorica, che concepisce 

la fattispecie, dalla quale nasce il vincolo matrimoniale, come un atto complesso 
(v. infra, nota I6}, nonchè quella che parla di atto complesso a proposito degli atti 
soggetti ad approvazione (v. infra, sez. III, § 2, n. 2). 
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ai diversi _ekmentLgi:u.ridid . - faiti _e ___ aiti. -, Lq.u_ali riYestolliLnei 
confronti dell'effetto un certo valore determinante_, ci si è_ sempre 
sforzati di insta11rare Ul1a .distinzione tra u.11 el~me_nt_Q._princi:R<!-k 
e degli elementi accessori, identificando sempre jl primo in u n a t -
t o (semplice o cQrnpQsJo). Questo sarebbe $emp:re quell'atto tipico, 
che sembra individualizzare l'intera fattispecie (la quale appare 
p_r:edisp.o~tadq,ll'9r_dinament9 appu11to in funzione di esso), e che 
anzi all'occhio del profano appare addirittura come il vero, anche 
se non come l'unico, elemento determinante dell'effetto (6). Tale 
punto di vista ha esercitato una potente attrattiva su quegli scrittori,. 
i quali hanno configurato il procedimento come una nozione sostan
ziale. Essi anzi sono certo tra quelli, che maggiormente hanno in
sistito su questi concetti (7). 

Ora, non può certo disconoscersi che, ogni volta che il di].'"itto ricon
netteTeffetto giuridico a una pluralità di elementi -.atti e fatti-. 
non è difficile individuarne, in seno a questi, uno più importante. 
Esso sarà normalmente quell'atto, in funzione del quale appare 
c.o.n.e.retarsie syolgersi lo svih1ppo dell'intera fattispecie. In fatti, 
l'ipotesi più comune - per lo meno nel sistema degli atti leciti -
è.che lordinamento predisponga leffetto giuridico proprio al fine 
di secondare l'azione dei soggetti volenti. E, se tale azione viene 
frequentemente circondata di garanzie, e il sorgere del suo effetto 
viene subordinato al concorso di altri fatti e di altre circostanze, 
essa appare sempre come il centro, intorno al quale e in funzione del 
quale questi altri elementi si coordinano. Onde non deve meravi
gliare se, a chi si ponga a fissare una graduatoria dell'importanza. 
dei diversi elementi di una fattispecie, verrà sempre fatto di attri
buire a quell'atto la qualifica di elemento principale, e agli altri quella 
di accessori. 

Se non che, un'analisi, la quale sia impostata su tali basi, non si 
fonda su un criterio giuridico. Per_chi voglia basar.si su .un criterio 
veramente giuridico, non è affatto sufficiente prendere in considera
zione la circostanza che un certo atto rivesta in una graduatoria 
di valori extragiuridici una importanza maggiore o minore rispetto 
agli altri elementi della fattispecie, o la circostanza che la politica 
legislativa abbia predisposto e coordinato questi ultimi appunto· 

(6) In argomento v. già supra, § I, n. 3. 
(7) Cfr. gli autori citati supra, sub nota 19 del § r. 
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in vista della realizzazione dei fini propri di quello. Bisogna. piuttosto 
che egli argomenti dalla 1?9~JY2!W che nel sistema positivo a quello 
atto viene riconosciuta, in seno al complesso degli altri elementi 
della fattispecie, nei c~:mfronti dell'effetto che all'intera fattispecie 
si collega. 

Posto il problema in questi termini, non si potrà non riconoscere 
l'infondatezza dell'affermazione comune, la quale suole identificare 
s..e.:mpre in un unico atto_ (_semplice o composto) l'elemento principale 
della fattispecie. 

Una distinzione giuridica degli elementi della fattispecie in prin
cipali e accessori può essere instaurata soltanto se e in q11anto sia 
dato realmente constatare tra essi una difier.eP:~~,i_nt,~ns!t~ .Ai,pot.er,e_ 
deter,minante .s111teffeU_q gi11ddiço, E una disparità di tal genere 
non esiste, se non là, dove l'ordinamento non riconosca a tutti gli 
elementi un potere propriamente e direttamente operativo sull' ef
fetto stesso. Essa ricorre cioè solo in quei casi, in cui in seno alla fat:
tispecie sia dato riscontrare degli elementi, i quali - essendo _do:
tati, nei confronti degli altri, di quella caratteristica di più scarsa 
decisività sull'effetto giuridico, che venne posta a suo tempo in 
evidenza - possono effettivamente venire in considerazione come 
elemen.1Ldi.J~ftiçacia__, nel senso tecnico che a tale_ nozione_va..attri'.'." 
buito (8). Nelle altre ipotesi invece, allorchè il diritto positivo at-: 
t.ribuisce a. una pluralità di .. elementi - quale che sia la. funzione 
da.ciascuno di essi esplicata - un potere propriamente operativo 
.sull'effetto, non.si può porre.in dubbio la giuridica equivalenza di 
W.(9). 

Non. può quindi non convenirsi della illogicità di_ qualsiasi distin.
zio_ne,_ che, nel seno di tali elementi, volesse variamente classificare 
il quantum di determinazione, esercitato da essi sull'effetto. 

Ciò...prova. l'errore, in cuiin.co_rre.l'insegnamento ç_omune,. alforchè 
deiìnisce come coni/Jç_i_ç~_izfr_i§_ qualsiasi circostanza futura, estranea 
alla struttura dell'atto, e col cui avveramento soltanto possano 
.sgorgare_ gli effetti giuridici, ai quali l'atto sia diretto (ro). JL:t.Lelli> 

(8) Sui concetti fin qui esposti, v. già ampiamente supra, § l, ·'· 3. 
(9) Su questi concetti, se bene non sempre chiaramente formulati, v. 0ERTMANN, 

Die Rechtsbedingung, cit., pag. 8 segg., 14 seg. Cfr. anche - ma solo implicitamente -
BETTI, Diritto romano, cit., I, pag. l9I seg.; TOSATO, It riconoscimento, cit., pag. 58 seg. 

(rn) Cfr., per tutti, la recente definizione del BARBERO, Contributo, cit., pag. 78. 
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s.tesso_ tempo v~e _a_ _dimostrare __ che __ non_è____affatto __ .contro __ Lprincipi 
la_possibilità che, in seno alla_fattispecie, siriscontri .un nucleo costi
tutivo, iL.quak_r_isulti di una. pluralità di elementi, che_ pure non 
siano tra loro uniti da legami tanto intimi da parlare di una loro 
fusione in un unico atto. 

2. Sulla base di tali premesse, cerchiamo ora di specificare quali 
siano, sul nostro terreno, i casi più significativi, nei quali sia dato 
riscontrare tale fenomeno. Ciò varrà tanto più a dimostrare l'utilità 
delle considerazioni fin qui svolte, se gioverà a portare un pò di luce 
su alcuni punti, dove la dottrina si è mostrata non poco perplessa, 
di fronte a fattispecie composte, che è rimasta incerta se considerare 
come risultanti di un nucleo condizionato e di un nucleo condizio
nante, o come atti complessi, o talvolta addirittura come atti semplici 
perfezionantisi in più momenti successivi. A ogni modo sarà sempre 
non scarso vantaggio quello di riuscire a sgombrare il cammino di 
qualcuna di quelle ipotesi di atti complessi, poco tecnicamente e 
troppo frequentemente foggiate, ogni volta che ci si è trovati di 
fronte a delle pluralità di elementi, ai quali non si era in grado di 
negare una equivalenza determinante sull'effetto giuridico (n). 

Qui non si può che prescindere da ogni considerazione degli altri 
rami del diritto, dove pure i casi del genere non sono pochi. BasJi w<.iTi<Arn R(Au : 

pensare, a esempio, nel diritto privato, aLfenomeno dei contratti . 
<0t•..tili''.~1<--r..P ""- 1réJ;f;ç.,ç 

reali, nei quali per la perfezione delrapporto sono parimentLdetermi- · ' 
nantila_convenzione_e la.tradizion_e (v., p. es., l'art. 1819 cod. civ.) (12). 
Nè diverso è il rapporto, in cui si pongono, in relazione alla purga-
zione dell'ipoteca, l'offerta del terzo possessore e l'accettazione dei 
creditori ipotecari (art. 2040 segg. cod. civ.), le quali, pur non potendo 
venir considerate come parti costitutive di un unico atto, esplicano 
tuttavia sull'effetto giuridico un potere parimenti determinante (13). 

V. inoltre la bibliografia da lui riportata, nonchè in genere gli scrittori citati supra, 
sub nota 3. 

(II) Mi riferisco qui specialmente a quella teorica, la quale ha parlato di atto com
plesso in relazione alla celebrazione del matrimonio. V. infra, nota 16. 

(rz) Cfr. 0ERTMANN, Die Rechtsbedingung, cit., pag. 64 (anche qui non manca chi 
parla di condicio juris; cfr., p. es., CARNELUTTI, Sistema, cit., II, pag. 472). Sulla ca
tegoria, cfr., da ultimo, anche per la bibliografia, OSTI, Contratto, cit., pag. 56 segg., 

le cui esatte considerazioni mi trovano concorde. 
(r3) Per ciò, se pare esatta la critica portata dal MrcHELI, Appunti sul giudizio 

di purgazione delle ipoteche, nella Riv. di dir. proc. civ., 1938, I, pag. 303 segg., contro 
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Neanche ci si può soffermare a lungo sul campo dell'ammini
sJrazione pubblica del diritto privato, il quale rappresenta effetti
vamente il terreno, dove è dato riscontrare con maggior frequenza 
il fenomeno che qui interessa (14). Non pare si possa, a es., porre in 
dubbio il pari potere determinante, che per il sorgere del vincolo 
matrimoniale esplicano, da una parte, le dichiarazioni dei n:ubenti, 
e, dall'altra, quella dell'ufficiale dello stato civile (non altrettanto 
potrebbe ripetersi, naturalmente,. per ciò che riguarda la trascri
zione del così detto matrimonio concordatario (15)), _se bene anche 
qui non meriti credito quell'insegnamento, il quale parla di una loro 
fusione in un unico atto (16). Nè._dive:rsa,mente - per non portare 

quegli scrittori, i quali parlano in argomento di atto contrattuale, non altrettanto 
esatta è da ritenere la sua opinione che l'accettazione dei creditori ipotecari sia da con
siderare come condicio juris nei confronti della offerta del terzo possessore, la quale 
rappresenterebbe «l'atto fondamentale, che caratterizza tutto il giudizio di purga
zione» (pag. 305 segg.). 

(14) Il che appare ben logico, ove si ripensi che, mentre, dove alla costituzione di 
un certo effetto giuridico cooperano, dotate di pari potere determinante, più auto
rità, è più facile che la loro azione risulti collegata da un legame intimo, sia di natura 
funzionale, che di natura strumentale, ed è quindi più frequente l'ipotesi che le di
verse attività si pongano come elementi costitutivi di un unico atto, tale fenomeno 
si verifica certo più di rado allorchè ci si trovi a contatto di una cooperazione del po
tere pubblico coi privati (si possono ricordare a tal proposito quegli scrittori, i quali 
negano la possibilità di una cooperazione in un atto complesso di una pubblica auto
rità e di un privato: CALAMANDREI, La sentenza soggettivamente complessa, cit., pag. 
252 segg.; BRACCI, Dell'atto complesso, cit., pag. 32). Quanto è stato qui rilevato, 
se non a giustificare, vale al meno a dare una sufficiente spiegazione alla circostanza 
che la dottrina pubblicistica sia stata solita considerare come propriamente costitu
tivo dell'effetto giuridico sempre un sol atto. 

(15) Del carattere di mero elemento d'efficacia di questa non pare possa discutersi 
(è infondata in proposito l'affermazione contraria di A. RAVÀ, Lezioni di diritto civile 
sul matrimonio, cit., pag. 399) .. Sul suo carattere retroattivo cfr., per tutti, ]EMOLO, 

Il matrimonio, in VASSALLI, Trattato di diritto civile italiano, Torino, III, l, 1937, 

pag. 228. 

(16) La dottrina corrente suole respingere quella teorica, che insegnava essere il 
matrimonio un atto del potere pubblico, rispetto al quale le dichiarazioni dei futuri 
coniugi si porrebbero come dei semplici presupposti (CAMMEO, Commentario, cit., 
I, pag. 224; Crcu, Il diritto di famiglia, Roma, 1915, pag. 216 segg.; RAMERI, Il con
cetto del matrimonio come negozio giuridico di diritto pubblico, nella Riv. di dir. pubbl., 
1920, I, pag. 25 seg.; Cassaz., 12 aprile 1927, nel Foro it., 1927, 1, c. 602). Tale posi
zione è esatta. Non può certo negarsi, in fatti, che nella celebrazione del matrimonio 
intervenga un'azione diretta e immediata dell'autorità (sulla natura di tale azione, 
cfr. in vario senso, oltre gli autori già citati, per tutti, MEYER, Lehrbuch des deutschen 
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che degli esempi molto comuni - pare sia configurabile, limitata-

Verwaltungsrechts, cit., pag. rn6; ZANOBINI, Sull'amministrazione pubblica, cit., pag. 
204; DE FRANCESCO, L'ammissione, cit., pag. 60; W. }ELLINEK, Verwaltungsrecht, 
cit., pag. 243; VASSALLI, Lezioni di diritto matrimoniale, Padova, I, 1932, pag. 
86 segg.; A. RAVÀ, Lezioni di diritto civile sul matrimonio, cit., pag. 398 seg.; 
VITTA, Diritto amministrativo, cit., I, pag. 330; }EMOLO, Il matrimonio, cit., pag. 37). 
Tuttavi& non può, per altro, non convenirsi del rilievo essenziale e diretto, che, in seno 
alla fattispecie matrimoniale, assume la volontà dei contraenti. Ma, se ciò è vero, si 
risolverebbe nell'errore opposto il configurare, come suol fare la teoria dominante, 

l'atto di matrimonio, come un puro e semplice contratto tra i nubenti (cfr., per tutti, 
KIPP e M. WOLFF, Das Familienrecht, 7a rielaborazione, in ENNECCERUS, KIPP e 
M. WoLFF, Lehrbuch, cit., IV, 1931, pag. 69; }EMOLO, op. cit., pag. 33 segg.; MANIGK, 
Neubau, cit., pag. 61 seg., 91 seg.; nonchè gli autori cit. da VASSALLI, op. cit., I, pag. 
75 segg.; nè diversa è la posizione di chi, invece che di contratto, parla di negozio 
bilaterale di diritto familiare: A. RAvÀ, op. cit., pag. 398; contro la concezione con
trattualista si pone spesso, in nome dei nuovi principi, la dottrina nazionalsocialista: 

cfr. le citazioni del MANIGK, op. cit., pag. 49 segg.), rispetto al quale la dichiarazione 
dell'ufficiale dello stato civile si porrebbe come mera forma, sia pure essenziale (cfr. 
per tutti, A. RAVÀ, op. cit., pag. 400; BuERCKNER, Der privatrechtsgestaltende Staats
akt, cit., pag. 24; }EMOLO, op. cit., pag. 34; contro tale opinione valga quanto venne 
a suo tempo esposto circa il concetto di forma: v. supra, § prec. n. 2). Un punto, 
che in argomento non può venir contestato, e sul quale l'accordo può considerarsi 
raggiunto, è almeno quello del carattere costitutivo dell'atto dell'ufficiale dello stato 

civile (v. specialmente ZANOBINI, op. cit., partic. pag. 215 segg.). Onde quegli scrit
tori, i quali hanno avvertito l'improprietà di configurarlo come mera forma, hanno 

parlato di un atto complesso, in cui si fonderebbero sia le dichiarazioni dei nubenti, 
sia quella dell'ufficiale dello stato civile (DE RuGGIERO, Istituzioni, cit., II, pag. 64; 
VASSALLI, op. cit., I, pag. 85 seg.; per la dottrina francese, v. citazioni presso PLA
NIOL e RIPERT, Traité pratique, cit., VI, nota 2 a pag. 30). Se non che, è a prima vista 
evidente la mancanza di omogeneità tra tali dichiarazioni, e quindi l'inesattezza di 
ogni riferimento all'atto complesso (v. supra, § 3, n. 2). Nè, del resto, pare possibile 
parlare comunque di un atto composto in senso stretto. Infatti, tra le dichiarazioni 
dei nubenti e quella dell'autorità non sembra esista quello stretto e intimo legame di 
strumentalità, che è proprio di tale categoria (v. supra, § prec., n. r). Onde (come pare 
già avvertito dal CARNELUTTI, Separazione, cit., pag. 158, il quale configura la fatti
specie come un procedimento) non può ritenersi che ricorra qui alcuna di quelle ipotesi 
considerate nei paragrafi precedenti, in cui si possa parlare di una fusione di più atti 
in un unico atto. A mio avviso, non è a dubitare che qui abbiano carattere costitutivo 
tanto le dichiarazioni dei nubenti, quanto la pronuncia dell'ufficiale dello stato civile. 

Ma si tratta di ;itti, i quali restano tuttavia indipendenti e separati tra loro. Per modo 
che bisogna ritenere che il nucleo costitutivo consti di due distinti elementi: r) l'ac

cordo bilaterale dei due coniugi, il quale è un vero e proprio contratto, o anzi, me
glio, un contratto inserito in un atto composto in senso stretto, in quanto deve venire 
in essere alla presenza dei testimoni e innanzi all'ufficiale dello stato civile; 2) la pro
nuncia dell'ufficiale dello stato civile, che dichiara stretto il vincolo matrimoniale 
(cfr., in un certo senso, VASSALLI, op. cit., I, pag. 95). 
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mente agli effetti che ne nascono nei confronti dei terzj (r7), Ja rela-

Non è qui il caso di prendere in considerazione il così detto matrimonio concorda
tario (cfr. FALCO, Diritto matrimoniale conco!'datario e p1'incipi di o1'dine pubblico, nella 
Riv. di dir. pubbl., 1931, II, pag. 250 seg.). La tesi più attendibile in argomento 
sembra, in fatti, quella che il matrimonio celebrato dal ministro del culto cattolico, ai 
termini del Concordato con la S. Sede, resti pur sempre un mero matrimoniocanouico, 
che il nostro Stato riconosce produttivo di effetti civili (cfr. VASSALLI, op. cit., I, 
pag. I29; ]EMOLO, op. cit., pag. 222). Nè è il caso di prendere in considerazione il ten
tativo di A. RAv.1-, op. cit., pag. 385 segg., 395 segg., di sostenere l'unità di natura del
l'atto matrimoniale, sia che si tratti di un matrimonio civile, sia che si tratti di un 
matrimonio concordatario o di un matrimonio celebrato da un ministro di un culto 
ammesso. Contro tale tentativo sembrano esaurienti le obbiezioni del CHECCHINI, In
tl'oduzione dommatica, cit., I, pag. r36. 

(r7) È da notare che, mentre l'atto di trasferimento di un immobile,_o di.accem,jone 
di un'ipoteca, è produttivo di effetti tra le parti fin dal momento del suo perfezionarsi 
(per ciò che attiene alle ipoteche non mancano però opinioni contrarie: v. indicazionJ 
presso L. CovmLLO, Delle ipoteche, 2a ed., Roma, r936, pag. 37), esso_non.è .. produttivo 
di effetti verso i terzi (Q,_n_el .pr:iino caso, al meno verso quei terzi,Lqqali a _qmilunqu.e 
:t:itolo abbiano acquistato e legalmente conservato diritti sull'immobile), _se non da_l mo
mento, rispettivamente, della trascrizione e dell'iscrizione_(art. 1942, r965 cod. civ.), 
le__qull.li_ hanno _efficacia.e~ nunc (cfr., per tutti, N. CoVIELLo, Della t1'asc1'izione, rist. 
della 2a ed., riveduta da L. CoVIELLO, Napoli-Torino, I, 1924, pag. 437 seg.; BuERCK
NER, Del' privat1'echtsgestaltende Staatsakt, cit., pag. 64) . .Ricorre qui uno dei casi .di 
quel fenomeno, ben frequente nel mondo del diritto, per cui un certo atto viene coll!ìi
de.i:a.to_clall~Prdinamento sotto due_ diversi profili: sotto certi riguardi, .è capace .di pro
durre, nell'ambito di una certa sfera, per sè solo, alcuni. effetti giuridici; sotto altri 
riguardi, nell'ambito di una sfera diversa, è incapace di produrre certi alt:c:i effetti, 
se non in coordinazione con altri atti. Per altri esempi del genere, cfr. BARASSI, La no
tificazione necessaria delle dichiarazioni st1'agiudiziali, Milano, 1906, pag. 34, e nota I 
a pag. q9; DuRMA, La notification, cit., pag. 87 seg., 128 e passim; MINOLI, Le no
tificazioni, cit., pag. 66. 

Quando ci si trovi di fronte a ipotesi di tal genere, non è a dubitare che, se quel
l'atto, il quale è necessario alla produzione di certi effetti e non di certi altri, è costi
tutivo di quegli effetti a cui riguardo il suo intervento occorre, non lo è del pari per 
ciò che attiene a quegli effetti per i quali resta senza rilevanza. Ciascuna fattispecie è, 
in fatti, strettamente inerente allo specifico effetto giuridico, che di volta in volta 
viene in considerazione (v. supra, cap. I, § 1, n. 1). Onde, se si può aderire alla critica 
che il BARASSI, op. cit., notar a pag. 149, muove contro chi afferma «che il carattere 
costitutivo di un elemento presupponga necessariamente la subordinazione a esso 
di tutti gli effetti giuridici voluti 1>, non può trovarmi concorde la sua afferma:r.ione che 
pel carattere costitutivo di un atto « basta l'imprescindibilità sua per qualche effetto 
giuridico ». Perchè questa circostanza può valere a dimostrare non un attributo di 
costitutività proprio della essenza di quell'atto, ma soltanto la sua costitutività in re
lazione a quello specifico effetto, che nell'ipotesi considerata viene in rilievo. Per una 
diversa giustificazione teorica del fenomeno, fondata però su premesse che mi lasciano 
alquanto perplesso, cfr. RUBINO, La fattispecie, cit., pag. 51 seg. . 
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zione che passa tra J' atto di alienazione di l111 im:mobile, _e latto di 
trascrizione, e tra l'atto che concede un'ipoteca e il relativo atto 
diiscrizione (r8). 

A ogni modo, nello stesso campo che a noi direttamente in~eressa, 
è_da riscontrare qualche esempio molto significativo. Esso è fornito ;,n1 .r;::vn,-12 , 

dai così detti attLI.kf!.ttizi. 
Non è qui il caso di affrontare il problema di quali siano le ipotesi 

in cui si debba parlare di atti ricettizi, nè di considerare se siano o 
non applicabili al diritto pubblico i principi elaborati a tal proposito 
dalla dottrina privatistica (rg). L'indagine ci allontanerebbe troppo 
dal tema. 

Piuttosto sarà opportuno porre in risalto come, sul campo che 
attualmente ci interessa, ci si trovi di fronte a uno dei casi più tipici 
del disorientamento, in cui è incorsa la dottrina, tutte le volte . che 
è venuta a contatto di elementi di un'unica fattispecie, dotati di 
pari valore_determinante J1ei confronti dell'effetto giuridico, ma au
tonomi e indipendentil'uno dall'altro, di tal che non si potesse parlare 
nei loro riguardLdi un unico atto. I yarLscrittori .si sono orientati 
verso due vie di sbocco assolutamente opposte, senza per altro im-

(I8) Anche qui, di norma, la dottrina, pur riconoscendo universalmente la natura 
di atto amministrativo all'atto del conservatore delle ipoteche (cfr., per tutti, KoR
MANN, System, cit., pag. 130; ZANOBINI, Sull'amministrazione pubblica, cit., pag. 204; 
PRESuTTI, Istituzioni, cit., I, nota 9 a pag. I83 seg.), suole, quando non parla di con
dicio juris (A. ScIALOJA, Condizione, cit., pag. 15; U. FoRTI, Diritto amministrativo, 
cit., II, pag. I23; CARNELUTTI, Sistema, cit., II, pag. 47I seg.), considerare l'atto di 
trascrizione e quello di iscrizione, come mere forme dell'atto di alienazione (cfr., 
per tutti, N. COVIELLO, Della trascrizione, cit., I, pag. 69, 2I4, 522; L. COVIELLO, 
Trascrizione, nel Nuovo digesto, cit., XII, 2, 1940, pag. 280; BuERCKNER, Der 
privatrechtsgestaltende Staatsakt, cit., pag. 24). Nel senso espresso nel testo è invece 
0ERTMANN, Die Rechtsbedingung, cit., pag. ro, 65. Per contro, M. WoLFF, Das Sachen
reckt, 9• rielaborazione, in ENNECCERUS, KIPP e M. WOLFF, Lehrbuch, cit., III, I932, 
pag. 105, considera addirittura tanto la convenzione dell'alienazione, quanto l'atto 
di trascrizione, come elementi costitutivi del contratto. 

(19) Cfr., in argomento, tra i privatisti, specialmente BARASSI, La notificazione, 
cit., pag. 174 segg.; v. TuHR, Der allg. Teil, cit., II, r, pag. 427 segg.; DuRMA, La no
tifi.cation, cit., pag. loo segg. Tra i pubblicisti, cfr. MAYER, Deustsches Verwaltungsrecht, 
cit., I, pag. 94; W. }ELLINEK, Der fehlerhafte Staatsakt, cit., pag. 67 segg.; KoRMANN, 
System, cit., pag. 183 segg.; ANDERSEN, Ungultige Verwaltungsakte, cit., pag. I31 segg.; 
GIESE, Deutsches Verwaltungsrecht, cit., pag. 95; v. KoEHLER, Grundlehte, cit., 
pag. 163 seg.; CAMMEO, Corso, cit., pag. 1277 seg.; DE VALLES, La validità, cit., 
pag. 304 segg.; RANELLETTI, Le giearentigie, cit., pag. I31; u. FORTI, Diritto ammini
strativo, cit., II, pag. 165 segg.; MIELE, La manifestazione di volontà, cit., pag. II2 seg. 
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broccare quella giusta. E questa, poi, come sovente accade, era pro
prio quella di mezzo. 

Alcuni hanno, infatti, configurato la comunicazione necessaria 
diun atto al destinatario, nè più nè meno che come un modo di essere 
della dichiarazione (20), concependola come quel certo grado di este
riorizzazione dell'atto, richiesto dall'ordinamento nell'ipotesi spe
cifica, (21) - d'onde la conseguenza che la notificazione starebbe al
l'atto in sè come la volontà dichiarante sta alla volontà dichiara
ta (22) -. _Essi hanno per ciò concepito la notificazione come co
stitutiva dell'atto, deducendone quindi che questo sarebbe imperfetto 
prima dell'intervento di quella. 

Altri hanno invece risolto la comunicazione in un mero requisito 
d'efficacia dell'atto che serve a partecipare (23). 

(20) Cfr. specialmente SALEILLES, La déclaration de volonté, Paris, 1901, pag. 180 
seg.; BARASSI, La notificazione, cit., pag. 6 seg., I48 seg.; DuRMA, La notification, 
cit., pag. 67 segg., 414 segg.; e, tra i pubblicisti, CAMMEO, Corso, cit., pag. 1278; U. 
FoRTI, Diritto amministrativo, cit., II, pag. 105 segg.; SANTI ROMANO., Corso di di
ritto amministrativo, cit., pag. 248; VITTA, Diritto amministrativo, cit., I, pag. 309; e, 
parzialmente, CARNELUTTI, Sistema, cit., II, pag. 44. Pur non aderendo a tale punto 
di vista, il RUBINO, La fattispecie, cit., pag. 189, afferma inesattamente che la noti

ficazione « appartiene alla forma, di cui costituisce una delle tante possibili specifica
zioni». 

(21) Cfr. DURMA, La notification, cit., pag. 67 segg. 
(22) Cfr. U. FORTI, Diritto amministrativo, cit., II, pag. 105. 
(23) In tal senso è l'insegnamento più diffuso, sulla base dell'autonomia dell'atto 

di comunicazione, comunemente post~ in evidenza nella. dottrina germanica (cfr., 
per tutti, MANIGK, Das System, cit., pag. 27 segg.). Alcuni scrittori si limitano a porre 
in luce il fatto che la comunicazione non è un vero elemento costitutivo dell'atto co

municato, il quale è già perfetto prima di essa; ma pur concependolo come un Tj(atbe
standsmoment da quello distinto, non danno ulteriori precisazioni. Cosi IsAY, Die 
Willenserklarung im Thatbestande des Rechtsgeschafts nach dem burgerlicken Gesetz
buch fur das deutsche Reich, Jena, 1899, pag. 46 seg.; W. }ELLINEK, Der fehlerhafte 
Staatsakt, cit., pag. 77; KoRMANN, System, cit., pag. 127 seg.; CHIOVENDA, Siilla 
pubblicazione e notificazione delle sentenze civili, l90I, nei Saggi di diritto proces
suale civile, nuova ed., Roma, II, 1931, pag. 237 segg.; RANELLETTI, Princi
pii, cit., I, pag. 312 segg.; TRENTIN, L'atto amministrativo, cit., pag. 249; RAGGI, 

Diritto amministrativo, cit., I, pag. 125; D'ALESSIO, Istituzioni, cit., II, pag. 169 
seg.; MINOLI, Le notificazioni, dt., pag. 65 segg. In tal senso è costante la giuri

sprudenza. Tra le più recenti decisioni, cfr. Cons. di Salato, IV sez., 19 maggio 1936, 
nel Foro it., 1936, III, c. 235; 7 dicembre I937, nella Riv. di dir. pubbl. 1938, II, 
pag. 3; r5 febbraio 1938, nel Foro amm. 1938, I, l, c. 155; 25 maggio I938, nella 
Riv. di dir. pubbl., 1938, II, pag. 621; V sez., 8 febbraio 1938, ivi, II, pag. 261; 31 

marzo 1939, nel Foro amm., 1939, I, 2, c. 175, dove si legge però che in taluni casi 
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Ora, non può certo negarsi che in alcuni casi di dichiarazioni ricet
tizie manca effettivamente una duplicità di atti. Qui è proprio la 
dichiarazione, che, in virtu della stessa forma della quale è rivestita, 
viene immediatamente percepita dal destinatario, senza che venga 
esplicata dallo stesso dichiarante o da un altro _soggetto qualsiasi, 
una attività diversa da quella che si risolve nella dichiarazione, e 
che è diretta espressamente alla percezione di questa. Ma un'ipotesi 
di tal genere, logicamente, non pare possa verificarsi fuori dei casi 
di una dichiarazione fatta oralmente, o mediante gesti, o comunque 
mediante un'azione immediatamente percepibile dal destinatario 
(p. es., mediante segnalazioni luminose, o di un qualsiasi telegrafo 
ottico; mediante la televisione; ecc.). In questi casi è da ritenere 
che una distinta attività notificatoria effettivamente manchi. 

Tuttavia, sulla base delle considerazioni a suo tempo svolte sul 
concetto di atto giuridico (24), sarebbe un grave errore il ritenere 
che la notificazione, quando realmente una distinta attività notifi
catoria ricorra (.tanto se venga esplicata dallo stesso dichiarante, 
quanto_se venga esplicata tramite un qualsiasi terzo (25)), non si pon
ga come un atto autonomo e diverso da quello notificato. La diver
sità e l'autonomia strutturale qui sono, anzi, tanto nette, che non pare 
nemmeno concepibile una fusione dei due elementi in un unico atto 
cmnposio __ SeJa notificazione si concreta in un fatto strutturalmente 
autonomo rispetto a quello notificato, non può non qualificarsi come 
un3ero e proprio atto giuridico dotato di una specifica individua
lità. Essa si qualifica come la dichiarazione dLuna rappresentazio
ne_ (26), diretta. a p_ortare a. conoscenza diun_terzo _ _un_certo_fatto 

la comunicazione vale a dare inizio all'efficacia del provvedimento. Parlano invece 
espressamente di condicio juris, A. ScrALOJA, Natura e importanza delle pubblicazioni 
nelle modificazioni degli statuti sociali, nel Foro it., r905, I, c. 756 seg., 765; DE VALLES, 
La validità, cit., pag. 317 segg.; OERTMANN, Die Rechtsbedingung, cit., pag. 63; RA
NELLETTI, Le guarentigie, cit., pag. 131 segg.; ESPOSITO, La validità, cit., pag. 39; 
RESTA, La revoca, cit., pag. 257; ZANOBINI, Corso di diritto amministrativo, cit., I, 
pag. 322; CARNELUTTI, Sistema, cit., II, pag. 47r seg. {limitatamente a quei casi, 
da lui previsti a pag. 44); SALANDRA, Efjetti della mancanza di pubblicazioni delle modi
ficazioni dell'atto costitutivo di una società commerciale, nel Foro it., r933, I, c. 378; 
STOLFI, Sull'esecuzione di cambiamenti statutari non pubblicati, ivi, 1934, I, c. 972; 

FERRI, La fusione, cit., pag. r46. 
(24) V. supra, § 2, n. 1. 
(25) Contra, CARNELUTTI, Sistema, cit., II, pag. 44. 
(26) Cfr., per tutti, MANIGK, Das System, cit., pag. 27 segg.; v. TUHR, Der allg. 

Teil, cit., II, l, pag. 114 seg.; SANTI ROMANO, Corso di diritto amministrativo, cit., 
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(sia atto, sia mero fatto, l'elemento notificato viene, nei confronti del
l'atto di notifica, sempre in considerazione come fatto in senso stret
to) (27). E, rispetto a questo, appare, per la sua essenza, dotata 
di una tale posizione di netta indipendenza, che non può nei suoi 
riguardi venire a nessun costo in rilievo come un. semplice elementq 
costitutivo di un unico atto. Sotto questo parziale aspetto hanno 
dunque visto chiaro quegli scrittori, i quali hanno configurato la 
notificazione come requisito d'efficacia dell'atto notificato. 

Ma sarebbe, d'altra parte, contro i principì accogliere la tesi di 
questi scrittori in tutta la sua integrità. Perchè è inesatto concepire 
la notificazione come un elemento privo di valore costitutivo nei 
confronti dell'effetto giuridico. In ciò hanno, per contro, visto chiaro 
coloro i quali hanno parlato di atto unico. Se un punto appare in
contestabile, esso, infatti, è che, ogni volta che l'ordinamento at
tribuisca, a certi effetti (28), ç_a.r;:i..ttere ricettizio a .. 11n deter:minato 
atto, e che, rispetto a questo, la comunicazione si ponga neçessa:
riamente come elemento autonomo, l'effetto giuridico viene. a ripor
tarsi immediatamente a un nucleo operativo, il quale solo allora 
pQÒ dirsi perfetto, quando si siano concretati i due elementi costi
tutivi di esso - l'atto da partecipare e la sua partecipazione -. 
A questi elementi l'ordinamento attribuisce, dal punto di vista giu:
ridico, un valore perfettamente equivalente, in quanto li configura 
entrambi. come direttamente costitutivi dell'effetto.. E quindi, nei 
confronti di questo, bisogna riconoscere a essi un pari potere deter
minante. Ciò è dato facilmente ricavare - sulla base di quanto. 

pag. 248 (con riferimento però soltanto a quei casi, nei quali si può, secondo la sua 
concezione, parlare di una vita autonoma dell'atto di comunicazione). Diversamente 
CARNELUTTI, Sistema, cit., II, pag. 42 segg. 

(27) Nello stesso senso DURMA,Lanotification, cit., pag. 94seg., con esclusivo rife
rimento però a quei casi, nei quali - secondo il suo punto di vista - la notificazione 
si può considerare come un atto autonomo, in quanto valga a comunicare degli atti 
giuridici, che già prima della notifica producono i loro effetti, e che cioè non sono veri 
e propri atti ricettizi. 

(28) Non sono rari i casi, nei quali per certi effetti è necessaria la notifica, e per altri 
no. Si pensi, a es., alla sentenza, h quale è perfetta ed efficace anche prima della noti
ficazione, ma abbisogna tuttavia di questa, perchè possano da essa nasc~re certi par
ticolari effetti (p. es., per l'inizio del decorso dei termini per l'impugnativa: art. 467 
cod. proc. civ.). Cfr. CHIOVENDA, Istituzioni, cit., II, I, pag. 359; MINOLI, Le notifi
cazioni, cit., pag. 66. È opportuno qui ric;ordare quanto venne osservato supra, sub 
nota 17. 
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v.enne a suo tempo dimostrato (29) - daLfatto che_s.Qlo.daLmo:
mento della comunicazione l'effetto giuridico comincia a decorrere, 
e non dal momentoin cui il fatto da comunicare divenne perfetto (30). 

Può ben concludersi, dunque, che, pur senza porsi come elementi 
costitutivi di un atto - nè semplice, nè composto -, in seno alla 
fattispecie, sia l'atto notificato, sia quello di notificazione, si pon
gono come elementi dotati di un pari potere determinante sull'ef
fetto giuridico che viene in considerazione (31). 

Analoghe _conclusioni si . possono _formulare per_ qJielle ipotesi, in 
cui, invece che una vera e propria notificazione, sia richiesta dal- PlJ"'J:.1. i<:/l';?.r,,)'° 

l'ordinamento una pubblicazione dell'atto. Nè qui è il caso di fer~ 
marsi a considerare se e quale differenza passi tra le due catego:-
rie (32). 

(29) V. supra, § I, n. 5. 
(30) V. l'art. 5 T. U. com. e prov.; l'art. I della L. 8 aprile 1925 n. 88. Cfr., per 

tutti, BARASSI, La notificazione, cit., pag. 44; DuRMA, La notification, cit., pag. 418 
RANELLETTI, Le guarentigie, cit., pag. 132; ZANOBlNI, Corso di diritto amministrativo, 
cit., I, pag. 292; Cons. di Stato, IV sez., 7 dicembre 1937, nella Riv. di dir. pubbl., 
1938, II, pag. 3; 15 febbraio 1938, nel Foro amm., 1938, I, l, c. 155; 13 gennaio 1939, 
nella Riv. di dir. pubbl., 1939, II, pag. 143. Non è qui il caso di fermarsi a considerare 
in quale momento il fatto notificatorio debba considerarsi avvenuto. Su questo argo
mento la dottrina ha discusso non poco. Sulla questione v. ampiamente DURMA, 
op. cit., pag. 414 segg. 

In quei casi, nei quali l'ordinamento lasci decorrere l'effetto non dal momento 
della comunicazione, ma da quello della dichiarazione, ci si trova di fronte a delle co
municazioni, le quali non hanno carattere costitutivo, e cioè di fronte a delle ipotesi, 
nelle quali esse non sono richieste ad substantiam (appunto perchè non vengono in 
rilievo delle vere e proprie dichiarazioni ricettizie). Ciò valga sopra tutto contro qual
che esempio addotto non a proposito dal DuRMA, op. cit., pag. 418. 

(31) Altrettanto può ripetersi nei confronti degli equipollenti della notifica, se e 
dove se ne ammetta (come talvolta l'ammette il diritto positivo: v., p. es., l'art. 36 del 
T. U. sul Consiglio di Stato, modif. dagli art. l e 2 della L. 8 febbraio 1925, n. 88; 
l'art. 70 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 2960) la possibilità. In argomento cfr. BARASSI 
La notificazione, cit., pag. 48, 215; DURMA, La notification, cit., pag. 164 segg., e pas
sim; RANELLETTI, Le guarentigie, cit., pag. 132 segg.; MINOLI, Le notificazioni, cit., 
pag. 57 segg. 

(32) Un caso tipico di distinzione tra esse è offerto dal diritto positivo nei ri
guardi della sentenza. La pubblicazione e la notificazione di questa si concretano, 
in fatti, in due atti differenti. Cfr. gli art. 366, 367 cod. proc. civ. Sulla pubblicazione, 
in genere, v. A. ScIALOJA, Natura e importanza, cit.; BARASSI, La notificazione, cit., 
pag. 134; SANTI ROMANO, Corso di diritto amministrativo, cit., pag. 248; U. FORTI, 
Diritto amministrativo, cit., II, pag. r66; RANELLETTI, Le guarentigie, cit., pag. 132; 

D'ALESSIO, Istituzioni, cit., II, pag. 169; CARNELUTTI, Sistema, cit., II, pag. 47; e spe-
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§ 7. 

I. Vari modi, in cui gli elementi costitutivi dell'effetto giuridico possono combi
narsi nei loro reciproci rapporti. La possibilità che un nucleo composto consti 
di elementi a loro volta compostì. - 2. Considerazioni circa l'aspetto cronologico 
della coordinazione dei singoli atti, che si succedono in seno alla fase costitutiva 
del procedimento. Rilievo giuridico che tale aspetto presenta. 

r. Portata a termine l'indagine sui diversi atteggiamenti, che 
i vari atti, i quali si coordinano nel nucleo costitutivo della fatti
specie, possono, da ipotesi a ipotesi, assumere nei confronti reci
proci, a seconda della intimità dei vincoli che li collegano, e a se
conda del carattere funzionale di questi, sarà ora opportuno proce
dere a qualche considerazione circa il sistema cronologico della loro 
successione. 

Delle considerazioni di tal genere si impongono qui, più di quanto 
non si impongano nello studio delle altre fasi del procedimento. 
Mentre lì, presentandosi all'analisi degli atti tipici (p. es., delle pro
poste, delle approvazioni), viene a risultare, in re ipsa, già stretta
mente inerente alla loro tipica essenza e alla loro specifica funzio
ne, il momento della loro estrinsecazione, e la loro posizione cro
nologica, non altrettanto può ripetersi, infatti, quando si proceda allo· 
studio della fase'costitutiva. Perchè qui l'analisi non viene portata 
direttamente su degli atti tipici nella loro entità, ma si rivolge sem
plicemente a considerare il modo della coordinazione e della siste
mazione di atti non specificamente individuati, i quali vengono a 
esplicare sull'effetto giuridico un pari potere determinante (1). 

Ciascun fenomeno procedurale presenta sempre due aspetti: 
u1La.s_pettP,_s.trnJJ11raj~ - quello cioè, nel quale si rivela il sistema 
della coordinazione degli elementi che in esso si inquadrano -, _e_ 

un asp~etto, che, al primo strettamente connesso, può designarsi 
come cronolo..gic.o - quello, nel quale si rivela l'ordine dello svol
gimento e della successione nel tempo di quegli elementi nel loro coor
dinarsi (2) -. Fin qui, per ciò che attiene alla fase costitutiva, si è 

cialmente ZANOBINI, La pubblicazione delle leggi nel diritto italiano, Torino, 1917, 

pag. 6 segg. 
(1) V. supra, § 1, n. 2. 

(2) V. già supra, Introduzione, § 4, n. 2. 
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portata l'indagine sul primo di questi aspetti. È ora il caso di soffer
marsi alquanto sul secondo. 

Ma prima è necessario avvertire che - come si sarà del resto 
già potuto leggere tra le righe - sarebbe erroneo ritenere che il 
nucleo costitutivo della fattispecie si risolva sempre in uno degli 
schemi presi in considerazione nelle pagine che precedono, quale esso 
si presenta nella sua più semplice configurazione. Le ipotesi, che il 
diritto configura, per farne derivare un certo effetto giuridico, sono 
le più svariate. Tra le diverse fattispecie esiste tutta un'ampia gam
ma di progressiva varietà, dalle pili semplici alle più complesse. 
Tanto che frequentemente la dottrina ha avuto modo di porre in 
rilievo il fenomeno di nuclei composti, i quali si uniscono, si integrano, 
si coordinano in varia guisa con altri nuclei a loro volta composti, 
e talora si inseriscono in essi, dando luogo, per tal modo, alle più 
intricate combinazioni (3). Queste ultime sono talvolta ben lungi 
dagli schemi semplici, che si è cercato di fissare nell'indagine che pre
cede. Ma, a ogni modo, vanno sempre riportate a quegli schemi, e 
di essi rappresentano le concretizzazioni più complesse. 

Gli esempi sono numerosissimi, e possono venir ricavati da ogni 
campo del diritto. Molto frequenti sono i casi di contratti, nei quali 
la dichiarazione di una o di entrambe le parti sia a sua volta un atto 
complesso (p. es., un contratto stipulato da due consorzi di comuni). 
Non è meno facile riscontrare degli atti composti, nei quali uno degli 
elementi costitutivi sia complesso (p. es., una deliberazione della 
consulta comunale con l'assistenza del segretario comunale), o con
trattuale (p. es., le dichiarazioni matrimoniali dei nubenti, alla pre
senza dei testimoni e dell'ufficiale dello stato civile (4)). Sovente ricor
rono degli atti continuati, i quali risultano di atti complessi o, ancor 
meglio, di atti composti in senso stretto, nei quali, a sua volta, uno 
degli elementi costitutivi sia complesso (p. es., un'inchiesta, la quale 
si svolga attraverso più atti successivi di una commissione collegia
le assistita da un segretario). Ma più frequenti sono certo quei casi, 
nei quali. pur avendo il nucleo principale della fattispecie carattere 
composto - senza però dar luogo a un atto composto -, uno o 
più dei suoi elementi costitutivi non sono semplici. Basti pensare, per 

(3) Cfr. specialmente U. FORTI, «Atto» e «procedimento», cit., pag. 461; CARNE

LUTTl, Sistema, cit., II, pag. 96; e, di recente, diffusamente, GASPARRl, Studi, cit., 

pag. 51 segg. 
(4) V. supra, nota 16 del § prec. 
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valerci di un esempio tipico, alla fattispecie della legge, nella quale 
si coordinano, in relazione molto complicata, oltre all'azione dispo
sitiva del Re, del Governo e delle Camere - azione concretantesi 
in atti a loro volta composti -, l'attività di promulgazione e quella 
di pubblicazione. 

In tutte queste ipotesi, lo schema tracciato per il tipo più semplice 
resta naturalmente rispettato. Tuttavia esso assume un aspetto di 
maggiore complessità. Il quale però è sempre risolvibile in uno degli 
schemi esaminati. In seno al nucleo di maggiore entità, nel quale 
si inquadrano, i singoli elementi a carattere composto non si pon
gono cioè in un atteggiamento diverso da quello in cui si porrebbero 
degli atti semplici. E ciò perchè, nei confronti di tale nucleo, essi 
vengono in considerazione quando già la fase della loro costituzione 
si è esaurita, e cioè quando ormai esistono già come degli elementi 
nettamente individualizzati nella loro unità, nei confronti dei singoli 
altri elementi - siano semplici, o siano anch'essi composti 

z. Passiamo ora in fugace esame l'aspetto cronologico della 
fase del procedimento, che ha formato oggetto dell'indagine di questa 
sezione. Nel nostro esame ci soffermeremo naturalmente a consi
derare tale asrett .elle varie figure, che lo studio precedente ci ha 
rivelate. 

Un primo rilievo si offre immediatamente alla considerazione 
dell'osservatore. Esso è, cheJ.fov_e_ci si trovi _di fronte a elementi.giu
ridici che già la stessa osservazione empirica rivela come tutti parita
_ria_m~nte ç_oop_e_rauJj __ (5) - e__çfoè neU'ipotesi di q11elli e.be s_ono _stati 
d~sjgnati come aìti.rnmpl~S,,$.L~_g.q___aJj (6), e di quelli che, per analogia, 
p_os_s_ono esser chiamati contratti eguali e atti continuatLeguali (7) -, 
-~i può affermare esser principio generale la mancanza di norme, le 

(5) Si noti bene che qui non ci si riferisce a tutti quegli elementi, ai quali l'ordi
namento attribuisce un pari potere decisivo e determinante sull'effetto giuridico; 
ma piuttosto solo a quelli, che sulla base dell'osservazione empirica appaiono di va
lore equivalente dal punto di vista pratico. Sulla distinzione v. supra, § prec., n. I. 

È vero che per tal modo ci si viene a servire di un criterio, il quale non presenta 
alcun valore giuridico. Ma di esso qui non ci si avvale, che per fare una constatazione 
di fatto. 

(6) V. bibliografia supra, sub nota 41 del § 3. 

(7) L'estensione del concetto è già applicata dal CARNELUTTI, Sistema, cit., II, 
pag. 96. 
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!luali dispongano un ordine necessario della loro ~successione (8). 
L'ordinamento, in fatti, qui non attribuisce, in genere, alcun rilievo 
al fatto che abbia avuto precedenza l'uno o l'altro di quegli elementi. 

Bisogna tuttavia tener presente che questo è semplicemente un 
principio di massima, il quale non può avere alcun valore assoluto (g). 
Qui ci si muove, infatti, su di un campo, dove sarebbe impossibile 
fissare delle regole di valore teorico. Ed è esclusivamente dal libero 
potere di disposizione del legislatore, che può dipendere la necessità 
di un preciso ordine di successione anche in questi casi. Basti pensare, 
a esempio, a un qualsiasi atto collegiale (rn), nella cui formazione sia 
necessario seguire un certo ordine rigorosamente predeterminato 
dalla legge (II) . 

A ogni modo, sarà però opportuno avvertire che, nei casi di quegli 
atti composti, che la dottrina suole qualificare come eguali, se non 
esiste di regola un ordine necessario di successione, e se quindi, di nor
ma, l'ordinamento resta indifferente di fronte al fatto che sia venuta 
in essere prima l'una o prima l'altra delle diverse attività necessarie, 
sarebbe tuttavia improprio ritenere che, tanto l'atto che viene in 
essere prima, quanto quello che si concreta in un momento successivo, 
vengano sottoposti dal diritto sempre al medesimo trattamento. 
Per rendersi conto di ciò, basti pensare alla differente posizione e alla 
differente funzione, che, in seno alla fattispecie contrattuale - tanto 
se sia uguale~ quanto se sia ineguale -, esplicano la dichiarazione 
che viene prima e quella che viene dopo. Di fatti, è appunto sulla 
base della loro posizione cronologica, che le due dichiarazioni, anche 
se uguali, assumono rispettivamente la qualifica e il trattamento 
giuridico di proposta e di accettazione. 

Dove può affermarsi che il principio della necessità di un certo 

(8) Questa pare l'unica utìlità, che può recare la distinzione tra atti complessi 
eguali e ineguali, a suo tempo respinta perchè priva di valore giuridico (v. supra, nota 
41 del § 3). Ma bisogna tener presente quanto è stato a questo proposito avvertito 
supra, sub nota 5. 

(9) Cfr. PRESUTTI, Il controllo, cit., pag. 134 seg. 
(ro) Il quale viene comunemente considerato come un tipico atto complesso 

uguale. Cfr. D. DoNATI, Atto complesso, cit., pag. ro. 
(II) Cosi, p. es., l'art. 358 cod. proc. civ., nel fissare l'ordine di votazione del colle

gio giudicante nella formazione della sentenza, stabilisce che « il prino a votare è 
il meno anziano in ordine di nomina, e cosi continuando sino a chi presiede», e che, 
« quando la relazione della causa sia fatta da uno dei giudici, il primo a votare è il 
relatore». 

17. Amo M. SANDULLl 
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ordine procedurale sia la regola, più che l'eccezione, è invece m 
quei casi, nei quali l'osservazione empirica, in seno alla serie delle 
diverse attività cooperanti, ne individua una, la quale si ponga, 
nei confronti delle altre, in una posizione di prevalenza, più che di 
uguaglianza. Ciò accade, innanzi tutto, in quei casi, nei quali la dot
trina h().. parlato di atti ineguali, a proposito di alcune categorie di 
atti composti omogenei (12); in secondo luogo, in gran parte degli 
atti composti in senso stretto; e, infine, in quei casi, nei quali, ri.,. 
sultando il nucleo principale della fattispecie di più elementi che non 
si coordinano in un unico atto, è sempre dato riscontrare, come si è 
visto, un atto, il quale, se non dal punto di vista giuridico, almeno 
dal punto di vista empirico, appare esplicare quella funzione prepon
deranie_, che ha fatto sì che esso venisse per solito designato come 
l'.atto principale della serie (13). 

In queste ipotesi - .come è ben logico - J' ordinamento si preoc
cupa dell'ordine della successione, a che la coordinazione degli 
altri elementi con quello, che dal punto di vista pratico riveste la 
maggior importanza, e che si pone come l'elemento individuatore 
della fattispecie, risulti la meglio appropriata e la più efficace, in 
vista dell'effetto che viene in considerazione. E quindi, per lo più, 
~d~to . qui riscontrare nel diritto positivo la norma, la quale espres
samente disciplina l'ordine della successione. O almeno, dove la 
norma manchi, riesce possibile ricavare dal sistema la regola da ap
plicare, come riesce possibile determinare il carattere di maggiore 
o minore inderogabilità, che, da caso a caso, essa presenti. 

Un esame delle varie norme, che su questo punto si potrebbero 
richiamare, si risolverebbe in una mera esposizione casistica, priva 
di ogni valore dogmatico. Infatti, è vero che il regolamento giuridico 
dell'ordine di successione delle varie attività presenta in ogni ipotesi il 
carattere comune di svolgersi sempre in funzione del così detto ele
mento principale, intorno al quale i così detti elementi secondari si 
coordinano. Ma ciò non toglie comunque che esso - tranne pochi 
casi - non rivela la possibilità di fissare dei prinis;pi generali e pre
cisi circa la normale anteriorità o la normale posteriorità di elementi 
dotati di un certo carattere, nei confronti di elementi dotati di ca-

(12) Un esempio tipico dell'ordine procedurale, proprio degli atti ineguali, si ri
scontra in quei casi, nei quali un'autorità deve emettere un provvedimento di con
certo con altre. V. supra, nota 41 del § 3. 

(13) V. supra,, § 1, n. 3; § 6, n. r. 
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ratteri differenti. Onde è fuori dubbio più prudente e più sicuro deter
minare il regolamento dell'ordine procedurale sulla scorta delle sin
gole fattispecie, e qùindi caso per caso. 

Piuttosto qui può essere opportuno cercare di precisare quali 
conseguenze derivino dalla circostanza che l'ordine cronologico pre
visto e fissato dall'ordinamento per la serie giuridica non sia stato 
rispettato. 

È stata a suo tempo posto in rilievo come, ogni volta che un certo 
elemento giuridico non possa venire in essere, e assumere quella 
certa qualifica che l'ordinamento esige nell'ipotesi specifica, ove 
non si sia precedentemente realizzato un determinato fatto, questo 
ultimo viene in considerazione come uno dei momenti, sulla cui base 
quell'elemento resta qualificato (r4). Ora, come è stato altresì osser
vato, questa è appunto la situazione, che si riscontra tutte le volte 
che, in seno alla fattispecie, qualcuno degli stessi elementi costitutivi 
debba necessariamente precederne altri nel tempo (r5). Da ciò discen
de logicamente che l'elemento costitutivo, il quale, per poter venire 
legittimamente in essere, presupponga precedentemente realizzati 
degli altri elementi costitutivi, ove questi non si siano a tempo debito 
concretati, non viene perciò stesso in vita nella coesistenza di quelle 
certe condizioni, che I' ordinamento richiede. Esso non può quindi 
porsi, in seno alla fattispecie, come fornito dei caratteri e dei requisiti 
voluti dal diritto. E ciò con tutte le conseguenze, che da questa cir
costanza derivano, e che a suo tempo verrano studiate, sopratutto 
ai fini del problema dell'invalidità, e di quello della possibilità dell'ef
fetto giuridico (r6). 

A ogni modo - preme ripeterlo - questo è però un terreno, 
sul quale è necessario procedere molto cauti. Non pochi sono quei 
casi, in cui l'ordine dello svolgimento procedurale non è prescritto 
in modo inderogabile (r7). L'individuazione di essi è, in mancanza 
di norme espresse, un problema, il quale deve rimanere riservato 
alla prudenza dell'interprete. Onde è esclusivamente alla sensibilità 
giuridica di lui, che, di volta in volta, l'indagine va serbata. 

(14) V. supra, cap. I, § l, n. 3. 

(15) V. supra, nota 3 del § l. 

(16) V. infra, cap. seg., § 3, n. 3 segg. 
(17) V. supra, cap. I, § 5, n. 3; infra, partic. sez. seg., § l, n. 2. 
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SEZIONE III 

LA FASE INTEGRATIVA DELL'EFFICACIA 

§ I. 

1. La funzione degli elementi di efficacia in seno alla fattispecie. - z. Revisione 
critica della dottrina' intorno alla loro nozione. Come tra le caratteristiche di 
essi non rientri quella della necessaria posteriorità rispetto agli elementi costi
tutivi che condizionano. - 3. Gli atti che, in seno al procedimento amministra
tivo, di norma si incontrano nella fase integrativa dell'efficacia. 

r. Il piano della ricerca ci porta ora finalmente a prendere in 
considerazione la. terza e ultima fase r del procedimento: la fase inte
grativa dell'efficacia, 

Come a suo tempo venne avvertito, non sempre questa fase ricorre. 
Essa, infatti, non è essenziak (r) .. La si riscontra unicamenJein_quei 
casi, in cui l'ordinamento preordini, per certe particolari esigenze, 
al conseguimento dell'effetto giuridico, cui nel caso specifico ha. ri
guardo, oltre ai veri e propri elementi costitutivi, uno o più elementi 
a carattere meramente confermativo, indispensabili perchè la forza 
operativa propria dei primi possa 'effettivamente estrinsecarsi. 

Tale fase ricorre, di norma, per ultima nel tempo. Ma, come si 
vedrà tra breve, a questa regola generale non mancano le eccezioni. 

CLm.0viam.v _qui nella .zona degli elem.en..tLdi,._effìc~da. 
Il concetto e la funzione della categoria furono già a suo tempo 

precisati, al momento di fissare la sua linea di demarcazione dalla 
categoria degli elementi costitutivi (2) . .Appunto allora si determinò. 
nel ca:r~tt~r~.S8P,fHW.!,1:.tivP il suo principio d'individuazione, .. e nel-
1' azioniu;~tEp~Ji~x~ il suo s_egno di J:"içonosciment.0. _Se. un_elemenio 
giuridico esplica, nei confronti di un_ altro o di altri, un'azione. me
ramente condizionante, è evidente: che non possa.avere,_in_relazio.
n_e._a_q.ue;;ti, che carattere. confePnativo. Ove così non .fosse,..e. cioè 
ove si trattasse di un elemento dotato di forza costitutiva, esso 
IJon_potrebbe più venire in çonsiderazione come semplice .condizione 

(1) V. supra, cap. I, § 4, n. I. 

(z) V. supra, sez. prec., § 1, n. 3 segg., § 6, n. r. 
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di efficacia di questi. Al pari di questi, esso esplicherebbe, infatti, 
un'azione propriamente opP.rativa sull'effetto giuridico. Per modo 
che quest'ultimo non risulterebbe soltanto c o n di z i o n a t o , ma, 
almeno parzialmente, costituito da esso (3). 

Non molto rimane ora da aggiungere. Tuttavia conviene insi
stere su qualche punto, non ancora sufficientemente svolto. 

Come più volte è stato ripetuto, agli elementi di efficacia, per 
la stessa funzione che essi esplicano nei confronti dell'effetto 
giuridico, non può venir contestato il carattere di elementi inte
granti della fattispecie, sebbene debba ammettersi che la loro 
azione nei confronti dell'effetto sia di minore intensità, rispetto 
a quella svolta dagli elementi costitutivi (4). È ovvio però che un 
tale atteggiamento, per definizione, non può implicare adesione a 
quell'insegnamento, il quale sostiene che, prima del sopravvenire di 
quelle che si sogliono designare come condiciones juris, non possa an
cora parlarsi della esistenza di un elemento costitutivo dell'effetto 
giuridico, e quindi, per ciò stesso, contesta la distinzione ormai 

(3) È opportuno porre in risalto che, se qui si fa uso delle espressioni « condi
zione», « condizionato », se ne fa uso in senso non rigorosamente tecnico. L'insegna
mento più frequente è solito designare gli elementi di efficacia come condiciones furis 
(v. tuttavia ÙERTMANN, Die Rechtsbedingung, cit., pag. 14 segg.; A. ScrALOJA, Nul
lità ed inefficacia, nei Saggi, cit., I, pag. 28; FERRI, La fusione, cit., pag. 156, i quali 
- nell'esprimere delle concezioni, che, tutte, non vanno esenti da critiche: v. più 
oltre, testo e note - attribuiscono al primo termine un valore più ampio e com
prensivo, che al secondo). Ma il termine condicio furis è uno di quelli, che hanno, 
fatto il loro tempo. In fatti, dopo le sue vicende più o meno fortunate, l'impiego di 
esso si rivela, al lume dei risultati dell'odierna dogmatica, poco consigliabile. Perchè, 
se non mancano voci autorevoli, le quali ancor oggi proclamano l'appartenenza, sia 

della condicio facti, che della condicio furis, all'unico genus delle c o n d i z 1 o n i , 
funzione delle quali sarebbe appunto quella di condizionare l'efficacia di elementi 
giuridici ormai perfetti (oltre la bibliografia riportata dal BARBERO, Contributo, cit.,. 
nota 6 a pag. 68, v. specialmente 0ERTMANN, op. cit., pag. 3 segg.; CARNELUTTI, Si
stema, cit., II, pag. 458; contra, BARBERO, op. cit., pag. 68 seg.; sulla questione v., da. 
ultimo, RUBINO, La fattispecie, cit., pag. rro segg., le cui argomentazioni non sem

brano però molto convincenti), tale unità categoriale appare ben scarsamente giusti
ficabile a chi pensi che - a prescindere dalla diversità della fonte alla quale l'una e 
l'altra si riportano, e anche a non voler tener conto del fatto che alle condiciones facti 
viene di norma riconosciuto valore costitutivo (v., p. es., OERTMANN, loc. ult. cit., 
BARBERO, op. cit., pag. 73 segg.) - alla così detta condicio furis non sono essenziali 
gli attributi di futura e incerta, i quali invece sono propri della condicio facti (v. più 
oltre, n. 2 e nota 23). 

(4) V. supra, cap. I, § l, n. 2; cap. II, sez. II, § I, n. 1. 
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tradizionale tra il concetto giuridico di inesistenza e quello di ineffi
cacia (5). Nessuno potrebbe correttamente negare che, per essere 
gli elementi di efficacia parte integrante della fattispecie, quest'ul
tima non potrà essere considerata completa, e quindi esistente nella 
sua intierezza, prima del sopravvenire di quelli. Ma, d'altra parte, 
ciò non toglie che questi ultimi non rappresentano degli elementi 
di perfezione e di esistenza del nucleo costitutivo, come invece ri
tengono coloro, i quali affermano che l'atto giuridico soggetto a 
una condicio juris non esista prima del sopravvenire di questa. 

Discende invece dagli svolgimenti fin qui condotti, che - come 
afferma la dottrina più accreditata - quella che si designa come 
condicio juris va qualificata come mero r e q u i s i t o d i e f f i -
caci a (6). Il che non sta a significare altro, se non che la sua 

(5) V., p. es., KoEPPEN, Der obtigatorische Vertrag, cit., pag. q1, 145 e passim; 
LEONHARD, Die Wahl bei der Walhschutd zugleich ein Beitrag zur Lehre van der Wirk
samkeit der Rechtsgeschiifte, nei ]herings ]ahrbilcher, 1897, pag. 41 segg., e partic. 
pag. 48, 50; v. BEKKER, System, cit., II, pag. ro8 seg.; TENDI, Contributo alla dottrina 
della natura delle Condizioni, nella Giur. it., 1906, IV, c. 25 seg.; BARASSI, La noti
·ficazione, cit., nota l a pag. 35; INGROSSO, I contratti dei comuni, Milano, 1921, pag. 152 
seg. (v. inoltre, presso OERTMANN, Die Rechtsbedingung, cit., nota 4 a pag. 2, gli scrit
tori che negano il concetto di condicio juris). Nello stesso senso, di recente, CARNE
LUTTI, Sistema, cit., I, pag. 58 seg., 66, II, pag. 460, 488 seg., sull'argomentazione 
che ~ quando la causa dell'atto non si raggiunge se non attraverso il suo effetto giu
ridico, l'atto inefficace o invalido non serve a nulla», per modo che «la sua ineffi
cacia si chiama anche nullità» (II, pag. 488 seg.). A ciò si obbietta che, se è at
to giuridico soltanto quello che produce effetti giuridici, ciò (pel fatto stesso che al 
conseguimento di un certo particolare effetto può essere necessario più di un ele
mento) non significa affatto che un atto non possa essere perfetto e valido, senza 
che quel certo specifico effetto giuridico, a esso collegato, che in un dato caso si vo
glia prendere in considerazione, possa tuttavia ancor realizzarsi per la mancanza 
di uno o più altri elementi estranei alla sua struttura, e quindi alla sua perfezione. -
A ogni modo è da rilevare che sui concetti di inesistenza, di invalidità, di inefficacia, 
le opinioni sono tutt'altro che concordi. Un tipico esempio del frequente disorienta
mento, che regna sull'argomento, può venire offerto da quella recente decisione giu
risprudenziale, la quale, dopo aver dett.::i che «l'autorizzazione funziona come condi
zione alla quale è subordinata l'efficacia dell'atto», aggiunge che «la sua mancanza 
rende il negozio annullabile» (Cassaz., 27 aprile 1938, nella Giur. it., 1938, I, 
l, C. 1084). 

(6) Cfr., per tutti, D. DONATI, Atto complesso, cit., pag. 58 segg.; A. ScrALOJA, 
·Condiziofte, cit., pag. 13 segg.; ENNECCERUS, Allg. Teit, cit., pag. 593; SIBER, Das 
liJ4tchrechtsgeschiift, cit., pag. 122 segg.; KoRMANN, System, cit., pag. 136; DE VALLES, 
La validità, cit., pag. 207 segg.; 0ERTMANN, Die Rechtsbedingung, cit., pag. 28 segg.; 
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funzione si risolve semplicemente nel suscitare lesplicazione del-
1' energia operativa propria degli elementi costitutivi (7) . 

2. Se in tale qualifica l'insegnamento migliore può quasi consi
derarsi concorde, occorre tuttavia convenire che il concetto di re
quisito di efficacia non è di quelli, ai quali sia ancor oggi riconosci
bile nella dottrina un valore univoco e ben definito. Onde è indispen
sabile soffermarsi a determinarne con precisione la nozione. 

A prescindere da quel significato più lato, in applicazione del 
quale si suole parlare di inefficacia ogni volta che un certo elemento 
non sia comunque suscettibile di dati effetti giuridici (e così, tanto 
nei casi in cui sia inesistente o invalido giuridicamente, quanto nei 
casi in cui, pur essendo esistente e valido, non sia in grado di pro
durre certi effetti a causa della mancanza di un elemento a esso 
estrinseco) (8), la dottrina da tempo è venuta ponendo in luce un 
concetto di requisito di efficacia in senso stretto (9). Con esso si so
gliono designare quegli elementi, i quali, pur restando estranei al 
nucleo costitutivo di un certo effetto giuridico, sono tuttavia, del 
pari, immediatamente decisivi - anche se in misura diversa - a 
che questo effetto possa venire in essere. 

Se non che, tale nozione, la quale potrebbe sembrare in.., questi 
termini chiaramente delineata, risulta invece fin qui ben poco pre
cisata. Basti ripensare all'enorme varietà dei linguaggi, che si è 
soliti parlare in materia di elementi costitutivi e di elementi confer
mativi, sopratutto per ciò che riguarda l'ampiezza delle due cate
gorie (rn). Onde non sarà inopportuno qui ribadire e convalidare, 
attraverso la critica delle opinioni divergenti, l'atteggiamento a 
suo tempo preso. 

La nozione più ampia della categoria dei requisiti di effica-

CARIOTA-FERRARA, I negozi sul patrimonio altrui, cit., pag. 202 segg.; BARBERO, 
Contributo, cit., pag. 76. 

(7) BETTI, Diritto romano, cit., I, pag. 192. 
(8) Su tale ampio significato, cfr., per tutti, 0ERTMANN, Die Rechtsbedingung, 

cit., pag. 54. Sul concetto di inefficacia in genere, v., da ultimo, CoDACCI-PisANELLI, 
L'annullamento, cit., pag. 22 segg. 

(9) I primi rilievi in materia risalgono al WINDSCHEID, Il diritto delle Pandette, 
cit., I, in nota a pag. 267 segg. 

(10) V. supra, sez. prec., § I, n. 3 segg. 
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eia in senso stretto è indubbiamente quella, che viene formulata 
da chi qualifica come tali, non solo tutti gli elementi condizionan
ti, ma anche tutti quelli, i quali, restando estranei alla struttura 
del nucleo costitutivo, sono tuttavia presupposti perchè questo 
possa, secondo le norme fissate dall'ordinamento, trovare legit
timamente la sua realizzazione. Nella categoria si fanno così rien
trare la stessa esistenza del soggetto che agisce, nonchè la sua ca
·pacità e la sua legittimazione; l'esistenza dell'oggetto e la sua su
scettibilità di venire in considerazione per ciò che riguarda il rap
porto in questione; gli eventuali elementi preparatori; ecc. (n). Una 
concezione di tal genere urta però violentemente contro le norme 
positive (r2). Del resto essa trova la sua critica implicita negli svol
gimenti a suo tempo condotti sulla nozione e sulla funzione giuridica 
dei presupposti (r3). Se questi si risolvono nella determinazione della 
stessa essenza dell'elemento che li presuppone, sarebbe, infatti, 
contro i principi configurarli come meri requisiti della sua efficacia. 

Questa premessa vale ancora implicitamente a dimostrare come sa
rebbe del pari inesatto considerare quali requisiti di efficacia - come è 
stato talvolta proposto - tutti gli elementi estranei alla struttura 
dell'elemento costitutivo, e comunque a esso sopraggiungi -
bi 1 i (r4). In tal modo si verrebbe a far rientrare nella categoria 
anche quelli, tra i presupposti, dei quali è concepibile, in via di sa
natoria, una realizzazione tardiva (il che non di rado ricorre). E 
ciò sarebbe ancora una volta contro i principi. Perchè altro è il so
pravvenire in via di sanatoria di un elemento necessario a che un 
certo evento giuridico possa legittimamente trovare la sua estrinse
cazione, e altro è il sopravvenire di un puro e semplice elemento 
di efficacia, la cui funzione si risolva soltanto nel rendere attuale 
la produttività degli effetti propri di un corpo costitutivo ormai 
perfetto. Lì, prima dell'elemento sopravveniente, non era ancora 

(II) 0ERTMANN, Die Rechtsbedingung, cit., pag. 14 segg. 
(12) Lo dimostra esattamente il fatto che l'OERTMANN, Die Rechtsbedingung, cit., 

pag. 25, configura come meri requisiti di efficacia alcuni elementi, dalla cui mancanza 

il diritto positivo lascia derivare la nullità dell'atto che li presuppone. Ma allora dove 

va a finire il rispetto della premessa da cui l'Oertmann stesso prende le mosse (pag. 2 

seg.), quando esattamente afferma che è proprio ed esclusivamente dalle norme po

sitive, che bisogna partire nella costruzione del sistema? 

(13) V. supra, cap. I, § I, n. 3. 
(14) CARIOTA-FERRARA, I negozi sul patrimonio alttui, cit., pag. 21r. 
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in vita un corpo costitutivo perfetto e valido; qui c'era, anche se 
non era suscettibile attualmente di estrinsecare la sua azione. 

A ogni modo, un punto è qui però di essenziale rilievo. Esso è che, 
con l'aver contrastato il passo alle teoriche or ora combattute, non 
si vuole affatto escludere - come suol fare la teoria di gran lunga 
dominante - che possano talvolta riscontrarsi degli elementi di 
efficacia anteriori al corpo costitutivo (15). 

Più volte nel corso dell'esposizione si è avuto modo di avvertire 
che, se l'ordine di successione fase preparatoria - fase costitutiva -
fase integrativa dell'efficacia è quello normale, non manca tuttavia 
qualche caso anomalo, e che lo si riscontra appunto quelle volte, 
che si viene a contatto di elementi di efficacia i quali si realizzano 
in un momento anteriore al nucleo costitutivo (16). 

Casi di tal genere, come si è detto, sono tuttavia anomali. Si 
può, in fatti, considerare tipico del carattere confermativo, che è 
proprio dei requisiti di efficacia, il realizzarsi in un momento succes
sivo a quello in cui si concretano l'elemento o gli elementi, l' estrin
secazione della cui energia operativa essi tendono a suscitare. 

L'eccezione a questo principio generale si riscontra soltanto in 
quelle ipotesi, in cui l'ordinamento, nel richiedere, per l'integrazio
ne di una certa fattispecie, l'intervento di un elemento di carat
tere confermativo, non determina il momento necessario del suo 
venire in essere. Qui esso, limitandosi a esigere che quello esista, 
perchè I' effetto giuridico di cui si tratta possa venire in essere, non 
si preoccupa del fatto che si sia realizzato in un momento anteriore o 
in un momento successivo a quello in cui si concreti il corpo costitutivo. 

È appunto questo atteggiamento di indifferenza dell'ordina
mento, di fronte all'ora del suo venire in essere, che fa sì che l'ele
mento di cui qui si discorre, anche quando sia stato posto in vita 
in un momento anteriore a quello in cui si concreti il corpo costi
tutivo che vuole integrare, non possa venire in considerazione co
me un presupposto di questo. Come a suo luogo si vide, i presup
posti sono caratterizzati dal fatto che, so 1 tanto in quanto essi 
si siano realizzati, I' elemento che li presuppone può venire a quali-

(15) In tal senso, v. già, anche se non esplicitamente, A. Scialoja, Nullità ed 
inefficacia, cit., pag. 27 seg.; FERRI, La fusione, cit., pag. 156, 269, ma sulla base di 
presupposti falsi, e in riferimento a casi, rispetto ai quali non posso trovarmi concorde. 

(16) V., p. es., supra, cap. I, § 4, n. I. 
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ficarsi nel mondo del diritto in quel certo modo che l'ordinamento 
determina. Ciò significa che essi devono essere n e c e s s a r i a -
mente anteriori all'elemento che li presuppone (17). Il carattere 
della n e c e s s a r i a anteriorità manca invece, come si è visto, 
- allo stesso modo che manca il carattere della necessari a 
posteriorità - negli elementi che qui vengono in considerazione. 
Per modo che la qualifica di presupposti non pare a essi in alcun 
modo adattabile. 

D'altronde, sarebbe certo per altro verso infondato, quando si 
concretino in un momento anteriore alla perfezione del corpo costi
tutivo, voler in essi stessi riscontrare un carattere costitutivo. Per
chè l'ordinamento, appunto col mostrarsi indifferente di fronte 
al momento della loro realizzazione, non attribuisce a essi valore 
diverso nel caso dell'antecedenza e in quello della posteriorità. E, 
se li configura come elementi confermativi quando si realizzino 
in un momento posteriore a quello della perfezione del corpo co
stitutivo, non li concepisce certo diversamente nell'ipotesi inversa. 

Non resta, dunque, che la soluzione prospettata. 

I casi del genere non sono frequenti. Di norma, in fatti, l'ordina
mento stabilisce con precisione - esplicitamente o implicitamente 
(e la questione è molto spesso d'interpretazione dello stesso valore 
dei termini usati dal legislatore nel designare i diversi atti) - il 
momento, in cui i singoli elementi, i quali si inquadrano nel pro
cedimento che si svolga in funzione di una certa fattispecie, deb
bano reaìizzarsi. Tale momento, quando venga in considerazione 
un semplice requisito di efficacia, non potrà mai essere fissato an
teriormente a quello in cui si concreta il nucleo costitutivo. Per
chè, come si è detto, gli elementi necessariamente anteriori a que
sto si atteggiano sempre indiscutibilmente come presupposti, pel 
fatto stesso che il nucleo costitutivo non può legittimamente rea
realizzarsi prima e senza che essi siano venuti in essere. Per ciò, 

(17) Il «necessariamente» non va preso qui in senso assoluto. Per molti presup 
posti l'ordinamento ammette una possibilità di sanatoria (v. infra, cap. III, § 4, n. 4 
segg.). Ma ciò non esclude che essi debbano sempre essere, a ogni modo, ne ce s -
s ari a me n t e anteriori all'atto o al complesso di atti, cui si riferiscono. La loro 
sopravvenienza, quando è ammessa, appunto perchè viene a s a n a r e una situazione 
p a t o 1 o g i c a , e non a concretare una situazione normale, non può valere, in fatti, 
a far considerare assente presso di essi il carattere della n e c e s s a r i a anteriorità. 
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quando l'ordinamento voglia fissare il momento necessari o, 
in cui un elemento di efficacia, per poter essere legittimo, debba 
concretarsi, tale momento non potrà essere che successivo 
a quello in cui si perfeziona il nucleo costitutivo. 

In genere, come si è detto, appunto in tal senso è la regola. Di 
norma, in fatti, è dato ricavare dal sistema, al meno implicitamen
te, il carattere necessariamente successivo degli elementi di effi
cacia. Si pensi, a esempio, all'approvazione o al visto di una deli
berazione, al riconoscimento di un ente giuridico: atti, i quali tut
ti non possono venir logicamente concepiti, se non come susseguenti 
all'elemento che vengono a condizionare. 

Le più significative eccezioni alla regola generale sono invece 
costituite da alcuni atti di assenso di altri soggetti o di altre 
autorità, nonchè da alcuni atti di ad es i on e dell'interessato (18), 
necessari a che un certo provvedimento possa estrinsecare la sua 
azione operativa. Per essi lordinamento non fissa il momento, in 
cui debbano realizzarsi. E, per ciò che riguarda l'espletamento del 
loro compito, non ha importanza se siano venuti in essere anterior
mente o successivamente al momento, in cui si perfeziona il prov
vedimento cui si riferiscono. Onde, se, quando si realizzano in un 
momento successivo a tale perfezione, si qualificano come requisiti 
di efficacia, discende logicamente dagli svolgimenti che precedono 
che non possono venir qualificati altrimenti, quando si realizzino 
in un momento anteriore. La possibilità di configurarli come pre
supposti resta esclusa dalla mancanza in essi del carattere della 
necessaria anteriorità. E, d'altra parte, vale certo a confermare, 
ove ogni altra prova dovesse mancare, l'assenza in essi di carattere 
costitutivo, la circostanza che gli altri atti del genere cui essi ap
partengono (autorizzazioni e approvazioni, da una parte; domande 
e accettazioni dell'interessato, dall'altra) non si atteggiano mai, 
nei confronti dell'effetto che viene in considerazione, come costi
tutivi insieme al provvedimento al quale si riferiscono. 

Per tal modo, rimane dunque assodato che, se il carattere della 
n e c e s s ari a p o s t e r i o r i t à , rispetto al nucleo costitutivo, 
rappresenta per i requisiti di efficacia la regola generale, il carattere 

(18) In relazione a questi ultimi, cfr. MIELE, La manifestazione di volontà, cit., 
pag. 58, e già - ma da un punto di vista inesatto - CAMMEO, La volontà individuale 
oe~i rapporti di diritto pubblico, nella Giur. it., 1900, IV, c. 14 seg. 
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cronologico universalmente valido per la categoria - ove in essa 
si vogliano veramente abbracciare tutti quegli elementi, i quali tro
vano nel sistema delle norme positive un trattamento univoco -
non può essere, se non quello della loro non necessari a a n -
terio r i t à. 

Anche dopo aver fissato questo concetto, le difficoltà non 
sono tuttavia superate tutte. Resterebbe ancora da determinare 
con ogni rigore quale sia il momento specifico, rispetto al quale 
gli elementi di efficacia debbano essere non necessariamente ante
non. 

Come è evidente, però, tale problema non è altro, che una di
versa formulazione della questione, a suo tempo affrontata e ri
solta, circa la linea di demarcazione tra la categoria degli elemen
ti della fattispecie a carattere costitutivo e quella degli elemen
ti a carattere dichiarativo. In fatti, come si è detto, il momen
to, rispetto al quale gli elementi d'efficacia devono essere non ne
cessariamente anteriori, è quello in cui si completa la fase costi-

, titutiva. Qui dunque non è il caso di tornare su tale questione. 
Ma, anche a prescindere dall'errore giuridico in cui incorre quel

l'insegnamento, secondo il quale in ogni fattispecie a formazione 
successiva il sopravvenire di ciascun nuovo elemento sarebbe con
dizione legale perchè il precedente potesse acquistare efficacia (19), 
sarà comunque opportuno rilevare ancora l'imprecisione, in cui cade 
l'opinione più diffusa, allorchè, come è solita, configura quale con
dicio juris, e cioè quale requisito di efficacia di un atto, ogni circostanza 
futura ed estranea alla struttura di esso, e dal cui avveramento 
soltanto possano sgorgare gli effetti giuridici, ai quali esso sia di
retto (20). 

Come a suo tempo venne avvertito, perchè un elemento giu
ridico possa venire in considerazione, nei confronti di un altro, co
me elemento di efficacia, non è affatto sufficiente che il primo sia, 
rispetto al secondo, futuro ed estraneo (perchè ciò può valere a di
mostrare soltanto la sua estrinsecità alla struttura di esso). An
zi il primo attributo non è affatto necessario. Invece è indispen-

(19) Vedine l'esposizione e la critica presso OERTMANN, Die Rechtsbedingung 
cit., pag. 9 segg. 

(20) Tra i più recenti, v., per tutti, BETTI, Diritto romano, cit., I, pag. 192 seg., 
351 seg.; TOSATO, Il riconoscimento, cit., pag. 63 seg.; BARBERO, Contributo, cit., pag. 78. 
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sa bile che quell'elemento non esplichi, nei confronti dell'effetto 
giuridico, che viene in considerazione, un'azione costitutiva (21). Ove 
quest'ultima condizione non si avverasse, non sarebbe, in fatti, più 
il caso di parlare, a suo riguardo, di mero requisito di efficacia, 
bensì lo si dovrebbe configurare, in seno alla fattispecie, come un 
elemento rientrante a far parte, insieme con quello al quale si unisce, 
del vero e proprio corpo costitutivo (22). 

L'essenza della nozione di elemento di efficacia risulta dunque 
a questo punto definita, come ne risulta definita la funzione. Re
quisito di efficacia è ogni elemento della fattispecie, il quale, re
stando estraneo, e di norma sopravvenendo, al corpo costitutivo 
- rispetto al quale deve, a ogni modo, essere non necessariamente 
anteriore -, fa funzionare, nei confronti dell'effetto giuridico che 
viene in considerazione, l'energia operativa, e cioè l'efficacia, pro
pria di quello (23). 

(21) V. supra, sez. prec., § l, n. l segg.; § 6, n. I. 

(22) Si può forse osservare che è solo col sopravvenire del nuovo elemento costi

tutivo, che quello concretatosi in precedenza diviene suscettibile di estrinsecare la 
propria forza operativa, per ciò che attiene all'effetto che si ricollega all'intera fat

tispecie. In fatti, da solo esso non era sufficiente a produrre tale effetto. Ma non bi

sogna dimenticare che, nei confronti di questo, tanto l'elemento preesistente, quanto 

quello sopravveniente, esplicano un'unica e identica azione. E quindi, se è vero che 

solo ii secondo rende il primo suscettibile di estrinsecare la sua forza operativa, tut

tavia esso si pone nell'azione a c c a n t o a quello, e non - come accade per gli ele

menti a carattere semplicemente dichiarativo - in una posizione meramente ausi
liaria, e quindi come puro e semplice requisito di efficacia. Per ciò, se si potrebbe 

forse affermare che esso agisce come requisito di efficacia, nei confronti dell'effetto 
specific·::i e particolare, che si collega all'elemento costitutivo preesistente, non si 

potrebbe a nessun costo configurare la sua funzione, in seno alla fattispecie nella sua 

integrità, come quella di un mero requisito di efficacia. A voler parlare anche qui di 

requisito d'efficacia, si correrebbe, in fatti, il rischio di configurare come tale, nei 

confronti della proposta, la stessa accettazione contrattuale. Il che certo non è (v. 

supra, sez. prec., § 3, n. 2). 
(23) È opportuno qui precisare un ultimo punto. In stretta analogia con quanto 

la dottrinayrivatistica rileva nei confronti delle condiciones facti (v. per tutti ENDE

MANN, Lehrb·uc~ des burgerlichen Rechis, 9" ed., Berlin, I, 1899, pag. 374 seg.; EN
NECCERUS, Allg. Teil, cit ... pag. 592; v. TuHR, Der allg. Teil., cit., II, 2, 1918, pag. 280; 

N. CovIELL,9, Manitale, cit., pag. 425), si suole affermare che siano attributi essenziali 

della condicio juris ·- con la quale, come si è visto (supra, nota 3), la categoria degli 
elementi di efficacia comunemente si identifica - quelli di f u t u r a e i n c e r t a . 

Come si è avuto modo di osservare, il primo di essi non è essenziale. Si può ora ag

giungere che non appaiono destituite di fondamento le critiche portate (BARBERO, 
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3. Resta a questo punto da chiederci quali siano, nel campo 
che a noi interessa, i casi in cui più di frequente ci si trovi di fronte 
a degli elementi di efficacia, e cioè i casi in cui più spesso si riscontri, 
in seno al procedimento che si svolga in funzione di un certo risul
tato di. diritto amministrativo, una fase integrativa dell'efficacia. 

Tra gli elementi più tipici, nei quali, nel procedimento ammini
strativo, le caratteristiche proprie della categoria degli elementi 
d'efficacia ricorrono, alcuni si comportano secondo il meccanismo 
delle condizioni sospensive. Tali sono quegli atti di così detto con
trollo preventivo, i quali di norma debbono seguire all'azione sog
getta al controllo (approvazione, visto), o, a ogni modo, non deb
bono necessariamente precederla (taluni assensi); quelle documen
tazioni, le quali, pur essendo prive di valore costitutivo, sono tut
tavia del pari decisive pel venire in essere dell'effetto giuridico; 
nonchè alcuni atti di riconoscimento. 

Altri agiscono invece, di norma, secondo il meccanismo delle 
condizioni risolutive. Tali quegli atti, mediante i quali l'interessato, 
toccato da un certo provvedimento posto in essere nei suoi riguardi 
dall'autorità, e già di per sè perfetto ed efficace, con la sua dichia
razione negativa può far sì che tale provvedimento resti caducato 
della sua energia operativa. 

Passiamo ora all'analisi di essi. 

Contributo, cit., pag. 78 seg.) contro quell'autorevole dottrina, la quale insegna es
sere essenziale ancora il secondo (v., p. es. ENNECCERUS, op. cit., pag. 593; D. Do
NATI, Atto complesso, cit., pag. 61; A. ScrALOJA, Condizione, cit., pag. 12 segg.; U. 
FORTI, I controlli, cit., pag. 792; DE VALLES, La validità, cit., pag. 320; ANDERSEN, 
UngUltige Verwaltungsakte, cit., pag. 44). E ciò tanto più, in quanto, ove si riconosca 
- come non pare a dubitare - la possibilità di requisiti di efficacia anteriori al nu
cleo costitutivo, tali requisiti risultano per ciò stesso ormai più che certi al momento 
in cui quel nucleo si perfeziona (cfr. MIELE, La manifestazione di volontà, cit., in nota 
a pag. 60). 
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§ 2. 

r. Analisi del prime· gruppo di atti, che, in seno al procedimento amministrativo, di 
norma si incont ano in veste di elementi di efficacia: alcuni degli atti di c o n -
t r o 11 o p re venti v o. Quali essi siano. Precisazioni terminologiche. -
z. Esame di essi: a) 1 ' approvazione . Sua distinzione dall'autorizza
zione. Sua natura e sua funzione in seno alla fattispecie. Precisazioni circa la 
sua forza retroattiva; - 3. b) 1' assenso non necessariamente preventivo. 

Sua natura e sua funzione; - 4. c) il vis t o. Sua natura e sua funzione. 

I. Nella categoria degli atti di contro 11 o p re venti v o, 
che si atteggiano, nei confronti dell'atto soggetto al controllo (I), 
come requisiti di efficacia, e che quindi sono suscettibili di venir in
contrati nel procedimento che si svolge in funzione di tale atto, si 
inquadrano le a p p r o v a z i o n i , alcuni a t t i d i a s s e n s o 
(quelli non necessariamente preliminari (2)), e i visti. 

Non di rado, allo stesso proposito, testi legislativi parlano di r a -
tifica (3). Ma si tratta di Ufi terminologici poco precisi, impiegati 
a designare un concetto non diverso da quello dell'approvazione (4). 
E, in fatti, intesa in senso proprio, ben altro è il valore della ratifica (S). 

Allo stesso modo, non esprime un concetto differente dall'ap
provazione lespressione o m o 1 o g a z i o n e , che talvolta ricorre 
nelle norme positive (6). E ben spesso, con valore per nulla diver-

(1) Qui, e in genere nel seguito della trattazione, anzi che parlare rigorosamente 
del c or p o o n u c l e o c o s t i t u t i v o , per semplicità di dizione e di esposizione, 
si parlerà unicamente dell'atto. Ma i concetti che si formuleranno in relazione a 
questo vogliono essere senz'altro estesi a quello, anche in quei casi (come si è visto, 

per altro, meno frequenti sul terreno che noi battiamo: supra, nota 14 del § 6 della 
sez. prec.), in cui esso non sia un semplice atto. 

(z) Come si è avuto occasione di osservare (supra, cap. I, § 3, nota 12), gli atti 
di assenso necessariamente preliminare non si differenziano dalle autorizzazioni. 

(3) V., p. es., gli art. II, 2° cpv., e 12, zo cpv. della L. 20 marzo 1930, n. 206, 
sul Consiglio Nazionale delle Corporazioni. 

(4) È sintomatico in proposito che lo stesso atto, mentre è designato, ai termini 
dell'art. 12 della L. cit. sub nota prec., come ratifica, viene poi propriamente 
qualificato dall'art. 9 della successiva L. 5 febbraio 1934, n. 163, sulle corporazioni, 
come approvazione. 

(5) Su questa v. P. RAvÀ, La convalida, cit., pag. 137 segg. Sulla distinzione 
fra approvazione e ratifica, v. già SANTI ROMANO, Saggio, cit., pag. 164 seg. 

(6) V., p. es., l'art. 836 cod. comm., nonchè l'art. 17, 20 cpv. della L. 20 marzo 
1865, n. 2248, alla F, sui lavori pubblici. In argomento cfr. D. DoNATI, Atto complesso, 
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so, da alcune leggi risulta richiesto un n u 11 a osta (7). 
Per altro, non mancano invece casi, in cui si parla di approva

zione in un senso improprio, per designare degli atti di natura di
versa (8). 

Qui non staremo però a fare delle questioni di terminologia. Ciò 
che interessa è piuttosto individuare il concetto e la natura dell'appro
vazione, dell:assenso non necessariamente preliminare, e del visto, 
e di precisarne la funzione giuridica. 

2. Cominciamo dalla prima. 
La nostra dottrina, a differenza di quella di altri paesi, appare 

concordemente e correttamente orientata nel senso che il concetto 
dell' a p p r o v a z i o n e sia da tener ben distinto da quello dell' a u -
tor i z z azione (9). Sia l'una, che l'altra, sono espressione del-

nota 4 a pag. 64; u. FORTI, I controlli, cit., pag. 775; CARNELUTTI, Sistema, cit., II, 
pag .. 469 seg. Tuttavia neanche il termine o m o l o g a z i o n e viene impiegato 
nell'uso legislativo in un significato univoco. Cfr. D. DONATI, loc. cit.; Dr MAJO, 
Approvazione amministrativa, nel Nuovo digesto, cit., I, pag. 630. 

(7) V., p. es., l'art. 14 cpv. del T. U. 13 febbraio 1933, n. 215, sulla bonifica in
tegrale; l'art. 3 della L. 16 giugno 1938, n. 1303, sull'inquadramento sindacale dei 
dipendenti di taluni enti pubblici. Su quest'ultima norma, e sulla natura di appro
vazione del nulla osta da essa previsto, v. Dr MAJO, Il preventivo «nulla osta» dell'au
torità di vigilanza neÙa regolamentazione dei rapporti di lavoro concernenti i dipendenti 
degli enti pubblici sindacalmente inquadrati, nel Foro it., 1939, IV, c. 139 seg. - È 
da notare però che il nulla osta riveste più frequentemente i caratteri del1'autoriz
zazione, che non quelli dell'approvazione. Si veda, p. es., l'art. 48, 2° cpv. del R. D. L. 

17 luglio 1937, n. 1400, sulla difesa del risparmio e l'esercizio della funzione creditizia. 
(8) Cfr. D. DONATI, Atto complesso, cit., pag. 23 seg., I trattati, cit., I, pag. 506; 

RoEHRS, Fehlerhafte Verwaltungsvorschriften, cit., pag. 74; Dr MAJO, Approvazione, 
cit., pag. 630; LucrFREDI, Natura giuridica dell'approvazione ammin,strativa delle 
condizioni generali di polizza, in Assicurazioni, 1937, pag. 168 segg.; e, àa ultimo, 
BISCARETTI DI RUFFIA, Lo statuto del P. N. F. dell'anno XVI, nell'Arch. di dir. pubbl., 
1938, pag. 560 seg. In argomento v. già supra, sez. I, § 5, nota 8. 

(9) Cfr. specialmente D. DoNATI, Atto complesso, cit., pag. 81 segg.; U. FORTI 
I controlli, cit., pag. 773 segg.; e, in genere, la dottrina corrente (SANTI ROMANO, 
Corso di diritto amministrativo, cit., pag. 242 seg.; RAGGI, Diritto amministrativo, 
cit., I, pag. II5 segg.; VITTA, Diritto amministrativo, cit., I, pag. 324). V. tuttavia, 
in senso contrario, di recente, ORTOLANI, L'autorizzazione, cit., pag. 697 segg.; RO
VELLI,_ Le autorizzazioni, cit., c. 369. È meno proclive, in genere, alla distinzione, "la 
letteratura straniera. Per quella francese v. le citazioni di U. FORTI, op. cit., nota 
r a pag. 773. Per quella germanica v., p. es., ENNECCERUS, Allg. Teil, cit., pag. 629; 
KoRMANN, System, cit., pag. 89; IPSEN, Widerruf, cit., pag. 81 seg.; HUBER, Wirt
schaftsverwaltungsrecht, cit., pag. 112 segg. 
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l'azione di controllo preventivo. Ma esiste tuttavia un punto essen
ziale di demarcazione tra le due categorie. 

L'autorizzazione ricorre, di norma, in quei casi in cui non sa
rebbe possibile, a causa della natura dell'attività controllata, un 
controllo susseguente (si pensi, p. es., alle licenze di polizia previste 
dagli art. 68 segg. del T. U. di P. S.), nonchè in quei casi, in cui l'ordi
namento ritiene sufficiente, nei confronti dell'azione soggetta al 
controllo, una preliminare disamina generica, senza bisogno di pe
netrare fino ai particolari (ro). Essa quindi trova necessariamente 
la sua estrinsecazione in un momento anteriore all'azione da au
torizzare. Funzione sua propria è, come a suo tempo si vide, quella 
di facoltizzare il titolare di un potere a esercitarlo nel caso speci
fico (n). Per modo che, nei confronti dell'atto che autorizza, essa 
si atteggia in funzione di presupposto. Contribuisce cioè alla de
terminazione della situazione giuridica, nel cui ambiente soltanto 
quell'atto potrà legittimamente concretarsi. 

L'approvazione, per contrario, più adatta a quei casi in cui si 
esiga un controllo più diretto e più penetrante sull'azione soggetta 
al sindacato, è un atto, il quale si concreta in un momento necessa
riamente successivo a quello, in cui trova la propria legittima rea
lizzazione l'atto soggetto al suo sindacato, se bene anteriore a quello, 
in cui questo potrà esplicare la sua efficacia. Ed è diretta appunto 
a condizionare quest'ultima. 

Questa - si noti bene - non è una distinzione meramente tem
porale, come pare sia stato autorevolmente ritenuto da chi ha affer
mato essere l'autorizzazione nient'altro che un'approvazione pre
ventiva, e l'approvazione nient'altro che un'autorizzazione succes
siva (12). Se è vero, in fatti, che entrambe le categorie esplicano una 
azione di controllo preventivo, non bisogna tuttavia dimenticare la 

(10) Sulla diversità delle esigenze, che consigliano l'impiego del controllo mediante 
autorizzazione o di quello mediante approvazione, v. specialmente U. FORTI, I con

trolli, cit., pag. 774. 
(n) V. supra, cap. I,§ 3, nota 12. 
(12) In tal senso, valendosi di quello stesso criterio meramente temporale, di 

cui son solite servirsi la dottrina germanica e la dottrina francese, quelle poche volte 
che formulano la distinzione (v., p. es., ENNECCERUS, Allg. Teil, cit., pag. 629; KoR
MANN, System, cit., pag. 89; MASP:ÉTIOL e LAROQUE, La tutelle, cit., pag. 107), si espri
mono, in scritti non più recenti, RANELLETTI, Concetto e natura, cit., c. 25; SANTI 
RoMANO, Saggio, cit., pag. 165 seg. 

18. ALDO M. SANDULLI 
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profonda diversità funzionale, che - come è stato avvertito, e come 
è dato ricavare dall'esistenza di casi, in cui si richiede, per uno stesso 
atto, tanto un'autorizzazione, quanto un'approvazione - le separa. 

Una conseguenza non priva di rilievo scende da questa precisazione. 
Ed è che, come si vedrà meglio più avanti, sarebbe inesatto ritenere 
che, ove si ammetta - come in molti casi non si può non ammet
tere (13) - la possibilità che la mancanza di un'autorizzazione venga 
sanata da una pronuncia successiva dell'autorità che avrebbe dovuto 
concederla, questa non possa, per il solo fatto di essere successiva 
all'atto controllato, venire in considerazione, se non come una vera e 
propria approvazione. Essa, in fatti, non viene per nulla a esplicare 
la funzione propria di questa. Col suo sopraggiungere cioè non vale 
a conferire efficacia a un atto perfetto e valido ma non ancora ope
rativo - come si vedrà essere funzione dell'approvazione -; ma 
vale soltanto a sanare la precedente invalidità di un atto, dipendente 
appunto dal suo non essersi realizzato nella situazione giuridica 
richiesta dall'ordinamento. E ciò con tutte le conseguenze, che a 
tale diversità si ricollegano, e delle quali qualcuna verrà tra breve 
presa in esame. 

Fissata questa essenziale demarcazione, si può ora procedere a 
una più spedita disamina della figura dell'approvazione. 

Con essa l'autorità controllante, dopo aver valutato l'opportuni
tà (14) dell'atto posto in essere dall'autorità soggetta al suo controllo, 
col pronunciarne la conformità a quelle regole di convenienza che 
l'ordinamento le affidò da presidiare, gli conferisce quella esecuti
vità, e cioè quella possibilità di estrinsecare la sua forza operativa, 
che l'ordinamento lascia dipendere appunto da tale pronuncia (15). 

(13) Sulla questione, v. infra, cap. seg., § 4, nota 6. 
(14) L'esame dell'opportunità, come comunemente si ammette, comprende anche 

quello della legittimità. Cfr., per tutti, D'ALESSIO, Commento, cit., pag. 148" 
(15) Che nel conferimento della forza esecutiva all'atto controllato si risolva la 

funzione propria dell'approvazione, risulta in modo particolarmente evidente dal
l'art. 342 del T. U. com. e prov., nonchè dagli art. 97, 1° cpv., e 296, 20 cpv. (dove è 
sospesa al visto del prefetto - il quale, estendendosi anche alla valutazione della 
opportunità, è una vera e propria approvazione - l'esecutività del provvedimento), 
e dall'art. 19 del R. D. 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patri
monio e sulla contabilità generale dello Stato. 

Da quanto si è detto circa la funzione dell'approvazione risulta, si, incontrover
tibile che alla sua base c'è un giudizio (il giudizio sulla convenienza dell'azione control
lata); ma sarebbe inesatto ritenere che in un giudizio soltanto essa si risolva. L'ap-
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La domanda che a questo punto naturalmente si pone, e che 
ha avuto presso i diversi scrittori risposte ben discordanti, è quale 
sia la funzione giuridica che all'attività di controllo bisogna rico
noscere, nei confronti dell'effetto, cui è diretto l'atto a essa soggetto. 

Non è qui il caso di riandare nel suo travagliato cammino la 
complessa elaborazione dottrinale dedicata al non facile argomento. 
A precisare la giusta posizione nella delicata questione sarà invece 
sufficiente ricavare dall'essenza dell'approvazione e dal valore che 
a essa attribuisce 1' ordinamento - quali sono stati poc'anzi spie
gati - la sua mancanza di valore costitutivo (r6). 

provazione, nell'atto di conferire l'esecutività al provvedimento sottoposto al suo 
sindacato, è essenzialmente volontà. E a ciò nulla può togliere la circostanza che la 
discrezionalità dell'autorità controllante, a quanto pare, si risolve tutta nel momento 
della valutazione, e non si estende anche a quello della pronuncia (su tale distinzione, 
v. specialmente LAUN, Das freie Ermessen und seine Grenzen, Leipzig-Wien, 19u, 
e scritti successivi; in argomento v. anche le recenti conclusioni di M. S. GIANNINI, 
Il pote.re discrezionale, cit., pag. 79 seg.). Perchè non è elemento essenziale, a che 
possa parlarsi di una manifestazione d1 volontà, il carattere discrezionale della pro
nuncia (VITTA, Diritto amministrativo, cit., I, pag. 341; e, implicitamente, M. S. GIAN
NINI, op. cit., pag. 98). L'adesione a tale punto di vista presuppone implicitamente 
che si respinge quell'autorevole insegnamento che fa capo a U. FoRTI, Diritto ammini
strativo, cit., Il, pag. 123, 149 seg., «Atto» e «procedimento», cit., pag. 445, secondo 
il quale l'approvazione, non diversamente dal visto, si risolverebbe in un mero ac
certamento, e cioè in una mera pronuncia dichiarativa (v. anche JAcCARINO, I con
trolli sull'amministrazione del Podestà, nel Foro it., 1929, IV, c. 84; TOSATO, Il rico
noscimento, cit., pag. 49; ESPOSITO, La validità, cit., pag. 122; AMoRTH, Ii merito, 
cit., pag. 6r; e, implicitamente, RANELLETTI, Istituzioni, cit., nota 2 a pag. 533), 
ma che, nello stesso tempo, non si accede all'insegnamento comune, il quale è solito 
far discendere la natura negoziale dell'atto di approvazione dal suo carattere discre
zionale (cfr., per tutti, SANTI ROMANO, Corso di diritto amministrativo, cit., pag. 243). 
Più vicino al vero è forse il VITTA, op. cit., I, pag. 327, dove afferma che« nell'emettere 
il suo apprezzamento l'autorità controllante intende anche alla difesa di particolari 
e superiori interessi di conservazione dello Stato, e di equilibrio nello svolgimento 
delle pubbliche attività che l'ente controllato non aveva di mira, e ciò pertanto può 
considerarsi come intervento di una volontà, sia pure accessoria, accanto a quella 
prima manifestata dall'ente suddetto». 

(16) Si tenga sempre presente - ciò che è stato talvolta perduto di vista (v., p. 
es., RESTA, Natura ed effetti, cit., c. 281) - che qui non si vuole affatto contestare al
l'atto di approvazione il carattere costitutivo, nell'accezione in cui di tale carattere si 
parla nel contrapporre atti costitutivi e atti dichiarativi, a seconda che creino o non 
delle situazioni giuridiche nuove. In tal senso, in fatti, il carattere costitutivo dell'appro
vazione viene riconosciuto da quegli stessi scrittori, che ne escludono la natura di 
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Se, come si è detto, l'ordinamento dispone che un certo provve
dimento non possa esplicare la su a forza esecutiva (17), prima che 

manifestazione di volontà (v. particolarmente ESPOSITO, La validità, cit., pag. 124), 

e discende immediatamente dalla funzione dell'atto. Se si nega all'approvazione 
valore costitutivo, lo si fa invece solo in applicazione di quella distinzione tra elementi 

costitutivi e confermativi della fattispecie, che venne posta a suo luogo in risalto, 
nel contrapporre gli elementi propriamente operativi sull'effetto giuridico, a quelli 

i quali si limitano invece a eccitare l'esplicazione dell'energia operativa propria dei 

primi (v. supra, sez. prec., § l, n. 4 seg.). 

(17) A tal proposito, veramente, qualche incertezza è stata destata dalla più re
cente legislazione sugli enti locali, la quale in più di un passo pare autorizzare il dub

bio che l'azione dell'autorità statale controllante non si limiti a un semplice assenso 

all'esplicazione della forza esecutiva propria dell'atto soggetto al suo controllo, e si 

estenda invece fino a una diretta cooperazione, o anzi addirittura a un'integrazione 

di quest'ultimo. Di fatti, l'art. 97 T. U. com. e prov. parla di provvedimenti «per -

fez i on a ti con l'approvazione di legge», e l'art. 343 considera provvedimenti 

definitivi « le deliberazioni dei comuni, delle provincie e dei consorzi, i n t e g r a t e , 
secondo i casi, col visto del Prefetto e colla approvazione della Giunta provinciale 

amministrativa ». Tali espressioni legislative hanno fatto si che qualche autorevole 

sostenitore dell'antica tesi che atto controllato e approvazione fossero parti di un 

sol atto complesso, ritenesse di poter trovare ancora qui una conferma del suo punto 

di vista (BoRSI, La giustizia, cit., pag. 27 seg.; v. anche D'ALESSIO, Commento, cit., 

pag. 148, 151, Le leggi sulla giustizia amministrativa commentate, Torino, 1938, pag. 

44; RESTA, Sulla definitività dei provvedimenti di controllo prefettizio nel sistema 
della legge comunale e provinciale, nel Foro amm., 1937, I, 2, c. 262 seg.; CAMERA, 

Il termine per ricorrere contro le deliberazioni degli enti locali, nella Riv. di dir. pubbl., 
1939, I, pag. 475 seg.), e che gli stessi sostenitori dell'insegnamento contrario non 

mancassero di accusare talvolta qualche perplessità (v., p. es., RANELLETTI, Istitu
zioni, cit., nota 2 a pag. 533; VITTA, Diritto amministrativo, cit., I, pag. 326). A ogni 

modo, però, è da ritenere che, se nella legislazione fascista ben più penetrante è di
ventata l'azione del controllo statale sull'attività degli enti locali (particolarmente 

esplicita in tal senso è la decisione del Cons. di Stato, V sez., 15 luglio 1938, nel Foro 
it., 1938, III, c. 293), tanto da trasformare non lievemente l'essenza stessa di questi 
ultimi (DE FRANCESCO, A proposito di « autarchia» e di « enti autarchici », negli Studi 
in onore di Giovanni Pacchiani, Milano, 1939, pag. 168 segg.; ZANOBINI, Corso di 
diritto amministrativo, cit., III, pag. 363 segg.), l'interpretazione dei testi legislativi 

- per quanto consenta di lamentare in qualche punto una scarsezza di precisione e di 

coerenza terminologica, la quale lascia facilmente adito all'equivoco - permette tut

tavia di ricavare dal sistema (oltre le norme citate supra, sub nota 15, è di speciale 

interesse ricordare che lo stesso art. 343 del T. U. com. e prov., immediatamente dopo 

aver parlato di deliberazioni «integrate» col visto o con l'approvazione, aggiunge 
«o comunque div e n u te esecutive») il principio che l'azione di controllo 

non esplichi altra funzione che quella di rendere possibile l'esplicazione della forza 

operativa propri a de 11' attività contro 11 a t a. Cfr., oltre RANELLETTI, 

Zoe. cit., e VITTA, loc. cit., specialmente ZANOBINI, L'amministrazione locale, cit., 
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sia intervenuta la pronuncia successiva di un'altra autorità, e se il 
compito di quest'ultima nor si risolve in altro, che nel riconoscere 
la convenienza di esso, risulta chiaro, non solo che sarebbe assoluta
mente fuori luogo parlare di un unico atto (r8) - come discende dalla 
profonda diversità funzionale, che intercorre tra i due elementi, e 
dall'assenza di ogni carattere strumentale dell'uno nei confronti 
dell'altro -, ma anche che non sia nemmeno il caso di concepirli 
entrambi come esplicanti, nei confronti dell'effetto giuridico, una 
pari azione costitutiva (19). Ricorrono nell·approvazione i caratteri 
propri dell'elemento della fattispecie, che esplica, rispetto all'effetto 
che viene in riguardo, un'azione confermativa, e cioè meramente di
chiarativa (20). Essa non coopera a determinare e a costituire, in una 
con l'atto soggetto al controllo, un certo effetto giuridico. Ma vale 
soltanto a rendere possibile l'estrinsecazione dell'operatività, e cioè 
dell'efficacia, propria di quell'atto. Per ciò nei suoi confronti va con
siderata come un puro e semplice requisito di efficacia (21). 

pag. 303; GALLO, I rapporti contrattuali, cit., nota 1 a pag. 237; Dr MAJO, Approva
zione, cit., pag. 627 seg., tra i quali i due ultimi si soffermano diffusamente a spiegare 
il valore della parola «integrate» nell'art. 343 della legge. Nello stesso senso è parti
colarmente chiara la decisione del Cons. di Stato, V sez., 8 giugno 1937, nel Foro amm., 
1937, I, 2, c. 26r. 

(18) Non pochi seguaci ha incontrati nella dottrina la tesi che atto controllato 
e approvazione fossero elementi costitutivi di un atto complesso. Sulle orme di un 
insegnamento derivato dalla scuola germanica (v. specialmente G. }ELLINEK, Sy
stem, cit., pag. 205; KuNTZE, Der Gesammtakt, cit., pag. 49 segg.; SIBER, Das Buch
rechtsgeschiift, :cit., pag. 133 segg.), il più strenuo assertore di tale punto di vista 
è stato presso di noi il BoRsr, L'esecutorietà, cit., pag. 90, L'atto amministrativo com
plesso, cit., pag. 49, il quale ha ottenuto, specialmente presso la dottrina meno re

cente, largo seguito (v., p. es., RAGGI, L'atto amministrativo e la sua revocabilità, Città 
di Castello, I904, pag. 77; RAGNISCO, Revoca e annullamento, cit., c. 280; PRESUTTI, 

Il controllo, cit., pag. 135 segg.; VITTA, Nozione, cit., pag. 28, nonchè, nella dottrina 
a noi più vicina, BRACCI, Dell'atto complesso, cit., in nota a pag. 29; D'ALESSIO, Isti
tuzioni, cit., II, pag. 165; in tal senso si pronuncia anche qualche recente decisione 
giurisprudenziale: v., p. es., Cons. di Stato, V sez., i6 marzo 1938, nella Riv. di dir. 
pubbl., 1938, II, pag. 223). Nè è mancato chi, pur respingendo la tesi dell'atto com
plesso, ha configurato addirittura l'approvazione come elemento essenziale per l'esi
stenza dell'atto soggetto al controllo (INGROSSO, I contratti, cit., pag. 153 segg., Isti
tuzioni di diritto finanziario, Napoli, I, 1935. pag. I77 segg.; v. pure RoEHRS, Fehlerhafte 
Verwaltungsvorschriften, cit., pag. 73). 

(19) V. particolarmente OERTMANN, Die Rechtsbedingung, cit., pag. 31 segg. 
(20) Preme qui richiamare quanto è stato avvertito supra, sub nota 16. 
(21) Nel senso che l'approvazione sia a configurare come condicio juris è l'inse-
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Da questa precisazione logicamente discende, sulla base dei con
cetti a suo tempo svolti, la forza retroattiva dell'approvazione (22). 
Se l'elemento costitutivo dell'effetto giuridico è quello soggetto al 
controllo, e se il controllo non ha qui altra funzione, che quella me
ramente dichiarativa di renderne attuale l'operatività, ne deriva 
immediatamente la sua efficacia ex tunc (23). 

gnamento più accreditato. Cfr. SANTI RoMANO, Saggio, cit., pag. 267 seg.; D. Do
NATI, Atto complesso, cit., pag. 59, 92 segg.; A. ScIALOJA, Condizione, cit., pag. 15 
segg.; DE VALLES, La validità, cit., pag. 325; RANELLETTI, Le guarentigie, cit., pag. 129 
seg.; ZANOBINI, Corso di diritto amministrativo, cit., I, pag. 295, 322; KoRMANN, 
System, cit., pag. 136; OERTMANN, Die Rechtsbedingung, cit., pag. 31 seg.; MAsPÉTIOL 
e LAROQUE, La tutelle, cit., pag. no. Non manca tuttavia chi, pur riconoscendo 
agli atti di controllo di esecutività la funzione propria dei requisiti di efficacia, nega 
a essi, sulla base dell'assenza del carattere dell'incertezza, la qualifica di condicio
nes juris. Cosi U. FORTI, I controlli, cit., pag. 791 seg. (contro il suo punto di vista v. 
i rilievi esposti supra, al § 1, sub nota 23). Non diversamente ORTOLANI, I controlN, 
cit., I, pag. 188 seg. Nella giurisprudenza più recente meritano di esser ricordate le 
decisioni del Cons. di Stato, IV sez., 22 dicembre 1937, nella Riv. di dir. pubbl., 1938, 
II, pag. 81; V sez., 16 marzo 1938, nel Foro amm., 1938, I, 2, c. 203; della Cassaz., 13 
luglio 1938, nella Riv. di dir. pubbl., 1938, II, pag. 734. Non spiega la posizione fun
zionale che l'atto di controllo assume, in relazione all'atto controllato, nei confronti 
dell'effetto giuridico, l'opinione del RESTA, Natura ed effetti, cit., c. 284 segg., secondo 
la quale, scartata sia l'ipotesi dell'atto complesso, sia quella della condicio juris, l'atto 
di controllo sarebbe da trattare come un atto di riconoscimento, e cioè come un atto 
di accertamento avente efficacia costitutiva (v., tuttavia, Sulla definitività, cit., c. 263). 

Dove non pare sia il caso di parlare correttamente di semplici elementi di effi
cacia, è nei confronti di quegli atti di approvazione, coi quali l'autorità che li pone in 
essere ha anche il potere di apportare degli emendamenti all'atto a essi soggetto. A ogni 
modo, però, non sembra in proposito opportuno nemmeno parlare di atto complesso, 
come talvolta si è voluto fare in materia di diritto corporativo (BALZARINI, Atti e ne
gozi, cit., pag. 181 seg.), e in materia di statuti di enti pubblici (R. RAVÀ. Gli statuti, 
cit., pag. 95 segg.), e cioè in quei campi dove il fenomeno più spesso è stato riscontrato 
e quindi più spesso è stato considerato. In argomento v. ancora, per ciò che riguarda 
il diritto corporativo, per tutti, SALEMI, Sulla potestà normativa delle corporazioni, 
nell'Arch. di st. corp., 1935, pag. 249 segg.; ZANOBINI, Corso di diritto corporativo, 
cit., pag. 353; e, per ciò che riguarda gli statuti, tra i più recenti, E. LEVI, Sull' appro
vazione, cit., pag. 292 segg.; BISCARETTI DI RUFFIA, Lo statuto del P. N. F., cit., pag. 
559 seg., e presso di essi ulteriori richiami bibliografici. Per quella che a me sembra 
sia la natura dell'approvazione degli statuti degli enti pubblici, rinvio al mio scritto 
Alcuni rilievi in materia di limiti della giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato, 
nella Riv. di dir. proc. civ. 194r. 

(22) V. supra, sez. prec., § I, n. 5. 
(23) Per la retroattività dell'approvazione è, in genere, coerentemente alle pre

messe, quella dottrina, la quale la configura come requisito d'efficacia (v. tuttavia 



Analisi delle fasi del procedimento amministrativo z79 

Ciò - si noti bene - non significa però affatto che il provvedimento 
soggetto al controllo fosse efficace già prima dell'intervento di que~ 
sto. Quello che non è stato, non è stato; e nessuna finzione logica 
- tale è anche la creazione giuridica - potrebbe far sì che fosse sta
to (24). Se l'ordinamento esige che l'atto da sindacare non possa 
esplicare la sua efficacia prima che la sua opportunità sia stata con
fermata dall'autorità controllante, è evidente che, prima dell'inter
vento di questa, esso sarà stato giuridicamente inefficiente, e che quindi 
non avrà prodotto alcun effetto. Nè alcuna finzione di retroattività 
potrebbe, in un momento successivo, valere a far sì che esso ne aves
se prodotti. C'è la realtà storica che non lo consente. 

La retroattività, che inerisce strettamente al carattere dichiara
tivo dell'approvazione - come, in genere, ogni fenomeno di retroat
tività legale-, può invece valere soltanto a far sì che l'atto soggetto 
al controllo esplichi, d'ora in poi, la sua azione, nell'ambito di quelle 
situazioni giuridiche che consentono tale finzione, come se la sua 
operatività fosse stata attuale fin dal momento in cui esso venne po
sto in essere (25). 

Questa osservazione è tutt'altro che priva di valore. Basti pensare 
che essa non resta senza rilievo, per ciò che riguarda la distinzione che 
passa tra un atto invalido, nei cui confronti intervenga l'elemento 
di sanatoria, e un atto valido ma inefficace, nei cui confronti inter
venga il requisito di efficacia. Per ciò stesso, essa interessa in re
lazione alla diversità, che corre tra un atto, nei cui confronti so
pravvenga una pronuncia rivolta a sanare la mancanza della pre
ventiva autorizzazione, e un atto, nei cui confronti sopravvenga 
la necessaria approvazione. Il primo, se bene invalido, era anche 
anteriormente a quella pronuncia pienamente efficace. Quindi la 
sua operatività era piena: e la sopravvenuta pronuncia riparatrice 
non viene che a consolidarla, col sanare una situazione patolo-

ORTOLANI, I controlli, cit., I, pag. 194 seg.). In senso contrario, oltre quella dottrina 
la quale si avvale degli schemi dell'atto complesso, si esprime - ma su argomenta
zioni che non possono trovarmi concorde - RESTA, Natura ed efjetti, cit., c. 281 seg. 

(24) Cfr. V. ScrALOJA, Negozi giuridici, cit., pag. 17. 
(25) Sul carattere necessariamente relativo del concetto di retroattività, v. spe

cialmente BARBERO, Contributo, cit., pag. 37 seg., e ivi indicazioni bibliografiche. 
Con particolare riguardo al tema che qui interessa, cfr. le esatte considerazioni di U. 
FORTI, La retroattività, cit., pag. 17 segg. V. ora anche ROMANELLI, L'annullamento, 
cit., pag. 346 seg. 



280 Il procedimento amministrativo 

gica (26). Il secondo, anche se valido, era, prima dell'approvazione, 
inefficace. E l'approvazione, quindi, se bene dotata di legale retroat
tività - e cioè, per quanto per l'avvenire valga a far sì che l'atto 
soggetto al controllo si comporti, nell'ambito di quelle situazioni che 
consentono tale finzione, come se fosse stato efficace fin dal momento 
del suo venire in essere -, non potrà certo valere, per la contraddi
zion che no'l consente, a determinare nel passato quella situazione, 
che sarebbe esistita, se l'atto condizionato fosse stato realmente 
efficace fin dal suo venire in essere. Il che significa, a es., che il suo 
sopravvenire non potrà certo valere a far sì che non sia più con
siderato illegittimo l'aver dato, prima del suo intervento, mate
riale esecuzione al provvedimento a essa soggetto. 

E questa è certo una interessante riprova della necessità di tener 
distinti il concetto di autorizzazione e quello di approvazione. 

3. Non diversa da quella dell'approvazione è la funzione espli
cata da quegli atti di assenso i quali non devono necessaria
mente precedere l'atto soggetto al loro benestare. Anche qui viene 
in considerazione la manifestazione di un'attività di controllo pre
ventivo di opportunità, che, in seno alla fattispecie nella quale si 
inserisce, si risolve nell'esplicazione di una funzione di carattere non 
costitutivo. 

Un esempio tipico della categoria è certamente quello offerto 
dall'art. 8, cpv., della L. 5 febbraio 1934, n. 163, ai termini del qua
le, perchè la corporazione possa elaborare le norme per il regola
mento collettivo dei rapporti economici e per la disciplina unitaria 
della produzione, è necessaria la proposta dei ministri competenti, o 
la richiesta delle associazioni collegate, «con l'assenso del Capo del 
Governo». La mancanza di carattere costitutivo presso tale atto di 
assenso risulta più che evidente. La dottrina più attendibile si è divisa 
in argomento, propendendo taluni scrittori per configurare quell'at
to come autorizzazione, altri per configurarlo come approvazione (27). 
Il vero è però che in esso manca, sia il carattere della necessaria an
teriorità, che è proprio dell'autorizzazione, sia quello della necessa-

(26) È da ritenere quindi inesatta l'affermazione giurisprudenziale che l'autoriz
zazione successiva funzioni come condicio juris (Cassaz., 2 luglio 1937, nel Foro it., 
1937, I, c. 251). 

(27) Per una esposizione critica delle diverse opinioni (le quali non sono due sole), 

V. BALZARINl, Atti e negozi, cit., pag. 227 segg. 
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ria posteriorità, che è proprio dell'approvazione. Per l'ordinamento 
- così come è dato ricavare dall'interpretazione della norma citata -
risulta assolutamente indifferente che l'assenso in questione sia stato 
anteriore o posteriore. Ciò che è necessario, è che esso vi sia stato. 
Solo a tal costo, in fatti, l'atto che deve essere da esso accompagnato 
potrà estrinsecare la sua operatività. 

Ci si trova dunque a contatto di una di quelle ipotesi, poste in luce 
nel paragrafo che precede (28), di elementi di efficacia, di fronte ai 
quali il diritto, se li presuppone perch~ l'effetto giuridico possa pro
dursi, si disinteressa tuttavia del fatto che abbiano preceduto o 
seguito nel tempo l'atto, al quale si riferiscono. 

Nei confronti dell'effetto giuridico per ciò la loro funzione, anche se, 
come si è visto, diversa è la loro struttura, non differisce da quella di 
carattere meramente dichiarativo, che viene esplicata dalle approva
zioni. L'atto di assenso non necessariamente preliminare, anche 
quando si concreta in un momento anteriore a quello in cui si per
feziona il provvedimento al quale aderisce, non si risolve mai nel
la determinazione della situazione ambientale che questo presup
pone, e quindi non può, rispetto a questo, venire in considerazione 
come presupposto. Esso rappresenta, anche in tal caso, soltanto la 
rimozione di un ostacolo, a che quel provvedimento possa libera
mente estrinsecare l'energia operativa sua propria. 

4. Passando, in fine, alla figura del visto, è da osservare che 
le considerazioni svolte più sopra nei confronti dell'approvazione 
possono venire senz'altro a essa estese. 

Mediante il visto l'autorità controllante, dopo aver valutato la 
conformità alle disposizioni positive, dell'atto posto anteriormente 
in essere, dall'autorità soggetta al suo controllo, col pronunciarne la 
legittimità, gli conferisce quella forza esecutiva, che il diritto fa 
dipendere appunto dalla sua pronuncia (29). 

(28) V. § prec., n. 2. 

(29) Tale funzione postula che, contrariamente a quanto suole ritenere l'opinione 

più diffusa (v., p. es., D. DONATI, Atto complesso, cit., pag. 68 segg.; VITTA, Nozione, 
cit., nota 2 a pag. 29; RANELLETTI, Istituzioni, cit., pag. 746; u. FORTI, Diritto am
ministrativo, cit., II, pag. 123; SANTI RoMANO, Corso di diritto amministrativo, cit., 

pag. 248; ZANOBINI, L'amministrazione locale, cit., pag. 302), il visto non si risolve in 

un mero accertamento: ma è una vera e propria dichiarazione di volontà. In tal senso, 
oltre quegli scrittori che configurano il visto come elemento di un atto complesso 
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Qui il carattere meramente confermativo dell'atto di controllo 
è - pel fatto che questo si limita a un'indagine di mera legittimità, 
senza penetrare in una investigazione del merito - ancor più evidente 
che nell'approvazione. Anzi non sono mancati autorevoli scrittori, i 
quali, pur attribuendo all'approvazione forza costitutiva, hanno ri
conosciuto al visto valore meramente confermativo (30). Non pare 
per ciò necessario insistere qui su dei concetti già enunciati nei con
fronti dell'approvazione. Anche - e anzi a maggior ragione - il vi
sto è dunque un elemento di efficacia (31). Come l'approvazione esso 
è necessariamente successivo all'atto che controlla. E, non diversa
mente dall'approvazione, opera ex tunc (32). 

Un'osservazione tuttavia è opportuna, prima di concludere. Ed è 
che il visto di mera legittimità è diventato, nella legislazione fascista, 
molto meno frequente di quanto lo fosse prima. Ciò da quando il 
controllo statale sull'azione degli enti locali ha sviluppato la sua pe
netrazione, estendendosi anche al merito, in tutti quei casi in cui la 
vigilanza prefettizia si limitava prima alla sola legittimità (33). In un 

(PRESUTTI, Il cont1·ollo, cit., pag. 125 segg.; RAGN1sco, Revoca e annullamento, cit., 
nota 61), v. ora esplicitamente VITTA, Diritto amministrativo, cit., I, pag. 34I. V. inol
tre RESTA, Natura ed effetti, cit., c. 282, il quale parla in proposito di negozio di accer
tamento. 

(30) Così, p. es., quegli scrittori, i quali, pur configurando l'approvazione come 
elemento di un atto complesso, non sono dello stesso avviso nei confronti del visto 
(VITTA, Nozione, cit., nota 2 a pag. 29; D'ALESSIO, Commento, cit., pag. 148). 

(31) In tal senso è tutta quella dottrina la quale concepisce l'approvazione come 
condicio juris (v. supra, nota 21), nonchè, al meno implicitamente, quella, la quale, pur 
configurando l'approvazione come elemento di un atto complesso, opina diversamente 
nei confronti del visto (v. nota prec.). Qualche recente giudicato, che ha considerato 
il visto come elemento di perfezione (Cons. di Stato, V sez., 13 ottobre 1937, nel Foro 
it., 1933, III, c. 37), trova contro di sè, oltre che l'opinione del suo commentatore (U. 
FoRTI, Osservazione, ivi), l'autorità di altre recenti pronuncie (Cons. di Stato, V sez., 
26 maggio 1937, nella Giur. it., 1938, II, c. 14; Corte d'appello di Genova, 7 giugno 
1937, nella Rivista amministrativa, 1937, pag. 852). 

(32) Per la retroattività del visto è, in genere, quella dottrina, che lo configura 
come condicio juris (v. nota prec.). In senso contrario, oltre quella teorica che lo con
figura come elemento costitutivo di un atto complesso (v. nota 28), sono ORTOLANI, 
I controlli, cit., I, pag. 194 seg.; RESTA, Natura ed effetti, cit., c. 281 seg. 

(33) V., p. es., gli art. 97, 296, 20 cpv., T.U. com. e prov. Per tal modo, in tutti quei 
casi in cui prima non esisteva alcun controllo di merito, un controllo di tal genere 
viene oggi esercitato dal Prefetto. Questo viene dunque a esplicare, sugli atti sog
getti al suo riesame, un'azione non differente da quella, che, nei confronti degli 
atti soggetti al riesame di essa, esplica, a sua volta, la G.P.A. Alla stregua 
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controllo di tal genere, nei cui riguardi la terminologia legislativa 
continua a servirsi dell'espressione v i s t o , se bene, più che di mero 
v i s t o d i l e g i t t i m i t à , parli di v i s t o d i e s e c u t i v i -
t à (34), non sono più riconoscibili i caratteri del visto vero e pro
prio (35). Per modo che, siccome la legislazione sugli enti locali era 
certo quella, nella quale più frequente fosse dato riscontrare l'istituto, 
bisogna riconoscere che esso oggi ha perduto non poca della sua im
portanza. Ciò non toglie tuttavia che i casi, in cui lo si incontra, 
sono ancora moltissimi. Basti, in proposito, pensare soltanto al sin
dacato di legittimità esplicato mediante il visto della Corte dei con
ti su molti atti del Governo (36). 

§ 3. 

Analisi del secondo gruppo di atti, che, in seno al procedimento amministrativo, di 
norma si incontrano in veste di elementi di efficacia: alcuni degli atti di d o -
c u m e n t a z i o n e . Quali essi siano. 

Nel procedere oltre nell'analisi di quegli elementi, i quali, pur eser
citando un diretto e decisivo rilievo sull'effetto giuridico, non hanno 
tuttavia nei riguardi di questo forza costitutiva, per modo che, ri
spetto a esso, si atteggiano come meri elementi di efficacia, ci si im
batte ora in alcuni casi di d o c u m e n t a z i o n e . 

Come si è avuto agio di illustrare più sopra, non sempre l'azione di 
documentazione esplica, nei confronti dell'effetto giuridico, al cui con-

di tali rilievi appare dunque infondata la distinzione funzionale che il D'ALESSIO, Com
mento, cit., pag. 148, vorrebbe vedere tra l'approvazione della G.P.A. e il visto pre
fettizio, allorchè afferma che, mentre «il visto attiene alla mera esecutività della de
liberazione», «l'approvazione attiene invece al perfezionarsi della stessa volontà», che 
«l'atto prima del visto esiste; l'atto prima dell'approvazione non ancora esiste», 
e che quindi, mentre « gli effetti del visto operano ex tunc », « gli effetti dell'approva
zione operano ex nunc, perchè essa è l'ultimo atto della procedura attraverso la quale 
si forma l'atto complesso». 

(34) Art. 97 cit. 
(35) Cfr., per tutti, ZANOBINI, L'amministrazione locale, cit., pag. 304. 
(36) Cfr. gli art. 17 segg., 37 del T.U. 12 luglio 1934, sull'ordinamento della Corte 

dei conti. Del resto nella nostra legislazione ancor oggi non mancano dei casi, in cui 
allo stesso prefetto è deferito un semplice visto di legittimità. Tale è, a es., quello 
esercitato su alcuni atti dei consorzi di bonifica, ai termini dell'art. 63, cpv. del T.U. 

13 febbraio 1933, n. 215, sulla bonifica integrale. 
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seguimento coopera con l'atto che tende a documentare, la medesima 
funzione. 

In molti casi essa ha valore esclusivamente ai fini probatori, 
senza esplicare alcuna azione decisiva su quell'effetto. 

In molti altri ha, per contro, valore propriamente costitutivo. 
Ciò accade, come si disse, in quelle ipotesi, in cui la documentazione 
è richiesta ad substantiam actus. 

Ma non mancano casi, in cui, pur essendo sfornita di valore co
stitutivo, essa non rimane tuttavia priva di valore decisivo nei con
fronti dell'effetto che viene in considerazione. Lì lordinamento 
in tanto consente che l'elemento documentato eserciti la sua azione, 
in quanto la sua documentazione sia intervenuta. In casi di tal genere 
la funzione della documentazione non è dunque altra, che quella di 
suscitare lesplicazione dell'energia operativa propria dell'azione che 
documenta. E quindi, nei confronti di questa, l'atto di documen
tazione si pone come un vero e proprio elemento di efficacia (r). 

Casi di tal genere, anche se non frequenti, non mancano nel campo 
del diritto amministrativo. 

Un esempio tipico mi pare sia offerto dal verbale, mediante il 
quale l'agente di polizia giudiziaria, ai termini dell'art. ro6, 2° cpv. 
del T. U. com. e prov., fa constare dell'accertamento di contrav
venzione da lui operato. Sembra evidente che qui l'azione verbaliz
zante, non solo non si fonde con l'accertamento della contravven
zione in un unico atto, ma non esercita alcuna forza costitutiva sul-
1' effetto giuridico che verrà in essere. Questo si riporta, in fatti, in via 
immediata e diretta, all'atto di accertamento. Tuttavia, a interpre
tare rettamente la norma, non può negarsi che quella azione sia es
senziale all'integrazione della fattispecie. E per ciò siamo - mi 
pare - nell'ipotesi tipica dell'elemento della fattispecie dotato di 
forza meramente dichiarativa. 

Altri esempi del genere non mancano (2). 
Comunque, però, questa è una materia, la quale non sembra me

ritare una particolare e approfondita considerazione. Ritengo per 
ciò che potranno essere sul punto sufficienti i pochi rilievi che pre
cedono. 

(1) Su tali concetti, v. supra, sez. prec., § 5, n. 2, e nota 16 ivi. 
(2) V., p. es., l'art. 377 della L. 20 marzo 1865, all. F, sui lavori pubblici; l'art. 63 

del T.U. 14 settembre 1931, n. u75, sulla finanza locale. 
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I. Analisi del terzo gruppo di atti, che in seno al procedimento amministrativo 
di norma si incontrano in veste di elementi di efficacia: alcuni degli atti di r i -
con o sci mento. Carattere, natura e funzione della categoria. - 2. Pre
cisazioni circa quegli atti di tale specie che realmente sono suscettibili di rien
trare nella fase integrativa dell'efficacia di un -procedimento amministrativo. 

r. Nella fase integrativa dell'efficacia di una fattispecie espri
mente l'azione amministrativa possono rientrare talvolta anche 
alcuni dei così detti a t t i d i r i c o n o s c i m e n t o . 

Sotto tale nome vanno compresi quegli atti, la cui funzione si 
risolve nell'individuare, con forza costitutiva, in una certa entità 
giuridica (sia essa un soggetto, o comunque un ente che tende ad 
atteggiarsi come soggetto; sia semplicemente una cosa), l'esistenza 
di quelle determinate qualità, che l'ordinamento esige, perchè essa 
possa assumere, rel mondo del diritto, una data qualifica attri
buitale dalla legge, e possa divenir suscettibile di tutte le conse
guenze, che da questa discendono. 

Non è questa l'occasione più adatta per soffermarsi in una in
dagine diffusa nei riguardi di tale categoria, la quale è stata, special
mente di recente, fatta oggetto di particolare attenzione, sopra tutto in 
relazione alla figura specifica del riconoscimento degli enti giuridici (r). 
Qui potrà bastare l'essersi richiamati all'assenza, presso gli atti che 
in essa rientrano, di un carattere propriamente costitutivo dell' ef
fetto giuridico (2). 

A me non pare - non diversamente da quanto si è osservato per 
le approvazioni (3), alle quali la categoria, che qui si considera, va 
tenuta, in sede di classificazione, molto vicina (4) - che all'atto di 
riconoscimento possa venir contestato - come pure, con perspicua 

(1) V, particolarmente lo studio del TOSATO, Il riconoscimento, cit., e ivi richiami 

bibliografici. 
(2) Cfr. TOSATO, Il riconoscimento, cit., pag. 57 segg. Come già si è detfo, non 

pare possa invece venir contestato agli atti di riconoscimento il carattere costitutivo, 
nel senso in cui a tale espressione ci si è già riferiti sub nota 3 l del § l della sez. prec. 

(3) V. supra, nota 15 del § 2. 

(4) Cfr. TOSATO, Il riconoscimento, cit., pag. 37 e 49, nonchè gli scrittori da lui ri

chiamati in nota a pag. 35. V. anche RESTA, Natura ed effetti, cit., c. 284 seg. 
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analisi, talvolta è stato fatto (5) - il carattere di manifestazione di 
volontà. Se è vero, in fatti, che la discrezionalità dell'agente si esau
risce tutta nel momento del giudizio che precede la pronuncia, non 
sembra tuttavia possibile negare (proprio come per le approvazioni) 
che, nell'atto di accordare il riconoscimento, la pronuncia, che viene 
in considerazione, sia essenzialmente volontà. 

Ma, a ogni modo, ciò non può valere a escludere che il ricono
scimento si ponga qui, nei confronti dell'effetto giuridico, come un 
elemento privo di forza costitutiva (6). La sua funzione si risolve 
semplicemente nel determinare una condizione necessaria, a che un 
certo elemento, che l'ordinamento concepisce come propriamente ope
rativo su quello specifico effetto che viene in considerazione, possa 
esplicare la sua azione. Il riconoscimento dunque non è esso stesso 
a creare, nel soggetto o nella cosa che viene in rilievo, quel certo 
status di cui si tratta. Ma si limita a individuare l'esistenza dei re
quisiti, cui tale status viene dall'ordinamento collegato, e a pronun
ciare, su questo presupposto, il conferimento di esso. E, se così è, 
non sembra a dubitare della sua forza meramente dichiarativa, e 
cioè della sua qualificaziÒne come mero requisito di efficacia. 

2. In proposito preme però osservare, ai fini della presente in
dagine, che non sempre, nei casi dove un atto di riconoscimento ri
corre, è occasione di parlare di uno svolgimento procedurale. Non a 
caso più sopra si è avvertito che solo t a 1vo1 t a l'atto di riconosci
mento funziona come requisito di efficacia in seno a un procedimento 
amministrativo. 

Di norma, in fatti, esso non si pone come la prosecuzione di una 
serie preordinata a un fine; ma si atteggia piuttosto come un atto 
a sè stante, il quale, più che esplicare un'azione di coronamento di 
una serie di attività cooperanti alla realizzazione di un unico scopo, 
esaurisce di per sè solo una certa specifica funzione. Basti pensare, 
a esempio, ai così detti atti di approvazione degli elenchi delle strade 
e delle acque pubbliche (7), i quali altro non sono, che veri e propri 
atti di riconoscimento. E basti riferirsi ancora al decreto reale, me-

(5) TosATO, Il riconoscimento, cit., pag. 40 segg. 
(6) Contra, in riferimento al riconoscimento degli enti giuridici, v. specialmente 

0ERTMANN, Die Rechtsbedingung, cit., pag. 5, II, 55. 
(7) In argomento, v., per tutti, GurccIARDI, Il demanio, Padova, Ig34, pag. I8z 

segg. 
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diante il quale, ai termini dell'art. 25 cpv. del R. D. L. 17 luglio 
1937, n. 1400 sulla difesa del risparmio e sull'esercizio della funzione 
creditizia, si provvede al riconoscimento delle banche d'interesse 
nazionale. 

Un tipico esempio di atto di riconoscimento, che rappresenta 
il momento coronativo di un procedimento, è invece quello, che 
perfeziona la fattispecie, alla quale l'ordinamento collega la persona
lità degli enti privati (8). Ma tale esempio non desta l'interesse di
retto della presente indagine, perchè attiene al campo della così 
detta amministrazione pubblica del diritto privato, e non tocca per 
ciò un procedimento amministrativo, e cioè un procedimento, il quale 
si svolga in funzione di una fattispecie, che sia espressione dell'azione 
della pubblica autorità. 

Un caso, il quale maggiormente potrebbe interessare ai fini del no
stro studio - anche se attiene alla materia degli atti posti in essere 
nell'esercizio del potere politico -, è piuttosto offerto dalla recente 
legge 19 gennaio 1939, n. 129, sulla istituzione della Camera dei Fa
sci e delle Corporazioni. L'art 5, cpv. stabilisce, in fatti, che co
loro i quali vengono chiamati a par parte del Consiglio Nazionale del 
Partito e del Consiglio Nazionale delle Corporazioni, se bene di di
ritto siano, ai sensi dell'art. 3 della stessa legge, consiglieri nazionali, 
non acquistano tuttavia effettivamente tale qualifica, se non a se
guito di un decreto di riconoscimento del Duce (9). E della forza 
meramente dichiarativa di tale decreto, in relazione all'effetto che 
viene in rilievo, non pare possa dubitarsi, se bene non sembri discu
tibile la sua essenza di vera e propria manifestazione negoziale (rn). 

(8) Che l'atto di riconoscimento degli enti privati venga in considerazione come 
un me;o requisito di efficacia, pare l'insegnamento più attendibile. In tal senso, oltre 
TosATO, Il riconoscimento, cit., pag. 63, v., più di recente, ROMANELLI, Il negozio di fon
dazione, cit., I, pag. ro6. Per una sistematica esposizione critica delle diverse opinioni, 
cfr. TOSATO, op. cit., pag. 15 segg., e, da ultimo, FERRARA, Le persone giuridiche, in VAS
SALLI, Tmttato, cit., II, 2, 1938, pag. 45 segg. - Ben diverso atteggiamento bisogna 
invece assumere in relazione agli enti pubblici. Quanto a questi, infatti, è da ritenere 
che il momento propriamente costitutivo risieda sempre nell'azione statale. Sul punto, 
oltre ROMANELLI, op. cit., I, pag. 131 segg., v., per ulteriori spunti, più aderenti alle 
posizioni assunte in questo studio, la mia nota Alcuni rilievi, cit. 

(9) Analogo regime disciplina alcune categorie dei membri del Gran Consiglio del 
Fascismo. In fatti, l'art. 6 della L. 9 dicembre 1928, n. 2963, stabilische che« la qualità 
di membro del gran consiglio alle persone indicate nei tre pecedenti articoli è rico
nosciuta con decreto reale, su proposta del capo del governo ». 

(ro) Sul carattere di tale atto, si veda, in senso difforme, CRISAFULLI, Per una teo
ria giuridica dell'indirizzo politico, negli Studi urbinati, 1939, pag. r5r. 
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§ 5. 

l. Analisi del quarto gruppo di atti, che, in seno al procedimento amministrativo, 
di norma si incontrano in veste di elementi di efficacia: alcuni degli atti di a d e -
si on e d e 11 ' i n t ere s sa t o a provvedimenti posti in essere dall'am
ministrazione nei suoi confronti. Quali siano i casi, in cui l'azione dell'interes
sato si pone, in relazione a quella del pubblico potere, come elemento d'effica
cia. - 2. Ipotesi in cui il fenomeno si riscontra. Come in esse l'ordinamento 
lasci di norma operare l'azione del privato, secondo il meccanismo tecnico della 
condizione :risolutiva. 

I. La categoria degli elementi di efficacia viene in rilievo sotto 
una luce particolare in quegli svolgimenti procedurali, ai quali, in
sieme con la pubblica amministrazione, prende parte, in funzione 
preminente o in funzione accessoria, anche l'interessato. Anzi, più 
nei primi, che nei secondi, e cioè più nel campo della così detta am
ministrazione pubblica del diritto privato (r). 

Questo fenomeno risulta ben spiegabile, sopra tutto oggi, che 
l'occhio dello Stato vigila, sempre più attento, sull'esplicazione 
dell'attività dei privati, e il suo controllo su di essa diviene sempre 
più effettivo, e sempre più penetrante, in quel supremo sistema te
leologico di coordinazione e di potenziamento di tutte le energie del 
Paese, che caratterizza l'ordine corporativo. Per tal modo, accanto 
ai controlli preventivi, condizionanti l'efficacia di atti dei privati, 
che già il vecchio ordinamento prevedeva - tra i quali caratteristici 
quelli realizzantisi attraverso le omologazioni poste in essere nell'at
tività di volontaria giurisdizione -, è oggi da annoverare tutta 
la vasta gamma di quei controlli instaurati dal regime totalitario, i 
quali, dal punto di vista meramente giuridico, rivestono, sotto l'aspetto 
strutturale, un valore certo non diverso (2). 

Sarebbe però inesatto ritenere che, nell'ambito dell'ammini
strazione pubblica del diritto privato, quello dei controlli sia l'unico 
campo, in cui sia dato riscontrare un'azione pubblica in funzione 
meramente condizionante. Perchè non ne mancano altri, a comin
ciare dagli atti di riconoscimento degli enti morali, nei confronti 

(1) Sul concetto, v. supra, nota 2 della Premessa di questo cap., e ivi indicazioni. 
(2) V., p. es., gli art. 21, 22 del R.D.L. 29 aprile 1923, n. 966. 
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dei quali, come si è visto, l'insegnamento più attendibile è appunto 
quello che li configura come elementi di efficacia (3). 

A ogni modo, però, lo studio del fenomeno dell'amministrazione 
pubblica del diritto privato rimane fuori del campo delle presenti 
indagini (4). 

Senza approfondirci nell'esame di tali questioni, sarà, per ciò, più 
opportuno soffermarci a considerare quei casi, in cui è l'azione del
l'interessato, che si pone in atteggiamento condizionante in relazione 
all'attività del pubblico potere. Tale ipotesi si verifica tutte le volte, 
che l'ordinamento stabilisce che un provvedimento dell'autorità, 
in sè giuridicamente perfetto, abbia bisogno, per poter esplicare la 
propria azione operativa, dell'adesione del cittadino, nei confronti 
del quale opera. 

Qui, logicamente, non vengono in rilievo quei casi, nei quali il 
diritto conferisce al cittadino e all'amministrazione un pari potere 
determinante sull'effetto giuridico. In casi di tal genere l'adesione del 
cittadino all'azione dell'amministrazione dà luogo, in fatti, a un vero 
e proprio fenomeno contrattuale (5). 

Nè, d'altra parte, vengono in rilievo quei casi, in cui, pur non eser
citando il cittadino e l'ente pubblico, nei confronti dell'effetto giu
ridico, un'azione parimenti decisiva, l'ordinamento, nel richiedere 
che la determinazione del primo si avveri in un momento necessa
riamente anteriore (sotto la veste della domanda, dell'istanza, del 
ricorso, ecc.), viene a individuare in essa un necessario presupposto 
della determinazione del secondo (nel senso che questo, in tanto può 
venire legittimamente in essere, in quanto quella si sia precedente
mente realizzata). In tale ipotesi, l'atto del privato si atteggia, in 
fatti, come a suo tempo venne illustrato, come atto preparatorio (6). 

Il fenomeno che a noi qui interessa si riscontra invece quelle 
volt~ che l'ordinamento, nel richiedere, a che una certa azione pub
blica possa estrinsecare la sua propria forza operativa, l'intervento 
del privato, in funzione rispetto a essa non paritariamente determi
nante (in ciò la differenza dal contratto), non esige che tale intervento 
si concreti necessariamente in un momento anteriore a quello, in cui 

(3) V. supra, § prec., n. 1. 

(4) V. supra, nota 2 delìa premessa di questo cap. 
(5) V. supra, sez. prec., § 3, n. 2, e nota 37 ivi. 
(6) V. supra, sez. I, § 3, n. 2. 

19. ALDO M. SANDULLI 
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si realizza l'azione pubblica (in ciò la differenza dai presupposti). 
Il diritto lascia dunque operare tale intervento sulla possibilità del-
1' estrinsecazione dell'energia propria dell'azione pubblica, e non sulla 
stessa possibilità del legittimo venire in essere di tale azione. Qui 
l'atto pubblico è di per sè stesso perfetto e valido, indipendente
mente dall'adesione dell'interessato. E questa - senza che su ciò 
nulla rilevi la circostanza che si sìa concretata in un momento pre
cedente, o in un momento successivo a quello, in cui si realizza il 
provvedimento cui si riferisce - opera come un mero requisito di 
efficacia (7). 

2. Il fenomeno è riscontrabile unicamente presso rapporti, i 
quali si svolgano nella sfera, che la riserva costituzionale lasci li
bera al potere di determinazione del privato: perchè altrimenti 
non vi sarebbe alcuna giuridica necessità della adesione di questo. 
E ricorre per solito in quei casi, in cui l'interessato, nei confronti del 
quale il provvedimento opera, come è stato esattamente osservato (8), 
o venga a ricevere da esso più vantaggi che oneri (p. es., conferimento 
di una decorazione), o - in quelle stesse ipotesi in cui gli oneri non 
siano scarsi - abbia avuto comunque modo di manifestare ante
riormente un suo volete, il quale lasci intendere come verosimil
mente egli non si opporrà al provvedimento (p. es., nomina a un im
piego a seguito di concorso). Esso si riscontra, dunque, per lo più 

(7) La differenza tra questa ipotesi e quella precedente è stata posta chiaramente 
in evidenza dal MIELE, La manifestazione di volontà, cit., pag. 54 segg.(v. tuttavia 
già G. }ELLINEK, System, cit .. pag. 192; vV. }ELLINEK, Der fehlerhajte Staatsakt, cit .. 
pag. 80 seg.; U. FoRTI, I controlli, cit., pag. 750 segg.; DE VALLES, La validità, cit., 
pag. 39 seg., 291 segg.). Con fine critica egli ribatte le affermazioni, sia di quegli 
scrittori, i quali, specialmente nella dottrina germanica, sono propensi a configu
rare in ogni caso la determinazione dell'interessato come requisito di validità (v. 
specialmente MAYER, Deutsches Verwaltungsrecht, cit., I, pag. 98, Il, pag. 147 seg.; 
W. }ELLlNEK, Zweiseitiger Verwaltungsakt, cit., Verwaltungsrecht, cit., pag. 249 segg.), 
sia di quelli, i quali presso di noi la hanno in ogni caso configurata come requisito 
d'efficacia (v. specialmente CAMMEO, La volontà individuale, cit., c. 14 segg.; SAN
TI ROMANO, Principii, cit., pag. 57 seg.; TRENTIN, L'atto amministrativo, cit., pag. 
304). Alla distinzione aderisce oggi presso di noi la migliore dottrina. Cfr. RANEL
LETTI, Le guarentigie, cit., pag. 145 seg.; SANTI ROMANO, Corso di diritto am
ministrativo, cit., pag. 295; D. DoNATI, Principii di diritto amministrativo, Pa
dova, 1932, pag. 121 segg.; ZANOBINI, Corso di diritto amministrativo, cit., I, pag. 260; 
VITTA, Diritto amministrativo, cit., I, pag. 425. 

(8) MIELE, La manifestazione di volontà, cit., pag. 56. 
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in circostanze, nelle quali è legittimo presumere che il privato darà 
al rapporto la sua adesione (9). 

Ci6 spiega perchè - come è stato giustamente avvertito da quello 
scrittore, il quale ha dedicato a questa materia i più acuti e notevoli 
contributi (ro) - l'ordinamento, pur nel considerare il consenso del 
privato come elemento essenziale a che il provvedimento possa estrin
secare la sua efficacia, tuttavia, al meno di norma, appunto perchè 
la presume, non lasci operare sull'effetto, direttamente, la determi
nazione positiva di lui (e cioè l'istanza antecedente, o l'accettazione 
successiva), secondo il meccanismo tecnico della condizione sospen
siva. Esso lascia bensì, di norma, esplicare al rapporto la sua forza 
operativa fin dal momento del perfezionarsi della pronuncia dell'auto
rità. E si limita, per contro, a far funzionare la determinazione ne
gativa del privato (e cioè il suo rifiuto, espresso o tacito) - ove ri
corra - secondo il meccanismo della condizione risolutiva (rr), vale 
a dire lasciando unicamente dipendere da essa, con vigore retroat
tivo (12), la risoluzione del rapporto (13). 

Per tal modo, l'adesione manifestata positivamente dall'interes
sato non ha, di regola, altro valore - secondo quella che pare l'in
terpretazione più attendibile del fenomeno -, che quello di rinunzia 
a far valere (col consolidamento di una situazione, che prima non rap
presentava che una mera presunzione) la possibilità di rifiutare. Pri
ma di tale rinunzia il provvedimento produceva i suoi effetti, ap
punto perchè era sospeso a una semplice condizione risolutiva; ma 

(9) V. già G. JELLINEK, System, cit., pag. 192. 
(10) MIELE, La manifestazione di volontà, cit., pag. 59, e nota 27 ivi. V. ora, in re

lazione al rapporto di pubblico impiego, anche ZANOBINI, Corso di diritto amministra
tivo, cit., III, pag. 48, 84 (v. tuttavia, J, pag. 260). 

(n) Implicitamente, in tal senso, G. ]ELLINEK, System, cit., pag. 192. 
(12) Su ciò v. MIELE, La manifestazione di volontà, cit., pag. 59, e i richiami giu

risprudenziali da lui operati sub nota 26 ivi. 
(13) Non pare per ciò aderire perfettamente al vero la dottrina comune, la quale 

suole insegnare che l' a c c e t t a z i o n e dell'interessato rappresenta la condicio furis 
necessaria a che l'effetto giuridico possa estrinsecarsi. In tal senso RANELLETTI, Le 
guarentigie, cit., pag. q5; SANTI RoMANO, Corso di diritto amministrativo, cit., pag. 
295; D. DONATI, Principii, cit., pag. 121 segg.; DE VALLES, Elementi, cit., pag. 222; 
VITTA, Diritto amministrativo, cit., I, pag. 425. Sull'argomento v., da ultimo, 
LucIFREDI, Atto di nomina, decorrenza della nomina, anzianità, nel Foro amm, 1939, 
I, 2, c. 158, e nota 20 ivi, dove afferma - e a me pare esattamente - che probabil
mente la questione non è suscettibile di univoca soluzione per tutte le molteplici fat
tispecie. 
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la sua efficacia era incerta, appunto perchè condizionata dal fatto 
che non sopravvenisse un successivo rifiuto (14). Dopo di essa, la si
tuazione di efficacia, già preesistente, viene a consolidarsi con l'ac
quisto della sua definitiva certezza. 

Comunque è da ribadire il concetto che, in casi di tal genere, 
anche nell'ipotesi che l'interessato esprima positivamente la sua deter
minazione, quest'ultima opera sempre sull'efficacia e mai sulla va
lidità del provvedimento. In fatti, sia nell'ipotesi della sua anterio
rità, sia in quella della sua posteriorità, essa si risolve se~plicemente 
nel rimuovere un ostacolo dipendente da un elemento che può fun
zionare unicamente come condizione risolutiva, senza avere, per 
contro, alcuna rilevanza sulla legittimità del provvedimento cui si 
riferisce. 

(r4) A chi volesse addirittura osservare che il rapporto sia da considerare già 
perfettamente e integralmente costituito con la sola pronuncia dell'autorità, e che la 
mancata accettazione - espressa o tacita - dell'interessato non funzioni che come 
una pura e semplice rinuncia, la quale venga ad agire su un rapporto già perfetto, sa
rebbe facile ribattere che, mentre la mancata accettazione, di cui qui si discorre, opera 
ex tunc (e ciò riflette appunto il fatto che - come è inerente alla circostanza che qui ci 
moviamo su una sfera che la riserva costituzionale lascia libera al potere di determina
zione del cittadino - col suo sopravvenire l'ordinamento considera il rapporto come 
mai costituito: v. gli esempi di diritto positivo ricordati dal MIELE, La manifestazione 
di volontà, cit., pag. 61 segg.), la rinuncia a un rapporto ormai perfetto non può logi
camente operare che ex nunc. Ciò è dato veder confermato, nel campo in cui pre
sentemente ci si muove, dal fatto che, p. es., le dimissioni di un funzionario non pos
sono agire retroattivamente, e anzi, di norma, in tanto possono esplicare la loro azione, 
in quanto l'autorità le abbia accolte (cfr. ZANOBINI, Corso di diritto amministrativo, 
cit., III, pag. 150 seg.; e, in giurisprudenza, da ultimo, Cons. di Stato, V sez., 9 no
vembre 1938, nella Rìv. di dir. pubbl., 1939, II, pag. r). 



CAPITOLO III 

LE CONSEGUENZE DEI RISULTATI DELL'INDAGINE 

§ I. 

Oggetto e programma. 

Esaurita l'analisi specifica delle singole fasi, che in seno al pro
cedimento, che si svolga in funzione della realizzazione di un de
terminato effetto di diritto amministrativo, può esser dato riscon
trare, è ora il momento di cogliere il frutto delle indagini, che fin qui 
si son venute svolgendo. 

Alla precisazione dei punti di arrivo, cui la ricerca consente di 
pervenire, sarà dedicato quest'ultimo capitolo. In esso ci si sforzerà di 
dare, alla stregua dei criteri che gli svolgimenti che precedono ci 
hanno portati a determinare, un'adeguata soluzione ad alcuni es
senziali problemi, strettamente connessi col nostro tema, e - al 
lume dei risultati che nell'odierno stadio del suo sviluppo la dot
trina è stata in grado di fissare - tutt'altro che pacifici. 

Il più interessante di tali problemi è certo quello relativo al modo 
come si ripercuote sull'effetto giuridico, in funzione del quale il pro
cedimento si svolge, il fatto che si riscontri, in seno a qualcuna delle 
singole fasi dello svolgimento procedurale, una non rispondenza ai 
principi fissati dall'ordinamento. A esso strettamente connessa è la 
questione della sanabilità dei vizi riscontrabili nelle diverse fasi, e 
appunto da tale non rispondenza derivanti. Gli altri problemi dari
solvere sono quello dell'impugnabilità e quello della revocabilità dei 
singoli elementi, che si riscontrano in seno allo svolgimento del pro
cedimento, nonchè quello delle conseguenze generate dal sopravve
nire, durante lo sviluppo del procedimento, di una legge nuova. 

Tali questioni saranno affrontate nell'ordine, in cui qui se ne è 
fatto cenno. 
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Ma, prima di addentrarci nell'esame di esse, occo1Te portare 
l'attenzione su altre essenziali considerazioni. È opportuno, in fatti, 
fermarsi a precisare quale sia l'essenza e la natura delle progressive 
situazioni giuridiche, in cui, nella successione delle varie tappe, che 
si vengono gradualmente raggiungendo, man mano che i singoli 
momenti e le singole fasi trovano la loro realizzazione, viene di volta 
in volta a trovarsi il soggetto, che verrà toccato dall'effetto, in fun
zione del quale il procedimento si svolge. 

§ 2. 

I. Le conseguenza, che i risultati dell'indagine consentono di fissare, in ordine al 
problema delle situazioni giuridiche subbiettive, che si determinano man mano 
che la serie procedurale si svolge verso la sua conclusione. Valutazione critica 

di quell'insegnamento, il quale suole impiegare su questo terreno la no
zione della Rechtslage. Necessità di affrontare il problema partitamente, in 
relazione alle singole fasi del procedimento. - 2. Le situazioni giuridiche sub
biettive determinantisi nello svolgimento della fase preparatoria, e per effet
to di tale svolgimento. Inammissibilità di ogni giustificazione, su tali esclusive 
basi, di qualsiasi pretesa giuridica nel soggetto che verrà toccato dall'effetto 
in funzione del quale il procedimento si svolge. -- 3. Le situazioni giuridiche 
subbiettive determinantisi nello svolgimento della fase costitutiva, e per effetto 
di tale svolgimento. Inammissibilità di ogni giustificazione, su tali esclusive basi, 
di qualsiasi pretesa giuridica nel soggetto, che verrà toccato dall'effetto in fun
zione del quale il procedimento si svolge. - 4. Le situazioni giuridiche subbiettive 
determinantisi col perfezionamento della fase costitutiva, e per effetto di esso, 
prima del compimento della fase integrativa dell'efficacia. Il soggetto che verrà 
toccato dall'effetto, in funzione del quale il procedimento si svolge, come porta
tore - dopo il compimento della fase costitutiva, e prima del compimento 
della fase integrativa dell'efficacia - di un diritto in stato di pendenza. 

I. Quello attinente alle situazioni giuridiche subbiettive, che, 
man mano che si procede verso la conclusione, si vengono deter
minando nel soggetto, che in definitiva verrà toccato dall'effetto in 
funzione del quale il procedimento si svolge, è un problema, il quale 
non ha mancato di essere avvertito dalla dottrina (r). Anzi questa lo 

(1) V. Specialmente U. FORTI, Diritto amministrativo, cit., I, pag.n8 segg., II, 
pag. 27 segg. e passim, «Atto» e «procedimento», cit., pag. 451 segg.; e, di recente, 
U. FRAGOLA, Precisazioni, cit., c. 531 seg., Le situazioni giuridiche, cit. Fuori del 
-campo specifico del diritto amministrativo, v. particolarmente, v. TUHR, Der allg. 
Teil, cit., II, l, pag. 18 segg., e, da ultimo, RUBINO, La fattispecie, cit., pag. 107 segg. 
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ha forse talvolta addirittura sopravalutato. Pure l'indagine in propo
sito appare fin qui, al mene sul terreno del diritto amministrativo 
caratterizzata da una nota di vaga incertezza. Le osservazioni sono 
di natura meramente descrittiva; e i risultati scarsi, se non addirit
tura nulli. 

Il vero è, come ripeto, che probabilmente - e l'appunto va mosso 
in misura più intensa proprio a coloro, che si sono interessati al fe
nomeno negli studi del procedimento amministrativo - su questo 
terreno si è creduto di poter raccogliere più di quanto la fertilità di 
esso non consentisse. 

Si è voluto impiegare il concetto della Reclitslage, mutuato dalla 
dottrina tedesca, la quale lo aveva per la prima volta introdotto 
nello studio del diritto processuale (2). E si è sperato di poter ricavare 
da esso chi sa quali risultati. Nè ci si è avveduti che, utilizzata sul 
terreno delle situazioni soggettive, la nozione della Rechtslage, se 
può suggerire delle osservazioni di carattere morfologico e descrit
tivo, è ben lungi dal poter offrire - e non solo a causa del suo ca
rattere vago e generico (3) - alcun frutto decisivo ai fini costruttivi. 

Ben scarsi sono, in vero, i risultati, di cui ci si è mostrati fin qui 
soddisfatti. Dire che colui, nei confronti del quale dovrà venir ema
nato un certo provvedimento, si trovi, dopo che siano stati posti in 
essere una proposta o un parere necessari a che tale provvedimento 
possa legittimamente venir in vita, in una situazione giuridica di
versa da quella, in cui si trovava anteriormente, non significa, in 
fatti, molto di più che parafrasare l'essenza del fenomeno, quale in 
sè e per sè esso ci si rivela. Nè è certo di maggior valore il risultato 
che si consegue, allorchè si riesce ad affermare che la situazione giu
ridica è una inclinazione o tendenza a sfociare in rapporti giuridici (4), 
o addirittura che è una frazione di diritto (5). 

Per dimostrare una qualche utilità di nozioni formulate su tali 
basi, bisognerebbe prima riuscire a provare che l'ordinamento lasci 

(2) V. citazioni supra, cap. I, § l, nota l]. 

(3) Tale critica viene comunemente addotta contro la nozione. Cfr., per tutti, 
ENNECCERUS, Allg. Teil., cit., nota 3 a pag. 228. 

(4) U. FRAGOLA, Precisazioni, cit., pag. 531, il quale però non ha esitato, dopo 
breve tempo, a ricredersi, nel successivo più ampio lavoro Le situazioni giuridiche, 
cit., dedicato appunto a una diffusa critica dell'impiego del concetto di s i t u a z i o n e 
giuridica. 

(5) U. FORTI, Diritto amministrativo, cit., pag. II9. 
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venire in essere i rapporti giuridici gradualmente, mediante una loro 
progressiva integrazione attraverso successivi gradi di sviluppo. Ma 
ciò certamente non avviene (6). 

Ciascuna situazione determinata dal diritto, e cioè ciascuna si
tuazione giuridica, quale che sia la sua entità (non appare seriamente 
fondata, a causa del suo carattere meramente quantitativo, una 
contrapposizione su questo terreno tra un concetto di situazione giu
ridica, e un concetto di rapporto giuridico (7)), si concreta sempre 
in un solo momento. Tale momento è quello in cui si perfeziona 
la fattispecie, alla quale il diritto la ricollega, e cioè quello in cui 
sono venuti in essere tutti gli elementi richiesti dall'ordinamento, a 
che essa possa trovare la sua realizzazione. Prima di tale momento, 
q u e 11 a situazione manca. 

Quindi, voler configurare la situazione determinata dal concorso 
di una parte soltanto degli elementi richiesti dal diritto, come qual
cosa, che, rispetto a essa, differisca solamente da un punto di vista 
quantitativo, sarebbe certo privo di ogni base nella logica del si
stema (8). E sarebbe per ciò inesatto affermare che, quando, pur 
essendosi concretati alcuni degli elementi del suo sviluppo, non sia 
ancora completato il procedimento che si svolga in funzione della 
costituzione di un certo diritto, non possa venire contestata l'esi
stenza di una parte embrionale dell'intero diritto (embryonaler Be
standteil des Vollrechts), vale a dire di un grado del suo sviluppo 
(Entwicklungsstufe), e cioè di un germe di diritto (Rechtskeim) (9), 
o l'esistenza, come altri si esprime, di una frazione di diritto (10). 

La verità è invece che, quando il diritto colleghi una situazione 
giuridica alla coesistenza di un certo numero di elementi, è solo nel 

(6) Cfr. espressamente BARBERO, Contributo, cit., pag. 81; RUBINO, La fatti
specie, cit., pag. 127, 155 seg. Contra, gli scrittori criticati dall'OERTMANN, Die Rechts
bedingung, cit., pag. 123 seg. 

(7) Non pare attribuire alcun rilievo alla distinzione anche v. TuHR, Der allg. 
Teil, cit., II, I, pag. 19. 

(8) Esattamente l'OERTMANN, Die Rechtsbedingung, cit., pag. 123 seg., pone 
in risalto come la distinzione sia essenzialmente qualitativa, e non meramente quan
titativa. Cfr. anche RuBINO, La fattispecie, cit., pag. 127. 

(9) Così 0ERTMANN, Die Rechtsbedingung, cit., pag. 124 seg. - non molto coe
rente alle sue premesse - in relazione alla situazione anteriore alla realizzazione delle 

condiciones juris (su questa situazione v. più specificamente più avanti nel testo, 
sub n. 4). V. inoltre la dottrina richiamata dal RUBINO, La fattispecie, cit., nota 2 a 

pag. 153 seg. 
(ro) Così U. FORTI, Diritto amministrativo, cit., I, pag. n9. 
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concorso del complesso di essi nella sua integrità, che tale situazione 
giuridica può venire in vita. 

Allorchè tale complesso non sia ancora perfetto, non può conte
starsi che quella situazione giuridica manchi. ~è a ciò toglie nulla 
la circostanza che non possa per altro venir recato in dubbio che, 
quando alcuni degli elementi, anche ~e non ancora tutti, siano ve
nuti in vita, si sarà comunque determinata una situazione obpiet
tiva più favorevole alla possibilità della realizzazione di essa, di 
quanto non lo fosse quella che esisteva prim3: (II). Questa nuova' 
situazione non è un aspetto parziale o ul1 grado di sviluppo,· e ,cioè 
un embrione della situazione che in ultima an~lisi viene in ,riguardo. 
Essa è invece una situazione div e r sa da quella: è una situa
zione, la quale prepara la via a che successivamente quella possa tro
vare la propria realizzazione. 

Nel mondo del diritto le situazioni giuridiche sono tante, quante 
sono le fattispecie, e quanti i singoli specifici effetti, che .di volta in 
volta vengono in considerazione (12). Ciò porta con sè;naturalmente 
in una con la relatività del concetto di fattispecie, a suo luogo os
servata, la relatività della nozione di situazione giuridica. E questa 
sarà diversa, a seconda che l'effetto singolo, che di volta in volta 
si prenda in esame, sia più ampio, o più stretto (13). 

Ma questo aspetto, il quale balza in modo immediato allo sguardo 
di chi osservi il fenomeno da un punto di vista che potrebbe definirsi 
obbiettivo, presenta altrettanto interesse allorchè ci si sposti sul ter- · 
reno della situazione subbiettiva, in cui, quando si sia svolta sol
tanto una parte del procedimento, viene a trovarsi colui, nei cui 
confronti verrà a prodursi l'effetto ultimo, in funzione del quale ha 
luogo lo sviluppo procedurale? 

(II) Particolarmente efficaci, anche se non tutte esatte, sono in proposito le consi
derazioni del v. TuHR, Der allg. Teil, cit., II, l, pag. 18 segg. 

(12) A questo proposito assume particolare interesse ricordare quanto sul con
cetto di effetto giuridico venne avvertito supra, sub nota 2 del § I dell'Introduzione. 
Qualsiasi conseguenza giuridicamente rilevante di un fatto è un effetto giuridico. 
Quindi lo è anche qualsiasi situazione obbiettiva determinata nel mondo giuridico dal
l'avveramento di un certo fatto, la quale possa comunque avere un rilievo in vista del 
sorgere di un effetto di maggiore portata. 

(13) Da quanto si è venuto osservando discende che sarebbe poco corretto, invece 
che di effetto più ampi o o più s tre t t o , parlare, come spesso usa, di ef
fetto t o t a 1 e o p a r z i a 1 e . Ogni effetto, è, infatti, sempre totale in relazione 
all'ambito specifico, nel quale agisce. 
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Non può certo non convenirsi che, nel quadro del sistema del 
diritto, la sua situazione nei riguardi di quell'effetto apparirà tanto 
più prossima alla possibilità della acquisizione di esso, quanto più 
inoltrato risulti, allo stato degli atti, il corso dello sviluppo procedu
rale. Ma, se questa è una verità per sè stessa evidente, non merita 
tuttavia di essere sopravalutata. Essa, in fatti, non vale certo a far 
sì che si possa affermare che per ciò solo lordinamento riconosca 
effettivamente a quella situazione soggettiva un qualche rilievo, 
tale da renderla suscettibile di una configurazione in una categoria 
autonoma nel quadro ciel sistema, come qualcosa che stia in mezzo 
tra la categoria dei veri e propri diritti e quella di ciò che per il di
ritto non è più che il nulla. A che una situazione di tal genere potesse 
esistere, sarebbe necessario riscontrare, nel quadro del sistema, la 
presenza di un complesso di speciali e caratteristiche garanzie preordi
nate a tutela di chi si potesse vantare titolare di una categoria di tal 
genere. Ma esiste esso realmente (14)?. 

Il campo sul quale ora ci troviamo è uno di quelli, che in seno 
alla scienza del diritto pili si presentano refrattari alla penetrazione 
teorica. Ci si muove, in fatti, nella zona delle così dette aspettative (15). 
E questa - appunto perchè si presenta incerta nella sua stessa en
tità e nei suoi stessi limiti - si è sempre rivelata allo studio come 
avvolta di un'ombra di mistero. Per essa, non si sa, in fatti, se siamo 
ancora fuori, o già dentro della sfera, cui si estende la disciplina del
!' ordinamento (16). 

(14) L'analisi di questo imperioso interrogativo, che necessariamente si impone 
a chi affronti l'indagine, appare trascurata anche nel recente studio di U. FRAGOLA, 
Le situazioni giuridiche, cit., pag. 127 segg. 

(15) Il problema delle situazioni giuridiche è stato sempre naturalmente connesso 
con quello delle aspettative. V., p. es., V. TuHR, Der allg. Teil, cit., II, I, pag. 19; 

GOLDSCHMIDT, Der Prozess, cit., pag. 255. 
(16) Non manca, sopratutto nella dottrina germanica, chi ha dedicato alla cate

goria particolari sviluppi (v. specialmente le trattazioni del SEMEKA, Das Warterecht, 
nell'Arch. fiir biirg. Recht, 1910, I, pag. 121 segg.; e del v. TuHR, Der allg. Teil, cit., 
I, pag. 180 segg.; presso di noi v. particolarmente VENEZIAN, La tutela dell'aspetta
tiva (1900), nelle Opere giuridiche, Roma, II, 1920, pag. 161 segg.; MANDRIOLI, Aspet
tativa di diritto, nel Nuovo digesto, cit., I, pag. 768 segg.; RUBINO, La fattispecie cit., 
pag. 302 segg., ai quali ultimi rinvio per ulteriori indicazioni). Anzi essa è stata por
tata sul piano giuridico come una categoria, la quale effettivamente potesse stare 
in mezzo tra quella dei veri e propri diritti e quella delle mere tatsachliche Erwartungen. 
Tanto che si è spesso addirittura parlato di veri e propri diritti di aspettativa (v., p. 
es., SEMEKA, Das Warterecht, cit.; ENNECCERUS, Allg. Teil, cit., pag. 230 segg.; 0ERT-
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L'indagine su questo terreno aspro e accidentato non può essere 
condotta, come è ovvio, se non partitamente per i singoli problemi, 
che si presentano allo studio. Per ciò i rilievi che seguono si limite
ranno esclusivamente al campo del procedimento amministrativo. 

In seno a questo, come più volte si è avuto modo di porre in ri
salto, ben profondamente diversa è la funzione esercitata dai singoli 
elementi, che si susseguono nella serie. L'indagine non può essere 
quindi condotta, se non separatamente per le singole fasi. Essa va 
affrontata con grande cautela. 

2. Prendiamo le mosse dalla fase preparatoria. 
La funzione di questa, come si è visto, si risolve nel contribuire 

alla determinazione della situazione, nel cui ambiente soltanto potrà 
trovare la sua realizzazione la fattispecie, in vista della quale si 
svolge il procedimento. L'azione esplicata dai singoli elementi, che 
si susseguono in tale fase, atteggiandosi di norma come la rimozione 
di un limite all'esercizio di un potere da parte dell'agente o degli 
agenti legittimati a porre in essere la fattispecie di cui si tratta, si 
risolve dunque, in relazione all'effetto che da questa scenderà, ap
punto in un contributo alla determinazione di quella situazione ob
biettiva, in seno alla quale soltanto la fattispecie potrà legittima
mente sorgere (17). 

Quale potrà essere, ora, nei riguardi del soggetto o dei soggetti, 
nei cui confronti tale effetto verrà poi a esplicare la sua forza opera
tiva, la situazione soggettiva generata in conseguenza della realiz
zazione della fase preparatoria? C'è realmente un quot di tale effetto, 
che possa considerarsi con essa e per essa acquisito al loro patrimo
nio giuridico? Dare a tale interrogativo la risposta semplicistica che 
ormai quegli agenti sono divenuti portatori di una situazione giu
ridica nuova e più vantaggiosa, non è trovare alcuna soluzione al pro-

MANN, Die Rechtsbedingung, cit., pag. 125). Tuttavia non pare che la categoria delle 

aspettative (criticata di recente anche da U. FRAGOLA, Le situazioni giuridiche, cit., 

pag. 43 segg.) possa venire correttamente in considerazione come una nozione giusti

ficata dall'ordine del sistema. Ciò scenderà logicamente dalle osservazioni, che ver
ranno svolte nel testo, sub n. seg., e nella nota 19. In argomento v. anche i rilievi di 

A. Sc1ALOJA, Condizione, cit., pag. 19 seg., e del Bozz1, Diritto subbiettivo, cit., pag. 
1234· La nozione di aspettativa è stata talvolta impiegata anche dalla giurispru

denza. V., a es., la decisione della Cassaz., riportata nella Rivista di legislazione fiscale, 
1938, pag. 673. 

(17) V. supra, cap. I, § 2, n. l; cap. II, sez. I, § l, n. l e 3. 
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blema. E, se con l'espressione situazione giuridica si 
vogliono designare dei concetti del tipo di quello di g e r m e d i 
d i r i t t o o di f r a z i o n e d i d i r i t t o , si enuncia una for
mulazione antigiuridica. 

In relazione a ciascun oggetto che si prenda in considerazione, 
il diritto soggettivo (intesa l'espressione nel suo più ampio significato, 
nel quale possono farsi rientrare tanto il diritto affievolito, quanto 
l'interesse legittimo (18)), nasce tutto d'un colpo. Esso sorge nel mo
mento stesso, in cui si costituisce la fattispecie, cui l'ordinamento 
lo riconnette. Prima di tale momento non esiste alcuna parte di esso, 
nè nulla che possa, da un punto di vista giuridico, venir considerato 
come un diritto in divenire. Giuridicamente, di quel diritto, non c'è 
nulla. La situazione, nella quale, rispetto all'ordinamento, si tro
vano, per effetto dello svolgimento della fase preparatoria, coloro, 
nei cui confronti verrà a prodursi l'eventuale effetto giuridico, che na
scerà nel momento, in cui l'intero procedimento avrà trovato il suo 
svolgimento, non è, per ora, in relazione a tale effetto, se non di 
mera attesa. Attesa tanto più legittima, quanto più lo svolgimento 
procedurale sia inoltrato: ma pur sempre attesa. 

Non è dunque il caso di parlare di diritti, di mezzi di diritti, di 
germi, o di frazioni di diritti. Bisogna piuttosto parlare di mere aspet
tative, e cioè di fatti psichici del soggetto, i quali nulla hanno che 
vedere col diritto, appunto perchè, data la loro essenza, nessuna tu
tela a essi può accordare il diritto (19). 

(18) È certo da respingere la sistematica prospettata da U .FRAGOLA, Le situazioni 
giuridiche, cit., pag. 102 seg., II3 segg, il quale vorrebbe inquadrati gli interessi le

gittimi in seno alle situazioni giuridiche in stato di pendenza. La posizione del tito
lare di un interesse legittimo, a lui come tale riconosciuto dall'ordinamento, è, infatti, 

una posizione statica, e non una posizione in divenire. 

(19) Il concetto di aspettativa non è di quelli, che possano venire in rilievo come 

nozioni di carattere giuridico. Nè la spiegazione di tale assunto appare molto difficile. 
Se, infatti, l'ordinamento non accorda alcuna tutela e non riconosce alcuna pretesa 

a chi, in relazione a un dato oggetto, si trovi in una situazione di aspettativa, è evi

dente che per ciò stesso, e cioè per la mancanza di rilievo a essa attribuita dall'ordi

namento, tale situazione non viene in esame come una categoria giuridica. Se poi 

a una qualsiasi situazione, in cui possa trovarsi un soggetto giuridico, l'ordinamento· 

collega la possibilità dì far valere una qualche pretesa, appare evidente che per ciò 

stesso sotto tale riguardo quella situazione non viene in considerazione come una si
tuazione dì semplice aspettativa. Infatti, la possìblità di far valere una pretesa giu

ridica implica sempre una posizione - quale che sia - ormai acquisita al soggetto, 

cui la pretesa è riconosciuta. Ciò non toglie tuttavia che a volte, con la realizzazione 
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Così, per esempio, se l'effetto, in funzione del quale il procedi
mento si svolge, è l'acquisto di un complesso di beni da parte di un 
certo ente, non può dubitarsi che, anteriormente all'atto che com
pleta la fattispecie acquisitiva, - quale che possa essere il grado di 
sviluppo del procedimento svolgentesi in funzione di essa, e quindi 
anche se si sia ormai giunti all'emissione di tutti gli atti preparatori -
nessuno potrebbe porre in dubbio la mancanza di ogni diritto attuale 
dell'ente su quei beni. E parlare di mezzi diritti, di germi-di diritti 
di frazioni di diritti, sarebbe, nell'effettiva situazione in cui l'ente si 
trova, voler falsare la logica del sistema. Bisognerà riconoscere che 
l'ente si trova ora realmente in una situazione tale, che gli consente 
di poter immediatamente acquistare quei beni. Infatti, sono ormai 
rimossi gli ostacoli, che a tale acquisto si frapponevano ( 20). Ma ciò 
non toglie che, in relazione alla sua titolarità di qualsiasi diritto su 
quei beni, la sua situazione attuale non appare, in virtu del pro
gresso procedurale, differente da quella, in cui esso si trovava prima 
che lo svolgimento procedurale avesse inizio. Esso non dispone, 
solo in virtù di fal progresso, di alcun diritto, come non ne dispo
neva allora. Nè si può dire che disponga presentemente di frazioni 

di un certo elemento o di un certo gruppo di elementi giuridici, colui che, sotto un 
dato riguardo, e in rapporto a un effetto maggiore, viene in rilievo come portatore 

di una qualche aspettativa in relazione a un dato oggetto, possa, sotto altro riguardo, 

e in rapporto a un effetto minore, venire in rilievo come titolare di una vera pretesa 

giuridica. Ma è evidente che allora vengono in rilievo due profili differenti. E natu

ralmente, se una tutela giuridica ci sarà, essa non dipenderà affatto dalla circostanza 
che ricorra una qualche aspettativa: ma si appoggerà essenzialmente e unicamente 

alla circostanza che il titolare della tutela stessa può comunque ormai, per altro verso, 

vantare una posizione giuridica effettivamente acquisita. 

Il fenomeno è frequente e interessante nel campo del procedimento amministrativo. 
Qui, infatti, è dato spesso riscontrare delle ipotesi, nelle quali il soggetto, nei cui con

fronti eserciterà la sua azione l'effetto, in funzione del quale il procedimento si svolge, 

venga a trovarsi- a causa dell'essersi ormai svolta una parte di questo - in una situa

zione di maggiore prossimità a tale effetto, e quindi di più legittima aspettativa, e 

nello stesso tempo abbia - a causa di relazioni giuridiche differenti, o anche a causa 
della specifica e tipica forza operativa di un qualsiasi elemento della procedura -

la possibilità di accampare, nei confronti della stessa realizzazione o del modo della 
realizzazione di quell'effetto, una qualche pretesa giuridicamente tutelata. Su di che 
v. più avanti nel testo. 

(20) Una situazione di tal genere potrà eventualmente, per sè sola, tutt'al più 

legittimare nell'ente un più consistente e meglio riconoscibile interesse ad agire. 

Ma non per questo potrà consentire alcun dubbio che ci si trovi a contatto di vere 
e proprie pretese di carattere sostanziale. 
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di diritto o, comunque, di un diritto in divenire. Perchè figure di tal 
genere non trovano posto nel quadro del sistema positivo. 

È per questo che non pare corretto parlare, a tal proposito, della 
pendenza di un diritto (21). Il progredire della fase prepara
toria non è, per sè solo, in grado di generare alcun diritto: nè in 
essere, nè in divenire, nè totale, nè parziale. E una semplice aspet
tativa, se pure saldamente giustificata dall'ordine del sistema, non 
appare certo sufficiente a che si possa parlare della pendenza di un 
diritto. 

Si potrebbe piuttosto voler obbiettare che l'ordinamento, nel 
caso in cui abbiano trovato la loro concretizzazione uno o più ele
menti preparatori, non manca talvolta di accordare a colui, nei cui 
confronti verrà a realizzarsi l'effetto conclusivo in funzione del qua
le il procedimento si svolge, una pretesa proprio in ordine a tale 
effetto (22). E si potrebbe appunto considerare tale pretesa come 
inerente alla situazione di titolare di una frazione di diritto, che a 
chi la vanta deriverebbe proprio dalla circostanza che un certo nu
mero di elementi preparatori sia venuto in essere. 

Se non che, una pretesa di tal genere, quando effettivamente ri
corra, non può trovare, se non altrove, la sua giustificazione. È vero, 
infatti, che il privato può, a es., vantare una pretesa a che un certo 
provvedimento venga necessariamente dall'amministrazione posto in 
essere, quando egli stesso abbia avanzato un'istanza, cui per legge 
l'amministrazione non possa non rispondere. E non è men vero che 
egli può vantare un interesse legittimo a che, quando sia intervenuto 
un parere vincolante, l'amministrazione non provveda in modo dif
forme da questo. Ma tali pretese non ineriscono affatto alla cir
costanza che egli, a causa dell'essersi realizzati alcuni atti prepara
tori, sia divenuto titolare di una frazione o di un germe del diritto 
di cui diverrà portatore quando l'intero procedimento si sal"à svol
to (23). Non è esatto cioè che esse rappresentino dei diritti in di-

(21) V. invece v. TuHR, Der allg. Teil, cit., II, l, pag. 18 segg.; FORTI, Diritto 
amministrativo, cit., II, pag. 27 segg. 

(22) È questo il problema dei così detti effetti preliminari, fatto di recente oggetto 
di analisi perspicua presso di noi dal RUBINO, La fattispecie, cit., pag. 107 segg. 

(23) Il che - ove ogni altro elemento di dimostrazione dovesse mancare - è certo 
reso evidente dal fatto che non in ogni fenomeno procedurale (p. es., non nel caso dei 
semplici pareri obbligatori), ma soltanto nel caso, in cui in seno al procedimento ri
corrano certi elementi specifici (p. es., pareri vincolanti), è dato riscontrare delle vere 
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venire, i quali trovino la loro base proprio nell'essersi svolta una 
parte del procedimento. Si tratta invece di dati definitivi ormai ef
fettivamente inerenti al patrimonio giuridico del soggetto (24), i quali 
però ineriscono a un aspetto diverso della situazione, trovano la loro 
base in presupposti differenti, e sono, oltre tutto, di carattere non 
omogeneo con quello della pretesa che verrà determinata dalla 
conclusione della fattispecie in funzione della quale si svolge il pro
cedimento. 

Bisogna ricordare che nel mondo del diritto uno stesso fenomeno 
viene in considerazione sotto una molteplicità di aspetti, a seconda 
del punto di vista dal quale viene preso in esame. Qui appunto tale 
rilievo trova una delle sue più evidenti applicazioni. Infatti, anche 
quando si consideri la loro azione esclusivamente in riguardo al ri
sultato, in funzione del quale il procedimento si svolge (25), è da 
osservare che i singoli elementi preparatori, in questa stessa dire
zione, sono in grado di esercitare la loro rilevanza in più sensi. 

e proprie pretese giuriùiche in relazioue all'essenza e al carattere dell'effetto che do
vrà venire in essere. Quella è la migliore riprova che la spiegazione del fenomeno va 
cercata altrove, che nel carattere preparatorio degli elementi in questione. 

Una conferma ancora maggiore di ciò viene del resto offerta dalla ulteriore cir
costanza che, a ogni modo, gli effetti giuridici, che nei casi del genere di quelli qui 
prospettati si presentano all'esame, sono sempre degli effetti per carattere e per fun
zione ben differenti rispetto a quelli che si riporteranno alla fattispecie in vista della 
quale il procedimento si svolge. Un parere vincolante, a es., genera nell'autorità cui 
si dirige l'obbligo di uniformarsi a esso, e genera, di riflesso, nel soggetto che verrà 
toccato dal provvedimento di tale autorità, un interesse legittimo a che il prov
vedimento stesso sia conforme al parere in questione. Ma una pretesa di tal 
genere è sempre qualcosa di ben eterogeneo rispetto all'eventuale diritto che 
in un prossimo o remoto domani a quel soggetto potrà provenire dal prov
vedimento in funzione del quale il parere venne sollecitato. Nè esisterebbe, 
per altro - appunto in considerazione di tale eterogeneità - alcun fondamento 
per poter parlare di tale pretesa come di una frazione o di un germe dello 
stesso diritto. 

(24) Dove è dato vantare una pretesa giuridica, ci si trova sempre a contatto 
- come è stato avvertito supra, sub nota 19 - di una situazione giuridica ormai 
acquisita (naturalmente entro l'ambito cui tale pretesa si estende) al patrimonio di 
colui, al quale è accordata la possibilità di farla valere. 

(25) Ciascun elemento, che si inserisce in seno alla serie procedurale, - come, del 
resto, ogni elemento giuridico - è suscettibile di esplicare la sua azione, oltre che in 
relazione all'effetto, in funzione del quale il procedimento si svolge, in relazione ad 
altre sfere di rapporti (v. supra, cap. I, § I, nota 16). Ed è evidente che quest'ultima 
azione non viene in rilievo ai fini di uno studio, il quale prenda a specifico oggetto la 
prima. 
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Ora, nel caso che presentemente si prende in esame, la pretesa, 
che certi elementi preparatori determinano nel soggetto, non discende 
immediatamente da essi'"proprio in virtù del loro carattere e della 
loro funzione preparatoria. Tale pretesa cioè non trova la sua imme
diata giustificazione nel fatto che si sia realizzato un certo numero 
di elémeri.ti presupposti a che la fattispecie possa legittimamente tro
vare la sua realizzaziqne. Piuttosto, a quegli atti preparatori essa si ri
porta nella loro veste di fatti, che, per la propria tipica e peculiare 
essenza (p. 'es., pel loro carattere vincolante)' valgono a influenzare 
in un certo particolare senso il successivo svolgersi di altri fatti (26). 
Sotto l'uno e sotto l'altro profilo, tali elementi vengono in rilievo come 
presi in considerazione da' due norme diverse, e cioè vengono in ri
lievo sotto due aspetti differenti (27): sotto il primo, come atti pre
paratori, sotto il secondo - poniamo - come atti vincolanti. 

Sotto l'uno - che è quello che interessa ai fini della nostra inda
gine - l'ordinamento,· il quale ha stabilito che una certa fattispecie 
non possa legittimamente concretarsi, se non nel concorso di dati 
presupposti, 'fa sì, c_he, -al realizzarsi di ciascuno di essi (e, quindi, al 
venir in essere gi ciascun elemento preparatorio), il soggetto, nei 
cui confronti- esplicherà la sua azione la fattispecie di cui si tratta, 
venga a trovarsi, in relazione all'effetto finale che in ultima analisi 
verrà a prodursi nei suoi riguardi, in una situazione sempre diversa 
e sempre più vicina alla possibilità di venire da esso toccato. Ma 
nqn per.ciò ac.corda la possibilità di far valere questa situazione, come 
tale, mediante una pretesa di qualsiasi sorta. E, se quindi il soggetto 
che in essa viene· a trovarsi ha effettivamente la possibilità di far 
valere una qual~iasi pretesa in ordine a quell'effetto finale di cui 
si tratta, pare evidente che tale pretesa non gli apparterrà in quanto 
l'essersi realizzati alcuni elementi del procedimento abbia generato 
in lui una situazione garantitagli e protettagli dal diritto: giacchè 
tale realizzazione non ha altro valore che quello di render legit
timo lo svolgimento procedurale successivo. Ma gli potrà apparte-

-(26) Questo punto, che a me pare di essenziale rilievo nello studio degli effetti 

giuridici preliminari (si ricordino le osservazioni svolte sub nota 23), non risulta posto 
in evidènza, come a mio avviso avrebbe meritato, nell'indagine del RUBINO, La fat
tispecie, cit., 

(27) Di tale diversità non viene in genere tenuto alcun conto dalla dottrina. V., 
p. es., v. TUHR, Der allg. Teil, cit., II, I, pag. 19 segg.; U. FORTI, Diritto amministra
tivo, cit., II, pag. 120. 
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nere solo in quanto egli venga comunque a trovarsi, a un tempo, 
in un rapporto, al quale tale pretesa viene per altre ragioni con
nessa dall'ordinamento, e che, appunto in virtù di tale pretesa, è 
un rapporto, nel suo genere, definitivo ( e cioè rappresenta più che 
un semplice germe di diritto) (28). 

Sotto l'altro riguardo, l'ordinamento sancisce, per contro, il prin
cipio che, al venire in essere di un elemento giuridico di una determi
nata tipica specie (p. es., domanda dell'interessato; parere vinco
lante), l'autorità, cui ciò compete, debba porre in vita un certo prov
vedimento, o pure che, ove intenda provvedere, non possa farlo, 
se non in un certo modo. Se così è, non può negarsi che nasce effet
tivamente, in chi possa avervi interesse, una vera e propria pretesa 
giuridica in tal senso. Ma sarebbe poco corretto ritenere che tale pre
tesa nasca appunto e solo in quanto l'essersi concretati alcuni elementi 
dello sviluppo procedurale abbia determinato nell'interessato una 
situazione più prossima alla acquisizione, da parte sua, dell'effetto, 
in funzione del quale il procedimento si svolge. Essa trova invece 
il suo fondamento unicamente nel carattere specifico e nell'essenza 
dell'elemento, dal quale l'ordinamento la lascia derivare, e non nella 
qualità di atto prepélratorio, che di tale elemento è propria. 

Come ripeto, lo stesso atto si presenta, sotto l'un riguardo, sub 
specie di elemento preparatorio. E sotto tale aspetto la sua funzione 
si esauri~-:e nel determinare nel soggetto una situazione di maggiore 
prossimità all'effetto conclusivo, e, per ciò stesso, nel legittimare mag
giormente una sua aspettativa in tal senso. Sotto l'altro riguardo, 
invece, l'atto, nell'esplicare la sua funzione specifica, può determinare 
effettivamente nel soggetto una vera e propria pretesa allo sviluppo in 
un senso, piuttosto che in un altro, del successivo svolgersi del proce
dimento. Ma sotto tale suo profilo non viene in considerazione il 
lato del fenomeno che a noi interessa. La pretesa di cui si tratta non 
inerisce, infatti, all'atto nella sua qualifica di elemento preparato
rio, e cioè non inerisce specificamente alla circostanza che soltanto 
sul presupposto della sua esistenza l'effetto in funzione del quale 
il procedimento si svolge potrà esplicare legittimamente la sua a
zione in relazione al soggetto che viene in rilievo ( 29). 

3. Assodato questo punto, si può ora passare a considerare se 

(28) Cfr. la nota 24. 
(29) Mi pare opportuno richiamare ancor qui il contenuto della nota 23. 

20. ALno )'vf. s.,~DrLLJ 
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sia diversa la situazione che si riscontra man mano che il procedi
mento, superata la fase preparatoria, si vada maggiormente inol
trando verso il suo compimento. 

A me pare che, per ciò che attiene alla fase costitutiva, le conclu
sioni non possano essere gran che diverse da quelle, cui si è potuti 
pervenire nei riguardi della fase preparatoria. 

Si è visto come il corpo costitutivo dell'effetto giuridico non sia 
da considerare perfetto, e come tale esistente, se non nel concorso 
di tutti i suoi elementi, e cioè se non quando la fase, attraverso la 
quale esso si sviluppa, si sia integralmente compiuta. Si è altresì 
posto in evidenza come il diritto nasca in un solo momento, e non 
conosca fasi di divenire giuridicamente apprezzabili, e cioè giuridi
camente come tali rilevanti, in quanto valgano a ingenerare un 
quid di giuridico ormai acquisito nel patrimonio di colui, il quale 
sarà in fine titolare del diritto, che verrà in essere al momento in 
cui l'intero sviluppo procedurale si sarà esaurito. Su tali premesse, 
non pare possa dubitarsi che, prima del momento in cui la fase co
stitutiva sia terminata, i soggetti, nei cui confronti si determinerà 
l'effetto da essa generato, non potranno vantare, in relazione a que
sto, e solo in virtù del grado di sviluppo ormai raggiunto dallo svol
gimento procedurale, più che delle semplici aspettative (30). E, anche 
se questa volta si tratta di aspettative ben più fondate di quelle, 
che vengono determinate dagli sviluppi della fase preparatoria, non 
sembra possa a ogni modo recarsi in dubbio che esse, pel fatto stesso 
che non sono accompagnate da alcuna pretesa giuridica, ma sono 
elementi di carattere meramente psicologico, non sono garantite 
da alcuna particolare tutela del diritto. 

Se anche qui una qualche pretesa, in ordine al successivo svi
luppo del procedimento, potrà essere dal soggetto vantata, quando 
siano intervenuti uno o più elementi costitutivi, ma l'intera fase 
costitutiva non sia ancora completa (3r), essa non potrà dunque tro
vare la sua giustificazione (non diversamente da quanto si è osservato 
per la fase preparatoria), che fuori della concezione di una situazione 

(30) Non è senza rilievo ricordare che, nello studiare gli effetti giuridici prelimi

nari, il RUBINO, La fattispecie, cit., pag. 234, abbia posto in evidenza come quella, 
che egli designa come la «fase di effetti preliminari», non possa trovare il suo inizio, 

se non quando sia ormai venuta in essere la parte « negoziale » della fattispecie. 

(31) V., p. es., i rilievi del v. TUHR, Der allg. Teil, cit., II, I, pag. 20, in relazione 

al progressivo perfezionarsi della fattispecie contrattuale. 
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prodromica, ormai acquisita al soggetto, in relazione alla titolarità 
del rapporto, in funzione del quale il procedimento ha luogo. 

Il successivo venire in essere dei singoli elementi costitutivi viene 
man mano a determinare in coloro, nei cui riguardi si produrrà l'ef
fetto generato dal perfezionamento dell'intero nucleo costitutivo, 
una situazione sempre più prossima a quella che sorgerà al momento 
di tale perfezionamento. Ma tale situazione non vale affatto, in sè 
e per sè, a significare in essi la presenza di alcuna pretesa, o di alcun 
riconoscimento giuridico in tal senso. E, se i singoli elementi costi
tutivi non mancano, per sè soli, di generare talvolta nel soggetto 
dei veri e propri effetti autonomi e definitivi, ciò inerisce ad aspetti 
del fenomeno, e cioè a rapporti, diversi da. quello che per noi viene 
in considerazione. Vale a dire che si tratta di effetti, i quali non rap
presentano tanto un riflesso della situazione prodromica, in cui il 
soggetto - a causa dell'essersi svolta una certa parte del procedi
mento - si trova in relazione al risultato finale dello svolgimento 
procedurale; ma piuttosto di effetti, il cui fondamento va ricercato 
in altri elementi determinanti. 

Riassumendo i risultati, cui fin qui si è potuti pervenire, bisogna 
dunque affermare che la situazione giuridica generata, in sè e per sè, 
dallo svolgimento procedurale, e nella quale, anteriormente alla 
conclusione della fase costitutiva, viene a trovarsi il soggetto, nei cui 
confronti estrinsecherà la sua azione l'effetto in funzione del quale 
il procedimento si svolge, sarà sempre - quale che sia il grado di 
sviluppo cui fin qui il procedimento sia pervenuto - tale, che quel 
soggetto non possa, per essa sola, venire in rilievo, nei confronti di 
tale effetto, se non come portatore di una mera aspettativa. Egli 
si troverà, sì, nei riguardi di esso, in una situazione di maggiore pros
simità, che non quando l'inizio del procedimento non aveva ancor 
avuto luogo. E, quanto più il procedimento sarà inoltrato, tanto 
meno incerta sarà tale situazione, e tanto più legittima sarà l'aspet
tativa. Ma ciò non toglie, che la situazione del soggetto a tale ri
guardo non potrà, a ogni modo, valere a che egli possa essere con
siderato, solo per ciò, legittimo portatore di un diritto in embrione 
- quale che abbia a essere la denominazione che a tale concetto si 
voglia assegnare -. Perchè l'ordinamento non concepisce figure di 
tal genere. 

4. Vediamo ora se le cose stanno diversamente quando ormai 
tutti gli elementi costitutivi abbiano trovato la loro realizzazione, 
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ma manchino ancora a che l'efficacia loro possa trovare la sua estrin
secazione, degli elementi dichiarativi, e cioè quando il procedimento 
non sia ancora completo della sua fase integrativa dell'efficacia. 

Dagli svolgimenti, cui a suo luogo si procedette, risulta chiara la 
funzione che tale fase esplica in seno allo svolgimento procedurale. 
Come è noto, anche prima dell'intervento di essa il nucleo propria
mente operativo sull'effetto giuridico è ormai perfetto. 

A ciò inerisce, quindi, strettamente, che il soggetto o i soggetti, 
nei cui confronti l'effetto conclusivo esplicherà la sua azione, pos
sono, già prima del completamento della fase integrativa dell' effi
cacia, venire in considerazione come portatori di un attributo giuri
dico ormai acquisito. Ciò appunto perchè, rispetto a esso, gli ele
menti, i quali si concretano nella fase integrativa dell'efficacia, non 
funzionano che come semplici fatti dichiarativi. 

Qui è evidente, allora, come non sia il caso di parlare di mere 
aspettative (32). Ci si trova, per contro, a contatto di una posizione 
giuridica del soggetto, ormai effettivamente acquisita al suo patri
monio, nella sua obbiettiva rilevanza (33), anche se tutt'ora si trovi 
in stato di p e n d e n z a . 

(32) Di Rechtsanwartschaften parla in proposito l'OERTMANN, Die Rechtsbedingung, 
cit., pag. 125 seg., intendendo per tal modo un concetto non differente da quello che 

egli designa come Rechtskeim. V. anche RUBINO, La fattispecie, cit., pag. 304. Il BAR

BERO, Contributo, cit., pag. 81, nega poi addirittura che prima dell'avverarsi degli 
elementi di efficacia, nel patrimonio del soggetto sia entrato un qualsiasi quid giuridico. 

Ciò egli afferma sul postulato che «il diritto nasce tutt'intero d'un colpo». Di tale po

stulato non pare sia a dubitare (v. supra, n. l). Ma a me non sembra che, col ricono

scerne l'esattezza, si debba necessariamente giungere a negare la possibilità della 

nascita di un diritto, la cui efficacia sia sospesa, e dipenda da un evento, il quale ver

rà in essere in un momento successivo. Perchè anche un diritto pendente è un di

ritto. E il fatto che sia venuto in essere in stato di pendenza non vale certo a esclu
dere che sia nato «tutt'intero d'un colpo ». Per una esposizione dei punti di vista 

dei diversi scrittori della dottrina germanica, in proposito, cfr. OERTMANN, op. cit., 
pag. 121 segg. Parecchio perplesso appare sul punto il MANDRIOLI, Aspettativa, cit., 

pag. 769. 
(33) Di qui l'obbligo in quel soggetto, il quale col realizzarsi dell'intera fattispecie 

verrà a essere onerato, di non frapporre ostacoli di sorta a che la fattispecie stessa, 

ormai perfetta nei suoi elementi costitutivi, acquisti efficacia. Di questo stesso princi

pio - sul quale v. RUBINO, La fattispecie, cit., pag. 281 segg. - fa implicita applica

zione la sentenza della Cassaz., 2 luglio 1937, nella Giur it., 1937, I, l, c. 867. È ap
punto alla stregua di esso che bisogna considerare illegale il comportamento di un 

ente soggetto a tutela governativa, il quale, dopo essersi obbligato verso un terzo, 

eviti di sottoporre il proprio atto al controllo di esecutorietà dell'autorità tutoria. 
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Anche qui non è dunque il caso di parlare di frazioni o di germi 
di diritto. Stavolta, però, non perchè nel patrimonio giuridico non 
ci sia nulla; ma piuttosto perchè vengono in rilievo dei veri e propri 
diritti (compresi pure qui nella categoria, oltre ai veri e propri di
ritti subbiettivi, anche i diritti affievoliti, e gli interessi legittimi). 
D'altra parte, però, non si può dimenticare che si tratta di diritti, 
i quali non sono ancora in grado di esplicare la loro operatività, ap
punto perchè questa è condizionata all'intervento di elementi di
chiarativi. E perciò si dice che sono in stato di p e n d e n z a . 

Tale stato, se vale indubbiamente a far sì che il diritto non possa 
considerarsi ancora effettivamente operante, non vale tuttavia a 
escludere la sua essenziale qualifica di vero e proprio diritto. 

Nè ciò resta senza rilevanti ripercussioni, come si avrà modo di 
osservare più avanti, sopra tutto in materia di revocabilità (34). In 
fatti, come si vedrà, un elemento appartenente al nucleo costitutivo, 
quando manchino ancora degli altri elementi costitutivi, e cioè prima 
che il nucleo costitutivo sia divenuto perfetto, - pel fatto stesso che 
prima di tale momento non è il caso di parlare della esistenza di 
alcun diritto, nè di alcun germe di diritto - può di norma venire 
senz'altro revocato. Mentre invece, in quei casi in cui il nucleo costi
tutivo sia ormai perfetto, e manchino soltanto dei meri elementi di
chiarativi, ciò non può accadere, se non entro l'ambito delle garanzie 
predisposte per i singoli casi dall'ordinamento. In tali ipotesi, in 
fatti, è ormai effettivamente acquisita al patrimonio del soggetto 
una vera e propria situazione subbiettiva giuridicamente tutelata. 

(34) V. infra, § 6, n. 4. 
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§ 3. 

I. Le conseguenze, che i risultati dell'indagine consentono di fissare in ordine al pro
blema delle ripercussioni della mancanza o della invalidità di alcuno degli ele
menti rientranti nella serie procedurale. Necessità di considerare tale proble
ma partitamente, in relazione alle singole fasi del procedimento. La questione 
della non rispondenza della fattispecie alle norme fissate dall'ordinamento, in ge
nerale. - 2. Il problema delle conseguenze derivanti dalla mancanza di un ele
mento preparatorio. Necessità di determinarne la posizione nel quadro del pro
blema generale dell'invalidità degli atti amministrativi. La questione dell'ine
sistenza dell'atto amministrativo. Sua estraneità al problema dell'invalidità. -
3. L'invalidità dell'azione amministrativa. L'annullabilità come sua unica specie. 
Applicazione del principio al problema che interessa risolvere. - 4. La questione 

se l'invalidità generata dalla mancanza di un atto preparatorio si risolva in una 
violazione di legge o in un eccesso di potere. Revisione critica della dottrina cor

rente sull'essenza del vizio di eccesso di potere. - 5. Le conseguenze derivanti 
agli elementi che lo presupponevano dall'invalidità di un atto preparatorio. -
6. Le conseguenze derivanti al corpo costitutivo dalla mancanza, di uno dei suoi 
componenti. Distinzione a seconda che i singoli elementi costitutivi si fondano 
o non in un atto composto. - 7. Le conseguenze derivanti al corpo costitutivo 
dal vizio di uno dei suoi componenti. Distinzione a seconda che i singoli elementi 
costitutivi si fondano o non in un atto composto. Le conseguenze derivanti dalla 

mancanza del rispetto del necessario ordine cronologico di successione dei singoli 
elementi costitutivi. - 8. Le conseguenze derivanti al corpo costitutivo dalla 

mancanza di un elemento d'efficacia. Determinazione del momento, in cui possa 
effettivamente affermarsi che un elemento di efficacia sia definitivamente man
cato. - 9. Le conseguenze derivanti al corpo costitutivo dal vizio di un elemento 
di efficacia. - IO. Le conseguenze derivanti agli elementi di efficacia dalla man
canza e dai vizi degli elementi costitutivi. 

r. Portiamo ora 1' esame sul problema delle ripercussioni, che 
all'effetto giuridico, in funzione del quale si svolga il procedimento, 
derivino dalla circostanza che in una delle fasi di questo sia dato 
riscontrare una non rispondenza ai principì fissati dal sistema posi
tivo - sempre che a tale non rispondenza l'ordinamento colleghi 
degli effetti non privi di rilievo appunto sul risultato ultimo, in 
funzione del quale il procedimento s1 svolge (r) -. 

Discende logicamente da tutto lo sviluppo dell'indagine, che a 
tal proposito è di essenziale rilievo tener presente quale sia la fase, 
nella quale la non conformità al diritto si sia verificata. Come a suo 

(1) Per ciò, come si dirà, non vengono qm m esame le semplici i r re go 1 a -
r i t à . Sul concetto di queste, v. CARNELUTTI, Sistema, cit., II, pag. 491 segg. 
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tempo si vide, ben profondamente varia è la funzione che, in relazione 
all'effetto giuridico che vien~ in considerazione, viene esplicata da 
ciascuno degli elementi, i quali si susseguono nello svolgimento pro
cedurale, a seconda della fase nella quale il singolo elemento si inqua
dri. Di qui il riflesso che saranno nettamente diverse le ripercussioni, 
che deriveranno all'effetto giuridico da una non conformità al di
ritto riscontrabile in seno all'una, piuttosto che in seno all altra delle 
singole fasi del procedimento. 

Ciò postula logicamente l'inesattezza di quell'insegnamento, il 
quale - sul fondamento dell'implicito presupposto (certo erroneo 
alla stregua dei risultati che siamo riusciti a fissare) che l'intero pro
cedimento si atteggi come il nucleo costitutivo dell'effetto in fun
zione del quale si svolge (2) - configura come vizio tipico della ca
tegoria p r o c e d i m e n t o quello che designa col nome di i m p e r -
f e z i o n e . Sulla base di che, tale vizio caratteristico e uniforme 
discenderebbe immediatamente dalla deficienza di un qualsiasi ele
mento, la quale fosse riscontrabile - senza distinzioni di fasi - in 
seno allo svolgimento procedurale (3). 

Dalla diversità della funzione, che nei confronti dell'effetto giu
ridico, in vista del quale si svolge i] procedimento, esplicano gli ele
menti, che si inquadrano nelle diverse fasi di questo, discende in
vece - in una col riflesso che in relazione a tale effetto ben altra 
sarà la conseguenza della mancanza di un elemento appartenente alla 
fase costitutiva, e ben altra quella di un elemento appartenente a 
una fase diversa -- la necessità di una accurata discriminazione. 

Come si è avuto modo di porre in rilievo a suo tempo, in seno alla 
molteplice quantità degli elementi, che sono rilevanti su un de
terminato effetto giuridico, non tutti, ma ben pochi, e a volte non più 
di uno, sono quelli, i quali, per essere propriamente operativi su di 
esso, possono venire in considerazione come veramente costitutivi 

(2) V., in modo particolarmente evidente, anche se non esplicito, CAMMEO, Corso, 
cit., pag. 1246 seg. 

(3) V. specialmente CAMMEO, Corso, cit., pag. 1236, 1237, 1273, e partic. 1302 
seg., 1316 seg. V. ancora LESSONA, La cessione dei crediti, cit., pag. 76 seg.; VITTA, 

Diritto amministrativo, cit., I, pag. 579; D'ALESSIO, Istituzioni, cit., II, pag. 136. 
Parlano di i m perfezione in un senso eccessivamente lato, anche KoRMANN, 

System, cit., pag. 171; v. TUHR, Der allg. Teil, cit., II, l, pag. 274 seg. Sul senso in 
cui il concetto va correttamente impiegato, v. più oltre nel testo, sub n. 6. 
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di tale effetto, in quanto a loro in modo diretto e immediato l' ordi
namento lo riporti. 

In conformità del metodo tradizionale, più che in diretta funzione 
dell'effetto giuridico, la nostra analisi si svolgerà ora appunto in fun
zione diretta del corpo propriamente costitutivo di esso. Scopo delle 
indagini sarà quello di precisare in che senso e in che modo si ri
flettano sulla sua struttura, sulla sua essenza, sulla sua operatività, 
e quindi, mediatamente, sull'effetto giuridico che a esso si riporta, 
le deficienze e i difetti che sia dato riscontrare in ciascuna delle sin
gole fasi del procedimento. 

Prima di affrontare analiticamente il problema, non sarà però 
inutile avvertire come, quale che possa essere la deficienza o il di
fetto che venga in considerazione, e quale che possa essere la fase 
nella quale sia dato riscontrarli, un punto rimane fuori discussio
ne. Ed è che, quando si verifichi una deficienza o un difetto di tal 
genere, la fattispecie - se è vero che essa resta qualificata nella 
sua essenza dalla coesistenza di tutti gli elementi che la costi
tuiscono, i quali a loro volta devono essersi realizzati nel concorso 
dei presupposti richiesti dall'ordinamento, sia nei riguardi di cia
scuno di essi, sia nei riguardi dell'intero complesso - non sarà più 
quella, che il diritto nella singola specifica ipotesi prevedeva (4); 
ma sarà una fattispecie diversa. 

Se ciò è esatto, non bisogna tuttavia dimenticare che il sistema 
del diritto ha, però, non diversamente da ogni altro sistema, una 
sua propria economia. Esso non può trattare alla stessa stregua 
tutte le mancanze, che siano riscontrabili in seno a una fattispe
cie; nè può collegare come sanzione a qualsiasi mancanza il non 
nascimento dell'effetto giuridico (5). Quando l'essenza di una fat
tispecie resti snaturata da una mancanza riscontrabile nel suo 
seno, può essere snaturata, a seconda dell'entità di questa, in modo 
più grave o in modo meno grave. Ed è evidente che l'ordinamento, 
conformemente ai principi della sua economia, cerchi di risparmiare 
tutto il risparmiabile, e non rimanga perciò indifferente di fronte 
al carattere di intensità maggiore o minore di tale gravità. Nella sua 
valutazione, ciò da cui naturalmente non può prescindere, e non pre-

(4) Questo concetto trova la sua base negli sviluppi condotti supra, cap. I, § I, 

Il. 3. 

(5) In argomento v. i rilievi di ]ÈzE, Les principes, cit., La technique, cit., pag. 
69 segg. 
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scinde, è la missione che, in seno alla fattispecie, o in funzione della 
fattispecie, avrebbe dovuto esplicare quel certo elemento che manca o 
che è difettoso. E da tale diversità di valutazione nasce logicamente 
una diversità di sanzioni. Si comincia quindi da quella più grave, per cui 
l'intera fattispecie si considera come assolutamente mancata (inesi
stenza); e, attraverso i gradi intermedi (nullità, annullabilità) - i 
quali ammettono di norma la possibilità di una conversione o di una 
sanatoria -, si perviene a quella per cui la fattispecie conserva in
tegra tutta la sua vitalità, ma viene a ogni modo privata di alcuni 
effetti di carattere accessorio, o dà luogo a degli effetti sanzionatori 
di carattere accessorio (irregolarità). 

Svolta tale premessa, diamo ora inizio alla nostra analisi. 

2. Essa prenderà le mosse da quella fase, la quale precede le 
altre nel tempo, è cioè dalla fase preparatoria. 

Gli elementi, che in questa si inquadrano, si atteggiano - si vide -
come veri e propri presupposti della fattispecie. Quando essi ricor
rano, la loro funzione si risolve, come venne svolto a suo luogo, nel 
contribuire alla determinazione di quella situazione giuridica, in 
seno alla quale soltanto la fattispecie che li presuppone - consti 
essa di uno o di più elementi - può riuscire a concretarsi nella sua 
specifica essenza (6). Ciò fa sì quindi, che, ove uno degli elementi pre
paratori necessari sia mancato, la fattispecie che viene in conside
razione si sarà concretata in modo non legittimo. 

Qui non si può che prescindere da quei casi, in cui l'ordinamento 
non configuri la mancanza di un elemento, il quale avrebbe dovuto 
precedere la fattispecie, se non come una mera irregolarità, cioè da 
quei casi, in cui tale mancanza non viene in alcun modo a riflettersi 
sull'effetto giuridico in funzione del quale il procedimento si svolge (7). 
È evidente che in ipotesi di tal genere non possa esattamente parlarsi 
di una non rispondenza della fattispecie allo schema fissato dal legisla
tore in vista dell'effetto che viene in esame. 

Si presentano invece in diretta considerazione quei casi, in cui la 
manchevolezza della fase preparatoria non rimanga priva di valore 
sull'effetto giuridico, che viene in principale rilievo. 

Sorge allora la questione di determinare quale sia la situazione, 

(6) V. supra, cap. I, § 2, n. r. 

(7) Cfr. supra, nota r. 
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in cui vengono a trovarsi quegli atti, i quali siano venuti in essere 
nel concorso di una manchevolezza di tal genere. 

Si viene per tal modo a contatto del grave problema dell'invali
dità degli atti amministrativi: vera foresta vergine della scienza del 
diritto, come, con espressione che ha avuto fortuna, di frequente ci 
si è compiaciuti di qualificarlo (8). 

Qui non è assolutamente il caso di riesaminare l'annosa questione, 
nè, di conseguenza, di riandare il cammino percorso in relazione a 
essa dalla ricca letteratura che in argomento si è venuta formando, 
da noi e fuori (9). Non è perciò il caso di affrontare in pieno il contra
stato problema se in seno alle varie categorie di atti illegittimi della 
amministrazione si debba procedere a una dicotomia, a una tricotomia, 
o addirittura a una maggiore pluricotomia (ro). Sarà invece sufficiente 
porre in risalto come il nostro sistema positivo non offra, a chi lo 
interpreti correttamente, alcuna possibilità di pluricotomie. 

Allo scopo di fissare dove possa e dove non possa parlarsi di un 
atto amministrativo invalido, costituisce però indagine preliminare 
e indispensabile - sopratutto ove si tenga conto dei frequenti equi
voci che affiorano nella materia - la discriminazione dei casi, in cui 
è da escludere la presenza di un atto amministrativo. 

Un atto amministrativo non manca soltanto in quelle ipotesi, 
in cui effettivamente non sia stata posta in essere alcuna pronuncia. 
Ma - ciò che più preme porre in risalto - manca ancora in tutte 
quelle ipotesi, in cui una pronuncia, pur esistendo realmente, non 
sia, alla stregua dell'ordinamento - il quale non ricollega a essa gli 

(8) BERNATZIK, Rechtsprechung, cit., nota 37 a pag. 291; KoRMANN, System. 
cit., pag. 203; v. HIPPEL, Untersuchungen zum Problem des fehlerhaften Staatsaktes 
rist. dell'ed. del 1924, Berlin, 1931, pag. 5. 

(9) Per una accurata esposizione della dottrina in materia di invalidità, v. di 
recente ROMANELLI, L'annullamento, cit., pag. 108 segg. Adde 0ERTMANN, Die Rechts
bedingung, cit., pag. 25, in stretta coerenza col suo concetto dei Wirksamkeitserfor
dernisse, e, appunto per ciò, in netto contrasto col diritto positivo. V. inoltre HUBER, 
Wirtschaftsverwaltungsrecht, cit., pag. 208 segg., 236. segg.; CARNELUTTI, Sistema, cit., 

II, pag. 486 segg.; LuTZEsco, Théorie et pratique des nullités, Paris, I, 1938. Sull'at
teggiamento che, nei confronti Jel problema, assume in diritto amministrativo la 
recente giurisprudenza tedesca, v. MuENZNER, Rechtsgrundziitze zum allgemeinen 
Teil des offentlichen Rechts in den neuren Entscheidungen der Oberverwaltungsgerichte 
von Preussen und Sachsen und der Verwaltungsgerichtshofe von Bayern und Wiirtten
berg, nel Verwaltungsarch., 1938, pag. 149 segg. 

(10) V. presso RoMANELLI, L'annullamento, cit., pag. rr3 segg., un'ampia esposi
zione delle diverse teoriche. 
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attributi propri degli atti amministrativi (tra i quali, in prima linea, 
l'esecutorietà (rr)) -, tale che si possa a suo riguardo effettivamente 
parlare di atto amministrativo. Il caso ricorre quando essa non sia 
stata posta in essere da un'autorità amministrativa, o non sia stata 
da questa posta in essere nell'ambito e nei modi che all'azione am
ministrativa il diritto assegna (rz). Qui, sia nella prima, che nella 
seconda ipotesi, ci si trova al cospetto di fattispecie, cui l'ordinamento 
non riconosce l'essenza e i caratteri dell'atto amministrativo. C'è 
indiscutibilmente una pronuncia. Ma non c'è un atto amministrativo. 
Perciò, in una zona così ricca di equivoci, è prudente non fare uso 
di espressioni suscettibili di dar luogo a dubbi, e non parlare quindi 
di a t t o a m m i n i s t r a t i v o i n e s i s t e n t e . In tale espres
sione si contiene, infatti, una autentica contradictio in adjecto (I3). 
Il vero è che, nell'ipotesi che noi consideriamo, di un atto ammi
nistrativo non è nemmeno il caso di parlare. Non è quindi oppor
tuno formulare il concetto in un atto amministrativo che sia in e -
si sten te , quasi che questo attributo fosse la qualifica di un 
atto amministrativo presente nella realtà empirica. Bisogna piut
tosto correttamente parlare della in esistenza di un atto am
ministrativo (I4). 

Indubbiamente, in molti casi, in cui sia dato riscontrare il feno-

(II) Sulla stretta inerenza del carattere della esecutorietà all'atto amministrativo, 
v., da ultimo, ROMANELLI, L'annullamento, cit., pag. 125 segg., al quale rinvio sen
z'altro per ulteriori indicazioni. 

(12) Sui limiti della riferibilità agli enti pubblici dell'operato dei loro agenti, v. da 
noi, tra i più recenti, TESAURO, L'atto riferibile allo Stato, negli Annali della R. Univer
sità di Perugia, XXXVIII, 1927; DE VALLES, Teoria giuridica, cit., II, pag. 5 segg.; 
ROMANELLI, L'annullamento, cit., pag. 147 segg.; nonchè, da ultimo, i rilievi del
l'AMORTH, Il merito, cit., pag. 28 seg. In giurisprudenza, v., da ultino, Cassaz., 17 

febbraio 1939, nella Riv. di dir. pubbl., 1939, II, pag. 463. Normalmente viene con
siderato come requisito per l'esistenza dell'atto amministrativo anche la forma ri
chiesta ad substantiam. Cfr., a es., RAGGI, Diritto amministrativo, cit., I, pag. 163; 
BoRSI, La giustizia, cit., pag. 39; VITTA, Diritto amministrativo, cit., I, pag. 403. Con
tra, esplicitamente, ALESSI, La responsabilità, cit., I, nota 5 a pag. 73. 

(13) Analoga critica viene avanzata da V. ScIALOJA, Negozi giuridici, cit., pag. 233. 
V. anche LÉVY-BRUHL, Gli effetti degli atti nulli, nella Rivista internazionale di filo
sofia del diritto, 1926, pag. 180. 

(14) Non merita accoglimento, alla stregua della valutazione del giurista, la di
stinzione tra inesistenza di fatto e inesistenza di diritto, talvolta formulata in dottrina. 
V. PoRRINl, Contributo alla teoria della nullità degli atti amministrativi, nell'Arch. giur., 
1900, pag. 522 segg.; TRENTIN, L'atto amministrativo, cit., pag. 292 seg.; DE VALLES, 
La validità, cit., pag. 344. 



3I6 Il procedimento amministrativo 
-~~~~~~~--

meno della inesistenza di un atto amministrativo, sarà dato effettiva
mente constatare la presenza di un atto giuridico. Il che accade, a es., 
certamente in tutte quelle ipotesi, in cui, in materia amministrativa, 
agisca chi non è rivestito delle attribuzioni di autorità amministrati
va. È indiscutibile, infatti, che qui si viene effettivamente a con
tatto di atti giuridici. Nè a ciò toglie nulla la circostanza che logica
mente, pur fuori dello stesso diritto amministrativo, si tratta di atti 
nulli (I5), a causa della non disponibilità dell'oggetto in questione da 
parte dell'agente che opera, al quale questa volta viene diretta
mente e personalmente imputata l'azione. Ma, a ogni modo, nessuno 
potrebbe correttamente porre in dubbio che un atto amministrativo 
manchi (I6). Infatti, agli atti, che qui vengono in rilievo, l'.ordina
mento non accorda nè può accordare il trattamento proprio degli 
atti amministrativi. 

Per ciò non appare conforme ai principì della logica giuridica 

(15) Sotto tale riguardo può ben affermarsi che lo stesso atto può venire in consi
derazione come inesistente o come nullo, a seconda del punto di vista dal quale lo si 
consideri (v. già, se bene non completamente conformi, DE VALLES, La validità, cit., 
pag. 343 seg.; ESPOSITO, La validità, cit., pag. 277 seg., al quale ultimo è però neces
sario osservare che l'inesistenza non è, come egli afferma, un concetto empirico: tale 
concetto va determinato alla stregua del diritto; e non è per ciò esatto affermare che 

l'atto appare inesistente solo a chi lo considera da un punto di vista empirico: perchè 
è proprio una valutazione giuridica quella che compie chi osservi che una certa pro
nuncia posta in essere da un determinato soggetto non esiste g i u r i d i c a m e n t e 
come atto amministrativo). Sotto questo profilo può per ciò correttamente affer
marsi che la nullità e l'inesistenza possono venire in esame come due aspetti di un 
solo fenomeno. Un atto posto in essere da chi non sia pubblico funzionario, in una 
materia riservata all'azione delle pubbliche amministrazioni, non esiste come atto 
amministrativo: in quanto l'ordinamento non lo può considerare riferito all'ente pub
blico. Ciò non toglie tuttavia che quello stesso atto esista come atto dell'agente che 
lo ha posto in essere. Però, sotto questo aspetto, si tratta, in generale, di un atto 
nullo - come atto di quella data specie (potrà naturalmente essere rilevante sotto 
altro riguardo, e, in genere, come mero fatto: p. es., ai fini di una responsabilità per 
danni) -, a causa della circostanza della mancanza, presso l'agente, della legittima
zione ad agire in proprio nome nella sfera nella quale è venuto a esplicare la sua azio
ne. - In argomento è opportuno osservare, a scanso di equivoci, che, a differenza 
di quanto, alla stregua del diritto positivo, si vedrà che avviene in diritto amministra
tivo, non può certo venir contestata in diritto privato, alla stregua dello stesso siste
ma positivo, una distinzione tra atti nulli e annullabili. 

(r6) Ad analoghe conclusioni perviene la dottrina francese, nel prospettarsi in 
tutta la sua ampiezza il problema della vaie de fait. Cfr. specialmente il recente lavoro 
del DESGRANGES, Essai sur la notian de vaie de fait en drait administratif francais, Pa

ris, 1937, pag. 13, 70 segg., 97 segg., 187 segg. 
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il modo di procedere di quella dottrina, la quale, nel designare come 
atti amministrativi inesistenti quelli, nei quali manchino - nè le opi
nioni sono concordi (17) - alcuni essenziali requisiti, concepiscono 
il concetto di inesistenza sub specie di quello di invalidità (18). L'ine
sistenza non sarebbe, alla stregua di tale criterio, che una forma di 
invalidità. Un punto di vista di tal genere deve, infatti, apparire 
necessariamente inesatto, quando si parta, come noi abbiamo fatto, 
dalla logica premessa che, dove si parla della inesistenza di un atto 
amministrativo, non sia nemmeno il caso di parlare di un atto am
ministrativo, appunto perchè - sembra strano doverlo ripetere -
un atto amministrativo non esiste. E come potrebbe, se non esiste, 
essere invalido? Ciò che manca non può, per ciò stesso, essere in
valido: perchè il primo requisito essenziale, a che possa parlarsi 
della non validità di una qualsiasi cosa -- non solo nel mondo giu
ridico - è la sua esistenza. Quel che non è, non è: e, perciò stesso, 
non può essere qualificato da nessun attributo; e, quindi, non può 
essere nè valido, nè invalido. 

3. Assodato qr.esto punto, sul quale, a voler ragionare sul fi
lo di una coerente logica, non pare accettabile alcuna discussione, 
occorre ora ritornare, per ribadirlo e per ricavarne, ai nostri fini, le 
logiche conseguenze, sul principio, già enunciato poco di sopra, che il 
nostro sistema positivo non prevede per gli atti amministrativi che 
un solo tipo di invalidità. Essa è quella che si suole comunemente 
designare col nome di annullabilità (19). 

(17) Vedine una sistematica esposizione presso ESPOSITO, La validità, cit., 

pag. 274. 
(18) V., da ultimo, ROMANELLI, L'annullamento, cit., pag. u3, e ivi richiami. 
(19) Una sola forma di invalidità degli atti amministrativi, contrapposta al con

·Cetto di inesistenza, risulta dalla concezione del BoRSI, L'esecutorietà, cit., pag. 82 
segg. (v. anche - se bene taluno di essi configuri l'inesistenza come invalidità -
RESTA, La natura giuridica dell'eccesso di potere come vizio degli atti amministrativi, 
negli Annali della R. Università di Macerata, VIII, 1932, pag. 155 seg.; VITTA, Di
ritto amministrativo, cit., I, pag. 414 segg.; D'ALESSIO, Istituzioni, cit., II, pag. 227 
seg.; GurccrARDI, L'abrogazione degli atti amministrativi, nella Raccolta, cit., in on . 
. di G. Vacckelli, nota 2 a pag. 248; RoMANELLI, L'annullamento, cit., pag. 137 segg.). 
Egli per primo ha posto in luce la non rispondenza al nostro sistema di una distin
zione della invalidità degli atti amministrativi nelle due categorie della nullità e 
dell'annullabilità, e ha chiarito come l'unica forma di invalidità dell'atto amministra
tivo sia l'annullabilità (contro tale punto di vista ha di recente spezzato una lancia i 



318 Il procedimento amministrativo 

L'ordinamento delle nostre leggi, che regolano la materia ammini
strativa, non formula alcuna differenziazione di disciplina per i di
versi casi di non conformità al diritto dell'azione amministrativa, 
e non fa conto, come invece, per esempio, il diritto privato, di illegit
timità più gravi e di illegittimità meno gravi. Unico mezzo perchè 
un atto amministrativo, il quale sia realmente come tale esistente 
ed esecutorio, ma sia, non di meno, invalido, cessi dall'esplicare 
la sua azione, è il suo annullamento da parte dell'autorità a ciò com
petente (20). E, quale che possa essere la natura del vizio che infici 
l'atto (incompetenza, eccesso di potere, violazione di legge), tale, 
mezzo, sempre che si tratti di un atto il quale sia realmente un atto 
amministrativo, e come tale esista, è imprescindibile, e non può va
riare. Fino al momento dell'annullamento, l'atto conserva integra 
tutta la sua vitalità e i suoi attributi (tra i quali, essenziale, l'esecuto
rietà), ed esplica decisamente tutta la sua forza operativa. Nè il so
pravveniente atto di annullamento si risolve mai nella mera dichiara
zione di uno status già esistente: perchè esso esercita un'azione di 
vero carattere costitutivo (21). 

ConAccr-PrsANELLI, L'annullamento, cit., pag. 68 seg., la cui dimostrazione non pare· 
però molto convincente; sono invece destituiti di ogni seria portata e di ogni fonda
mento positivo gli argomenti addotti a favore della medesima tesi dal BALDI PAPINI,. 
L'annullamento, cit., pag. 37 segg.). Non manca poi chi configura come unica conce
pibile forma di invalidità degli atti amministrativi la nullità. Cosi RAGGI, Contributo
alla dottrina delle rinuncie nel diritto pubblico, Roma, 1914, pag. II8 segg., Sull'atto am
ministrativo, cit., pag. 196 segg., Diritto amministrativo, cit., I, pag. 168 segg.; DE VAL
LES, La val-idità, cit., pag. 340, 483 e passim. Ma tale soluzione sembra contraria al. 
sistema. E, si noti bene, non a caso parlo di una sua discordanza dal sistema, e non di 
una sua discordanza dalle norme. Perchè il linguaggio parlato dalle singole norme è 
talmente vario e spesso contradditorio - non solo presso di noi - da offrire, in ogni 
caso, ben scarso affidamento (v. in proposito le osservazioni del v. HrPPEL, Untersu
chungen, cit., pag. 5 seg.). Si pensi, nella nostra legislazione, a es., all'art. 288 del 
T. U. com. e prov., il quale dice che «sono n u 11 e le deliberazioni... che contengano 
violazioni di legge», mentre per lo stesso vizio gli art. 26 e 45 del T. U. sul Consiglio 
di Stato, dove è contenuta la regola generale della materia, prevedono invece 1 ' a n -
nullamento. 

I più recenti esponenti di quell'indirizzo, il quale anche per gli atti amministra

tivi vorrebbe distinguere due specie di invalidità - nullità e annullabilità -, sono,. 
presso di noi, P. RAVÀ, La convalida, cit., pag. 46 segg.; CoDAccr-PrsANELLI, op. 
cit., pag. 64 segg. Presso di essi v. ulteriori richiami bibliografici. 

(20) V., p. es., l'art. 6 del T. U. com. e prov., e l'art. 45 del T. U. sul Consiglio 
di Stato. Cfr. ROMANELLI, L'annullamento, cit., pag. 137 segg. 

(21) In tal senso è l'insegnamento più attendibile. V., da ultimo, ROMANELLI,. 
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Ciò non significa però - si noti bene - completa assimilazione 
di questa forma di distruzione dell'atto amministrativo, con la forma 
dell'annullamento, quale essa risulta dal sistema del diritto privato. 
Ben profonde sono, infatti, - coerentemente alla diversità della 
sfera nella quale ci si muove - le differenze tra l'annullamento di 
un atto privato e l'annullamento di un atto amministrativo (22). 
Basti pensare, se non altro, all'assenza, presso quest'ultimo, di quel 
carattere proprio del diritto privato, per cni il numero dei soggetti 
legittimati a far valere l'annullabilità viene a risultare particolar
mente limitato (23). Nè resta senza rilievo la circostanza che l'invali
dità di un atto amministrativo può essere fatta valere dall'interes
sato, ai fini dell'annullamento, entro un ben ristretto termine (24), 
nel mentre che l'autorità può farla valere in qualunque tempo (25): 
fenomeno assolutamente inconcepibile nel sistema dei rapporti pri
vatistici. 

Il punto, sul quale in questa sede premeva insistere, è invece 

L'annullamento, cit., pag. 315 seg., e particolarmente CoDACCI-PISANELLI, L'an
nullamento, cit., pag. 103 segg., presso il quale v. ulteriori indicazioni (si osservi che 
anzi non manca chi considera addirittura come valido l'atto annullabile che non sia 
stato ancora annullato: cfr., tra i più recenti, TRABUCCHI, Il dolo nella teoria dei vizi 
del volere, Padova, 1937, pag. 136 segg., e gli autori da lui richiamati sub nota I a 
pag. 136; contra, MoRTATI, La volontà e la causa, cit., nota 2 a pag. 122; CoDACCI
PrsANELLI, op. cit., pag. 79 segg.; ROMANELLI, op. cit., pag. 124 e la dottrina da que
st'ultimo richiamata sub nota 42 ivi). In senso contrario, cfr., per tutti, RESTA, La 
revoca, cit., pag. 203. Destituita di ogni fondamento appare in proposito la tesi del 
BALDI PAPINI, L'annullamento, cit., pag. 122 seg., secondo il quale bisognerebbe 
distinguere dei casi, in cui l'annullamento avrebbe valore costitutivo, e dei casi in 
cui avrebbe invece valore meramente dichiarativo. 

(22) Si osservi che, oltre quegli scrittori che negano in diritto amministrativo 

ima possibilità di distinzione tra atti nulli e atti annullabili (v. supra, nota 19), non 
mancano quelli, i quali, pur accettando la distinzione, osservano che, nei riguardi 

dell'amministrazione, essa si affievolisce (in quanto quella può invalidare l'atto in 
qualunque tempo), e conserva la sua vitalità soltanto nei confronti del cittadino (il 
quale soltanto nel caso dell'annullabilità, e non anche in quello della nullità, sarebbe 
vincolato da stretti termini di decadenza). Cfr. CAMMEO, Commentario, cit., I, nota 

l a pag. 451; U. FORTI, I controlli, cit., pag. 745 seg. 
(23) Si tenga a ogni modo presente che non mancano, anche in diritto privato, 

dei casi di annullabilità assoluta. In argomento, v. il recente studio del CARIOTA-FER

RARA, L'annullabilità assoluta, nel Foro it., 1939, IV, c. 50 segg., e ivi indicazioni 
ulteriori. 

(24) V. gli art. 5, 1° cpv. del T. U. com. e prov.,e 36 del T. U. sul Consiglio 
di Stato. 

(25) Art. 6. T. U. com. e prov. 
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soltanto l'unicità del mezzo idoneo a far cadere nel nulla l'azione 
amministrativa invalida. Posto in luce tale principio generale, ben 
poco rimane, infatti, da aggiungere, circa la natura degli effetti, che 
possono derivare a una fattispecie di diritto amministrativo dalla 
non rispondenza della fase preparatoria del suo procedimento alle 
norme fissate dall'ordinamento. 

Poco di sopra è stato posto in evidenza come non manchino dei 
casi, in cui la deficienza di un qualche presupposto sia suscettibile 
di far sì che il provvedimento che lo presupponeva sia a considerare 
inesistente. Se non che, si tratta di casi dove vengono in questione uni
camente dei presupposti, i quali attengono al soggetto e all'oggetto 
del provvedimento stesso (s6), e cio,~ proprio i più tipici di quei pre
supposti, i quali, come è stato a suo luogo spiegato, re"tano sempre 
estranei e anteriori al procedimento che in funzione di tale provvedi
mento si svolga (?,7). Ne consegue quindi che non pare possa venir posto 
in dubbio che il risultato generato dall'illegittima mancanza di uno di 
quei presupposti, i quali si atteggiano come elementi preparatori, 
non possa risolversi in altro, se non nel determinare una mera inva
lidità di quel provvedimento, e cioè -- dato che in diritto ammini
stralivo questa è l'unica forma di invalidità (28) ~nel renderlo su
scettibile di venire annullato (29). 

(26) V. il n. prec. È vero, per altro, che per norma si afferma - e con buon 
fondamento - che anche la forma ha il suo rilievo in ordine al problema dell'esistenza 

dell'atto (v. supra, nota 12). Non bisogna tuttavia dimenticare che la forma non è 

un presupposto, ma la veste stessa dell'atto (v. supra, cap. prec., sez. II,§ 5, n. 2). 

(27) V. supra, cap. I, § 3, n. 2. 

(28) Accedo cosi - senza voler discutere la questione - all'insegnamento domi

nante, il quale concepisce come invalido l'atto annullabile. In favore della stessa 

tesi v. gli argomenti di P. RAVÀ, La convalida, cit., pag. II seg., nonchè quelli por
tati dagli scrittori che l'EsPOSITO, La validità, cit., pag. 292 segg., critica. 

(29) A prescindere da quegli scrittori, i quali, concependo gli atti preparatori 

come elementi costitutivi di un atto complesso, logicamente configurano la deficienza 

di uno di essi come causa di imperfezione di questo (p. es., BoRsI, L'esecutorietà, cit., 

pag. 84 seg., 88, 91), e ove si eccettui qualche isolata opinione, che - sulla base di con

cezioni non condivise dalla più accreditata dottrina, e cioè sul presupposto che gli ele

menti preparatori si ripercuotano sulla capacità dell'agente che deve porre in essere 

l'atto che essi preparano - configura la macicanza degli elementi preparatori come 

causa di ines:stenza (D. DoNATl, Atto compiasso, cit., pag. 57 seg., 102), l'insegnamento 
più diffuso accede presso di noi alla tesi enunciata nel testo. V., per tutti, RANELLETTI, 

Le guarentigie, cit., pag. II8 segg.; PRESUTTl, Istituzioni, cit., I, pag. 165 seg.; U. 

FoRTI, I controlli, cit., pag. 769 segg.; VITTA, Diritto amministraiivo, cit., I, pag. 412; 
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4. Sarà ora opportuno specificare quale sia la natura del vi
zio, dal quale resti invalidata, a causa della loro mancanza, l'azione 
in funzione della quale gli elementi preparatori vengono in essere. 

Come è noto, il nostro sistema giuridico contempla tre cause di 
illegittimità degli atti amministrativi: l'incompetenza, l'eccesso di 
potere, la violazione di legge (30). Da quale di questi vizi sarà infi
ciato l'atto, che sia venuto in essere nonostante il difetto ricorrente 
nella fase preparatoria? 

L'incompetenza è certo da escludere. Essa attiene alla legittima
zione, e cioè all'elemento soggettivo dell'atto che si prenda in esa
me (31). E, come si sa, gli atti preparatori non hanno mai a che fare 
con tale elemento (32). 

Rimangono dunque in questione leccesso di potere e la viola
zione di legge. La dottrina più diffusa suole parlare di violazione 
di legge (33). Tuttavia non è mancato qualche autorevole giudizio 

ZANOBINI, Corso di diritto amministrativo, cit., I, pag. 337, 349; tra i privatisti, A. 
DoNATI, L'invalidità, cit., pag. 168 segg., nonchè gli autori da lui ricordati sub no
ta l a pag. 17r. In giurisprudenza, v., da ultimo, Cons. di Stato, IV sez., 12 dicem
bre 1939, nella Riv. di dir. pubbl., 1940, II, pag. 23. Non pochi sono gli scrittori te
deschi, i quali accedono alla stessa opinione. Cfr., per tutti, W. }ELLINEK, Der fehlerhafte 
Staatsakt, cit., pag. 64; LABAND, Das Staatsrecht, cit., I, nota l a pag. 240; KORMANN, 
System, cit., pag. 399 seg.; ANDERSEN, Ungiiltige Verwaltungsakte, cit., pag. 292; 
MAUNZ, Verwaltung, cit., pag. 197. Tuttavia sono in buon numero quegli scrittori, 
che nella dottrina germanica (e questo fatto rappresenta certo un riflesso del diverso 
sistema impiegato dal legislatore tedesco nel disciplinare i mezzi di tutela accordati 
al cittadino nei confronti dell'azione amministrativa: su di che v. le considerazioni 
del MIELE, La manifestazione di volontà, cit., pag. 72 segg.) affermano che, nel caso 
di deficienze del procedimento, le mancanze più gravi sono causa di nullità e quelle 
meno gravi sono causa di annullabilità. In tal senso, v., per tutti, ScHELCHER, Sachsi
sches Enteignungsrecht, Leipzig, 1903, pag. 359; HERRNRITT, Grundlehren, cit., pag. 
287 segg.; v. KoEHLER, Grundlehren, cit., pag. 180 seg. A riguardo di tale distinzio
ne v. i rilievi critici dell'HUBER, Wirtschaftsverwaltungsrecht, cit., pag. 265 seg., il 
quale, nel caso di mancanza di elementi preparatori essenziali, propende però egli 
stesso per la nullità (pag. 269 seg.). È da osservare che non molto discordante ap
pare la dottrina francese, quando configura come inesistente per voie de fait un atto 
amministrativo difettoso per assenza assoluta di procedura (cfr. M. HAURIOU, Précis, 
cit., pag. 27 seg., 441 seg.), o per i vizi di procedura più gravi (cfr. DESGRANGES, Es
sai, cit., pag. 114 segg., e la giurisprudenza ivi richiamata). 

(30) Art. 26 del T. U. sul Consiglio di Stato. 

(31) V. supra, cap. I, § 3, nota 9. 
(32) V. supra, cap. I, § 3, n. 2. 
(33) Cfr., per tutti, U. FORTI, I controlli, cit., pag. 769, Diritto amministrativo, 

2I. ALDO M. S.\'IDl'LLI 
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nell'altro senso (34). La questione, per chi si avvalga dell'espres
sione ecc esso di poter e, nel senso, in cui, sulle orme 
della giurisprudenza del Consiglio di Stato, essa suole oggi venire 
correntemente usata, non pare abbia però, in gran numero di casi, 
ragion d'essere. Nè v'ha alcun dubbio che proprio in tal senso ab
bia parlato di eccesso di potere quella dottrina, la quale ha rite
nuto che, nel caso di cui qui ci interessiamo, ricorresse un vizio di 
tal genere. Perchè il vizio di eccesso di potere, inteso nell'altro si
gnificato nel quale l'espressione risulta impiegata - vale a dire 
nel senso di straripamento di potere, e cioè di incompetenza as
soluta -, appunto perchè attiene all'elemento soggettivo, non può 
certo esser generato - come poc'anzi si illustrava - dalla sem
plice mancanza di un atto preparatorio. 

La dottrina e la prassi - e oggi, talvolta (35), la stessa legisla
zione - son solite parlare, presso di noi, di eccesso di potere in un 
duplice significato. 

Il primo è quello, in cui l'espressione viene impiegata dai testi 
legislativi a contenuto generale (art. 3, n. 3 della L. 31 marzo 1877, 
n. 3761; art. 26 del T.U. 26 giugno 1924, n. 1054). E, come dalla 
coordinazione delle norme (36) è dato ricavare, non esprime al
tro, che lo straripamento di potere o incompetenza aggravata (37). 

cit., II, pag. 190; DE VALLES, La validità, cit., pag. l 17; RAGGI, Diritto ammini
strativo, cit., I, pag. 159; BoRSI, La giustizia, cit., pag. 46 seg.; VITTA, Diritto am
ministrativo, cit., I, pag. 412; ZANOBINI, Corso di diritto amministrativo, cit., I, pag. 349; 
GUICCIARDI, L'atto politico, cit., pag. 520 seg.; ROMANELLI, L'annullamento, cit., 
pag. 195 seg. 

(34) RANELLETTI, Le guarentigie, cit., pag. 120; SANTI ROMANO, Corso di dititto 
amministrativo, cit., pag. 271; BISCARETTI DI RUFFIA, La proposta, cit., pag. II6 
seg., e nota 44 a: pag. u7; TREVES, La presunzione di legittimità degli atti ammini
strativi, Padova, 1936, pag. 37 segg. 

(35) V. citazioni infra, sub nota 53. 
(36) Vedila perspicuamente svolta presso ROVELLI, Lo sviamento di potere, nella 

Raccolta, cit., in on. di G. Vacchelli, pag. 454 seg. Al suo stringente ragionamento 
aderisce il ROMANELLI, L'annullamento, cit., nota 76 a pag. 173, il quale però, se
guendo U. FORTI, Diritto amministrativo, cit., I, pag. 95 seg., per altra via, e cioè 
argomentando sulla base di una affermata consuetudine interpretativa, ritiene ugual
mente che nel nostro sistema non vada considerata come eccesso di potere la sola 
incompetenza aggravata (pag. 175 seg.). 

(37) Che tale fosse il pensiero del legislatore del 1889 nell'istituire il sindacato 
giurisdizionale di legittimità sugli atti amministrativi, è dato facilmente ricavare 
dai lavori preparatori, nonchè dalle più antiche decisioni giurisprudenziali. Cfr., su 
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Il secondo è quello, che, sulla falsa traccia della legislazione e 
della giurisprudenza francese, la giurisprudenza nostra si è venuta 
forgiando, con l'inquadrare sotto la nostra espressione tutti i casi 
di vizi di legittimità caratteristici dell'azione discrezionale in quanto 
tale. Tra questi rientrano quello, che, con nome derivato dalla le
gislazione francese, presso di noi si è voluto designare come svia
mento di potere, la contraddittorietà dei provvedimenti, il travisa
mento dei fatti, l'ingiustizia manifesta, il difetto o la illogicità della 
motivazione. Di tali vizi, i quali potrebbero tutti venir abbrac
ciati sotto la denominazione comprensiva di sviamento di potere (38), 
solo in un secondo tempo la dottrina si è però sforzata di fissare il cri
terio unificatore. E lo ha individuato, in un primo momento, neì fatto 
che costituirebbero altrettante forme di vizi della causa (39), o, più 
specificamente, dei motivi (40) dell'atto (41), e, recentemente, con 

ciò, ALESSI, Intorno ai concetti, cit., pag. 86 segg.; RovELLI, Lo sviamento, cit., pag. 448 
segg. In tal senso è, del resto, l'insegnamento dei nostri più antichi scrittori. Cfr., per 
tutti, MANTELLINI, I conflitti di attribuzione in Italia dopo la legge JI marzo r877, Fi
renze, 1878, pag. 224, il quale afferma che «l'eccesso di potere rincara sull'incompe
tenza». 

(38) V. già TREVES, La presunzione, cit., pag. 37 segg. Cfr. ora anche M. S. GIAN
NINI, Il potere discrezionale, cit., nota r.7 a pag. 184. 

(39) Il primo a porsi su tale via fu il CAMMEO, La violazione delle circolari come 
vizio di eccesso di potere, nella Giur. it., 1912, III, c. 107. In tal senso è la dottrina 
più diffusa. V., per tutti, BoRSI, La giustizia, cit., pag. 42; RESTA, La natura giuridica 
dell'eccesso di potere, cit., pag. 176; PAPPALARDO, L'eccesso di potere amministrativo 
secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, ne il Consiglio di Stato, Studi, cit., II, 

1932, pag. 452 segg.; VITTA, Diritto amministrativo, cit., I, pag. 406; D'ALESSIO, Isti
tuzioni, cit., II, pag. 226; e, da ultimo, M. S. GIANNINI, Il potere discrezionale, cit., 

pag. 183 segg. 
(40) V. specialmente U. FORTI, I «motivi» e la «causa» negli atti amministrativi, 

nel Foro it., 1932, III, c. 297 seg., Diritto amministrativo, cit., II, pag. 210. V. anche 
ZANOBINI, Corso di diritto amministrativo, cit., I, pag. 344. Si riferiscono sia alla causa, 
che ai motivi, RAGGI, Diritto amministrativo, cit., I, pag. 84; RANELLETTI, Le guaren
tigie, cit., pag. 93 segg., se bene quest'ultimo si riporti anche ad altre possibili ragioni 

(v. supra, nota 34). 
(41) È opportuno ancora ricordare l'opinione dell'ALESSI, Intorno ai concetti, 

cit., pag. I IO, il quale, escluso che agli atti amministrativi sia riferibile il concetto 
di causa giuridica, concepisce l'eccesso di potere come «un vizio di potestà» dell'atto 
amministrativo discrezionale, in quanto il contenuto principale di questo, a parte 

i vizi della volontà, è dato appunto dai casi in cui può dirsi che la pubblica ammini
strazione ha « ecceduto i suoi poteri ». È da notare però che egli stesso vede nella 
difettosità dei motivi l'elemento che fa riconoscere tale vizio (pag. 71 seg.). 
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maggiore esattezza, nel fatto che costituirebbero tutti una deviazione 
del giudizio di apprezzamento, che sta alla base dell'azione discrezio
nale (42). 

Non era certo questo il significato, in cui, all'atto di accordare 
contro i provvedimenti amministrativi la possibilità di ricorso al 
Consiglio di Stato per incompetenza, eccesso di potere e violazione 
di legge, aveva inteso parlare di eccesso di potere il legislatore del 
I889 (43). Nè dalla corretta interpretazione degli odierni testi legis
lativi. ~;.e regolano la materia in modo generale, e fino ai quali la 
stessa norma è stata tramandata, sembra ammissibile ricavare che 
oggi ancora l'espressione venga dal legislatore impiegata in essi in 
tal senso. Nei nostri testi positivi a contenuto generale, l' espres-

(42) ROVELLI, Lo sviamento, cit., pag. 458 segg., il quale svolge la sua concezione 
rifacendosi direttamente a quella decisione giurisprudenziale, che per prima intro
dusse presso di noi il nuovo più esteso concetto di eccesso di potere (Cons. di Stato, 
IV sez., 7 gennaio 1892, nella Giustizia amministrativa, 1892, I, pag. l). V. già cenni, 
nello stesso senso, presso VITTA, Giustizia amministrativa, Milano, 1903, pag. 122; 

U. FORTI, La revocazione nei ricorsi amministrativi, nella Giur it., 1908, III, nota 88 

a c. 267. Si associa alle critiche mosse dal Rovelli a quegli scrittori, che si appoggiano 
alla causa e ai motivi, ROMANELLI, L'annullamento, cit., pag. 179 segg., il quale non 

si allontana molto dalla formula del primo, quando fa rientrare nell'eccesso di potere 
tutti quei vizi, i quali si possono ricondurre a un « difetto di atti vi t à », e cioè a una 
«irregolarità del processo volitivo, attraverso cui si forma la convinzione dell'autorità 
che emana l'atto» (v. già MoRTATI, La volontà e la causa, cit., pag. 122). Alla formula 
del Rovelli aderisce ora anche AMORTH, Il merito, cit., pag. 105 segg. 

È però da osservare che, nell'aderire in linea di massima (qui non è consentito 
approfondire l'indagine) alla formula proposta dal Rovelli, mi pare opportuno pro

porre un adattamento. Più che parlare di una deviazione del giudizio di apprezza
mento, che sta alla base dell ' atto discrezionale, è necessario, a mio avviso, parlare 
di una deviazione del giudizio di apprezzamento che sta alla base dell ' a z i o n e 
discrezionale. Solo per tal modo riescono, in fatti, a inquadrarsi nella formula quei vizi 
che non ineriscono alla d i s c r e z i o n a I i t à d e 1 p r o v v e d i m e n t o , 
quanto piuttosto alla disc re zio n a 1 i t à de 11' iter, attraverso il quale si per
viene a un provvedimento, che in sè può anche non essere discrezionale (la discre
zionalità, in fatti, non concerne soltanto il contenuto dell'atto, ma tutti gli aspetti e 
gli elementi - formali e sostanziali - dell'azione: cfr. M. S. GIANNINI, Il potere 
discrezionale, cit., pag. 65, 140 segg.). Anche in tali casi - il vizio presenta gli stessi 
caratteri - la giurisprudenza è stata solita avvalersi degli schemi dell'eccesso di 
potere. E, come è ovvio, si tratta di una questione di essenziale interesse ai fini della 
nostra indagine, in quanto si riflette immediatamente sulla natura propria dei vizi 
dei procedimenti non necessari. V. più oltre nel testo. 

(43) V. supra, nota 37. 
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sione ecc esso di poter e risulta, in fatti, tutt'ora adoperata 
nell'antico significato di straripamento di potere (44). 

Ma potrebbe solo per ciò ritenersi che l'altra figura di eccesso 
di potere - quella della quale suole avvalersi la giurisprudenza 
del Consiglio di Stato, e oramai la corrente dottrina - non costitui
sca anch'essa una causa di invalidità degli atti amministrativi? Cer
tamente no (45). La nostra legislazione ammette l'impugnabilità di 
tutti gli atti amministrativi illegittimi. E per ciò non esclude logica
mente l'impugnabilità per i. vizi di legittimità propri e tipici degli 
atti discrezionali - vizi, nei quali appunto si risolve, come si è vi
sto, il così detto eccesso di potere, nel senso in cui qui se ne parla-. 

Il vero è che alla base di tutte le discussioni e di tutti gli equi
voci, che hanno fatto scorrere in argomento non poco nero sul bianco, 
c'è un grave errore iniziale, il quale ha poi infirmato, anche perchè 
non contrastato in tempo utile dalla dottrina, tutti gli svolgimenti 
successivi. Tale errore è quello, che la nostra giurisprudenza com
mise, allorchè, nel voler giustamente ammettere, anche cr ·:ìro la 
azione discrezionale dell'amministrazione, la possibilità dell'impugna
tiva per illegittimità, pensò bene di rifarsi alla figura dello sviamento 
di potere, prevista appunto a tal proposito dal legislatore francese (46). 

(44) Vedine la dimostrazione presso ROVELLI, Lo sviamento, cit., pag. 454 segg., 464. 
(45) Nello stesso sensc., ROVELLI, Lo sviamento, cit., pag. 450 segg., 463 seg., il 

quale parte dalle medesime premesse. }'··on pare però possibile aderire al concetto 

dell'autorevole scrittore, allorchè egli mc.~tra di ri~enere che il vizio, che qui viene in 
considerazione, se è certo compreso nella formula « incompetenza, eccesso di potere, 

violazione di legge», non è tuttavia inerente a nessuno dei vizi specifici in essa con
tenuti, in quanto sarebbe piuttosto inerente all'intera formula-nel suo complesso, come 

quella che vuole, nell'intenzione del legislatore, abbracciare tutti i vizi di legittimità 
- tra i quali i vizi propri degli atti discrezionali, pur non essendo specificamente 
previsti, certamente rientrano -. Perchè, se è vero che in quella formula il legislatore 
ha effettivamente voluto abbracciare tutti i vizi di legittimità, non bisogna tuttavia. 
dimenticare che egli ha voluto ripaI .:irli in fr<> categorie. E questa ripartizione non 
rimane certo senza rilievo. Perchè, ove non se ne tenga conto, non si riesce a dare 
una adeguata soluzione a quei casi, in cui l'ordinamento da alcuni di quei singoli vizi 
lascia derivare - sopra tutto ai fini dell'impugnabilità dell'atto che ne sia inficiato -
delle conseguenze diverse che dagli altri. Sulla questione, e sulla soluzione che a essa 
va data, per ciò che riguarda l'inquadramento dei vizi che qui vengono in considera
zione nella formula «incompetenza, eccesso di potere, violazione di legge», v. più 
avanti nel testo, e sub nota 49. 

(46) Che la concezione dell'eccesso di potere, corrente presso la nostra giurispru
denza, si riporti direttamente al détournement de pouvoir, è ben noto. Si veda, per 
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E, siccome quest'ultimo configura tale vizio come una delle occasioni 
che consentono il sindacato per excès de pouvoir, la nostra giurispru
denza - senza curarsi del fatto che tale espressione aveva nel di
ritto francese un significato profondamente diverso da quello che 
aveva nel nostro (47) - si avvalse, nel configurare il vizio tipico del-
1' azione discrezionale, anch'essa - e qui sbagliò - dell'espressione 
e c c e s s o d i p o t e r e . Con l'usare tale espressione in un senso ben 
differente da quello nel quale essa era stata impiegata dal legisìatore, 
e col dare inizio a una prassi, nella quale si venne poi adagiando la 
giurisprudenza successiva (48), essa determinò quindi una completa 
deviazione da quello, che era il sistema di classificazione dei vizi di 
legittimità previsto dal nostro diritto positivo. 

Questo nel suddistinguere il difetto di legittimità di un atto ammi
nistrativo in vizio di incompetenza, vizio di eccesso di potere, e vi
zio di violazione di legge, se al terzo attribuiva una sfera di carattere 
lato e generico, intendeva con i primi due riferirsi a due difetti del
l'atto amministrativo tipici e specificamente individuati: l'incompe
tenza in senso stretto, e l'incompetenza assoluta. E - si noti bene -
anche in tal senso non viene certo in rilievo una distinzione priva di va
lore giuridico - come, al meno implicitamente, pare sia stato ritenuto 
da chi ha affermato che la formula specifica « incompetenza, eccesso 
di potere, viola.zione di legge» equivarrebbe senz'altro a quella ge
nerica di «illegittimità» (49) -. Essa vale, in fatti, a determinare 
l'estensione da riconoscere a quelle non poche altre norme, le quali 
a essa appunto si riportano, quando escludono o ammettono la possi-

tutti, ORLANDO, La giustizia amministrativa, nel Primo trattato, cit., III, 3• ed., 1924, 

pag. 194 segg. 
(47) In diritto francese si designa col nome di recours pour excès de pouvoir ogni 

ricorso rivolto al giudice amministrativo per ottenere l'annullamento di un atto am
ministrativo illegittimo. Quindi tra le ouvertures à recours non rientrano soltanto 
<J.Uei casi che la nostra giurisprudenza ha voluto abbracciare sotto la formula pere
grina; ma vi sono compresi tutti e quattro i vizi, che, secondo la legge francese, pos
sono dar luogo all'annullamento dell'atto (incompétence, violation des formes, violation 
de la lai, détournement de pouvoir). Cfr., per tutti, APPLETON, Traité élémentaire du 
contentieux administratif, Paris, 1927, pag. 527 segg., e partic. 591 segg. 

(48) Per un'ampia casistica delle ipotesi, in cui il nostro Consiglio di Stato ha 
ritenuto di riscontrare un eccesso di potere, v. ALESSI, Intorno ai concetti, cit., pag. 90 

segg. 

(49) Cfr. supra, nota 45. 
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bilità di ricorso a causa di alcuni e non a causa di altri dei singoli 
specifici vizi in essa contemrlati (50). 

L'errore originario della giurisprudenza non fu dunque quello di 
configurare come vizio di illegittimità il vizio del giudizio di apprez
zamento proprio dell'azione discrezionale. Esso fu piuttosto quello 
di designare tale vizio come eccesso di potere, quando quest'ultima 
espressione aveva nel nostro diritto positivo un valore del tutto di
verso. 

La categoria, che la giurisprudenza era venuta precisando, avrebbe 
dovuto essere piuttosto correttamente inquadrata nella sfera ben ela
stica del vizio di violazione di legge (51). Questa può, in fatti, logica
mente comprendere nel suo seno ogni tipo di vizio di legittimità degli 
atti amministrativi, che espressamente il legislatore non riporti ad al
tre categorie. Come è stato esattamente osservato, il difetto di un 
atto amministrativo discrezionale, emanato in base a un apprezza
mento illogico, costituisce una violazione della norma, secondo la 
quale deve formarsi il giudizio di apprezzamento, che sta alla base 
dell'azione discrezionale (52). E, se così è, discende immediatamente 
dalle premesse svolte che un vizio di tal genere, a volersi mantenere 
fedeli al sistema positivo, quale esso risultava e risulta dalla coor-

(50) L'esempio più tipico è quello offerto dal cpv. dell'art. 26 del T. U. sul Con

siglio di Stato, il quale non ammette contro le decisioni concernenti controversie doga

nali, o pure questioni sulla leva militare, la possibilità di ricorso per violazione di 

legge, consentendola soltanto per incompetenza ed eccesso di potere. A suo riguardo 
dottrina e giurisprudenza sono concordi nel riconoscere che, nel consentire la possibi

lità del ricorso per eccesso di potere, tale norma non intende affatto accordare la pos

sibilità di un sindacato sul giudizio di apprezzamento dell'autorità che pose in essere 

l'atto (v., per tutti, ZANOBINI, Corso di diritto amministrativo, cit., II, pag. 233). Se 

il legislatore ha, in fatti, voluto escludere la possibilità di ricorso per violazione di 

legge, a maggior ragione non avrà voluto ammettere un sindacato di tal genere. Ap

punto su ciò si è basato chi, attraverso un confronto delle due norme, ha dimostrato 

che anche nel principio dello stesso art. 26 - il quale contiene la regola generale in 

materia - il legislatore non abbia potuto intendere di parlare di eccesso di potere, 

se non nel senso di straripamento di potere (ROVELLI, Lo sviamento, cit., pag. 454 

seg.) -. Analoga questione è stata posta in relazione al R. D. 25 gennaio 1923, n. 87, 

e al R. D. 16 giugno 1923, n. 1413. E, se pure non senza qualche perplessità (CRISTO

FANELLI, Del ricorso per eccesso di potere degli impiegati dispensati per effetto della 
legge sui pieni poteri, nella Riv. di dir. pubbl., 1924, I, pag. 164 segg.), non è stata ri

solta in modo differente (cfr. ZANOBINI, op. cit., II, pag. 234). 

(51) Contra, la dottrina assolutamente unanime, compreso lo stesso Rovelli. Sul 
punto di vista di quest'ultimo, v. supra, nota 45. 

(52) ROVELLI, Lo sviamento, cit., pag. 459. 
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dinazione dei testi aventi portata generale, non potrebbe venir con
figurato altrimenti che come violazione di legge. 

Tale la situazione, quale essa si presentava e si presenta tutt'ora 
nella sua obbiettiva realtà. 

Se non che, dopo tali logici svolgimenti, non si può fare a meno 
di porre in evidenza come, sotto la diretta influenza della giuri
sprudenza, la stessa prassi legislativa non abbia mancato di subire, 
nei tempi a noi più vicini, una non irrilevante evoluzione. Di fatti, 
ove si esaminino non pochi dei testi positivi più recenti, sarà dato 
rilevare come in essi si parli frequentemente di eccesso di potere, non 
nel senso di incompetenza aggravata, ma piuttosto proprio in quel 
particolare significato, che all'espressione la giurisprudenza si è abi
tuata ad attribuire (53). 

Una evoluzione di tal fatta non può certo valere a trasformare il 
valore, che nei testi aventi portata generale assumono, per iniziale 
volere del legislatore, le espressioni di «incompetenza», «eccesso di 
potere», «violazione di legge». Tale valore risulta ben preciso dalla 
coordinazione di altre norme. Nè, tanto meno, l'evoluzione in que
stione può valere a trasformare lo stesso valore, in quelle norme, le 
quali, nel dettare una particolare disciplina per gli atti viziati di 
eccesso di potere, a differenza di quelli inficiati da altri vizi, si ri
portano appunto, in modo evidente, al significato più antico dell'espres
sione. Illazioni in senso contrario porterebbero con sè gravi conseguenze 
pratiche. 

Tuttavia non può negarsi che si tratta di una evoluzione, la 
quale va tenuta ben di conto nelle singole norme, nelle quali è dato 
riscontrarla. Con essa, in fatti, le espressioni, le quali individua
no i singoli vizi di legittimità, assumono un significato ben diffe
rente da quello di portata generale. Anche nei casi, che qui ven
gono in questione, alla stregua del criterio generale, quello che ora 
si viene a designare come eccesso di potere non rappresenta, nel 
quadro completo del sistema, se non uno degli atteggiamenti del 
vizio di violazione di legge. Ma certo non si potrà trascurare il valore 
specifico, che l'espressione qui assume. E tale circostanza è di vitalis
simo interesse. Basti por mente a quei casi, in cui il legislatore ha 
voluto, appunto in tale significato particolare, specificamente esclu-

(53) Di tale punto indiscutibile non ha tenuto alcun conto nella sua acuta ana
lisi il Rovelli. Si vedano i testi legislativi cit. sub nota seg. 
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dere o specificamente ammettere la possibilità di un ricorso per ec
cesso di potere, e non quella di un ricorso per altri vizi di legitti
mità (54). Se gli svolgimenti fin qui condotti sono esatti, per trarne 
ora le conseguenze ai nostri fini, non sembra potersi dubitare del 
valore limitato del dissenso tra chi afferma che il vizio derivante 
dalla mancanza di un elemento preparatorio necessario si risolva in 
un eccesso di potere, e chi per contrario afferma che si risolva in 
una violazione di legge. Perchè il primo termine nel significato in 
cui qui lo si viene a impiegare, non rappresenta altro che una species 
del genus «violazione di legge». 

Questo rilievo è particolarmente decisivo in quei casi, in cui si 
viene a contatto di testi legislativi, i quali, nel dettare una disciplina 
particolare per il vizio di eccesso di potere, si riferiscono - sulla base 
delle norme aventi portata generale - all'eccesso di potere nel senso 
di straripamento di potere. Un interesse pratico alla discriminazione 
della categoria del così detto eccesso di potere, e cioè dello svia
mento di potere, in seno all'ampia categoria della violazione di legge, 
appare invece più evidente in quelle ipotesi concrete, in cui si venga 
a contatto di una norma, la quale preveda una disciplina giuridica 
diversa, a seconda che venga in considerazione una comune violazione 
di legge, o piuttosto quella particolare figura di violazione di legge, 

(54) Alcuni tra i casi più tipici sono l'art. 3 della L. 24 dicembre I925, n. 2300, 
in materia di dispensa dal servizio di funzionari dello Stato, l'art. 2 del R. D. L. II 

marzo 1926, n. 413, sulla disciplina della costituzione e degli aumenti di capitale delle 
società per azioni, l'art. 132 del T. U. 5 febbraio 1928, n. 577, sull'istruzione elementare 
e post-elementare, i quali tutti ammettono la possibilità di ricorso soltanto per incom
petenza e per violazione di legge. Qui non è il caso di dubitare che, nell'escludere la 
possibilità di un ricorso per eccesso di potere, il legislatore non abbia voluto escludere 
il ricorso per incompetenza aggravata, ma piuttosto il ricorso contro il vizio di legit
timità proprio dell'azione discrezionale esercitata nel caso specifico dall'amministra
zione (cfr., per tutti, ZANOBINI, Corso di diritto amministrativo, cit., II, pag. 234). 
E, di fatti, se ammette la possibilità di ricorso per incompetenza, perchè mai avrebbe 
dovuto escludere l'ammissibilità del ricorso per incompetenza aggravata? Trattan
dosi invece di materie, in cui si è voluto lasciare all'amministrazione un'ampia sfera 
di discrezionalità, appare, per altro, ben comprensibile la ratio, che ha sospinto il le
gislatore a escludere la possibilità di ricorrere a causa di un vizio del giudizio di ap
prezzamento proprio dell'azione discrezionale. 

A conclusioni non diverse può pervenirsi nei confronti dell'art. 206 del cit. T. U. 
sull'istruzione elementare, il quale ammette il ricorso per violazione di legge ed ec
cesso di potere, senza prevedere l'ipotesi dell'incompetenza (cfr. BoRSI, La giustizia, 
cit., pag. 222). 
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propria della attività discrezionale, che si suole designare col nome 
di eccesso di potere. 

Se non che, è a ogni modo da osservare che, pur entro questi 
limiti, un interesse a una discriminazione di tal genere non sorge, 
di massima, sul terreno che noi battiamo. Di fatti, se la figura del
l'eccesso di potere, intesa nel senso in cui è stata forgiata dalla no
stra giurisprudenza, in tanto può ricorrere, in quanto si venga a con
tatto di un vizio del giudizio di apprezzamento proprio dell'azione di
screzionale, non è certo quello, che la nostra analisi presentemente 
considera, un campo, sul quale sia facile riscontrarlo. 

Il vizio, da cui la fattispecie resta inficiata nel caso della mancanza 
di un elemento preparatorio necessario, è dunque, in ogni caso, 
una violazione di legge. 

In seno alla fase preparatoria, la violazione di legge può però 
consistere talvolta effettivamente in un vizio del giudizio di ap
prezzamento caratteristico dei casi, in cui ricorre una discrezio
nalità. Ma, se ciò può accadere (come è stato avvertito dalla giuris
prudenza, la quale a tal proposito si è per l'appunto avvalsa spes
so degli schemi dell'eccesso di potere (55)), può avvenire soltanto 
nel caso di procedimenti non necessari, è cioè quando ricor
rano quei procedimenti, nei quali sia lasciata libera alla discre
zionalità dell'amministrazione la facoltà di pervenire al conse
guimento del risultato, che viene in considerazione, attraverso l'una 
o attraverso l'altra via. In casi di tal genere, pur nella discrezionalità 
della scelta dell'iter, l'autorità non potrà mai prescindere dai prin
cipi della legalità e dell'ordine, che sono alla base dell'azione ammini
strativa. Ed è per ciò evidente che, ove da tali principi si discosti, 
incorrerà in quel vizio tipico dello sviamento di potere, che è co
mune a ogni momento dell'attività pubblica discrezionale. 

5. Fin qui si è parlato dello svolgimento in un senso piuttosto 
che in un altro della fase preparatoria, nonchè delle conseguenze, che 
alla fattispecie, in funzione della quale il procedimento si svolge, 
derivino dalla presenza o dalla mancanza di un certo elemento pre
paratorio. E può non essere inopportuno ricordare che non si diver
sifica giuridicamente, a tale riguardo, dalla mancanza assoluta di 
un certo elemento, la sua inesistenza giuridica (56). 

(55) V. le citazioni riportate supra, sub nota 21 del § 5 del cap. I. 
(56) V. supra, n. 2. 
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Ora occorre osservare che, in quei casi, in cui, perchè una certa 
fattispecie possa legittimamente venire in essere,' è necessario che sja 
stata preceduta da uno o più elementi preparatori, non diverse 
sono le conseguenze, che alla fattispecie derivano, nell'ipotesi che 
quegli elementi siano effettivamente mancati, e nell'ipotesi in cui, 
pur esistendo, siano stati fatti cadere nel nulla mediante una in
validazione. Entrambe le volte viene, infatti, all'esame un caso di 
invalidità. E in entrambi i casi il vizio che ricorre è la violazione 
di legge. 

Tuttavia può non essere senza rilievo osservare che, siccome 
nella seconda ipotesi si presenta all'analisi un fenomeno di posteriore 
invalidazione, la cui retroattività (57), se pure effettiva, incontra, per 
altro, non irrilevanti limiti (58), potrà forse - e non mi fermo ad ap
profondire la questione -- non essere senza valore tener presente il 
fatto che qui, a differenza che nell'altra ipotesi, la fattispecie si con
cretò realmente nel concorso delle circostanze richieste dal diritto, e 

(57) Che l'annullamento esplichi la sua operatività ex fune, è principio comune
mente riconosciuto (anche da chi considera l'atto annullabile come atto valido: cfr. 

v. TUHR, Der allg. Teil, cit., II, l, pag. 278; EsPosno, La validità, cit., pag. 292; TRA
BUCCHI, Il dolo, cit., pag. 139). V., da ultimo, CoDACCI-PISANELLI, L'annullamento, 
·cit., pag. 213 segg.; ROMANELLI, L'annullamento, cit., pag. 349 segg. Ma non man
-cano voci in senso contrario. Oltre i riferimenti presso DE VALLES, La validità, cit., 

pag. 444, v., tra i più recenti, MERKL, Allg. Verwaltungsrecht, cit., pag. 194; GrnsE, 
Deutsches Verwaltungsrecht, cit., pag. 99; KoETTGEN, Deutsche Verwaltung, cit., 
pag. 224. Presso di noi anche la giurisprudenza conviene delìa retroattività dell'an
nullamento. Cfr., da ultimo, Cons. di Stato, IV sez., 14 dicembre 1938, nella Riv. di 
.dir. pubbl., 1939, II, pag. 2r. 

(58) In argomento v. specialmente DE VALLES, La validità, cit., pag. 444 seg.; 
U. FoRTI, Limiti alla retroattività dell'annullamento, nel Foro it., 1931, III, c. 6; BozzI, 
Limiti alla retroattività dei provvedimenti amministrativi relativi al rapporto d'impiego, 
nel Foro amm., 1932, I, c. 81 segg.; BoDDA, Osservazioni sulla potestà governativa di 
annullamento in ogni tempo degli atti amministrativi illegittimi, negli Studi, cit., in 
.on. di F. Cammeo, I, pag. II2 segg.; FERRONE-CAPANO, Della retroattività, cit., pag. 59 
seg.; DELPECH, Les suites de l'annullation d'une nomination, promotion, révocation 
.au mise à la rétrai!e, Paris, 1936; e, di recente ampiamente, ROMANELLI, L'anmtl
lamento, cit., pag. 351 segg., al quale rinvio per ulteriori richiami. Da ultimo, sulla 
·questione, v. BALDI PAPINI, L'annullamento, cit., pag. 106 segg., le cui argomenta
zioni non sempre appaiono però rigorose e convincenti. In giurisprudenza, oltre la 
recentissina decisione del Cons. di Stato, IV sez., 16 gennaio 1940, nella Riv. di dir. 
pubbl., 1940, II, pag. 76, v. la decisione della stessa sez., in data 13 aprile 1934, ivi, 

1934, II, pag. 499. 
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che soltanto in un momento successivo si potè far constatare della 
non rispondenza di una di queste alle norme. 

Ricorre in ipotesi di tal genere quel fenomeno della i n v a 1 i d i t à 
derivata, del quale spesso, pur senza approfondirne la nozione, 
la dottrina ha parlato (59). Esso consiste nel fatto che un certo atto 
resti a sua volta invalidato dalla invalidità di un atto precedente, il 
quale si poneva, nei suoi confronti, come presupposto (60). 

A tal proposito sarebbe tuttavia inesatto ritenere che l'annulla
mento del presupposto rechi qui immediatamente con sè la caduca
zione dell'atto che lo presupponeva. Perchè, al fine di ottenere la 
caducazione di questo, sarà sempre indispensabile - tale è almeno 
la norma in diritto amministrativo - l'impugnativa specifica di 
esso (61). 

A ogni modo, però, è da osservare che i rilievi da ultimo svolti 
non presentano un interesse specifico ai fini del tema che qui ci occupa. 
Come si vedrà tra breve, nell'affrontare il problema dell'impugnabilità 
dei singoli elementi che si succedono nel procedimento, gli atti prepara
tori, in quanto tali, non sono, infatti, mai impugnabili ex se. Una loro 
invalidità potrà farsi valere, se del caso, sempre e soltanto nell'invali-

(59) CAMMEO, Corso, cit., pag. 1321 segg.; SANTI ROMANO, Corso di diritto am
ministrativo, cit., pag. 265; BoRSI, La giustizia, cit., pag. 40; D'ALESSIO, Istituzioni, 
cit., Il, pag. 214. 

(60) Tutte le volte che un elemento giuridico si atteggi, nei confronti di un altro, 
come presupposto, è inevitabile che la sua invalidità venga di riflesso a infirmare 
anche questo. Il contrario sarebbe inconciliabile con la sua essenza di presupposto. 
Per modo che, se è certo indiscutibile che non tutti quegli elementi, che ne precedono 
degli altri nel tempo, dànno luogo, allorchè siano invalidi, a una invalidità di questi 
ultimi, e se è indubitabile che a tal fine è necessaria in seno ai primi una attenta di
scriminazione (cfr. SANTI ROMANO, Teoria dell'annullamento nel diritto amministra
tivo, nel Nuovo digesto, cit., Il, pag. 476) - e ciò appunto perchè non tutti si atteg
giano, nei confronti dei successivi, in qualità di presupposti -, non si può tuttavia 
non convenire che, tutte le volte che vengano in esame dei vizi di presupposti che si in
seriscono nel procedimento, e cioè dei vizi di atti preparatori, essi determinano inevi
tabilmente, appunto in considerazione della funzione che tali atti esplicano in seno al 
procedimento, una invalidità del prnvvedimento in funzione del quale questo si svol
ge. L'essersi talvolta dubitato di tale verità (v., p. es., BoDDA, Osservazioni, cit., 
pag. 114 seg.), non può trovare spiegazione, se non nella imprecisione e nella va
ghezza, con cui il concetto del procedimento è stato fin qui impiegato dalla dottri
na. In argomento non appaiono sufficientemente soddisfacenti le considerazioni, 
del resto appena accennate, del CoDACCI-PISANELLI, L'annullamento, cit., pag. 217. 

(61) Cfr. SANTI ROMANO, Teoria dell'anmtllamento, cit., pag. 476. 
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dare il provvedimento sul quale abbiano fatto sentire la loro ripercus
sione. Per modo che, sul terreno del procedimento, non potrà mai sor
gere il problema di dover impugnare un atto successivo, al fine di far 
valere gli effetti della invalidità di un atto preparatorio, ormai ac
quisita mediante il precedente annullamento di esso medesimo. 
L'atto che si può impugnare - secondo l'economia specifica della 
materia - è, infatti, sempre e soltanto quello che sia in grado di 
generare una lesione effettiva nel patrimonio giuridico del destina
tario, e che, per tale riguardo, si presenti dotato di una propria auto
nomia funzionale. E non sarà quindi mai impugnabile l'atto pre
paratorio in quanto tale (62). 

6. Procedendo nell'indagine, ci volgiamo ora all'esame dei ri
flessi, che, all'essenza del corpo costitutivo dell'effetto giuridico 
che si consideri, derivino dalla non conformità della sua stessa compo
sizione, e quindi dei suoi stessi elementi, alle norme fissate dall'ordi
namento. 

In seno al complesso degli elementi, che si coordinano in proce
dimento in vista del conseguimento di un certo effetto giuridico, il 
corpo propriamente costitutivo, come più volte si è avuto occasione 
di osservare, può assumere una ampiezza variabile. Esso può constare 
di un solo atto, o di più atti. E in questa seconda ipotesi, a seconda 
dell'intimità dei legami che tengono uniti i diversi atti, questi, a 
loro volta, possono o non venir concepiti come elementi costitutivi 
di un unico atto di maggiore entità, e cioè di un unico atto com
posto (63). 

Ora, è evidente che l'aver osservato tale fenomeno non può restare 
senza rilievo, nei confronti dell'indagine, che si intraprende. 

Risulta di immediata comprensione che, in tutti quei casi, in cui 
l'azione costitutiva sia esercitata sull'effetto giuridico da un'unica 
entità elementare, e cioè da un unico atto semplice, è alla sorte di 
questo soltanto che in modo diretto e immediato quell'effetto si col
lega intimamente (64). Ciò appunto perchè stavolta l'invalidità, l'ine-

(62) V. infra, § 5, n. r. 
(63) V. supra, cap. II, sez. II, § 2, n. 3. 
(64) Bisogna tuttavia non dimenticare quegli atti semplici, i quali si realizzano 

in più momenti successivi (cap. II, sez. II, § 4, n. 1). In casi di tal genere è evidente 
che il vizio o la mancanza di ciascuno dei singoli momenti, pel ruolo che esso gioca 
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sistenza, l'inefficacia del corpo costitutivo dell'effetto giuridico si 
identificano nell'invalidità, nell'inesistenza, nell'inefficacia di quel
l'atto. 

Più attento esame richiedono invece quei casi, in cui il corpo co
stitutivo dell'effetto giuridico non consti di una sola unità elementare, 
ma risulti piuttosto di una pluralità di elementi semplici, coordinati 
tra loro in modo più o meno vario. 

Qui realmente si viene a contatto di quella nozione di i m per -
fez i on e, della quale, come si è fatto cenno poco di sopra, mala
mente - e cioè a costo di farle perdere ogni colore - si è voluto 
estendere l'uso a ogni mancanza, che fosse riscontrabile in seno allo 
sviluppo del procedimento. 

È ben logico che tutto ciò che non è completo non è perfetto, e 
che quindi la mancanza di un qualsiasi elemento rilevante, sia esso 
presupposto, sia elemento di efficacia, possa dar luogo alla imperfezione 
della serie di elementi necessari, a che un certo effetto giuridico 
possa prodursi. Ma appare, per altro, chiaro che il volersi avvalere della 
nozione di imperfezione in un senso tanto lato non riuscirebbe di al
cun giovamento alla precisione dei concetti. Come risulta da tutto lo 
sviluppo della presente indagine, ben profonda è infatti, la diver
sità della funzione e del rilievo, che, nei confronti dell'effetto che si 
consideri, esplicano i diversi elementi, i quali lascino comunque su di 
esso sentire una loro ripercussione. 

In senso tecnico la nozione di i m perfezione va invece im
piegata a designare quel difetto caratteristico del corpo costitutivo 
risultante di più elementi semplici, il quale deriva dalla circostanza 
che la fase del procedimento, nella quale tale corpo si completa, non 
sia stata ancora portata a termine, o che, pur essendo stata portata a 
termine, non abbia avuto il suo completo e integrale sviluppo, per 
modo che non siano venuti in essere uno o più degli elementi integra
tivi del corpo stesso (65). In casi di tal genere, è evidente che, in seno 

in seno alla serie, determina immediatamente l'invalidità o l'inesistenza dell'intero 

atto. 
(65) In tal senso la nozione di p e r fez i on e è stata frequentemente impiegata 

dalla dottrina (v., p. es., N. CovIELLO, Manuale, cit., pag. 309), se bene però questa 
si sia di norma avvalsa di tale nozione sempre in relazione al concetto di a t t o , con
siderando come perfetto quell'atto, per il quale si fosse integralmente svolto il proce
dimento necessario alla sua formazione, e cioè nel quale si fossero coordinati tutti gli 
elementi necessari alla sua integrazione (v. specialmente BoRSI, L'esecutorietà, cit., 
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allo svolgimento procedurale, ci si trova a contatto di un difetto, che 
presenta dei caratteri tipici e ben individuati, i quali valgono a giu
stificare una sua configurazione autonoma. 

In quelle ipotesi, in cui la legge considera come propriamente ope
rativi, sull'effetto che prende in esame, non un solo elemento giuri
dico, ma una pluralità di elementi, è evidente che l'azione costitu
tiva su tale effetto viene esplicata unicamente dall'insieme di quegli 
elementi, nel loro complesso. Ciò significa che il corpo costitutivo non 
potrà considerarsi esistente, se non quando si siano effettivamente 
realizzati, e cioè quando esistano giuridicamente, tutti gli elementi, 
che l'ordinamento esige per la sua integrazione. Il concetto di per
fezione dunque non è altro, che una sottospecie di quello di esistenza; 
e, correlativamente, il concetto di imperfezione non è che una sotto
specie di quello di inesistenza. Il corpo costitutivo di un certo effetto 
giuridico è imperfetto in quei casi, in cui, esistendo giuridicamente 
nella loro individualità alcuni dei suoi elementi integranti, esso non 
può, nel suo complesso, considerarsi esistente, a causa della sua in
completezza, e cioè a causa della mancanza momentanea o defini
tiva di altri di quegli elementi. 

È evidente che, in condizioni di tal genere, del sorgere dell'ef
fetto che viene in rilievo non possa nemmeno parlarsi. E ciò di
scende logicamente dalla circostanza che non esiste il nucleo giuri
dico, che l'ordinamento del diritto stabilisce debba determinarlo. 

Cerchiamo ora di discriminare, e di precisare se sia dato riscon
trare delle diversità di qualche rilievo tra quei casi, in cui gli elementi 
integranti il corpo costitutivo si presentino uniti da vincoli tanto in
timi, che li possano far configurare come parti di un unico atto com
posto, e quelli in cui invece un vincolo di tal genere manchi. 

Quegli elementi giuridici, i quali si uniscono insieme ad altri nel 
dar luogo a un unico atto composto, appaiono, ognuno nella sua indi
vidualità, in funzione del fine in relazione al quale tale fusione si 
verifica (66), privi di una sufficienza funzionale. L'ordinamento li 

pag. 84 seg., 88 seg.; RANELLETTI, Le guarentigie, cit., pag. 138). Molto spesso si è 
proceduto però a una completa identificazione dei concetti di atto perfetto e di atto 
esistente (cfr., per tutti, FERRARINI, L'invalidità degli atti giuridici, Modena, I, 1892 
pag. 8 segg., 13 segg.; D. DONATI, Atto complesso, cit., pag. 58; U. FORTI, I controlli, 
cit., pag. 741; TRENTIN, L'atto amministrativo, cit., pag. 288 seg.). 

(66) Siccome ciascun elemento giuridico si qualifica in modo differente, a seconda 
dell'effetto giuridico in funzione del quale viene considerato (v. supra, cap. I, § 1, n. 3), 
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annichila nel considerarli assorbiti in seno all'atto composto, che ri
sulta dalla loro coordinazione. In tal senso, e per tale riguardo, essi, 
dal momento della loro fusione, non vengono più in considerazione 
come atti (67). L'atto, infatti, ormai è uno solo: quello cui la loro 
fusione ha dato luogo. 

Tale fenomeno non si verifica, per contro, in quelle ipotesi, in cui, 
pur essendo più gli elementi propriamente operativi su quel certo 
effetto giuridico che si prenda in esame, l'ordinamento non li conce
pisce collegati da legami tanto intimi, che si debba a loro riguardo 
parlare di una fusione in un atto giuridico unico. È evidente che al
lora ciascuno di quegli elementi conservi, pur in relazione al mede
simo fine rispetto al quale deve operare l'intero complesso, la propria 
autonoma individualità. 

Questa diversità di considerazione da parte del sistema del di
ritto viene a risolversi in non irrilevanti conseguenze, in relazione al 
punto che qui si vuole fissare. 

Quando si presenti all'esame un atto composto, discende diret
tamente dalle premesse svolte che la mancanza della sua perfezione, 
nel determinare una situazione tale, per cui esso non possa mai con
siderarsi venuto in vita, fa sì che a un tempo siano a considerare come 
mai esistiti - appunto perchè l'ordinamento non riconosce loro, 
ex se, alcuna sufficienza funzionale - quei singoli componenti, che 
ormai già avevano trovato la loro realizzazione. Qui non si viene 
dunque a contatto di alcun atto amministrativo effettivamente esi
stente. Si pensi, a esempio, a un decreto reale posto in essere senza 
il concorso del ministro proponente, o a una deliberazione del po
destà posta in essere senza l'intervento del segretario comunale. 

Allorchè invece ci si soffermi di fronte a un nucleo costitutivo, 
che consti di elementi, i quali - siano essi, a loro volta, semplici o 
composti -non si fondano in un unico atto, bisogna - anche :1el caso 
in cui il nucleo stesso non sia perfezionato, e non possa, quindi, per 
ciò appunto, considerarsi esistente nel suo complesso, e, di conse
guenza, capace della sua operatività - riconoscere la perfetta e 

nulla vale a escludere che un elemento, il quale in relazione a un determinato effetto 
viene in considerazione come parte costitutiva di un atto composto, possa, sotto altro 
riguardo, venire in rilievo come suscettibile di una valutazione autonoma (p. es., ai 
fini dell'apprezzamento dell'operato del funzionario agente). 

(67) Ciò non vale a escludere, a ogni modo, che essi, in sè e per sè, restino sempre 
degli atti giuridici. Su di che v. supra, cap. II, sez. II, § z, n. I. 
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vitale individualità dei singoli elementi costitutivi ormai realizzati. 
Essi sono dei veri e propri atti, dei quali viene rispettata l'indipen
denza e la funzionalità propria, in quanto restano suscettibili di una 
propria autonoma valutazione. Si pensi, a esempio, all'atto di aliena
zione di un immobile non trascritto, o a un provvedimento non noti
ficato. 

Nel caso di un atto composto non perfetto, sono da considerare 
come mai esistiti, in quanto privi di ogni valore, gli stessi compo
nenti. Nel caso invece che non sia perfetto un corpo costitutivo 
risultante di più elementi autonomi, è da considerare iuori dubbio 
inesistente il corpo stesso; ma esistono, se pure non sono in grado di 
esercitare la loro azione, i singoli componenti. 

In questo senso ( e solo in questo senso) si può dunque affermare 
che, ogni volta che, in relazione a un effetto giuridico, venga in ri
lievo un nucleo costitutivo, il quale risulti composto di più elementi, 
ove questi si debbano considerare come costituenti un unico atto, 
ogni elemento si pone come condizione essenziale e indispen~=-~ --,~ 

perchè ciascuno degli altri possa ritenersi esistente. Mentre invece, 
ove non esista tra loro una intimità tanto stretta, che si debba effet
tivamente parlare di una fusione di tal genere, ogni elemento si pone 
semplicemente come condizione essenziale e indispensabile perchè 
ciascuno degli altri possa esplicare, in relazione ali' effetto che viene 
in esame (68), la propria efficacia (69). 

7. Tale discriminazione non è priva di ulteriori conseguenze. 
L'invalidità di un elemento costitutivo di un atto composto 

- quale che sia la sua causa - dà luogo, infatti, - e ciò per i carat
teri stessi della categoria - alla invalidità dell'atto composto nella 
sua integrità. Essa infirma quindi tutti i componenti. Cosi accade, 
p. es., in un contratto o in una deliberazione podestarile. 

L'invalidità di un elemento rientrante in un corpo costitutivo, 
risultante di fattori dotati di una propria autonomia, non vale in
vece a infirmare il corpo stesso nella sua intierezza. In seno a tale 
corpo, ciascuno degli elementi ha una sua propria vita indipendente. 

(68) Non vengono qui naturalmente in rilievo gli altri eventuali effetti giuridici 
prodotti da ciascun elemento in altre sfere di rapporti. 

(69) Si badi però a non confondere questo concetto con quello degli elementi, i 
quali in seno alla fattispecie si atteggiano come semplici requisiti di efficacia. V. 
supra, cap. II, sez. III, § I, e nota 19 ivi. 

22. ALDo M. SANDULU 
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E l'invalidità di ognuno di essi, quindi, sebbene si rifletta sull'in
tero nucleo, col renderlo insuscettibile di operare - in quanto, ove 
sia fatta valere, fa sì che quest'ultimo venga a risultare privo di uno 
dei suoi elementi di perfezione - non vale tuttavia a determinarne 
ex se l'invalidità, per modo che esso sia a considerare infirmato in 
tutti i suoi elementi. Ciò sarebbe, infatti, in contrasto con la pre
messa che ciascun componente conserva qui la propria funzionale 
individualità. 

Nè - come si vedrà - questa differenza resta senza rilevanti 
conseguenze pratiche (70). 

Prima di por termine a questi pochi rilievi circa le conseguenze 
derivanti al corpo costitutivo dall'invalidità di uno dei suoi compo
nenti, sarà opportuno, in fine, procedere a una considerazione, la 
quale assume particolare interesse in una indagine teorica sul pro
cedimento. 

Si è visto come ogni elemento del corpo costitutivo rappresenti, 
in seno al corpo stesso, a seconda dei casi, un requisito per l'esistenza 
o per l'efficacia di ciascuno degli altri in relazione all'effetto speci
fico loro proprio. Ciò non toglie tuttavia che ben spesso esso possa 
porsi, nei confronti degli altri, a causa dell'ora del suo venire in es
sere, in atteggiamento di vero e proprio presupposto, e cioè come re
quisito della loro validità (71). Tale ipotesi si riscontra, come già si è 
avuto occasione di rilevare, tutte le volte che qualcuno degli elementi 
costitutivi debba necessariamente precederne altri nel tempo. 

Quando la legge prescrive un necessario ordine di successione tra 
i diversi elementi costitutivi della serie, è evidente che il non essere 

(70) Basti pensare al problema dell'impugnabilità dei singoli atti, che si susse

guono in seno al procedimento. V. infra, § 5, n. 2. 

(71) Non sembra esistere qui (bisogna, del resto, tener conto anche di quanto è 
stato avvertito sub nota 69) una incompatibilità tra la circostanza che un elemento 
giuridico valga a far sì che l'operatività di un altro elemento in una certa direzione 
divenga attuale (e cioè che consenta l'estrinsecazione dell'efficacia di esso), e la cir
costanza che, per la sua priorità, si ponga, rispetto a esso, come requisito di validità. 

Sotto l'uno e sotto l'altro riguardo vengono, in fatti, qui in considerazione due diffe
renti profili giuridici. Un certo atto giuridico può non essere in grado di estrinsecare 
la sua azione, se non nel concorso di altri atti; e, nello stesso tempo, la sua validità può 
essere condizionata dal diritto alla circostanza che questi ultimi si siano già realizzati 
al momento in cui esso si concreti nel mondo della realtà. Un fenomeno di tal genere 
è dato riscontrarlo però - si noti bene - soltanto presso la categoria degli elementi 
paritariamente costitutivi dell'effetto giuridico. 
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stato tale ordine rispettato faccia sì che quei singoli elementi, i quali 
non avrebbero dovuto realizzarsi, se non nel concorso di quelli che il 
diritto richiedeva si fossero anteriormente concretati, rimangano da 
ciò invalidati. E ciò naturalmente viene a riflettersi sull'effetto giuri
dico, in funzione del quale il procedimento si svolge: non diversa
mente da una invalidità derivante da qualsiasi altro motivo (72). 

8. Lo studio delle conseguenze, che al corpo costitutivo dell'ef
fetto giuridico derivano dal mancato intervento o dalla non confor
mità della fase integrativa dell'efficacia alle norme disposte dall'or
dinamento, non dà occasione, dopo quanto si è esposto a suo luogo 
circa la funzione di tale fase e degli elementi che in essa si inqua-
drano (73), a molti altri rilievi. · 

Il compito degli elementi, che si inseriscono in tale fase, si ri
solve, come si è visto, nel rendere possibile ed effettiva l'estrinseca
zione dell'energia operativa propria degli elementi costitutivi. Com
pito, cioè, di carattere meramente confermativo. Essi non integrano, 
dunque, il corpo costitutivo, ma si limitano a condizionarne la pos
sibilità dell'azione effettiva. 

Scende immediatamente da ciò, che la loro mancanza non porta 
con sè l'incompletezza, e quindi l'imperfezione, del corpo costitutivo. 
Nè, d'altra parte, può comunque ingenerare in questo una qualche 
invalidità. Il corpo costitutivo, infatti, si concreta legittimamente 
fuori del loro presupposto, e, di norma, prima del loro sopravvenire. 

Unica conseguenza del loro mancato intervento è invece, coe
rentemente con quella che è la loro funzione, l'impossibilità che il 
nucleo costitutivo esplichi, in relazione a quella sfera di rapporti, 
per cui essi sono dall'ordinamento richiesti (74), la propria azione 
operativa - e cioè che acquisti efficacia -. 

Ora, sul punto che, fin quando gli elementi dichiarativi non 
siano intervenuti, la fattispecie, ormai già completa dei suoi ele-

(72) Sul punto v. già supra, cap. II, sez. II, § 7, n. 2. 
(73) V. supra, cap. II, sez. III, § 1, n. 1, e ivi richiami. 
(74) Questa limitazione è una diretta conseguenza della circostanza che, siccome 

ciascun elemento giuridico è suscettibile di estrinsecare la sua azione in più direzioni, 
può ben accadere che uno stesso fatto operi per sè solo, in relazione a un determinato 
rapporto, mentre, in relazione ad altri, venga a essere condizionato da elementi di 
forza dichiarativa. Il che rappresenta una manifestazione di quello stesso fenomeno. 
preso in esame supra, sub cap. II, sez. II, § 6, nota 17. 
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menti veramente costitutivi, non sia ancora efficace, sebbene sia in 
attesa di diventarlo - e cioè se bene si trovi in uno stato di pen
denza -, non c'è adito a discussioni. 

Dà adito invece a maggiori perplessità la questione delle con
seguenze che al nucleo costitutivo derivino, non dal non essere ancora 
sopravvenuti gli elementi dichiarativi, ma piuttosto dal loro essere 
addirittura definitivamente mancati. Qui non è piu occasione di 
parlare di una pendenza del rapporto, nè, se del caso, di una pen
denza del diritto. 

Come si è visto, gli elementi dichiarativi sono parti integranti 
della fattispecie. E, se l'ordinamento, a che possa sorgere un certo 
diritto, esige che sia venuta in essere una determinata fattispecie 
composta - quale che sia il valore di ciascuno degli elementi in essa 
rientranti -, è evidente che, allorchè sia venuta a determinarsi una 
situazione, per cui il concretarsi di tale fattispecie sia divenuto ormai 
definitivamente impossibile, a causa dell'essere venuta definitiva
mente a mancare la possibilità che uno degli elementi, che avrebbero 
dovuto comporla, venga in essere, non è più il caso di parlare della 
pendenza di quel diritto (75). Ciò pel semplice fatto, che ormai è a 
considerare definitiva la situazione, in seno alla quale è inconcepibile 
la nascita di essa. 

Su tale presupposto, riesce facile spiegare perchè non pochi siano 
stati quegli scrittori, i quali, pur configurando l'approvazione come 
requisito di efficacia dell'atto cui si riferisce, non hanno poi esitato 
a considerare il diniego di essa come una causa, la quale, col far sì 
che tale atto non potesse mai più esplicare la propria forza operativa, 
sopravvenisse a renderlo definitivamente nullo (76), o, secondo altri, 

(75) Cfr. OERTMANN, Die Rechtsbedingung, cit., pag. 153, il quale però, come a 
suo tempo si avverti (nota 31 del § prec.), si avvale della nozione dell'Anwartschaft. 

(76) V., p. es., V. TUHR, Der allg. Teil, cit., II, I, pag. 275, 382; ENNECCERUS, Allg. 
Teil, cit., pag. 612. N. Cov!ELLO, Manuale, cit., pag. 344 seg., dice che in questi casi 
«l'inefficacia si spiega in modo da confondersi praticamente con la vera e propria 
nullità&. Non parla espressamente di nullità il BRACCI, La proposta, cit., pag. 55; 
tuttavia il suo pensiero pare propendere proprio per essa. In fatti, egli configura 
l'atto, che concede o nega l'approvazione, come un atto a carattere dichiarativo, il 
quale non vale che a « illuminare » lo stato di « giuridica sufficienza » o di « giuridica 
insufficienza», in cui l'atto soggetto all'approvazione già precedentemente si trovava; 
e afferma che, se l'approvazione è negata, l'atto è da considerare come ~mai giuridi
camente esistito». 
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ad annullarlo (77). Sulla base di tale punto di vista, tra dichiarazione 
di nullità e non intervento degli elementi di efficacia, o, secondo 
altri, tra annullamento e non intervento degli elementi di efficacia, 
non correrebbe alcuna differenza. 

Qui non è il caso di affrontare in tutta la sua ampiezza il grave 
problema, sul quale disputano coloro i quali identificano la così 
detta cessazione dell'atto con la cessazione dei suoi effetti, e coloro 
i quali tengono distinti i due concetti (78). Ma, dagli svolgimenti a 
suo luogo condotti intorno alla funzione propria degli elementi di
chiarativi, discende logicamente che, secondo il mio punto di vista, 
anche la deficienza definitiva di uno di essi, se pure genera indiscu
tibilmente l'impossibilità che il corpo costitutivo riesca mai a produrre 
gli effetti condizionati, non può certo valere a inficiare la sua stessa 
essenza e la sua stessa validità (79). Solo sugli effetti gli elementi 
dichiarativi esplicano la loro azione, e non direttamente sugli ele
menti costitutivi di essi. 

Quando dunque siano mancati uno o più degli elementi dichia
rativi, non è il caso di parlare di una inesistenza, nè, tanto meno, 
di una invalidità del corpo costitutivo. Unica concezione rispondente 
alla realtà del fenomeno è invece che il corpo costitutivo, al soprav
venire della definitiva impossibilità che mai più gli elementi di effi
cacia riescano a concretarsi, pur restando, in sè e per sè, perfetta
mente valido, venga a trovarsi, in relazione a quella sfera di rap
porti per cui tali elementi erano richiesti, in una situazione di giu
ridica inutilità (80), determinata appunto dalla impossibilità defini
tiva di riuscire a esplicare mai i propri effetti. 

A tal proposito sorge però il grave problema di determinare 
quando effettivamente l'impossibilità di cui si discorre possa dirsi 
ormai definitiva. 

(77) V., p. es., ORTOLANI, I controlli, cit., I, pag. 317 seg. - U. FORTI, I controlli, 
cit., pag. 800 seg., pur riconoscendo che non sia a parlare di un vero e proprio annul
lamento, ammette tuttavia che l'atto non approvato ~rimane praticamente an
nullato~. 

(78) Su tale problema v., da ultimo, oltre i cenni di SANTI ROMANO, Osservazioni 
sulla invalidità successiva, cit., pag. 433 segg., specialmente ROMANELLI, L'annulla
mento, cit., pag. 13 segg, al quale rinvio per ampi richiami bibliografici. 

(79) Cfr. essenzialmente A. ScIALOJA, Nullità ed inefficacia, cit., pag. 26 seg. Da 
ultimo SANTI ROMANO, Osservazioni sull'invalidità successiva, cit., pag. 433 seg. 

(So) Cfr. A. ScrALOJA, Nullità ed inefficacia, cit., pag. 27. 
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È facilmente comprensibile come tale problema sia di mera in
terpretazione delle singole norme positive, e non possa venir risolto 
che caso per caso. Così, per esempio, non pare possa dubitarsi che una 
impossibilità definitiva ricorra in tutte quelle ipotesi, in cui, pur sta
bilendo una norma che l'effetto giuridico non possa nascere se un 
elemento di efficacia non sia venuto in essere entro un dato termine, 
questo elemento non si sia entro quel termine concretato. Nè diversa 
sarebbe la soluzione in quei casi, in cui una norma stabilisca che 
il rifiuto di porre in essere l'atto condizionante, da parte di chi sa
rebbe legittimato a emanarlo, faccia sì che, una volta pronunciato, 
l'effetto di cui si tratta non possa più sorgere. 

Non mancano tuttavia dei casi, in cui l'interprete non può non 
restare maggiormente perplesso. Tipico il rifiuto d'approvazione. 

In proposito, è stato da taluni insegnato - pur con rilevanti 
attenuazioni pratiche - che un'approvazione non possa mai dirsi 
mancata. Rifiutata in un momento, essa potrebbe, infatti, essere 
sempre accordata in un momento successivo (81). Su tali basi, anche 
dopo il suo rifiuto, l'atto a essa soggetto sarebbe a considerare in 
un perenne stato di pendenza. 

Tale formula non è assolutamente inesatta. Tuttavia essa merita 
qualche opportuna precisazione. 

Infatti, è vero che l'autorità, la quale abbia rifiutato un'approva
zione, può sempre in un momento successivo revocare tale rifiuto. 
Ciò inerisce strettamente alla circostanza che, con l'accordare in un 
momento successivo quell'approvazione che in un momento ante
riore aveva negata, l'autorità può esplicare la sua azione su un atto, 
il quale - per essere la sua vita, come si è visto, indipendente da 
quella dell'elemento condizionante - rappresenta tutt'ora un'en
tità perfetta e potenzialmente capace di estrinsecare la sua opera
tività (82). Questo riconoscimento incontra tuttavia un limite di non 
scarso valore in altre circostanze. Come nel paragrafo precedente 
si è spiegato, anteriormente all'intervento degli elementi di efficacia, 
il soggetto, nei cui confronti esplicherà la sua azione l'effetto in 
funzione del quale il procedimento si svolge, può considerarsi tito
lare di un semplice diritto in stato di pendenza. Questo è suscettibile 

(81) D. DONATI, Atto complesso, cit., pag. 96 seg. 
(82) Cfr. gli esatti svolgimenti della decisisione del Cons. di Stato, V sez., 27 feb

braio 1932, nel Foro it., 1932, III, c. 196. 
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o di diventare definitivo, all'atto dell'intervento dell'elemento condi
zionante, o di risolversi in un nulla, nell'ipotesi che tale intervento 
non abbia più a verificarsi. A seguito del rifiuto dell'approvazione il 
soggetto in questione non può dunque venire in considerazione come 
titolare di alcun diritto perfetto. Che anzi è venuta a pregiudicarsi la 
sua stessa posizione di titolare di un diritto in stato di pendenza. 
E quindi è da ritenere che non esista più alcun limite a che l'ente, 
il quale pose in essere l'atto soggetto all'approvazione, ora possa revo
carlo (83). Non solo. Ma, dato che ormai è in sua esclusiva discre
zione far sì che questo atto continui o non continui a sussistere (84), 
pare debba ritenersi che, dal suo stesso tacito modo di comportarsi, 
si possa ricavare se esso lo consideri o non lo consideri ancora in 
vita (85). Ed è solo nell'ipotesi affermativa che appare giuridica
mente ammissibile ed efficace la concessione dell'approvazione prima 
rifiutata. Nell'ipotesi negativa, infatti, essa si risolverebbe nell'ap
provazione di qualche cosa che più non esiste, e cioè si risolve
rebbe - come discende da quanto si spiegherà tra poco - in un 
atto esso stesso inesistente. 

Per ciò, prima di accordare l'approvazione una volta rifiutata, 
l'autorità competente deve constatare se esista tutt'ora, nell'ente 
soggetto al controllo, una volontà diretta a porre in essere quell'atto 
sul quale il controllo dovrà essere esercitato, o se piuttosto tale vo
lontà sia venuta meno. 

E lo stesso ragionamento può ripetersi in relazione agli altri re
quisiti di efficacia. 

9. Esauriti gli svolgimenti fin qui condotti in relazione al modo, 

(83) Sulla stretta connessione tra la revocabilità di un atto e la inesistenza di un 

diritto presso chi da quell'atto sia toccato, v. infra,, § 6, n. 3. 
(84) Cfr. U. FORTI, I controlli, cit., pag. 800. In senso analogo, in relazione ai prov

vedimenti condizionati dall'accettazione dell'interessato, MIELE, La manifestazione 
di volontà, cit., pag. 64. 

(85) Pur senza voler entrare qui ex professo in una indagine sul problema della 

forma dell'atto di revoca (in argomento v. RESTA, La revoca, cit., pag. 250 segg., e 
ivi richiami), pare doversi riconoscere, nell'ipotesi specifica che viene in esame, la 
presenza di un caso tipico, in cui la revoca di un atto (del resto divenuto ormai in u -
ti 1 e) può risultare implicitamente dall'azione dell'autorità. In senso non diverso, 
al meno sostanzialmente, per ciò che riguarda i provvedimenti amministrativi sog
getti all'accettazione dell'interessato, MIELE, La manifestazione di volontà, cit., 

pag. 64. 
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con cui la mancanza di un atto di forza dichiarativa si ripercuota 
sul nucleo costitutivo, non è necessario un lungo discorso circa le ri
percussioni esercitate su quest'ultimo da una qualsiasi invalidità 
di un· elemento condizionante (86). 

Anche questa volta le conseguenze non saranno diverse. Ma, 
conformemente al carattere dell'invalidità - che, come si è visto, 
per gli atti amministrativi è sempre annullabilità (87) -, tali conse
guenze non verranno qui in essere, se non dal momento in cui siano 
fatte valere da chi, per avervi interesse, sia legittimato a farlo (88). 
Fino a quel momento la fattispecie conserverà, per contro, 
tutta la sua forza operativa. 

IO. Prima di por termine a questo paragrafo, sarà, infine, op
portuno considerare quali siano, in seno al procedimento, le conse
guenze, che derivino agli elementi di efficacia, dalla inesistenza o 
dalla invalidità del corpo costitutivo che essi condizionano. 

Non è mancato chi, anche a questo proposito, ha parlato di inef
ficacia (89). Ma non pare questa una soluzione corretta. 

Qui non è il caso di approfondirci in una analisi diffusa. Basterà 
invece limitare le poche considerazioni che seguono a quegli ele
menti condizionanti, i quali si riscontrano nella materia del procedi
mento amministrativo, che è quella che a noi unicamente interessa. 

(86) In argomento cfr. 0ERTMANN, Die Rechtsbedingung, cit., pag. 150 segg. 

(87) V. più sopra, n. 3. 
(88) Inoltre è necessario osservare - in conformità di quanto si è più sopra rile

vato, sub n. prec. - che anche qui sarebbe inesatto ritenere che l'annullamento del

l'elemento condizionante, se e in quanto concepibile (in fatti, a es., anche a prescin
dere dalla questione della loro impugnabilità e;c se - sulla quale v. infra, § 5, n. 3 - la 
dottrina appare molto divisa circa la possibilità di un annullamento d'ufficio degli atti di 
controllo: sul punto si consultino gli scrittorì citati dal ROMANELLI, L'annullamento, 
cit., nota II a pag. 218). si estenda ipso jure all'elemento condizionato (cosi invece Co
DACCI-PISANELLI, L'annullamento, cit., pag. 217 seg.). Unica conseguenza, che a que
st'ultimo può derivare da tale annullamento, è la sua inutilità. La quale, d'altronde, 
può ben essere di breve durata, in quanto nulla impedisce che presto all'elemento 
condizionante annullato ne succeda un altro, il quale, perfetto e valido, venga a oc
cupare, in seno alla fattispecie, il posto lasciato vuoto dal primo, e venga con ciò a 
dare efficacia all'elemento condizionato rimasto momentaneamente inutilizzato. In 
senso non difforme dal punto di vista qui esposto si esprime il ROMANELLI, op. cit., 
nota 16 bis a pag. 363. 

(89) vV. JELLINEK, Dcr fehlerhafte Staatsakt, cit., pag. 102; KoR.MANN, System, 
cit., pag. l3G, nonchè gli autori da quest'ultimo richiamati sub nota 5 ivi. 
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Se in seno a un procedimento amministrativo si considerano gli 
atti condizionanti, non sarà difficile rilevare che gli elementi, che 
essi condizionano, si atteggiano, nei loro confronti, nè più nè meno 
che come l'oggetto sul quale essi vengono a esplicare la loro azione (90). 
Così, per esempio, l'atto approvato è l'oggetto dell'approvazione, il 
provvedimento dell'autorità che conferisce un' onorificienza è 1' og
getto dell'accettazione dell'interessato. 

Sulla base di tale considerazione è facile concludere che non una 
mera ineffi.cacìa può derivare all'atto condizionante dalla inesistenza 
o da un vizio dell'atto condizionato. Piuttosto bisogna ritenere che,· 
nella prima ipotesi, l'atto condizionante sia inesistente per man
canza dell'oggetto, e nella seconda sia affetto da invalidità deri
vata (gr), a causa dell'invalidità dell'oggetto cui si riferisce. 

(90) Si è enunciato più sopra il concetto che una successione procedurale non può 
trovare la propria giustificazione semplicemente nel fatto che un atto giuridico venga 
preso a oggetto da un altro atto che le 3egua (cap. I,§ 3, n. 2). Il concetto che si svolge 
ora non è in contraddizione con tale assunto. Perchè, se l'atto approvato si atteggia, 
in relazione all'atto di approvazione, come l'oggetto al quale questo si riferisce, tut
tavia il fatto che il primo e il secondo si possono considerare inquadrati in un unico 
procedimento non discende affatto da tale rapporto: ma deriva piuttosto unicamente 
dalla circostanza che essi sono degli elementi giuridici coordinantisi in vista di un 
unico :fine. Il che, se si riscontra anche in altri casi, nei quali appunto per ciò ricorre 

una successione procedurale (si pensi, a es., alla relazione tra l'atto da notificare e la 
sua notifica), di norma non accade in ogni relazione che si instauri tra un qualsiasi fatto 
giuridico e l'atto che lo prende a oggetto della propria pronuncia (p. es., nella relazione 
tra l'atto da annullare e l'atto di annullamento). Ciò che non occorre dunque dimen
ticare, è che una relazione procedurale, che si instauri tra un certo atto e un atto 
successivo che lo prenda a oggetto di una propria pronuncia, in tanto può nascere, 
in quanto trovi altrove, che non in questo rapporto di contenuto a contenente, la pro
pria giustificazione: e, precisamente, in quanto la trovi nella circostanza che si tratti 
di atti coordinati verso il conseguimento di un unico risultato terminale. 

(91) Che, p. es., l'invalidità dell'atto soggetto ad approvazione generi l'invalidità 
derivata di quest'ultima, è principio che, già espressamente formulato in alcune norme 
positive, poi abrogate perchè perfettamente superflue, è pacifico nella dottrina. Cfr., 
per tutti, e da ultimo, P. RAVÀ, La convalida, cit., pag. 173 seg. Presso di lui v. ulte
riori indicazioni, siib nota l a pag. 174· 
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§ 4. 

I. Le conseguenze, che i risultati dell'indagine consentono di :fissare, in ordine al 
problema della sanabilità dei difetti derivanti dall'irregolare svolgimento del 
procedimento. Necessità di affrontare tale problema partitamente, in relazione 
alle singole fasi del procedimento. - 2. Analisi del problema della sanabilità 

del vizio derivante dalla mancanza di un atto preparatorio. Peculiarità del pro
blema della sanatoria sul terreno degli atti amministrativi. Il principio della 

conservazione dei valori giuridici e la sua importanza nel diritto pubblico -
3. Necessità di non ider,ti:ficare il problema della sanabilità di un difetto na
scente dalla mancanza di un atto preparatorio, con quello dell'ammissibilità di 
una emissione tardiva di questo. Possibilità che il vizio venga sanato da una pro
nuncia successiva di quella medesima autorità, che avrebbe dovuto emettere 
l'atto preparatorio. - 4. Come alla stregua di tali considerazioni vada affron
tato il problema della sanabilità dei vizi derivanti dalla mancanza di ciascuno 
dei singoli atti preparatori. Analisi di tale problema, in relazione alle proposte, 
alle richieste, alle domande; - 5. in relazione ai pareri, e alle dichiarazioni del
l'interessato chiamato a far sentire le proprie ragioni; - 6. in relazione agli 
accertamenti preparatori. Se, in relazione a questi, quando l'accertamento deb
ba venir compiuto dalla stessa autorità competente a provvedere, la sanato
ria possa venir conseguita mediante una semplice convalida. - 7. Analisi della 
sanabilità del vizio derivante dalla mancanza di rispetto dell'ordine cronologico 

:fissato per la successione dei singoli elementi costitntivi. - 8. Analisi del proble
ma della posizione cronologica degli elementi d'efficacia, e delle conseguenze giu

ridiche derivanti dal mancato rispetto di essa. 

I. Strettamente connessa col problema dell'irregolare sviluppo 
dello svolgimento procedurale, e quindi della viziosità di esso, è la 
questione della sanabilità dei difetti da questa generati. Nell'esame 
di tale questione, ci si verrà a trovare naturalmente a contatto del 
principio della necessità di osservare l'ordine cronologico di succes
sione richiesto dall'ordinamento nello sviluppo della serie, nonchè 
del problema delle conseguenze, che discendono dal non essere stato 
tale ordine rispettato. Su questo terreno si muoveranno le conside
razioni, che verranno svolte negli sviluppi che seguono. 

Ancora qui, le osservazioni, che verranno enunciate, saranno 
sempre logicamente fondate sulla premessa della partizione del pro
cedimento nelle tre fasi, che di esso, nella struttura normale, sono 
state individuate. Quella partizione, infatti, sta alla base di tutto 
il sistema che si è venuto svolgendo. Perciò stesso, essa non va mai 
perduta di vista. 

Sul terreno che qui ci occupa, tale partizione assume poi parti-
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colare interesse. Basti por mente alla diversità della funzione, che 
viene esplicata dai singoli elementi della serie, a seconda della fase 
nella quale rientrano; e basti ricordare la stretta connessione che 
corre tra tale diversità, e la distribuzione dei singoli momenti e delle 
singole fasi nel tempo (r). 

z. La nostra analisi prenderà per ciò le mosse dall'inizio dello 
svolgersi del procedimento, e cioè dalla fase preparatoria, al fine 
di determinare se il non essersi un certo elemento della serie realiz
zato nel momento, in cui legittimamente avrebbe dovuto venire in 
vita, sia suscettibile di venir sanato mediante una pronuncia tardiva. 

Come è evidente, qui viene in rilievo soltanto un aspetto - e per 
di più un aspetto molto parziale - del vasto problema della sana
bilità degli atti amministrativi invalidi. 

È questo un problema, il quale non ancora è stato fin qui conside
rato ex professo dalla dottrina in tutta la sua integrità, sebbene non sia . 
mancato di recente qualche notevole studio in relazione a quello che 
può considerarsi il più interessante dei suoi aspetti parziali, e cioè 
in relazione al tema della convalida (z). A ogni modo però, non è 
certo l'indagine, che presentemente ci occupa, quella che potrà of
frire la migliore occasione per una trattazione dell'intero problema. 
Ai fini del nostro studio sarà invece sufficiente limitare l'analisi a 
quel parziale aspetto della questione, che a noi specificamente in
teressa. 

Si è visto nel paragrafo che precede che l'essere il corpo costi
tutivo di un certo effetto giuridico venuto in vita nell'assenza degli 
elementi preparatori che presupponeva, dato che la funzione di 
questi viene a risolversi nel contribuire alla determinazione di quella 
situazione giuridica, in seno alla quale soltanto esso avrebbe potuto 
in modo legittimo trovare la sua concretizzazione, lo rende, di con
seguenza, invalido. Il problema da risolvere è ora se il vizio generato 

(1) V. supra, cap. I, § 4, n. r. 
(2) P. RAvÀ, La convalida, cit. Sulla posizione di parte rispetto al tutto, che la 

categoria della convalida assume nei confronti di quella della sanatoria, cfr., per tutti, 
V. Sc1ALOJA, Negozi giuridici, cit., pag. 241 segg.; BETTI, Diritto romano, cit., I, pag. 
337 segg.; ENNECCERUS, Allg. Teil, cit., pag. 631 seg.; e, tra i pubblicisti, SANTI Ro
MANO, Corso di diritto amministrativo, cit., pag. 25 seg.; P. RAVÀ, op. cit., pag. 2 seg. 
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dalla mancanza di quegli elementi al momento debito sia sanabile 
da una tardiva pronuncia dell'autorità competente a porli in essere. 

Innanzi tutto, su questo terreno non si può fare a meno di av
vertire che sarebbe errato, sulla base della considerazione che gli 
atti annullabili sono di norma sanabili, e che l'invalidità degli atti 
amministrativi è in ogni caso una semplice annullabilità, voler ri
cavare l'illazione che, nell'ipotesi che si considera, una possibilità 
di sanatoria non sia contestabile (3). Anche a prescindere dal ri
lievo che lo stesso diritto privato conosce dei casi di atti annullabili, 
in relazione ai quali ogni sanatoria è da escludere (4), chi risolva 
- come correttamente si deve - in ogni ipotesi l'invalidità degli 
atti amministrativi in una mera annullabilità, non può, in fatti, 
non convenire della peculiarità dei caratteri, che tale annullabilità 
presenta sul terreno specifico, sul quale qui viene in considerazio
ne (5). E - ciò che qui più preme rilevare - certo non sono applica
bili a essa, in linea generale - e, tra l'altro, anche in relazione alla 
sanabilità -, gli stessi criteri, di cui si avvale il sistema privatistico (6). 

(3) Su tali basi argomenta invece il LA TORRE, Autorizzazioni e pareri tardivi, 
nella Rass. di legisl. per i comuni, 1937, pag. 9 segg. dell'estratto. 

(4) Cfr., per tutti. V. ScIALOJA, Negozi giuridici, cit., pag. 239; PoRRINI, Con
tributo, cit., pag. 556; N. CovIELLO, Manuale, cit., pag. 337. Occorre però rilevare che, 
nel riferirsi a possibilità di tal genere, la dottrina è solita riportarsi unicamente a casi 

che si riscontrano in materia matrimoniale: la quale - come comunemente si af
ferma (cfr., per tutti, VASSALLI, Lezioni, cit., I, pag. 251; KAYSER, Les nullités d'ordre 
public, nella Rev. trim. de dr. civ. fr., 1933, pag. l 131) - presenta tutti i caratteri 
della eccezionalità. 

(5) V. supra, § prec., n. 3. 
(6) Tra gli atteggiamenti peculiari, che il problema dell'invalidità assume sul 

terreno degli atti amministrativi, indubbiamente è da ascrivere quello relativo alla 

questione della sanatoria. Ciò apparirà ben evidente, sol che si pensi che a tal fine ven

gono, sul terreno del diritto amministrativo, in rilievo delle categorie di atti viziati, che 
il diritto privato valuta alla stregua di due criteri differenti (nullità e annullabilità), e, 

sopra tutto, ove si pensi al frequente ricorrere, su questo terreno, di imprescindibili 

esigenze di interesse superiore, le quali pretendono che in certe contingenze si segua 

inderogabilmente una determinata via, e non ammettono per ciò che l'effetto possa 

venir ugualmente conseguito per una via comunque diversa. 

Dove il fenomeno appare rilevabile con particolare chiarezza, è in materia di 

autorizzazioni. È noto che, in relazione a questa figura, ben frequente è stato, nella 

giurisprudenza e nella dottrina, il riconoscimento della ammissibilità di una tardiva 
emissione. L'argomento è, in ogni modo, dei più controversi. Per la soluzione positiva, 

cfr., per tutti, GIORGI, La dottrina delle persone giuridiche, 2" ed., Firenze, I, 1899, 
pag. 341, IV, 1901, pag. 257; BARASSI, Sull'autorizzazione dei corpi mora.li posteriore 
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Nè ciò basta. Anche supposto che il problema non dovesse venir 
impostato in tali termini, alla possibilità di riconoscere, senza altra 

al negozio giuridico, nel Foro it., 1911, I, c. 633 segg.; U. FORTI, I controlli, cit., pag. 
671 seg., 996, Gli acquisti, cit., pag. 50 segg.; DE VALLES, La validità, cit., pag. 460 
segg.; CAMMEO, Commentario, cit., I, pag. 1041 segg., Corso, cit., nota 2 a 
pag. i245; SANTI RoMANo, Corso di diritto amministrativo, cit., pag. 276; ZANOBINI, 
Corso di dit'itto amministrativo, cit., I, pag. 359 seg,.; VITTA, Diritto amministrativo, 
cit., I, pag. 419; LESSONA, La cessione dei crediti, cit., pag. 77. Per la tesi contraria, v. 
specialmente D. DONATI, Atto complesso, cit., pag. 22, 52, sulla base della falsa opinio
ne che l'autorizzazione rappresenti un presupposto dell'esistenza dell'atto autorizzato. 
Lo segue MARCHI, L'istituto giuridico dell'autarchia, Modena, 1904, pag. 366 seg. Si 
fondano invece, più correttamente, per sostenere la stessa tesi, sul carattere essenzial
mente preventivo che inerisce alla funzione dell'autorizzazione, }ACCARINO, Studi sulla 
motivazione, cit., nota 147 a pag. 222; e - ma non senza qualche perplessità - Lu
CIFREDI, Inammissibilità di un esercizio «ex post», cit., pag. 309 segg. Il problema è 
stato ancor di recente dibattuto sopra tutto in materia di trasferimento di esercizi 
minerari, e in tema di acquisti di enti ecclesiastici: questioni sulle quali qui non è il 
caso di indugiarsi. È da rilevare piuttosto che la giurisprudenza appare in genere 
orientata per la sanabilità del vizio. Tra le decizioni più recenti in tal senso, v.Cassaz., 

4 luglio 1936, nel Foro it., 1937, I, c. 94; 2 luglio 1937. ivi, I, c. 1533; 19 luglio 1937 
nella Riv. di dir. pubbl., 1938, II, pag. 165; Cvns. di Stato, sez. int., 9 febbraio 1937. 
nella Giur it., 1937, III, c. 172. V. tuttavia in senso contrario il parere del Cons. di 
Stato, sez. int., 26 agosto 1936, nella Giur. it, 1937, III, c. 165, nonchè, implicitamente, 
la decisione della V sez., 15 giugno 1938, nel Foro it., I938, III, c. 274. 

Anche secondo me, non è da negare la possiblità di sanare il vizio prodotto dalla 
mancanza di una preventiva autorizzazione. Ma - ciò che rileva - in tal senso non 
può certo riconoscersi l'esistenza di una regola assoluta. 

Qui non si può che prescindere dal prendere in considerazione quei casi - e 
non ne mancano - in cui l'ordinamento, pur parlando di autorizzazione, non si preoc
cupa del momento in cui questa debba realizzarsi, non attribuendo alcuna importanza 
alla circostanza che essa si concreti in un momento successivo all'emissione dell'azione 
a essa soggetta. In casi di tal genere, è evidente - dopo quanto venne a suo tempo 
esposto (supra, cap. II, sez. III, § 2, n. 3) - che non vengono in rilievo delle vere e 
proprie autorizzazioni, ma piuttosto dei semplici assensi, i quali in seno alla fattispe
cie si pongono come meri elementi di efficacia. Ed è ben chiaro che, per ciò stesso, una 
loro emissione successiva all'azione, cui sì riferiscono, non costituisce affatto la sana
toria di un vizio di essa. 

A ogni modo, bisogna però riconoscere il principio comune della saliabilità degli 
atti non preceduti dalla necessaria autorizzazione. Se non che, non si può non conve
nire del carattere non assoluto di tale principio. Perchè non mancano certo dei casi, 
nei quali effettivamente bisogna riconoscere l'esistenza di una norma rigorosamente 
inderogabile, la quale esige imprescindibilmente una pronuncia preventiva dell'auto
rità competente all'esercizio del controllo (tale è, per es., l'art. 300, 30 cpv. del T.U. 
com. e prov., nonchè ora - pare -l'art. 17 del I libro del nuovo cod. civ.). Per modo 
che sembra ben consona alla realtà dei fatti l'affermazione di chi rileva che la sanabi-
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delucidazione, ammissibile una sanatoria, osta sempre, sul terreno 
che presentemente ci occupa, una seconda questione pregiudiziale. 
Occorre, infatti, precisare se si possa senz'altro ammettere, fuori del 
caso della ratihabitio, la sanatoria di un atto invalido, a opera di un a
gente diverso da quello che pose in essere l'atto inficiato di in
validità (7). 

lità degli atti non debitamente autorizzati, a mezzo di una pronuncia posta tardiva

mente in essere da parte di quella stessa autorità, che avrebbe dovuto al momento 

debito autorizzare, non è una questione, la quale possa venir risolta in via di regola 
assoluta; ma va invece affrontata caso per caso (esplicitamente in tal senso, P. RAVÀ, 

La convalida, cit., pag. 183, seg.; ma v. già U. FoRTI, I controlli, cit., pag. 933 seg.; 

CAMMEO, Corso, cit., nota 2 a pag. 1245; SANTI ROMANO, op. cit., pag. 276; e, se bene 

non poco perplesso, LucIFREDI, op. cit., pag. 309; non diversamente, nella dottrina 

straniera, v. TuHR, Der allg. Teil, cit., II, 1, nota 39 a pag. 210). Solo, però,sarà oppor

tuno ribadire subito che, se ciò è vero, bisogna tuttavia porre in rilievo, sulla base 

delle considerazioni che verranno svolte nel testo, che, a ogni modo, la regola generale 
è quella della sanabilità (contra, pare, LucIFREDI, loc. cit.). 

La sanatoria però - si noti bene - (anche qui proprio come si vedrà che avviène 

per gli atti preparatori) non si consegue, come comunemente si suol ritenere, mediante 
una tardiva emissione dell'atto di autorizzazione. Un'autorizzazione tardiva sarebbe 

una contradictio in adjecto. Nè, d'altra parte, la pronuncia tardiva dell'autorità, che 

avrebbe dovuto autorizzare, si risolve, come pur sovente è stato affermato - partico

larmente da chi ha voluto negarne l'ammissibilità (v., per tutti, LucIFREDI, op. cit., 
pag. 307 seg) - in una approvazione in senso tecnico, e cioè in un mero requisito· 
d'efficacia. Essa invece - proprio come si vedrà per le proposte e i pareri - non rap

presenta, se non l'espressione del riconoscimento della opp'6rtunità dell'operato del

l'autorità, che avrebbe dovuto essere a suo tempo autorizzata (anche il BARASSI, op. 
cit., c. 638, nega che l'autorizzazione tardiva sia una vera e propria autorizzazione; 
egli però crede di poter ravvisare in essa l'essenza della ratifica: ma di tale istituto 

qui mancano i taratteri essenziali; contro di lui sostengono esplicitamente che si 

tratti di vera e propria autorizzazione, U. FORTI, I controlli, cit., nota 2 a pag. 996; 

DE VALLES, op. cit., pag. 473). L'ordinamento del diritto fa nascere equamente la 

sanatoria del vizio appunto dalla circostanza che quell'autorità, la quale avrebbe do
vuto,dare il suo preventivo assenso a che potesse venir posto in essere un certo provve

dimento, abbia ora, con un'adeguata pronuncia, manifestato il giudizio che il provve

dimento, preso pur senza il rispetto di quella norma, non la abbia trovata dissenziente. 

Tale pronuncia rappresenta certo la più adeguata conferma della circostanza che 

la non osservanza della norma in questione non abbia fatto venir meno alcuna delle 

garanzie istituzionali predisposte dal sistema. Coerentemente alla sua funzione, essa 

si atteggia, nei confronti dell'azione cui si riferisce, non come un semplice requisito 

di efficacia; ma piuttosto rappresenta un elemento, il quale vale a sanare la sua in
validità. E ciò con tutte le conseguenze che da tale diversità derivano, sopra tutto 

riguardo al problema - e qui non è il caso di analizzarlo - dei limiti della retroat

tività della pronuncia stessa (v. supra, cap. II, sez. III, § 2, n. 2). 
(7) La questione viene di norma risolta in senso positivo, anche se frequente-
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Dunque, la necessità di avanzare con grande cautela. 
Prima di procedere oltre, a me pare, a ogni modo, particolar

mente opportuno fermare qui l'attenzione su un vitale rilievo. Esso 
consiste nella constatazione che, nel campo del diritto pubblico, il 
principio della conservazione dei valori giuridici assurge a una posizio
ne di particolare preminenza. Tanto che non pare illegittimo afferma
re che, entro i limiti del rispetto del pubblico interesse e dell'equità in 
relazione ai terzi, l'economia dei mezzi giuridici trovi su questo ter
reno, purchè l'esigenza delle garanzie, che nelle singole ipotesi si 
richiedono, venga a ogni modo rispettata, una delle sue più significa
tive conferme. Essa incontra, infatti, una adeguata giustificazione 
nel bisogno che le energie dell'azione pubblica non vadano, entro i 
limiti consentiti dal sistema, disperse, là dove possono invece venire 
senza pregiudizio ijsparmiate. 

Un esempio molto significativo a tal proposito è certo quello, 
che è in grado di offrire il fatto che la mancanza o il vizio della notifica 
di un atto vengono sanate dalla circostanza che lo scopo, cui la no
tifica era diretta (l'apprendimento da parte del destinatario), sia 
stato, pur senza di essa, non di meno conseguito (v., p. es., l'art. 36 
del T.U. sul Consiglio di Stato, nonchè l'art. 17 ult. cpv. del re
golamento di procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Con
siglio di Stato, 17 agosto 1907, n. 642). Qui ci si trova, si può dire, 
di fronte all'esempio tipico di un caso, in cui una invalidità era 
statuita in previsione del fatto che dalla mancanza che era alla sua 
base sarebbero derivate certe conseguenze pregiudizievoli. E l'avere 
lo sviluppo degli eventi smentito tale previsione fa sì che quella in
validità venga, per ciò stesso, ritenuta dall'ordinamento sanata (8). 

Ora, a me pare che la norma, la quale fissa tale principio in questa 
specifica ipotesi, non rappresenti che un'applicazione a un caso 
singolo di un criterio generale, che è da considerare alla base di tut
ta l'azione pubblica. Esso, infatti, non solo trova il suo fondamen
to nel generale principio dell'economia dei mezzi giuridici - il quale 
pure non è da trascurare -; ma, sopra tutto, rappresenta l'espres
sione di un superiore principio di equità e di convenienza nelle rela-

mente si incorre in improprietà terminologiche, nel configurare anche questo caso 
come una vera e propria ratifica. Sul punto, correttamente, P. RAVÀ, La conva
lida, cit., pag. 33, 183. Cfr., in argomento, anche gli scrittori da lui citati. 

(8) Cfr. CARNELUTTI, Sistema, cit., II, pag. 495. 
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zioni sociali, che non può non pervadere di sè tutto l'operato degli 
enti pubblici. 

È su tali basi che, a mio giudizio, il problema della sanabilità 
degli atti amministrativi va correttamente impostato. Ed è su esse, 
che noi, perciò, ci moveremo sul terreno che qui interessa. 

3. Su tali premesse, nel valutare, nelle singole ipotesi concrete, 
se l'intervento di una certa pronuncia successiva sia in grado di 
sanare le invalidità nascenti dalla mancanza di uha pronuncia dello 
stesso genere. (o, almeno, di una pronuncia esplicante una fun
zione analoga), la quale avrebbe dovuto aver vita in un momento an
teriore a quello, in cui, se essa fosse intervenuta, avrebbe legit
timamente trovato realizzazione l'elemento, che ora, a causa della 
sua mancanza, risulta invalidato, ciò che occorre determinare, non 
è se la pronuncia, che ora viene in essere, sia di natura identica a 
quella, che avrebbe dovuto venire in essere al momento opportuno, 
nè se essa sia in grado di esplicare ora quella medesima azione, che 
allora quella avrebbe splicato. Piuttosto occorre invece precisare 
se la funzione, che tale pronuncia ora viene a svolgere, sia di natura 
tale da poter far sì che sia chiaro che la situazione ora esistente non 
rechi alcun pregiudizio, che la situazione normale avrebbe potuto 
non recare, e nello stesso tempo sia tale da non urtare contro alcun 
principio fissato dall'ordinamento in modo inderogabile nell'ordine 
della successione dei diversi elementi del procedimento. 

L'aver trascurato questa considerazione sembra la più grave 
menda, in cui sono incorsi quegli scrittori, i quali hanno contestato 
ogni possibilità di sanatoria dei vizi derivanti dalla non tempestiva 
realizzazione dei singoli elementi preparatori (9). 

È certo vero, in fatti, che in diritto amministrativo esistono dei 
casi di invalidità, di cui I' ordinamento non consent~ alcuna sana
toria. E non è men vero che molti sono i casi, in cui una certa spe
cifica pronuncia (p. es., un parere) è di natura tale, che una sua tar
diva emissione varrebbe a snaturare la sua stessa essenza. Ma ciò 
non impedisce che sembri ugualmente eccessivo voler negare che, 
in tali casi, una pronuncia tardiva di quella medesima autorità, la 
quale avrebbe dovuto esprimersi a tempo debito, se bene non possa 

(9) V. le citazioni più avanti, in relazione alle singole figure di atti preparatori, 
che verranno man ma.no in esame. 
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certo venire in rilievo come dotata della stessa qualifica dell'atto 
mancato, e come esplicante la stessa funzione che quest'ultimo avrebbe 
esplicata, sia del pari suscettibile di sanare il vizio generato dalla 
deficienza lamentata. Il suo sopravvenire può, in fatti, ben portare 
a individuare una situazione giuridica, la quale non si riveli in alcun 
modo pregiudizievole in misura maggiore, di quanto avrebbe potuto 
esserlo, nella migliore delle ipotesi sfavorevoli, quella, che si sarebbe 
determinata, se la pronuncia mancata fosse venuta tempestivamente 
in vita. Il che, ove accada, con lo smentire la previsione del danno, 
in vista del quale e~ stata disposta l'invalidità dell'elemento o del 
gruppo di elementi in funzione dei quali l'atto preparatorio avrebbe 
dovuto a suo tempo venir posto in essere, fa sì che per ciò stesso, 
conformemente ai principi generali dell'ordinamento, quella pro
nuncia - a meno che non vi si opponga, nel caso specifico, una nor
ma inderogabile - possa valere a sanare tale invalidità. 

Negli svolgimenti fin qui condotti risulta al meno implicitamente 
compresa la teorica ammissibilità che, anche fuori del caso della ra
tihabitio, venga concepita una sanatoria a opera di un agente diverso 
da quello, che pose in essere l'atto che si tratta di sanare. Un caso di 
tal genere è, in fatti, strettamente inerente al fenomeno che qui si 
presenta allo studio. Gli atti che si susseguono in procedimento vengo
no, almeno di norma, posti in essere da agenti differenti, e la coopera
zione di questi è predisposta come un'esigenza della garanzia della 
azione, che viene in primo piano in rilievo. Per ciò, in casi di tal ge
nere, ove alcuno di quegli atti - quale che sia la sua funzione - non si 
sia concretato, la possibilità di sanare il vizio generato dalla sua 
mancanza non potrà logicamente spettare, senza che ciò turbi il si
stema delle garanzie predisposte dall'ordinamento, al soggetto dell'at
to che ne resta invalidato (10). Essa non potrà spettare, in fatti, se non 
unicamente a un'azione adeguata di quello stesso agente, che avrebbe 
dovuto porre in essere l'atto preparatorio mancante, e che, appunto 
per ciò, si pone come l'unico legittimato a intenderne l'esigenza, ad 
apprezzarne la funzione e il valore e a valutare la suscettibilità di 
un'eventuale riparazione del vizio. 

Esaurite le premesse fin qui svolte, la questione, che bisogna af
frontare, è ora quella di precisare se e quali tra gli atti preparatori 

(10) Nello stesso senso, ma limitatamente agli atti di controllo, P. RAVÀ, La 
convalida, cit., pag. 177 seg. 

23. ALD0 M. SANDULLI 
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siano suscettibili di sanare, mediante un tardivo intervento, la fat
tispecie viziata dal loro non essersi concretati al momento debito, e 
se, per quelli dei quali non sia concepibile una emissione tardiva, 
sia comunque ammissibile che l'autorità competente a porli in es
sere - l'unica, come si è visto, legittimata alla sanatoria - prov
veda in altro modo a sopperire alla deficienza. 

Fin qui i due problemi or ora formulati non sono stati tenuti di
stinti dalla dottrina. Questa, anzi, nella dimostrazione dell'inammis
sibilità che un certo specifico atto preparatorio potesse - senza che 
per ciò ne risultasse snaturata la sua stessa funzione - venire in 
essere in un momento successivo a quello della fattispecie che avrebbe 
dovuto preparare, è stata solita vedere implicita l'inammissibilità 
che una successiva pronuncia dell'autorità competente a porre in 
essere l'atto preparatorio di cui si trattava, potesse rappresentare un 
mezzo idoneo a sanare l'invalidità generata dalla mancanza tem
pestiva di esso (rr). Negli svolgimenti che precedono, è però già pre
supposta in nuce la non completa rispondenza di tale punto di vista 
ai principi generali. Ora, appunto su questo concetto si avrà modo di 
sviluppare più precise considerazioni nel corso dell'analisi, che si 
passa a svolgere, in rela~l.one ai singoli elementi rientranti nella fase 
preparatoria. 

È di immediata evidenza che la funzione di tutti gli elementi 
preparatori, come inerisce strettamente a tale loro qualifica, viene a 
risultare snaturata dalla circostanza che essi non siano venuti in 
essere in un momento anteriore a quello, in cui si concreta la fatti
specie, che avrebbero dovuto preparare. Una realizzazione tardiva 
fa sì che essi non possano più venire in rilievo come dotati di carat
tere preparatorio, e che per ciò stesso la loro qualifica non possa 
più, in tale ipotesi, essere quella, che sarebbe stata, ove fossero ve
nuti tempestivamente in vita. Quel determinato elemento giuridico, 
il quale, se si fosse realizzato in un dato momento, si sarebbe posto, 
in relazione alla fattispecie che viene in rilievo, in un certo atteg
giamento, e si sarebbe qualificato come un certo atto specificamente 
individuato, viene ora a qualificarsi in modo diverso. Anzi, non è 
fuori luogo ricordare qui come, nel caso che sia dato riscontrare degli 
elementi rilevanti sull'effetto giuridico, i quali, se ben~ si concretino 

(r r) In tale posizione, comune nella dottrina, v. specialmente, tra i più recenti, 
lo studio del LucIFREDI, Inammissibilità di un esercizio «ex post~. cit. 
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di norma in un momento anteriore a quello in cui si forma il prov
vedimento cui si riferiscono, sono tuttavia suscettibili di venir ugual
mente in essere in un momento successivo, senza che per ciò il prov
vedimento stesso ne resti inficiato nella sua essenza e nella sua vali
dità, è evi4ente che, per ciò stesso, non ci si trovi a contatto di veri 
e propri elementi preparatori, ma si abbia da fare con dei semplici 
requisiti di efficacia (12). 

Ma è solo per ciò legittimo affermare che una invalidità determi
nata in una certa fattispecie dalla mancanza, al momento opportuno, 
di un dato elemento preparatorio, non sia ormai suscettibile di venir 
comunque sanata da una successiva pronuncia da parte di quel
l'agente, che all'ora debita rimase inattivo? 

A tale interrogativo non potrebbe venir data risposta più idonea 
di quella che è in grado di offrire un'analisi condotta specificamente 
per ognuno dei singoli atti, che di norma si inseriscono nella fase 
preparatoria. 

4. Prendiamo le mosse dalla proposta. 
È più che evidente -- e inerisce strettamente alla sua funzione 

di iniziativa e di propulsione - che un atto di tal genere non possa 
venir emanato, se non in un momento anteriore a quello, in cui tro
verà la sua realizzazione l'azione, che, sulla base del suggerimento 
in essa contenuto - e non importa se in senso conforme o in senso 
difforme -, verrà posta in essere (13). Non sarebbe nemmeno conce
pibile una proposta successiva al provvedimento che essa intende 
proporre. È per ciò ben logico che in nessun caso una pronuncia 
successiva a un certo provvedimento possa venire a qualificarsi, in 
relazione a questo, come proposta. E appare quindi strettamente 
conforme ai principi lopinione di chi afferma non essere il caso di 
parlare della possibilità di una proposta tardiva (14). 

Come si è avvertito, tuttavia, ben altro problema è quello, se 
l'autorità, la quale al momento debito avrebbe dovuto porre in es
sere la proposta, sia ora, senza eccedere dalla sua competenza, legit-

(12) V. supra, cap. II, sez. III, § l, n. 2. 
(13) Cfr. SANTI ROMANO, Corso di diritto amministrativo, cit., pag. 276; BISCARETTI 

Dr RUFFIA, La proposta, cit., pag. n8. 
(14) LuclFREDI, Inammissibilità di un esercizio «ex post», cit., nota l a pag. 

313, in contrasto, per altro, con gli scrittori citati sub nota prec., ai quali accede in
vece P. RAvÀ, La wnvalida, cit., pag. 184. 

- ... 
) 

} .. 

... 
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timata a emanare una pronuncia, che valga a sanare l'invalidità de
terminata dalla mancata proposta. 

Alla stregua dei rilievi svolti più sopra, tale quesito non può 
venir risolto, se non sulla base di una valutazione della funzione e 
dei compiti propri della proposta, e della garanzia che per suo mezzo 
l'ordinamento intende conseguita. Tale funzione è quella di suscitare 
l'emissione di un certo provvedimento da parte di una determinata 
autorità. E tale garanzia è predisposta al fine che l'autorità compe
tente a provvedere non agisca contrariamente al giudizio formulato, 
circa l'opportunità di provvedere, da parte dell'agente legittimato 
a proporre, e nello stesso tempo possa essere in grado di valutare il 
suggerimento di quest'ultimo in relazione al modo di provvedere. 
Non pare quindi urtare contro alcuna esigenza inderogabile, l'am
mettere che i vizi, derivanti dalla inosservanza delle norme che fis
sano l'obbligo di non provvedere se non a seguito della proposta, 
vengano sanati dal fatto che l'autorità, la quale sarebbe stata compe
tente a proporre, pronunci ora, in relazione al provvedimento già 
preso, un giudizio a esso non contrario. Nulla meglio di una pro
nuncia di tal genere sembra, in fatti, suscettibile di assicurare che 
dalla non osservanza dell'ordine procedurale stabilito dalla legge 
non siano derivate, nei riguardi del provvedimento che viene in 
rilievo, delle conseguenze pregiudizievoli. 

A intaccare l'esattezza di tale conclusione, non sarebbe certo 
sufficiente obbiettare che, se fosse stata realmente emessa la proposta 
al momento opportuno, probabilmente lo svolgimento delle cose 
sarebbe stato diverso da quella che è la piega ora presa dagli eventi: 
per modo che la situazione, la quale si sarebbe venuta a determinare, 
sarebbe in questo momento ben diversa, se non addirittura opposta, 
rispetto a quella che attualmente esiste (15). In proposito occorre, 
anzi tutto, osservare che una obbiezione di tal genere, ove fosse 
suscettibile di accoglimento, proverebbe troppo. Senza gravi osta
coli essa potrebbe, in fatti, venir estesa a ogni forma di sanatoria. 
E ciò non può ammettersi. Ma, oltre a questo, non è fuori luogo 
porre in evidenza come la circostanza che l'autorità, la quale a suo 

(15) Di tale obbiezione si avvale il LucIFREDI, Inammissibilità di un esercizio 
«ex post», cit., per negare la possibilità della sanatoria di un atto viziato per es
sere stato emesso fuori del concorso del parere preventivo (pag. 300), o fuori del 
concorso dell'autorizzazione necessaria (pag. 308). 
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tempo avrebbe dovuto avanzare la sua proposta, e cioè la meglio 
legittimata a farlo, approvi ora, e ritenga opportuno, l'operato della 
autorità, la quale, pur senza attendere la sua iniziativa, decise di 
agire, costituisce indubbiamente la prova più sicura della attuale 
rispondenza del provvedimento preso a quelle esigenze, che l' ordi
namento aveva inteso garantire col richiedere la preventiva pro
posta. Questa è certo una considerazione da non trascurare. Non 
bisogna dimenticare che tutto il sistema dell'organizzazione e delle 
procedure amministrative è predisposto allo scopo di offrire le più 
efficaci garanzie della migliore realizzazione dei fini, cui l'interesse 
pubblico mira. E per ciò, quando delle limitazioni esistano - ed 
esistano, come nel caso nostro, principalmente al fine di garantire 
le esigenze pubbliche -, non bisogna che esse siano trasformate in 
delle pastoie, le quali rechino all'azione pubblica più danno che utile. 

Onde, a meno che non risulti evidente che ci si trovi a contatto 
di norme inderogabili, non si può non convenire che, il non essere 
stato rispettato l'ordine procedurale predisposto dall'ordinamento, 
può ben essere sanato - quando la natura della sanatoria appaia vera
mente tale, che non possano da essa derivare delle conseguenze 
pregiudizievoli e contrastanti coi principi che il sistema intende ga
rantiti - da una tardiva adeguata pronuncia di quella medesima 
autorità, la quale a suo tempo avrebbe dovuto avanzare la proposta. 

Quanto è stato osservato nei confronti della proposta può venire 
parimenti applicato in relazione alla categoria delle richieste. 

Nè nulla di diverso può dirsi di norma (r6) per quei casi, in cui 
l'interessato, il quale avrebbe dovuto dare mediante una domandai! suo 
preventivo assenso a che un certo provvedimento su sottomissione 
potesse nei suoi confronti venir posto legittimamente in essere dal-
1' autorità, esprima, mediante la sua accettazione successiva alla emis
sione del provvedimento medesimo, illegittimo per essere stato posto 
in essere senza la sua preventiva istanza, la propria volontà di pre
stare a esso acquiescenza (17). 

5. In termini non diversi va impostata la questione in relazione 
alla categoria dei pareri. 

(r6) Anche qui ricorrono, in fatti, talvolta, non diversamente che per le auto
rizzazioni (v. supra, nota 6), delle invalidità insanabili. Si ricordino gli esempi addotti 
dal MIELE, La manifestazione di volontà, cit., nota 92 a pag. 77. 

(17) Cfr. MIELE, La manifestazione di volontà, cit, pag. 76 seg. 
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Riguardo a questi, la soluzione non può essere differente da quella 
cui si è stati in grado di pervenire in relazione alla proposta. Anche 
qui, come lì, - e alla dimostrazione della tesi è stata di recente 
dedicata una perspicua analisi (r8) - non pare nemmeno concepibile 
una possibilità di pareri tardivi, senza che per ciò stesso venga a 
risultarne snaturata la categoria (19). Ma anche qui non sembra pos
sibile negare che un giudizio favorevole, che, in relazione al prov
vedimento preso, venga pronunciato da parte di quell'agente, che 
a suo tempo avrebbe dovuto dare il suo preventivo parere, sia suffi
ciente a sanare, entro congrui limiti di convenienza e di equità, l'in
validità determinata dalla mancanza di tale parere. Ciò, non tanto 
per analogia con quanto si è soliti affermare in relazione alla catego
ria delle autorizzazioni (20), ma sopra tutto perchè, se una pronuncia 
tardiva di tal genere non può certo, dopo quanto si è avvertito, 
venire in considerazione come parere, essa non sembra tuttavia as
sicurare minori garanzie di quelle predisposte dall'ordinamento per 
l'ipotesi normale. 

Come già si è avvertito, fin qui la dottrina è stata solita far di
scendere immediatamente, dalla esatta considerazione che il carattere 
preparatorio di un certo atto viene a risultare snaturato da una even
tuale emissione tardiva, la conseguenza della impossibilità di sanare il 
vizio derivante dalla mancanza della sua emissione tempestiva. Anzi, 
proprio in relazione alla categoria dei pareri, sulla base di sottili os
servazioni, strettamente correlate con argomenti di tal genere, si è 
ritenuto di poter portare all'assurdo la tesi della sanabilità. Si è partiti 

(18) Luc1FREDI, Inammissibilità di un esercizio« ex post», cit., e, già prima, Alcune 
questioni, cit., nonchè, successivamente, Ancora sui pareri tardivi, cit. 

(19) Oltre l'accurato spoglio di dottrina operato dal LucIFREDI, Inammissibilità 
di un esercizio «ex post», cit., pag. 286 segg., v. sul punto specifico, per tutti, U. 
FORTI, I controlli, cit., pag. 938; DE VALLES, La validità, cit., pag. 466; J ACCARINO, 
Studi sulla motivazione, cit., pag. 208 seg.; VITTA, Diritto amministrativo, cit., I, pag. 
419; ZANOBINI, Corso di diritto amministrativo, cit., I, pag. 359; P. RAVÀ, La con
valida, cit., pag. 185. Nello stesso senso, nella giurisprudenza più recente, Cons. di 
Stato, V sez., 3 maggio 1935, nel Foro it., 1935, III, c. 387. Ammettono invece la pos
sibilità di un parere tardivo, LA TORRE, Autorizzazioni e pareri tardivi, cit., pag. 9 
segg.; D'ALESSIO, Commento, cit., pag. 127, e, nella giurisprudenza più recente, Cas
saz., 22 maggio 1936, nel Foro amm., 1936, II, c. 213; Corte d'appello di Milano, 13 
ottobre 1936, nel Foro it., 1937, c. 258. 

(20) Cosi argomenta invece la decisione della Corte d'Appello di Milano, cit. sub 
nota prec. 



Le conseguenze dei risultati dell'indagine 359 

dal corretto rilievo che, non dovendo, coerentemente alla sua natura, 
essere necessariamente seguito un parere, il quale fosse obbligatorio 
ma non vincolante, ben legittimo sarebbe quel provvedimento, che, po
sto in essere sul suo presupposto, non si fosse a esso uniformato. E se ne 
è ricavato che, ove in un caso di tal genere dovesse ammettersi la pos
sibilità di una sanatoria mediante una tardiva emissione di quel pa
rere, si giungerebbe al paradosso che un atto, illegittimo a causa della 
mancanza del preventivo parere, potrebbe acquistare legittimità 
pel solo fatto che un corpo di persone auto:;evoli e competenti, esamina
tolo, lo avesse successivamente valutato inopportuno e contrario 
al pubblico interesse. Di qui, si è detto, l'assurdità della tesi della 
sanabilità (21). 

L'osservazione non è tale da non lasciare parecchio perplessi. Ma, 
per chi imposti il problema come noi abbiamo fatto, essa non può 
rappresentare un serio ostacolo. 

Si è visto, in fatti, che non è nemmeno a dubitare della inammis
sibilità di un parere tardivo. Un giudizio tardivo non potrebbe in 
alcun caso esplicare quella medesima funzione di consiglio e di sugge
rimento, e quindi non potrebbe in alcun caso essere dotato di quei 
medesimi caratteri e di quella medesima essenza, che individuano il 
parere: non sarebbe cioè un vero e proprio parere. Nessuno potrebbe 
quindi seriamente ammettere la possibilità di una sanatoria a mezzo 
di un parere tardivo. Un parere successivo alla emissione del provve
dimento, che avrebbe dovuto illuminare, non è neanche concepibile. 

Ciò che importa invece fissare, è se una sanatoria possa venir 
comunque determinata da una pronuncia tardiva di quella stessa 
autorità, la quale a suo tempo avrebbe dovuto esprimere il suo avviso. 

È evidente che una pronuncia di tal genere non potrà, nè dovrà 
più risolversi in un parere (22). La sua funzione, in fatti, conforme
mente ai principi enunciati più sopra, non potrà più consistere or
mai semplicemente nell'esprimere, sull'argomento toccato dalla de
cisione dell'autorità attiva, quale sia l'avviso di chi la emette. Ba-

(21) LucIFREDI, Inammissibilità di un esercizio «ex post», pag. 303 segg. 
(22) A ogni modo, non pare però esatto ritenere (come è stato fatto dal LUCIFREDI, 

Inammissibilità di un esercizio «ex post», cit., pag. 298) che dal punto di vista giuri
dico essa venga a risolversi nell'esplicazione di una vera e propria funzione di controllo. 
Ogni atto, il quale tende alla sanatoria di un vizio, non può non risolversi in una ve
rifica del ricorso di certe circostanze. Ma ciò non basta a che ogni atto di sanatoria 
vada considerato come un atto di controllo. 
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sti pensare che questo avviso, dato che la decisione è già intervenuta, 
non potrebbe avere ormai alcun influente rilievo in vista di essa. 

Come si è visto, però, una sanatoria può aversi su questo terreno, 
ogni volta che si abbia la possibilità di assicurare che ci si trovi a 
contatto di una situazione, la quale non offra garanzie inferiori di 
quelle, che nella migliore delle ipotesi sfavorevoli avrebbe potuto 
essere in grado di offrire la situazione, che sarebbe sorta, ove si fosse 
svolto il procedimento normale previsto dall'ordinamento. È chiaro 
quindi come, affinchè essa possa intervenire nel caso che qui viene in 
esame, non sia più sufficiente ormai una semplice espressione di 
avviso, la quale potrebbe, per di più, - nell'ipotesi che il parere 
previsto dall'ordinamento non abbia carattere vincolante - anche 
essere difforme dal provvedimento preso, senza per ciò turbarne 
loperatività. Piuttosto sarà necessario - ma anche sufficiente -
un vero e proprio giudizio di solidarietà con la decisione espressa in 
tale provvedimento. 

Solo una pronuncia di tal genere potrà essere ormai in grado di 
costituire un mezzo adeguato a sanare l'invalidità del provvedimento 
venuto a suo tempo illegittimamente in essere: in ciò non diversa
mente da quanto, come si è visto, accade in relazione ai provvedi
menti posti in essere indipendentemente dalla preventiva proposta. 
Tale pronuncia, per poter soddisfare l'esigenza delle garanzie volute 
dal sistema, non potrà logicamente provenire, se non da quella mede
sima autorità, la quale avrebbe a suo tempo dovuto porre in essere il 
parere (23). Nè si dica che con ciò la funzione di quest'ultima venga a 
essere snaturata: perchè non pare esorbitare dalle funzioni di un or
gano consultivo, e cioè di un organo competente a manifestare la 
propria opinione in ordine alla possibilità di provvedere in una certa 
direzione, il pronunciare circa l'opportunità di un provvedimento 
ormai già venuto in vita, e illegittimo proprio e solo a causa della 
deficienza del preventivo parere. 

I medesimi principi formulati in relazione alla categoria dei pareri 
vanno correttamente applicati a quei casi, in cui, in previsione 

(23) Ciò implica di riflesso un non irrilevante limite istituzionale alla possibilità 
di una sanatoria, in tutti quei casi, in cui l'autorità, che avrebbe dovuto essere preven
tivamente sentita, non possa per una qualsiasi ragione giuridica - inerente, di volta 
in volta, al sistema della sua organizzazione, o al sistema dell'esplicazione della sua 
azione - venir chiamata a pronunciarsi circa un provvedimento ormai emanato. 
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della emissione di un certo provvedimento, sia necessario preven
tivamente sentire le ragioni dell'interessato (24). 

6. In relazione alle specifiche figure di atti preparatori, che sono 
venute fin qui in esame, il vizio, che dalla loro mancanza deriva al 
provvedimento che le presupponeva, come si è visto, non può venir 
sanato da una tardiva emissione di quell'atto singolo, che mancava. 
Una emissione tardiva di questo non sarebbe nemmeno concepibile. 
Tale vizio invece può essere unicamente sanato da una successiva 
pronuncia di diverso carattere, posta in essere da quella medesima 
autorità, la quale avrebbe dovuto emanare l'atto preparatorio. Si 
tratta cioè semplicemente di una pronuncia dalla quale riesce pos
sibile ricavare che la situazione venutasi ora a determinare non può 
essere pregiudizievole più di quanto avrebbe potuto essere, nella 
migliore delle ipotesi sfavorevoli, quella che si sarebbe determinata 
se si fosse seguito l'ordine normale dello svolgimento. 

La situazione è invece differente in relazione a quelle catego
rie di atti preparatori, la cui funzione consiste in un accertamento. 

Qui non occorre un lungo discorso per dimostrare che il provvedi
mento viziato per deficienza degli accertamenti preliminari non può 
venir sanato, se non mediante la effettiva constatazione del ricorrere 
di una situazione tale, quale era richiesta dall'ordinamento per la 
sua emissione. Alla constatazione del ricorrere di tale situazione era 
diretto l'accertamento preliminare voluto dall'ordinamento. E ap
pare evidente che, anche ora, l'esistenza di essa non potrà venir 
constatata, se non mediante un vero e proprio atto di accertamento. 

Nel caso che qui si presenta, dunque, a differenza di quanto si è 
visto per gli altri atti preparatori, bisogna riconoscere che la sanatoria 
dell'invalidità generata dalla mancanza dell'elemento preparatorio, 
che viene in considerazione, deve essere realmente conseguita -
quando in base alla logica del sistema essa appare nel caso speci
fico effettivamente ammissibile - mediante l'emissione tardiva di 
un atto dotato degli stessi caratteri (meno che, logicamente, di quello 
preparatorio) dell'atto, che avrebbe dovuto venir posto in essere al 
momento debito. 

A questo proposito, cade opportuno rilevare come tale circostanza 

(24) V. supra, cap. II, sez. I, § 4, n. 3. 
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meriti di essere tenuta di conto, sopra tutto in relazione a quegli ac
certamenti preliminari, i quali devono venir compiuti da parte di 
quella medesima autorità, che è legittimata a emettere il provvedi
mento, in funzione del quale essi si realizzano. La circostanza che 
la sanatoria si verifica a opera di quella medesima autorità, la quale 
emise il provvedimento viziato, potrebbe, in fatti, indurre qui nel 
dubbio che si venga a contatto di un atto di convalida (25). Ma for
mulare una conclusione di tal genere sarebbe inesatto. 

L'atto di convalida è un atto di amministrazione attiva (26), me
diante il quale l'autorità, che abbia emanato un atto amministrativo 
in modo illegittimo, nel rimuovere - dove ciò sia inerente alla sua 
azione attiva, e cioè dove rientri in quella medesima funzione, che 
essa esplicava al momento di porre in essere l'atto invalido (27) - il 
vizio che lo inficiava, esprime il proprio volere di consolidarne l' ope
ratività. La potestà di convalida incontra, dunque, limiti non irri
levanti. Tra questi, uno è essenziale, ai fini del punto che qui inte
ressa. Ed è che un atto viziato dalla mancanza di un certo elemento 
preparatorio non potrebbe mai, a meno di ricadere nel medesimo 
vizio da cui era inficiato, venir sanato, da parte della medesima au
torità che illegittimamente lo pose in essere, mediante una semplice 
pronuncia, la quale, constatato il vizio, dichiarasse di considerarlo 
superato, e dichiarasse di volere per ciò conservare in vita l'atto vi
ziato (28). 

Quando l'ordinamento esiga che un dato provvedimento non possa 
venir legittimamente in essere, se non nel concorso di certi elementi 
preparatori, appare evidente che il voler sanare la situazione illegit
tima generata dalla mancanza di quegli elementi, mediante una mera 
convalida - e cioè mediante una semplice pronuncia di quella mede
sima autorità, che illegittimamente provvide fuori del loro concorso, 

(25) Infatti, la convalida non può provenire, se non dall'autorità che pose in essere 
l'atto invalido, od - ove nell'ipotesi specifica ve ne siano - dall'autorità che sia a 
essa propriamente, o almeno impropriamente, superiore nel sistema gerarchico. Cfr. 
P. RAVÀ, La convalida, cit., pag. 160 segg. 

(26) Cfr. P. RAVÀ, La convalida, cit., pag. lIO. 

(27) Tale punto, che non appare posto in evidenza nella recente monografia di P. 
RAVÀ, risulterà più chiaro i.n seguito agli svolgimenti che verranno condotti nel testo. 

(28) Il rilievo, già avanzato a tal proposito da P. RAVÀ, La convalida, cit., pag. 177 
seg., appare malamente da lui limitato alla sola categoria degli atti di controllo. Esso 
va invece esteso a tutta intera la categoria degli atti preparatori, e - anzi, meglio -

a tutta la categoria dei presupposti. 
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e che ora dichiari di voler considerare perfettamente operativa la 
sitWil.zione illegalmente determinata -, rappresenterebbe un ri
torno a quel medesimo vizio, nel quale, a suo tempo, si incorse. Si 
riscontrerebbe, in fatti, un seconda violazione di quella norma, 
la quale, nel caso specifico, sancisce l'impossibilità di provvedere 
fuori del concorso di certi elementi preparatori. 

L'atto di convalida è, come si è detto, un atto di amministrazione 
attiva. Esso si risolve nell'esprimere il volere dell'autorità, che pose 
in essere l'atto invalido, di tenere egualmente in vita la situazione 
da esso determinata. Ma, come è evidente, la sua applicazione, se 
tale è la sua essenza, non potrà estendersi oltre la sanatoria di quei 
difetti, i quali ineriscono appunto all'azione attiva dell'autorità, 
che pose in essere l'atto invalido. Essa non pu6 quindi estendersi oltre 
quei difetti, i quali ineriscono proprio all'esplicazione di quella fun
zione attiva, che l'autorità competente a porre in essere quel certo 
provvedimento di cui si tratta svolge quando ormai si trovi già effet
tivamente in quella situazione giuridica obiettiva, in seno alla quale 
soltanto lordinamento le consente di porre in essere tale provvedi
mento. E per ciò stesso non è suscettibile di venire applicata a quei 
difetti, i quali ineriscono invece alla circostanza che tale situazione 
non ricorra. L'autorità, nell'esercizio della sua funzione attiva, può 
dunque legittimamente convalidare il suo provvedimento viziato 
da un difetto strettamente inerente alla estrinsecazione della propria 
operatività attiva (a es., errore, difetto di motivazione, ecc.). Ma 
non può invece apparire legittimata - per la contraddizion che nol 
consente - a convalidare il provvedimento viziato dalla circostanza 
che, nel porlo in essere, essa stessa non si sia attenuta al rispetto dei 
limiti fissati dall'ordinamento, e abbia agito per tal modo fuori di 
quella situazione, nella cui coesistenza soltanto l'ordinamento le 
consentiva di agire. 

Una sanatoria di un vizio di tal genere non può venir conseguita, 
se non - ove ne ricorra la possibilità - mediante l'effettiva deter
minazione di una situazione, la quale, per essere il più possibile ana
loga a quella che l'ordinamento esigeva, non offra minori garanzie di 
quelle che questa avrebbe potuto offrire. E, nel caso che qui si esa
mina, e cioè nel caso di un atto viziato per deficienza degli accerta
menti preliminari, tale situazione non può venire a determinarsi, 
se non mediante la effettiva constatazione del ricorrere di quella si
tuazione, che l'ordinamento esigeva per l'emissione di quel certo 
provvedimento che viene in considerazione. 

j 
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Nè, al fine di dimostrare che si viene a contatto di un atto di con
valida, varrebbe obbiettare che qui l'accertamento, che a tale consta
tazione è diretto, viene posto in essere da parte di quella medesima au
torità che emise il provvedimento in modo illegittimo. Non si può tra
scurare, in fatti, la circostanza che si tratta di atti, i quali vengono 
attuati nell'esplicazione di funzioni profondamente differenti. 

7. Con l'aver condotto a termine l'indagine circa la possibilità 
di sanare i difetti, che nello svolgimento del procedimento nascono 
dal non essere stata rfrpettata la disciplina cronologica fissata dal-
1' ordinamento per la fase preparatoria, è venuta a esaurirsi la parte 
più interessante dei rilievi, che su questo terreno possono svolgersi. 
Sono appunto gli elementi, che si inquadrano nella fase preparatoria, 
quelli, in relazione ai quali, in fatti, più facilmente è dato riscontrare 
una inversione, con gli elementi costitutivi, dell'ordine di succes
sione che l'ordinamento avrebbe voluto rispettato. 

In relazione alla fase costitutiva ben poco rimane ora da osservare. 
Parlando della fase preparatoria, già ci si è implicitamente a essa 

riferiti, per ciò che attiene alla circostanza che degli elementi costi
tutivi, anzi che seguire, siano venuti in essere prima che gli elementi 
preparatori avessero trovato la propria realizzazione. 

Può ora essere opportuno porre soltanto in rilievo come una in
versione dell'ordine, in cui i singoli elementi appartenenti alla fase 
costitutiva si siano tra loro seguiti, può risultare non priva di riper
cussioni, nel caso in cui tale ordine appaia disciplinato dall'ordina
mento in modo necessario. 

Dalla mancanza del rispetto di quest'ordine, in casi del genere, 
non possono derivare delle conseguenze gran che differenti da quelle, 
che discendono dalla circostanza dell'inversione dell'ordine di succes
sione tra atti preparatori e atti costitutivi. 

Come a suo tempo si pose in evidenza, quando, in seno alla stessa 
fase costitutiva, un qualche elemento debba necessariamente prece
derne nel tempo uno o più altri, negli specifici confronti di questi 
ultimi viene a porsi come un vero e proprio presupposto (29). Per modo 
che la realizzazione di quegli elementi che lo presuppongono, ante
riormente alla sua concretizzazione, appare manifestamente ille
gittima. 

(29) V. supra, cap. II, sez. II, § r, nota 3; § 7, n. 2. 
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Per ciò che riguarda la possibilità di una eventuale sanatoria di 
tale vizio, non vanno quindi applicati qui dei principi diversi da 
quelli, che si sono riconosciuti applicabili nel caso della tardiva emis
sione di elementi preparatori. Una sanatoria cioè non potrà ammet
tersi, se non in quelle ipotesi in cui risulti effettivamente evidente 
che un'inversione dell'ordine procedurale non urti contro il sistema 
di garanzie, che l'ordinamento, con l'instaurarlo, ha voluto tutelato, e 
comunque non urti contro delle norme di carattere inderogabile. 

Nè qui è il caso di approfondire un'analisi di tal genere. Essa, in 
fatti, non può venir condotta, se non di volta in volta, e con molta 
cautela, in relazione alle singole specifiche ipotesi concrete, che si 
presentino all'esame. 

8. Rimane, infine, da considerare l'ipotesi di una irregolarità 
cronologica riscontrabile in seno alla categoria degli elementi di effi
cacia. È ben possibile, infatti, che degli elementi di efficacia vengano 
in essere in un momento diverso da quello stabilito dal diritto per la 
loro realizzazione. 

A suo tempo si vide che quella integrativa dell'efficacia rap
presenta, di norma, la fase conclusiva del procedimento (30). Come 
non si mancò di rilevare, però, la regola non è priva di eccezioni. 
Non manca, infatti, il caso che degli elementi di efficacia possano 
trovare la loro legittima realizzazione in un momento anteriore 
a quello in cui si concretano gli elementi costitutivi cui si riferi
scono (31). 

Ora, è da ricordare che, quando vengano in rilievo degli elementi 
di efficacia, che l'ordinamento consideri legittimamente operativi 
anche se concretatisi in un momento anteriore al corpo costitutivo, 
il momento del loro venire in essere resta indifferente al sistema. 
L'ordinamento qui non attribuisce alcun rilievo alla circostanza 
che essi si siano concretati in un momento anteriore o in un 
momento successivo a quello della realizzazione di tale corpo. Se esi
stesse una norma, la quale sancisse la necessità della loro concre
tizzazione anteriore, sarebbe, infatti, evidente che la preventiva rea
lizzazione di essi verrebbe a porsi come un vero e proprio requisito 
della validità del nucleo che li presupponesse. E non potrebbe quindi 
più parlarsi, a loro riguardo, di meri elementi di efficacia. 

(30) V. supra, cap. I, § 4, n. I. 

(31) V. supra, cap. II, sez. III, § 1, n. 2. 
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Se è vera questa regola, non può tuttavia affermarsi ammissibile 
una sua generalizzazione. E sarebbe quindi fuori dubbio errato ritenere 
che, in relazione a ogni elemento di efficacia, l'ordinamento rimanga 
indifferente di fronte al momento della sua realizzazione, e non si 
curi perciò del fatto che sia stato posto in essere in un momento an
teriore o in un momento successivo a quello in cui si concreta il corpo 
costitutivo cui si riferisce, lasciando quindi arbitro completo della 
determinazione dell'ora della sua realizzazione l'agente che deve 
porlo in essere. 

In seno al fenomeno procedurale, infatti, non mancano dei casi, 
in cui l'ordinamento esige inderogabilmente che lelemento d' effi
cacia si realizzi in un momento successivo a quello in cui si concreta 
il corpo costitutivo. Anzi può probabilmente enunciarsi il principio 
che - sebbene su questo terreno un'analisi non possa venir condoffa, 
che prudentemente, caso per caso - tale ipotesi, più che l'eccezione, 
rappresenti la regola. Regola ben logica, sopratutto in relazione a 
certe funzioni specifiche, che vengono talvolta in esame. Basti pen
sare all'approvazione e al visto, dei quali mal sarebbe concepi
bile una emissione anteriore all'atto da approvare o da vistare. 

Quando ricorrano dei casi di tal fatta, sarebbe certo eccessivo ri
tenere che una anteriore emissione dell'approvazione o del visto in
validi l'atto cui si riferisce. Ma, a ogni modo, sarebbe contro lo spirito 
del sistema ritenere che, quando una emissione del genere sia inter
venuta prima del provvedimento, questo possa considerarsi ormai su
scettibile di esplicare la propria forza operativa e possa dirsi per ciò 
ormai efficace. Come la proposta e il parere sono degli atti necessa
riamente preventivi, l'approvazione e il visto sono degli atti per loro 
natura successivi al provvedimento cui si riferiscono (32). Nell'ij)()tesi 
che richieda un'approvazione o un visto, l'ordinamento esige che, 
a ciò che quel certo provvedimento, per cui li richiede, possa acqui
stare efficacia, lopportunità o la legittimità di esso - a seconda dei 
casi - sia stata, posteriormente alla sua emissione, controllata dal
l'autorità competente all'approvazione o al visto. L'atto, il quale 
esplica la funzione di controllo che qui l'ordinamento esige, in tanto 
si qualifica come approvazione o come visto, in relazione a quel dato 

(32) Sulla funzione propria dell'approvazione, sulla sua diversità dall'ailltetlso 
preventivo, e sul suo carattere necessariamente successivo, valga:noe gli spvnb ool Lu
CIFREDI, Inammissibilità di un esercizio «ex post», cit., pag. 307 segg. 
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provvedimento, in quanto venga a estrinsecare su di esso la propria 
azione in un momento successivo a quello del suo perfezionamento. 
Prima sarebbe qualche cosa di diverso, appunto perchè non potrebbe 
esplicare quell'azione penetrante di sindacato, che è propria del con
trollo susseguente (33). 

Appare perciò ben logico che, ove l'ordinamento stabilisca che un 
certo provvedimento non possa acquistare efficacia, se non dopo es
sere stato approvato o vistato, quand'anche prima della sua emis
sione fossero stati posti in essere degli atti aventi il contenuto pro
prio di un'approvazione o di un visto, non potendo questi venire 
a qualificarsi, in relazione a quel provvedimento di cui si discorre, 
come la su a approvazione o il su o visto, non sia ancora il caso di 
parlare dell'avveramento dei requisiti di efficacia voluti dall'ordina
mento. Di conseguenza, non sarebbe neanche il caso di parlare an
cora del completamento della fattispecie, cui l'effetto, che viene in con
siderazione, può ricollegarsi. A che questa fattispecie possa concretarsi, 
e a che possa venire in vita l'effetto suo proprio, occorre che l'auto
rità competente ad approvare o a vistare abbia effettivamente po
sto in essere una approvazione o un visto dell'atto in questione, e 
cioè abbia, rispetto a questo, esplicato la sua funzione di controllo 
in un momento successivo al suo perfezionamento. 

Nè, per altro, dopo quanto si è detto, tale azione, al suo realiz
zarsi, potrebbe mai venire in rilievo come una mera azione di sa
natoria. Poichè essa viene a concretarsi nel momento in cui per la 
prima volta la sua estrinsecazione è possibile. 

(33) Su questo punto v. già supra, cap. II, sez. Il, § 2, n. 2. 
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§ 5. 

I. Le conseguenze, che i risultati dell'indagine consentono di fissare, in ordine al 
problema dell'impugnabilità dei singoli atti dell'autorità che si succedono in 
seno al procedimento. Particolare interesse che lo studio del procedimento di
mostra a tal fine, specialmente per ciò che riguarda l'impugnabilità degli atti pre
paratori. Esame della questione in relazione a questi. - 2. La questione dell'impu
gnabilità dei singoli atti costitutivi. Il momento in cui l'impugnativa possa ve
nire esercitata. L'oggetto dell'impugnativa nel caso in cui i singoli ele
menti costitutivi si fondano in un atto composto, e nel caso in cui tale fusione 
non ricorra. - 3. La questione dell'impugnabilità degli elementi d'efficacia. -
4. La questione dell'impugnabilità delle pronuncie negative, mediante le quali 
viene ad arrestarsi lo sviluppo del procedimento. Il caso del silenzio dell'autorità 
che avrebbe dovuto porre in essere una pronuncia in seno allo svolgimento pro

.cedurale. 

r. Uno dei problemi più interessanti e di più ardua soluzione, 
nei quali ci si imbatte nello studio del procedimento amministra
tivo, è indubbiamente quello che attiene all'impugnabilità dei singoli 
atti dell'autorità, che si susseguono nel corso della serie. 

Ciò appare di immediata evidenza, sol che si rifletta alla circo
stanza che è appunto in relazione a tale problema, che il concetto 
del procedimento è venuto in considerazione presso la giurisprudenza, 
e che è appunto (e, si può forse aggiungere, esclusivamente) su questo 
terreno, che si son venute facendo le più frequenti applicazioni della 
nozione del procedimento come categoria sostanziale. 

In questa materia però la giurisprudenza ha rivelato molto più 
intuito, nel risolvere, di norma, correttamente quei casi pratici, i 
quali si presentavano al suo esame, che non penetrazione dogma
tica del fenomeno. Nè, d'altra parte, di questo si è gran che ~nteres
sata la dottrina. 

Nell'impiegare la categoria del procedimento, e quella - stretta
mente alla prima connessa - degli atti preparatori, la giurisprudenza 
si è lasciata prendere eccessivamente la mano, e si è lasciata portare a 
un eccessivo allargament0 della nozione. Ogni volta che, in vista di 
una decisione, si presentava all'esame un atto, nei riguardi del quale 
pareva evidente la carenza di un interesse attuale al ricorso, in quanto 
chi lo impugnava non avrebbe visto toccato un suo interesse, se non 
in un eventuale momento successivo - e cioè quando, sia pure sul 
presupposto di quell'atto, sarebbe stato posto in essere un provvedi-
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mento, il quale sarebbe venuto direttamente a incidere nella sfera 
dei rapporti suoi propri -, il Consiglio di Stato ne ha affermato il 
carattere preparatorio, e su tale base ne ha negato l'impugnabilità. 

Per tal modo la categoria degli atti preparatori, e con essa quella 
del procedimento, è venuta a subire una dilatazione per nulla consona 
alla precisione dei principi. 

Non è dubbio che non pochi di quegli atti, i quali si atteggiano 
come presupposti nei confronti di un certo provvedimento, che dovrà 
venire in essere in un'ora successiva, non sono suscettibili di gene
rare per sè soli attualmente la lesione di un interesse di quel soggetto, 
nei cui confronti verrà a esplicare poi la sua azione quel provvedi
mento di cui si discorre. Ma sarebbe solo per ciò possibile abbracciare 
tutti quegli atti nella categoria degli elementi preparatori? 

Una cosi ampia concezione della categoria si perderebbe nel ge
nerico, a causa della indeterminatezza dei suoi limiti. Essa non ri
sponderebbe perciò ai principi di una corretta sistematica. 

Invece, sulla base dei concetti svolti a suo tempo, bisogna effet
tivamente riconoscere che nel quadro del sistema esiste un posto 
autonomo per la categoria degli atti preparatori (r). E anzi bisogna 
aggiungere - e anche questo venne a suo tempo posto in evidenza -
che è appunto sul terreno dell'impugnabilità, che la categoria degli 
atti preparatori presenta dei caratteri peculiari suoi propri, i quali 
valgono a individuarla e a differenziarla, in seno all'ampia categoria 
dei presupposti, della quale, pure, essa fa parte. 

In genere, nel campo del diritto, l'intervento di ciascun elemento 
nuovo genera la variazione di una situazione preesistente. Ma, se tale 
variazione, e l'eventuale turbamento che ne consegue, si presenta in 
sè e per sè come un dato obbiettivo irrefutabile, non bisogna per altro 
trascurare la circostanza che essa non potrà farsi sentire, nella sfera 
giuridica dei singoli soggetti, se non dal momento, in cui questi 
siano effettivamente venuti a essere direttamente o mediatamente 
toccati dal fatto che il turbamento si sia verificato. 

Ora, il fenomeno che il turbamento di una certa situazione ob
biettiva venga a ripercuotersi nella sfera degli interessi di un qualche 
soggetto giuridico, non nello stesso momento nel quale si verifica, 
ma in un momento successivo, è tutt'altro che raro. Esso .è stretta
mente connesso alla circostanza ben frequente che un certo ele
mento venga a porsi come presupposto nei confronti di altri. 

(r) V. supra, cap. I, § 2, n. 2. 

24. ALDO M. SANDUUI 
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In molti casi (ma non in tutti: si pensi, a es., al bando di con
corso (2)), in cui una situazione di tal genere si verifichi, quel certo 
turbamento, determinato da un elemento presupposto, non viene a 
farsi risentire da quel soggetto, nei cui riguardi esplicherà la sua azione 
l'elemento che lo presuppone, se non nel momento, in cui quest'ul
timo si concreta. Per modo, che, se tale turbamento esisteva, ed era 
effettivo fin dal momento in cui il presupposto trovò la sua realiz
zazione, e se, per questo, fin da quel momento era in grado di deter
minare la lesione di un qualche valore giuridico, ciò non toglie che 
nella sfera di quel soggetto viene ad agire soltanto in un'ora poste
riore (si pensi, a es., all'ammissione dei candidati a un concorso (3)). 
Onde il soggetto stesso, ove ritenga dalla sua azione leso un proprio 
interesse, non potrà far valere i propri mezzi di impugnativa, se non da 
tale ora, e cioè dal momento in cui nel suo patrimonio giuridico sia ve
nuta effettivamente a determinarsi la lesione di un interesse attuale. 

L'elemento presupposto, che si considera, è dunque in sè suscet
tibile di generare la lesione di un interesse. Ma la determinazione del 
momento, in cui questa si sia realmente verificata, è una questione 
di mera analisi del caso singolo. Per ciò, quando effettivamente una 
lesione del genere sia constatata, posto che essa va riportata a quel 
presupposto di cui si è discorso, il provveùimento da impugnare 
non sarà l'atto che su tale presupposto si fondò: ma sarà invece tale 
presupposto in sè e per sè (4). Solo sulla base della precedente invali
dazione di questo potrà poi venir caducato il provvedimento, che sul 
suo fondamento venne posto in vita. In proposito non manca anzi 
di rilievo osservare come non diversamente si ritenga debba accadere 
- il caso non è differente - in materia di regolamenti invalidi. An
che lì, infatti, sebbene l'occasione dell'impugnativa non sorga se 
non al momento in cui esso sia stato concretamente applicato in un 
provvedimento singolare, si riconosce comunemente che l'atto da impu-

(2) V. supra, cap. I, § 3, nota 33. 
(3) V. supra, cap. I, § 3, nota 19. 

(4) Si richiama qui quanto venne osservato supra, sub nota II del§ 3 del cap. II. 
Si ricordino inoltre particolarmente i concetti lumeggiati al cap. I, §, 2, n. 2. Sulla 
questione, poi, se la mancata impugnativa degli antecedenti precluda l'impugnabilità 
dei susseguenti, v. BRACCI, L'atto amministrativo inoppugnabile ed i limiti dell'esame 
del giudice civile, negli Studi, cit., in on. di F. Cammeo, I, pag. 157. Tale questione, 
come scende logicamente dagli sviluppi che seguono, non si pone neanche, quando gli 
antecedenti siano degli atti preparatori. 
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gnare sia appunto il regolamento (5). Naturalmente il provvedimento 
che si fondò sul presupposto illegittimo, alla stessa maniera di quello 
che si fondò sul regolamento illegittimo, sarà a sua volta un atto in
valido. Ma la sua caducazione non si porrà, se non come una con
seguenza della caducazione di quell'atto, che formava il suo presup
posto (6). 

In questi casi dunque, se sono esatti i rilievi svolti, non è a par
lare di una non impugnabilità ex se dell'elemento presupposto, che 
viene in esame. Come si è visto, infatti, ciò che qui deve venir impu
gnato, sia pure in un momento successivo a quello della sua emissio
ne, è sempre quell'elemento, in sè e per sè. E sarebbe uno svisare il 
fenomeno il voler parlare di una non impugnabilità ex se a proposito 
di un atto, in relazione al quale appare soltanto differita l'impu
gnabilità fino al momento, in cui si sia effettivamente concretato 
un altro provvedimento, il quale, trovando la sua base nel presuppo
sto invalido, abbia potuto far sì che sorgesse, nel soggetto che tocca, 
la lesione di un interesse attuale. 

Ben diverso è invece il fenomeno, in rapporto agli atti prepara
tori. E lo è appunto in conseguenza della mancanza presso di essi 
- diversamente che presso gli altri presupposti - di un carattere 
di autonomia funzionale (7). 

Per il compito specifico che a essi è proprio, gli elementi prepara
tori non risultano mai suscettibili di determinare, per sè soli, il tur
bamento di una situazione giuridica. Tra i presupposti, essi sono quelli 
i quali appaiono più strettamente collegati agli elementi che appar
tengono al corpo costitutivo. Come si è visto, infatti, essi appaiono 
venuti in essere in stretta e immediata funzione di questo. 

Ora, è in conseguenza proprio di ciò, che gli atti preparatori 
non sono mai suscettibili di generare in sè e per sè la lesione di un 
interesse giuridico di chi che sia. La loro azione operativa, in fatti, 
si riflette tutta sul corpo costitutivo, in funzione del quale vengono 
in essere. E da questo tale azione, la quale non si risolve in altro 

(5) V. in argomento la chiara motivazione della decisione del Cons. di Stato, 
V sez., 18 agosto 1936, nel Foro it., 1937, III, c. 60. V. inoltre le decisioni ivi richia
mate sub nota 2. Da ultimo, V sez., 19 aprile 1939, nel Foro it., 1939, III, c. 242; IV 
sez., 12 dicembre 1939, nella Riv. di dir. pubbl., 1940, II, pag. 23. 

(6) Su di che v. supra, § 3, n. 5. 
(7) V. supra, cap. I, § 2, n. 2. 
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che in una immediata preparazione della strada alla formazione di 
esso, resta integralmente assorbita. 

Come si è visto, gli altri presupposti, sebbene non siano sempre 
suscettibili di determinare attualmente nel soggetto, nei confronti 
del quale esplicherà la sua azione il provvedimento rispetto a cui fun
zionano da presupposti, la lesione di un interesse, pure - in quanto 
sono dotati di una propria autonomia funzionale - sono in sè e per 
sè, sia pure in un momento successivo e nel concorso di altri elementi, 
capaci di generare una lesione di tal genere. Invece gli atti prepa
ratori, i quali per noi vengono principalmente in rilievo, non sono 
mai suscettibili, come tali, di suscitare ex se la lesione di un qualsiasi 
interesse. La loro funzione meramente preparatoria fa sì che nessun 
turbamento possa, dal loro solo venire in essere, nascere nella situa
zione giuridica di chi che sia. Tutt'al più essi possono limitarsi a 
spianare la via, a che un turbamento di tal genere abbia in un mo
mento successivo a venir generato da altri fattori. 

È perciò quindi che è veramente il caso di contestare la possi
bilità di una loro impugnativa ex se (8). Se è vero che essi non sono, 

(8) In tal senso la giurisprudenza è costante. Cfr. k decisioni del Cons. di Stato 
V sez., 18 marzo 1933 nel Foro it., 1933, III, c. 297 (e ivi richiami di giurisprudenza 

anteriore); 29 aprile 1933, ivi, III, c. 375; 28 aprile 1934, nel Foro amm., 1934, I, 
2, c. 198; 14 settembre 1934, ivi, 1935, I, 2, c. 26; 23 novembre 1934, ivi, I, 2, c. 50; 

8 aprile 1935 ivi, I, 2, c. 222; 8 giugno 1935, ivi, I, 2, c. 231; 6 luglio 1935, ivi, I, 2, 
c. 256; IV sez., 25 agosto 1936, ivi, 1937, I, l, c. 51; 17 novembre 1936, ivi, I, l, 

c. 94; 14 luglio 1937, nella Riv. di dir. pubbl., 1937, II, pag. 596; 25 marzo 1938, 
nel Foro amm., 1938, I, l, c. 199; V sez., 30 dicembre 1938, nella Riv. di dir. pubbl., 
1939, II, pag. 64; IV sez., 20 gennaio 1939, ivi, II, pag. 103; V sez., 9 giugno 1939, 
ivi, II, pag. 43i. Non manca tuttavia qualche decisione in contrario avviso: v., p. 
es., V sez., l aprile 1933, nel Foro amm., 1933, I, 2, c. 129, Non rappresentano certo 
eccezione allo stesso principio quelle decisioni, le quali ammettono l'impugnabilità 
ex se delle sospensioni cautelari, pur in corso del procedimento disciplinare (v. da 

ultimo, Cons. di Stato, IV sez., 25 maggio 1939, nella Riv. di dir. pubbl., 1939, Il, 
pag. 374). In fatti, ogni volta che emette decisioni di tal genere, la giurisprudenza 
non manca di insistere sul concetto che essa non intende affatto derogare al prin
cipio della non impugnabilità ex se degli atti preparatori, e pone in luce che la sospen

sione precauzionale è un provvedimento formalmente autonomo e non costituisce 
un atto o un momento del procedimento disciplinare, per quanto a questo sia logi
camente connessa (sull'autonomia della sospensione cautelare, v., di recente, U. 

FORTI, Osservazione, nel Foro it., 1939, III, c. 254). - In dottrina, circa l'impu
gnabilità degli atti preparatori, v. CAMMEO, Commentario, cit., I, pag. 501; La ToRRE, 
Sull'interesse, cit., pag. 47; MIELE, Alcune osservazioni, cit., c. 375; VITTA, Di1·itto 
amministrativo, cit., I, pag. 579; RAGNisco, I ricorsi amministrativi, cit., pag. 51 
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per sè stessi, suscettibili di ledere alcun interesse, e se è vero che la 
lesione di un interesse, deriv~ta da una loro illegittimità, non può ve
nire in rilievo, se non compenetrata nel provvedimento dal quale 
sono presupposti, risulta evidente che non potrà parlarsi di una im
pugnativa, se non in relazione a questo provvedimento. Una impugna
tiva di un atto preparatorio in quanto tale non potrà mai venire in 
questione. E appare quindi ben giustificata, nei riguardi della cate
goria, l?- qualifica di atti non impugnabili ex se. 

Quando una qualsiasi illegittimità sia dunque riscontrabile presso 
qualcuno degli elementi preparatori di una certa fattispecie di dirit
to amministrativo, essa non potrà essere fatta valere, se non mediante 
l'impugnativa del provvedimento, sul quale essa abbia fatto sentire la 
propria ripercussione. E - ciò su cui interessa insistere - non si trat
terà qui - come per gli altri presupposti - di una impugnativa dell'at
to preparatorio, attuata al momento della emissione del provvedimento 
sul quale si riflette. Si tratterà invece di una vera e propria impugnativa 
di quest'ultimo. Solo esso, infatti, è suscettibile di generare quella 
lesione, che gli atti preparatori, coerentemente alla loro specifica 
funzione, non potevano che preparare, senza essere essi stessi in 
grado di determinarla ( 9). 

z. Fissato tale principio, è ora il caso di passare a considerare se 
e sotto quali condizioni siano suscettibili di venire impugnati gli atti 
appartenenti al corpo costitutivo della fattispecie in cui l'azione 
amministrativa si concreta. 

Come è noto, il nostro ordinamento positivo, nell'instaurare il 
sistema adatto a caducare l'azione pubblica illegittima, esige l'im
pugnazione di un atto (ro). Alla stessa maniera che non può par
larsi di una impugnativa dell'intera procedura (n), non può, quindi, 
nemmeno parlarsi (salvo che non si risolva in un unico atto, semplice 
o composto) di una impugnativa della fattispecie amministrativa, o 
del suo corpo costitutivo, nella sua integrità. 

A ogni modo però - occorre subito osservarlo-, avuto riguardo 

segg.; PAPPALARDO, Questioni in materia di concorsi sanitari, cit., pag. 230 seg.; ZA

NOBINI, Corso di diritto amministrativo, cit., II, pag. 83, 219. 

(9) Si ricordi quanto è stato avvertito supra, sub nota 14 del § 3 del cap. I. 
(10) Art. 26 T.U. sul Consiglio di Stato. 
(II) V. supra, Introduzione § 4, n. 1. 

J 
' 
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alle ripercussioni pratiche, questo sistema non si differenzia gran che 
da quello che consentisse delle possibilità di tal genere. Appare, in 
fatti, di facile intuito come, in una serie di elementi coordinati, i 
quali non siano suscettibili di portare a termine un certo effetto, se 
non ove concorrano tutti, l'invalidazione di uno solo di essi porti 
naturalmente con sè l'invalidazione derivata, o per lo meno l'inuti
lizzazione degli altri, e cioè dell'intera serie, e conduca quindi, in 
ogni caso, all'inattingibilità dell'effetto. 

Comunque, il criterio, che nel nostro ordinamento non ammette 
se non l'impugnativa di u n a t t o , è di quelli che, se non intesi cor
rettamente, potrebbero rischiare di compromettere un altro prin
cipio, il quale è alla base di tutti gli svolgimenti della presente inda
gine. Non bisogna, infatti, dimenticare il postulato dell'intima e 
compatta coesione di tutti gli elementi, che si succedono nella serie 
procedurale, o, più chiaramente, il postulato della solidarietà degli 
elementi che si inquadrano nel procedimento. Tale solidarietà trova 
il suo naturale fondamento nell'unità teleologica della serie. E trova 
una concreta evidentissima espressione in un altro principio basilare 
del nostro sistema, inerente anche esso appunto al regime delle impu
gnative. Esso è quel principio, in base al quale non ha la possibilità di 
impugnare, se non chi possa vantare all'impugnativa un interesse at
tuale (rz). Tale principio vale fuori dubbio a dimostrare, oltre che a 
cementarla fortemente, la salda forza coesiva degli atti appartenenti 
alla serie procedurale. La circostanza che il risultato, in funzione del 
quale questa si svolge, non si consegua, se non quando l'intera serie 
si sia realizzata in tutta la sua completezza, vale, infatti, a far sì 
che l'interesse all'impugnativa, in chiunque venga a essere toccato da 
un atto venuto illegittimamente in essere nel corso del procedimento, 
non possa dirsi attuale, se non nel momento, in cui l'intera serie abbia 
concluso il suo ciclo di svolgimento, completa sia degli elementi co
stitutivi, sia degli elementi di efficacia. Ne risulta quindi logicamente 
- come è talvolta confermato da espresse disposizioni positive (13) -

(12) Art. 26 T.U. sul Consiglio di Stato. 
(13) Cfr. l'art. 343 del T.U. com. e prov., il quale sancisce il principio che le de

liberazioni dei comuni, delle provincie e dei consorzi non diventano «de fin i ti ve », 
e come tali impugnabili innanzi agli organi giurisdizionali, se non quando siano «in
tegrate secondo i casi, col visto del Prefetto o colla approvazione della Giunta pro
vinciale amministrativa, o comunque divenute esecutive». In argomento v. CA

MERA, Il termine per ricorrere, cit., pag. 474 segg. Diversamente era orientata la gin-
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che nessun elemento della serie può venire impugnato, prima che l'in
tero svolgimento di essa abbia trovato la sua conclusione (I4). E ciò 
costituisce per certo una chiara conferma dell'unitaria coesione di 
essa (I5). 

Svolta questa necessaria precisazione, ci si può ora chiedere in 
qual modo si comportino, in relazione al problema dell'impugnativa, 
i singoli elementi appartenenti, in seno alla fattispecie, a un corpo 
costitutivo, il quale sia di carattere composto. 

Fuori del campo dell'amministrazione pubblica del diritto pri
vato, e cioè sul terreno dell'azione amministrativa in senso stretto, 
l'ipotesi di gran lunga più frequente è che i diversi elementi costi
tutivi si fondano come parti di un unico atto composto. Il fatto che 
qui si viene a contatto di un sol atto e che, come si disse, il vizio di 
ciascuno dei componenti vale a viziare automaticamente l'intero 
atto composto, fa sì che un'irregolarità riscontrabile presso uno qual
siasi degli elementi costitutivi, renda impugnabile - e l'impugnativa 
naturalmente, dopo quanto si è detto, non può venire avanzata, 
che al momento in cui l'interesse diventi attuale -- l'atto composto 
in tutta la sua integrità (I6). 

Diversamente accade invece in relazione a quei casi, in cui il 
corpo costitutivo della fattispecie consti di più elementi, i quali non 
si fondano in un sol atto composto. 

Tale fenomeno ricorre molto di frequente nel campo dell'ammini-

risprudenza precedente (v. citazioni l?rezzo RAGNisco, I ricorsi, cit., pag. 54), sotto 
la diretta influenza di un autorevole insegnamento (v. specialmente U. FORTI, I con
trolli, cit., pag. 803 segg.). Ma oggi l'indirizzo giurisprudenziale è nettamente nel 

senso espresso nel testo. V., p. es., Cons. di Stato, V sez., 16 marzo 1938, nel Foro 
amm., 1938, I, 2, c. 203; 15 luglio 1938, nella Riv. di dir. pubbl., 1938, II, pag. 519; 

18 settembre 1938, ivi, II, pag. 685. 
(14) Che l'atto soggetto a condicio juris non possa venire impugnato anterior

mente al verificarsi di questa, afferma esplicitamente lo ZANOBINI, Corso di diritto 
amministrativo, cit., II, pag. 84. 

(15) Ciò vale a confermare la correttezza della delimitazione attribuita alla ca
tegoria del procedimento, con l'esclusione da essa di gran parte dei presupposti. In 

vero, mentre gli elementi tutti, che possono effettivamente inquadrarsi nella cate

goria del procedimento, non appaiono impugnabili prima della conclusione dell'in

tero sviluppo procedurale, non altrettanto può dirsi in relazione a quei presupposti, 

che non possono venir considerati come atti preparatori. 

(16) La questione non si pone in termini diversi in relazione al contratto di di
ritto pubblico. V. in argomento le osservazioni del MIELE, La manifestazione di vo
lontà, cit., pag. 12 r. 

j 
I 
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straziane pubblica del diritto privato. Ma su tale terreno l'indagine 
eccederebbe dai limiti della presente trattazione, in quanto verrebbe 
a estendersi a dei casi, in cui innanzi al giudice civile si contesta la 
legittimità di atti, i quali disciplinano rapporti tra privati, in rela
zione a diritti loro propri (si pensi, a es., all'irregolarità di un atto 
di matrimonio, o di un atto di trascrizione). 

Sul terreno dell'azione amministrativa in senso stretto, il feno
meno è invece molto raro. Come si è visto, pare lo si debba ricono
scere nella relazione che intercorre tra il provvedimento che si no
tifica e l'atto di notificazione. 

Ora qui sembra doversi ritenere che ciascuno degli elementi co
stitutivi, se e quando abbia generato la lesione di un interesse, sia 
per proprio conto impugnabile per i vizi, che specificamente lo in
taccano. 

Come a suo tempo venne posto in rilievo, in seno ai diversi ele
menti appartenenti al corpo costitutivo, non è riscontrabile alcuna 
differenza di potere determinante sull'effetto giuridico. Ci6 è inerente 
alla circostanza che essi sono tutti parimenti costitutivi di questo. A 
ogni modo, però, la precisazione di tale concetto, il quale implica la 
esclusione della possibilità di distinguere, in seno al corpo costitutivo, 
un elemento giuridicamente principale, e degli elementi giuridicamente 
accessori, non vale affatto a escludere che, in seno allo stesso corpo 
costitutivo, sia possibile precisare la disparità dei compiti - e non 
importa che abbiano tutti, ed egualmente, valore costitutivo -, i 
quali vengono esplicati dai singoli componenti. Ciò consentirà sem
pre di individuare a quale specifico elemento del corpo costitutivo, 
posto illegittimamente in essere dall'autorità, vada riportata l'even
tuale lesione di un interesse, la quale sia venuta in un qualsiasi sog
getto a determinarsi, e, di conseguenza, quale singolo elemento della 
serie debba venir preso a oggetto dell'impugnativa. 

Precisato tale concetto, la determinazione di un punto ancora si 
presenta, sul terreno che ora si batte, di particolare rilievo ai fini 
dell'indagine che qui ci occupa. Occorre, pel caso che i singoli elementi 
costitutivi non si fondano in un unico atto composto, precisare quale 
di essi debba venire impugnato, allorchè sia dato riscontrare una 
qualche irregolarità in seno alla fase preparatoria. 

In proposito è necessario però tener presente una considerazione di 
particolare importanza. È indubbiamente vero che, nella categoria 
degli elementi costitutivi, non è dato individuarne alcuno, che da un 
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punto di vista strettamente giuridico possa, nei confronti dell'effetto 
da realizzare, venire in rilievo come il più importante (17). Tuttavia 
non si può trascurare che, sul terreno che ora battiamo, e cioè quando 
si venga a contatto di una pluralità di atti, i quali si susseguono nel 
tendere verso la realizzazione di un certo risultato conclusivo, al
lorchè l'ordinamento configura come propriamente costitutivi di tale 
risultato, non un sol atto, ma una pluralità di atti, i quali non si fon
dano in una sola unità, ciò esso fa, di norma, allo scopo di circondare 
di garanzie particolari, realizzantisi attraverso l'operato di altri 
agenti, l'azione di quel particolare agente, in funzione della realizza
zione dei cui fini la serie procedurale si svolge. All'esigenza di tali 
garanzie, poi, esso accorda qui tanta importanza, da far sì che l'ef
fetto giuridico appaia paritariamente determinato, non solo dall'a
zione di quell'agente, ma anche dall'operato degli agenti preposti 
alla loro soddisfazione (r8). Errerebbe però chi ritenesse che tale 
paritarietà di forza determinante possa addirittura valere a far sì che 
qui quell'atto, in funzione della realizzazione dei cui fini la serie pro
cedurale appare preordinata - e che, per tale sua particolare posi
zione, appare come l'elemento individuatore di essa, appunto pel com
pito preminente che in seno alla fattispecie è chiamato a svolgere -, 
non venga, a ogni modo, fatto oggetto, se non di un trattamento par
ticolare, almeno di un interesse particolare da parte dell'ordina
mento. E questo rilievo assume, ai fini dell'indagine che qui ci sta 
a cuore, una ben vitale importanza. 

Se, oltre che col preordinare al conseguimento dell'effetto giuri
dico la cooperazione paritariamente determinante di altri agenti, l' or
dinamento intende circondare di altre garanzie il raggiungimento del 
risultato cui quell'atto mira, a ciò provvede sovente col predisporre, 
appunto in vista della sua emissione, una serie di ulteriori garanzie 
sotto forma di presupposti. E logicamente, appunto per la funzione 
accessoria, cui dal punto di vista pratico gli elementi insieme a esso 
costitutivi assolvono, quei presupposti, di norma, non vengono dal-
1' ordinamento preordinati alla realizzazione dell'intero corpo costi
tutivo, ma semplicemente alla realizzazione di quell'atto. Infatti, è 
appunto l'emissione di questo che l'ordinamento intende qui circon
dare di garanzie particolari. 

(17) V. supra, cap. II, sez. II, § r, n. r. 
(r8) Su questi concetti v. supra, cap. II, sez. JI, § r, n. 3. 
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È per questo, dunque, che, quando, in vista del conseguimento di 
un dato effetto giuridico, l'ordinamento predisponga un certo numero 
di elementi aventi pari valore costitutivo, ma dotati di una vita in
dipendente - di tal che non si possa parlare di una loro fusione in un 
sol atto -, esso non preordina, in genere, degli atti preparatori a 
ciò che lo stesso corpo costitutivo, nella sua completezza, abbia a 
trovare la possibilità della sua realizzazione. Piuttosto, se ha da 
preordinare sotto tale veste delle particolari garanzie, a questo com
pito esso assolve, di norma, mediante la predisposizione di certi atti 
preparatori, a che proprio quello specifico elemento costitutivo, ri
spetto al quale, se non dal punto di vista giuridico, certo dal punto 
di vista pratico, gli altri si pongono in atteggiamento accessorio (19) 
(e cioè appunto l'atto, la cui emissione vuole essere circondata di un 
particolare sistema di garanzie), possa legittimamente trovare la 
sua realizzazione. Qui, dunque, non vengono in rilievo degli atti, i 
quali si pongono in atteggiamento preparatorio nei confronti del
l'intero corpo costitutivo: ma semplicemente degli atti preparatori 
di un singolo elemento costitutivo, e precisamente di quello, che in 
seno alla fattispecie si può considerare come l'elemento che vale a 
individuarla. 

Tale è appunto la situazione, che è dato riscontrare quando si 
prendono in esame gli atti ricettizi. Come a suo tempo si vide, il 
nucleo costitutivo qui consta di due elementi, i quali non si fondono 
in un sol atto (20). Essi sono la pronuncia che viene in esame, e l'atto 
che vale a portarla a conoscenza del suo destinatario. Ora, nel caso 
che il diritto preordini, in vista del conseguimento del risultato cui 
l'atto ricettizio è diretto, una pluralità di atti preparatori (proposte, 
pareri, ecc.), questi non appaiono preordinati alla formazione dello 
intero corpo costitutivo. Essi appaiono invece unicamente preordi
nati alla emissione di quella pronuncia, che poi dovrà formare og
getto dell'atto di comunicazione. 

Se così è, una questione relativa alla determinazione dell'atto 
costitutivo, che bisogna impugnare, a causa di un vizio derivante 
da una illegittimità riscontrabile in seno alla categoria degli elementi 
preparatori, non ha, in casi di tal genere, alcuna ragione di esser 
posta. L'atto da impugnare, logicamente, non potrà essere qui, se 

(19) Sulla distinzione tra i due aspetti, e sul suo rilievo, v. supra, cap. I, § 4, n. 2. 

(20) V. supra, cap. II, sez. Il, § 6, n. 2. 
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non quello in funzione del quale la serie preparatoria venne speci
ficamente predisposta dal sistema. E ciò perchè il vizio a tale serie 
inerente, non potrà risolversi, che in un vizio proprio ed esclusivo 
di quell'atto (21). 

Prima di andar oltre, è opportuno, in fine, richiamare ancora a que
sto punto il concetto che, in tanto ciascuno degli elementi costitutivi 
può venire legittimamente impugnato, in quanto però la fattispescie, 
non solo sia ormai completa di tutti i suoi elementi costitutivi, rµa sia 
già perfetta in tutti i suoi elementi di efficacia. Come si è già avver
tito, solo a tal costo può, infatti, riconoscersi, alla stregua dei prin
cipi che sono alla base del nostro ordinamento, un interesse attuale 
all'impugnativa (22). 

3. Dopo gli svolgimenti fin qui condotti, ben poco rimane ora 
da aggiungere, in relazione agli elementi di efficacia. 

Questi, come si vide, sono elementi di carattere dichiarativo, 
i quali si risolvono nell'integrazione della fattispecie, affip.chè gli 
elementi propriamente operativi possano effettivamente estrinsecare 
la loro azione decisiva. E in genere vengono in vita nella fase conclu
siva del procedimento. 

Comunque, quale che sia il momento della loro realizzazione, 

(21) Quella, che si è considerata nel testo, è l'ipotesi normale, con cui si viene a 
contatto allorchè si prenda in esame un corpo costitutivo composto di più elementi, 
i quali non si fondono in un sol atto. Anzi, sul terreno su cui si muove la presente 
indagine, essa pare l'unica che risulti riscontrabile nei casi che offre l'esame del di
ritto positivo. Ciò non toglie, naturalmente, che sia teoricamente configurabile l'ipo
tesi che i singoli elementi preparatori appaiano preordinati alla formazione del corpo 
costitutivo nel suo complesso. Esempi del genere sono riscontrabili tanto nel campo 
del diritto privato, quanto nel campo dell'amministrazione pubblica del diritto pri
vato. Ove una ipotesi di tal genere dovesse riscontrarsi anche sul terreno che specifi
camente a noi interessa, e si dovesse in relazione a essa considerare il problema della 
determinazione dell'elemento costitutivo da impugnare a causa di una illegittimità 
riscontrabile in seno alla fase preparatoria, questo problema ammetterebbe due so
luzioni. Nel caso che in seno al corpo costitutivo qualcuno dei componenti si ponesse, 
per le sue particolari caratteristiche, come presupposto nei confronti degli altri, e 
che questi non potessero realizzarsi se non nella coesistenza di quello, sarebbe quello 
appunto che dovrebbe esser preso a oggetto dell'impugnativa. Nel caso invece, in 
cui non si verificasse un fenomeno di tal genere - ipotesi, per altro, non facilmente 
concepibile - ognuno degli elementi costitutivi sarebbe per sè solo impuguabile. 

(22) Per un diverso atteggiamento nella dottrina privatistica, v. RUBINO, La 
fattispecie, cit., pag. 530 seg., e ivi richiami pro e contra. 
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nessuno potrebbe seriamente dubitare della impugnabilità ex se 
- sempre, naturalmente, non prima dell'ora, in cui la serie proce
durale abbia trovato il suo completo svolgimento - di quegli atti 
dell'autorità, i quali funzionano, in relazione a un certo complesso 
di elementi costitutivi, come requisiti di efficacia. 

L'aver riconosciuto la loro impugnabilità ex se però - si noti 
bene -- sta qui soltanto a significare che, al fine di invalidarli, è 
indispensabile una impugnativa, la quale specificamente abbia a og
getto diretto e immediato proprio essi. A tal fine, non sarebbe cioè 
sufficiente - a differenza di quanto è stato osservato in relazione 
agli atti preparatori -- una semplice impugnativa dell'elemento 
costitutivo, al quale si riferiscono. 

Tuttavia l'aver posto ciò in luce non può certo valere a provare 
che quegli atti possano venire impugnati, anche quando manchi 
un'impugnabilità di quest'ultimo. Non bisogna dimenticare, infatti, 
il loro carattere dichiarativo. E, sul presupposto di questo, appare 
ben logico - e talvolta risulta del resto chiaramente dalle stesse 
norme positive (23) - che, causa la evidente carenza di interesse, 
mancherebbe, presso chi non facesse a un tempo oggetto d'impugna
tiva il provvedimento, in funzione del quale essi esplicano la loro 
azione, ogni possibilità di impugnarli. Siccome la funzione degli ele
menti di efficacia ha carattere meramente confermativo, è evidente 
che, ove la lesione di un qualche interesse venga qui da un soggetto 
subita, questa non potrà in essi trovare la sua fonte: ma solo la sua 
conferma. Nè, a causa dello stesso suo carattere confermativo, 
potrebbe aversi un qualche interesse a impugnare un requisito di 
efficacia invalido, quando il provvedimento condizionato non im
portasse, in sè, o si ritenesse non importare, alcuna lesione. 

Tali principi trovano applicazione anche in relazione a quei casi, 
in cui elemento d'efficacia sia un atto del privato (24). E anzi, a 
proposito di tali casi, mi pare opportuno rilevare qui l'errore, in 
cui talvolta si è incorsi, allorchè si è parlato di una invalidazione di 

(23) Per insegnamento comune, il quale suole venir basato sull'art. 343 del T.U. 
coin. e prov., l'atto che concede l'approvazione o il visto non può venire impugnato 
indipendentemente da un'impugnativa dell'atto soggetto al controllo. Cfr. RANEL

LETTI, Istituzioni, cit., pag. 533; ZANOBINI, L'amministrazione locale, cit., pag. 312. 
In giurisprudenza, cfr., da ultimo, Cons. di Stato, V sez., 3 febbraio 1937, nel Foro 
it., r937, III, c. 49; 17 febbraio 1937, ivi, III, c. 65. 

(24) V. supra, cap. II sez. III, pgr. 5, Jt. r. 
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tale pronuncia, quando fosse viziata, mediante un'impugnativa del
l'atto amministrativo cui essa si riferisce (25). Anche a prescindere 
da ogni altra considerazione, contro tale punto di vista deve, del 
resto, osservarsi che un atto amministrativo non può venire impu
gnato, se non in quanto sia invalido. E, se tale ipotesi ricorre allorchè 
l'atto del privato si pone, nei confronti di esso, in funzione prepara
toria, non è certo riscontrabile nel caso che qui viene in esame. La 
manifestazione del privato funziona qui come un semplice elemento di 
efficacia. Ed è quindi evidente che una sua invalidità potrà, tutt'al
più, valere a rendere di riflesso inefficace il provvedimento cui si ri
ferisce, ma non potrà certo renderlo a sua volta invalido (26). 

4. Esaurita fin qui l'analisi dell'impugnabilità dei singoli ele
menti, che si succedono nella serie procedurale, è ora il caso di soffer
marsi su poche considerazioni, in relazione al caso che, piuttosto 
che esplicare l'azione diretta alla concretizzazione della fattispecie 
che viene in esame, l'agente legittimato a porre in essere uno degli 
elementi della serie procedurde abbia emesso una pronuncia nega
tiva, o addirittura abbia taciuto. 

Nella prima ipotesi, è facile spiegare l'impugnabilità ex se della 
pronuncia negativa, senza alcuna distinzione circa la fase cui essa 
appartenga. Ma ciò, naturalmente, solo ove si tratti di una pronun
cia, la quale sia effettivamente suscettibile di esercitare una deci
siva influenza sulla conclusione o meno della fattispecie. Tale non 
sarebbe invece, a es., un parere difforme, quando fosse privo di forza 
vincolante. 

È fuori dubbio esatto il principio, poco di sopra espresso, che nes
sun atto rientrante nello sviluppo della serie procedurale sia suscet
tibile di venire impugnato, fin quando la fattispecie, in funzione della 
quale il procedimento si svolge, non abbia trovato la sua completa 
realizzazione (27). Prima di quel momento, infatti, non può venire 
in considerazione un interesse attuale all'impugnativa. Ma questa 
regola, lungi dall'escludere la possibilità di impugnare la pronuncia 
negativa, di cui qui si discorre, vale indubbiamente a confermare 
questa possibilità fin dal momento stesso in cui tale pronuncia viene 

(25) MIELE, La manifestazione di volontà, cit., pag. 126. 

(26) V. supra, § 3, n. 9. 
(27) V. supra, n. 2. 
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espressa. Infatti, l'intervento di questa si pone, nei confronti del 
soggetto nei cui riguardi viene a esplicare la sua azione, come il mo
mento conclusivo del procedimento che viene in considerazione. Per
chè la pronuncia negativa - appunto in quanto vale a interrompere 
lo sviluppo procedurale, il quale proprio nel suo intervento viene a 
trovare ora il proprio termine - rappresenta la conclusione negativa 
del procedimento. 

È per ciò che, a esempio, pur non essendo gli atti preparatori 
impugnabili ex se, certo lo è quel parere vincolante, il quale fosse 
sfavorevole alla emissione del provvedimento che viene in questio
ne (28). Ed è perciò stesso che una pronuncia del podestà, con la 
quale questo rifiutasse di prendere una certa deliberazione richie
stagli dal privato, è impugnabile senza alcuna necessità del preven
tivo controllo prefettizio su di essa. Sia nell'uno, che nell'altro caso, 
vengono in rilievo degli atti, i quali fanno sì che la fattispecie, in 
funzione della cui realizzazione si agiva, non possa ormai più venire 
in vita. E perciò stesso essi valgono a generare l'immediata lesione 
di un interesse attuale presso tutti coloro, che alla realizzazione di 
quella fattispecie abbiano un interesse legittimo (29). 

Diverso dal problema, cui fin qui ci si è riferiti, ma a esso pros
simo, è quello relativo al caso che alcuno degli agenti, i quali do
vrebbero cooperare al procedimento, ometta di porre in essere la 
sua pronuncia. 

(28) Cfr., se bene in senso dubitativo, CAMMEO, Commentario, cit., I, pag. 5or.. 
Contra, implicitamente, P. RAVÀ, La convalida, cit., nota l a pag. 185. Non manca 
nel nostro diritto positivo qualche espressa disposizione, la quale consente l'impugna
tiva di un parere vincolante negativo (art. 6 del R. D. legislativo 6 maggio 1928, n. 1251). 
Ma, come si disse a suo tempo, tale norma non si riferisce a un parere in senso pro
prio, ma~ un atto di natura diversa (v. supra, cap. II, sez. I, § 4, nota II}. 

(29) Il fenomeno, se bene già avvertito dal CAMMEO, Corso, cit., pag. 1236, 1274, 
il quale affermava che «l'atto singolo del procedimento », che «ha contenuto negativo 
e perciò chiude il procedimento, ha effetti giuridici propri e definitivi come atto ne
gativo », e che « il rifiuto ed il contenuto negativo di un atto preliminare arresta, di 

regola, il procedimento e quinùi lo chiude assumendo il carattere di atto perfetto», 
è invece sfuggito alla dottrina più recente. Questa, pur rilevando la possibilità di 
una immediata impugnativa degli atti che in seno alla serie procedurale abbiano ca
rattere negativo, non ha, in fatti, mostrato di rendersi conto della ragione della con
trapposizione di tale caso a quello, in cui vengono in esame degli atti aventi conte
nuto positivo. Cfr., per tutti, ZANOBINI, Corso di diritto amministrativo, cit., 

II, pag. 83. 
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Qui non viene in rilievo, come è chiaro, se non uno degli aspetti 
del problema del silenzio in diritto amministrativo. È applicabile 
perciò, sempre che ne ricorrano gli estremi - e sempre che non esi
stano delle disposizioni specifiche per il caso singolo (come, p. es., 
l'art. 97, 3° cpv. del T.U. com. e prov.) -, l'art. 5, 5° cpv, del T.U. 
com. e prov. (30). Così, per esempio, la mancata pronuncia dell'au
torità competente a dare un parere pare vada considerata come 
parere sfavorevole; e la mancata pronuncia dell'autorità, richiesta 
dal singolo di prendere un certo provvedimento, va intesa come 
rifiuto di provvedere. Si torna quindi, di norma, al caso della pronuncia 
negativa. 

Prima di concludere, è opportuno tuttavia osservare come, na
turalmente, l'applicazione dei principi or ora esposti incontri, presso 
taluni specifici atti, dei limiti non indifferenti, i quali ineriscono 
strettamente alla loro pro:pria natura, e perciò stesso sono insormon
tabili. Così, per esempio, non ha bisogno di essere dimostrata la non 
applicabilità dei principi enunciati sulle pronuncie negative e sul 
silenzio, in relazione a tutti qu.egli atti, i quali, per la loro funzione 
di iniziativa, sono essi stessi a suscitarre l'inizio del procedimento 
(proposte, richieste, domande). Nè i medesimi principi sono applica
bili - ma per altre ragioni - a quegli atti, i quali non consistono in 
una dichiarazione, ma si risolvono in una semplice operazione, come 
p. es., la documentazione. In questi ultimi casi, infatti, una pronun
cia negativa non è neppur concepibile. E, d'altro canto, l'inattività 
dell'agente, che avrebbe dovuto documentare, non può venire a nes
sun costo considerata sotto l'angolo visuale del silenzio: in quanto 
si risolve nella mera inesistenza dell'operazione stessa. 

(30) Esattamente la giurisprudenza ha esteso l'impiego di tale norma, dal campo 
dei ricorsi gerarchici, a tutto il campo dei provvedimenti amministrativi. Cfr., p. es., 
Cons. di Stato, IV sez., 26 gennaio 1938, nel Foro amm., 1938, I, l, c. 135· 
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§ 6. 

1. Le conseguenze, che i risultati dell'indagine consentono di fissare, in ordine al 
problema della revocabilità e dell'abrogabilità dei singoli atti, che si susseguo
no in seno a un procedimento amministrativo. Il concetto di revoca e quello 
di abrogazione degli atti amministrativi. Riesame critico della dottrina. - 2. Con
futazione di quell'insegnamento, il quale ritiene che il problema della revoca 
non possa venir posto nei confronti degli atti preparatori, e in genere degli at
ti non ancora efficaci. - 3. Il problema dei limiti della revocabilità degli at
ti dell'autorità amministrativa. Sua applicazione agli atti preparatori. Neces
sità di tener distinta, a tal proposito, l'ipotesi in cui gli elementi, in funzione dei 
quali questi si realizzano, siano già venuti in essere, da quella in cui essi non an
cora siano venuti in essere. - 4. Il problema della revocabilità degli atti costi
tutivi. Necessità di tener distinte, a tal proposito, due ipotesi, a seconda che la 
fase costitutiva del procedimento si sia o non si sia ancora perfezionata. - 5. 
Il problema della revocabilità degli elementi d'efficacia. Necessità di tener di
stinte, a tal proposito, due ipotesi, a seconda che essi si concretino in un momento 
anteriore o in un momento posteriore a quello in cui si perfeziona la fase costi
tutiva. - 6. Il problema della revocabilità degli atti del privato che si inseriscono 
in un procedimento amministrativo. Applicabilità a esso, su questo terreno, in 
linea di massima, degli stessi principi che regolano la revocabilità degli atti del-
1' autorità. 

r. L'esame verrà ora portato sulla delicata questione della revo
cabilità e della abrogabilità, da parte dell'agente che li pose in es
sere, dei singoli atti che nella serie procedurale si susseguono. 

Anche qui, come sempre sul terreno che ci occupa, l'analisi va 
condotta tenendo ben in evidenza la diversità funzionale degli atti 
del procedimento, a seconda della fase nella quale si inquadrano. 
D'onde la necessità di procedere alle considerazioni che seguono, 
ancora una volta partitamente per le singole fasi dello svolgimento 
procedurale. 

Prima di affrontare l'analisi che formerà oggetto di questo para
grafo, è però essenziale precisare quale valore vada correttamente 
attribuito alla nozione della r e v o c a e a quella dell' a b r o g a -
zio ne (r) degli atti amministrativi. 

(1) La nozione dell'abrogazione , utilizzata per la prima volta in relazione 
agli atti amministrativi, nella decisione del Cons. di Stato, V sez., 28 gennaio 1936, 
nel Foro amm., 1936, I, 2, c. 95, annotata dal RESTA, Revoca, revocazione, abrogazione 
di atto amministrativo, è stata introdotta quasi contemporaneamente nella dottrina, 
a opera di SANTI RoMANo, Corso di itiritto amministrativo, cit., pag. 293 segg., e del 
GUICCIARDI, L'abrogazione, cit., pag. 268. 
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Si tratta di concetti tra loro certo intimamente connessi. Qui 
non è il caso di soffermarsi sulla questione terminologica dell' op
portunità del nome di a b r o g a z i o n e per designare la secon
da delle categorie, che vengono in rilievo (2). Ove ci si in
tenda sui concetti, la questione dei termini non ha, infatti, essen
ziale importanza, soprattutto su un terreno come questo, do
ve non si presenta la necessità di restare fedeli a una preci
sa terminologia legislativa (3). Ciò che invece è opportuno specifi
care, quanto alla categoria dogmatica che si designa come abroga
zione degli atti amministrativi, è che essa, insieme con quella della 
revoca, mette capo all'esplicazione di un unico e medesimo potere (4). 
E in relazione a questo punto, anzi, è certo significativo che soltanto 
l'indagine più recente sia riuscita a discriminare le due figure, per 
considerarle autonomamente nel quadro del sistema degli atti, me
diante i quali si concreta il ritiro di un provvedimento dell'autorità (5). 

Di qui la logicità di procedere, in un primo momento, alla preci
sazione dei caratteri e dei limiti della categoria della revoca, dal cui 
ceppo soltanto in un momento successivo quella dell'abrogazione 
si è venuta staccando. 

In relazione a essa, pur attraverso una intensa elaborazione dot-

(2) Si prospettano tale questione, risolvendola tutti in senso negativo, P. RAv1 
La convalida, cit., nota 1 a pag. 94; ZANOBINI, Corso di diritto amministrativo, cit., 
I, pag. 364; CoDAcc1-P1sANELLI, L'annullamento, cit., pag. 132 seg.; il secondo pro
pone l'impiego del termine a b r o g a z i o n e in diritto amministrativo per de
signare invece delle categorie differenti. 

(3) La mancanza di una terminologia legislativa univoca, oltre che presso di noi 
(RESTA, La revoca, cit., pag. 58 seg.), viene lamentata in materia anche negli altri 
paesi (cfr., per tutti, IPsEN, Widerruf, cit., pag. 17 segg.; DUELL, Zur Lehre vom Wider
ruf, Miichen, 1934, pag. 1). 

(4) Cfr. CoDACCI-PISANELLI, L'annullamento, cit., pag. 133. 
(5) È da osservare che, mentre, assa? prima che si formulasse una distinzione 

tra revoca e abrogazione, era stata talvolta intuita la necessità di discriminare, in 
seno alla categoria del ritiro degli atti amministrativi per ragioni di opportunità, 
quelle due diverse species, sulle quali poi la distinzione sarebbe stata fondata (CAM
MEO, Corso, cit., pag. 1305 seg.; RESTA, La revoca, cit., pag. 67 segg.; ALESSI, La re
vocabilità dett'atto amministrativo, Milano, 1936, pag. 41 segg.; TREVES, La presun
zione cit., pag. 173 seg.; ZANOBINI, Corso di diritto amministrativo, cit., I, pag. 364 
segg.), non era tuttavia mancato chi aveva espressamente contestato tale opportunità 
(U. FoRTI, Diritto amministrativo, cit., II, pag. 193 seg.). Oggi essa pare trascurata 
anche dall'AMORTH, Il merito, cit., pag. 64 seg. 

25. ALDO M. SANDULLI 
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trinale (6), la quale ha avuto in questi ultimi anni un fervido risve
glio (7), l'accordo non può considerarsi raggiunto, nè presso gli stu
diosi, nè presso i pratici. Qui non è il caso di riandare gli acuti svol
gimenti, che nei confronti di essa si sono venuti compiendo presso 
di noi e fuori. Basterà soltanto cercare di ricavare dai più certi tra i 
risultati, che possono considerarsi acquisiti, quelle conseguenze, le 
quali sembrano degne di accoglimento. E anzi, pur senza ignorare 
il recente autorevole apporto di un valoroso privatista nostro (8), 
non ci si potrà soffermare, che sulla revoca di diritto amministrativo. 

,È merito della dottrina pubblicistica italiana, l'aver impostato 
la distinzione tra annullamento e revoca sulla base della circostanza 
che l'atto di ritiro si risolva n~lla caducazione di un provvedimento 
illegittimo o di un provvedimento inopportuno (9). Ma l'essersi, in 

. (6) Per non citare che la produzione monografica specialmente dedicata al
l'argomento, cfr., presso di noi, RAGGI, La revocabilità degli atti amministrativi, nella 
Riv. di dir. pubbl., 1917, I, pag. 316 segg.; RAGNISCO, Revoca ed annullamento, cit.; 
VITTA, La revoca degli atti amministrativi, nel Foro amm., 1930, IV, pag. l segg., oltre 
alcuni degli scrittori cit., sub nota seg., e, nella dottrina straniera, !PSEN, Widerruf, 
cit.; DELBEZ, La révocation des actes administratifs, nella Rev. du dr. public, 1928. 

(7) V. specialmente RESTA, La revoca, cit.; ALEssr, La revocabilità, cit.; Gurc
CIARDI, L'abrogazione, cit.; CoDAccr-PisANELLI, L'annullamento, cit., pag. rr7 segg.; 
RoMANELLI, L'annullamento, cit., pag. 68 segg.; AMORTH, Il merito, cit., pag. 64 segg.; 
nonchè le rielaborazioni di SANTI ROMANO, Corso di diritto amministrativo, cit., pag. 
287 segg., e dello ZANOBINI, Corso di diritto amministrativo, cit., I, pag. 354, 361 segg. 

18) SALV. ROMANO, La revoca, cit. 
(9) Cfr. BoRsI, L'esecutorietà, cit., pag. II7 seg.; RAGNISCO, Revoca ed annul

lamento, cit., c. 28I segg.; DE VALLES, La validità, cit., pag. 387 segg.; U. FoRTI, 

Diritto amministrativo, cit., II, pag. 192 segg.; VITTA, La revoca, cit., pag. l segg.; 
ZANOBINl, Corso di diritto amministrativo, cit., I, pag. 361 segg.; TREVES, La pre
sunzione, cit., pag. 167 seg.; GurcCIARDI, L'abrogazione, cit., pag. 267. 

Com'è noto, sulla base dell'indirizzo dominante nella letteratura germanica 
(cfr., per tutti, W. ]ELLINEK, Verwaltungsrecht, cit., pag. 250; v. KoEHLER, Grundehren, 
cit., pag. 186; MAUNZ, Verwaltung, cit., pag. 196), un'altra corrente molto diffusa 
presso di noi è solita distinguere la revoca dall'annullamento in base a un criterio 
soggettivo, e cioè a seconda che il ritiro dell'atto (quale che sia la sua causa) venga 

pronunciato dalla stessa autorità che lo emise (o dai suoi superiori gerarchici), o pure 
da un'autorità diversa (RANELLETTl, Le guarentigie, cit., pag. 136 seg.; D'ALESSIO, 
Istituzioni, cit., II, pag. 202; e anche BoRsI, La giustizia, cit., pag. 36 seg.). Da tale 
criterio non si diversifica molto, da un punto di vista astratto - se bene sia da esso 
molto differente, e tanto più inaccettabile, da un punto di vista concreto -, quello 
proposto dall'ALESSl, La revocabilità, cit., pag. 15, il quale differenzia la revoca dal
l'annullamento a seconda che il ritiro venga pronunciato dallo stesso soggetto che 
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un momento successivo, configurato, in diritto amministrativo, come 
invalido, non solo l'atto illegittimo, ma anche quello inopportuno, e 
l'essersi conseguenzialmente inquadrati i vizi di merito fra le cause 
di invalidità dell'atto amministrativo ( ro), sono ~tate circostanze non 
prive di ripercussioni sulla evoluzione scientifica del concettò della 
revoca. Abituata, com'era, a configurare come annullamento la ca
ducazione degli atti invalidi, la dottrina - e ciò in alcune recenti 
formulazioni - non ha saputo resistere al fascino della logicità si
stematica di classificare nella categoria dell'annullamento tutte le 
forme di ritiro degli atti invalidi - non importa se viziati nella legit
timità o nel merito - (rr). Per tal modo la categoria della revoca 
viene a esser ristretta agli atti di ritiro di quei provvedimenti, i quali, 
pur essendo inizialmente validi e opportuni, si rivelassero successiva
mente -- per sopravvenute modificazioni dell'ambiente esterno, le 
quali determinassero un conseguente mutamento delle esigenze del 
pubblico interesse - non più conformi ai principi della convemenza 
amministrativa (1;;:ì. 

lo emise - e non importa se da un organo diverso - o da un altro soggetto. 

Una terza corrente è quella seguita da chi considera come revoca, oltre che qual
siasi forma di ritiro di un atto a causa di inopportunità, ogni specie di caducazione 

dell'atto a opera della stessa autorità che lo emise - non importa se per ragioni di 

merito o di legittimità - (v. specialmente RAGGI, La revocabilità, cit., pag. 319). 

Un ulteriore passo su tale strada è quello compiuto da qualche scrittore, presso il 
quale la distinzione pare addirittura svanire (CAMMEO, Commentario, cit., I, pag. 450, 

454). 
(10) V. specialmente U. FoRTI, Diritto amministrativo, cit., II, pag. 205, 220 seg.; 

RESTA, La revoca, cit., pag. 36 segg.; BoRSI, La giustizia, cit., pag. 40; SANTI Ro

MANO, Teoria dell'annullamento, cit., pag. 473 seg., Corso di diritto amministrativo, 
cit., pag. 265; e da ultimo, CoDACCI-PISANELLI, L'annullamento, cit., pag. 46 segg.; 

ROMANELLI, L'annullamento, cit., pag. 56, 75 segg. Particolare è la posizione dello 

AMoRTH, Il merito, cit., pag. 93, il quale considera il vizio di merito come un vizio 
della validità dell'atto: ma ciò fa solo in quanto ammette, accanto al concetto della 

invalidità giuridica (per motivi di legittimità), !'esistenza di un concetto di invalidità 
amministrativa (per motivi di merito). Su di che, v. infra, nota 2I. 

(u) Cfr. RESTA, La revoca, cit., pag. 67 segg.; RANELLETTI, Istituzioni, cit., 

pag. 434; SANTI ROMANO, Corso di diritto amministrativo, cit., pag. 287 segg. A tale 

insegnamento accedono P. RAVÀ, La convalida, cit., pag. 93 segg.; ROMANELLI, L'an
nullamento, cit., pag. 99; CoDACCI-PISANELLI, L'annullamento, cit., pag. 46 segg. 

(12) Si osservi però che, mentre tale sarebbe la logica conseguenza delle premesse 
da cui partono gli scrittori, i quali accedono all'insegnamento che qui si considera 

(v., in fatti, ROMANELLI, L'annullamento, cit., pag. 98 seg.; BALDI PAPINI, L'annul
lamento, cit., pag. 58 segg.), molti di essi non mancano di versare parecchia acqua nel 
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Se non che, di fronte a una sistemazione di tal genere, indubbia
mente ben costruita secondo gli schemi della logica pura, resta da 

loro vino - e per tal modo lo intorbidano non poco - allorchè ammettono la pos
sibilità che l'atto opportuno ab initio venga revocato - e non annullato -, oltre 
che per mutamenti obbiettivi sopravvenuti e influenti sulle esigenze del pubblico 
interesse, anche per una sopravvenuta nuova valutazione dell'interesse pubblico 
da parte dell'agente, indipendentemente da ogni mutazione ambientale (RESTA, La 
revoca, cit., pag. 120 segg.; SANTI ROMANO, Corso di diritto amministrativo, cit., pag. 
288 seg.). Non si vede, in fatti, in che tale valutazione - rebus sic stantibus, o, se 
si preferisce, publico interesse sic stante - possa diversificarsi da un giudizio circa 
una iniziale inopportunità dell'atto che si revoca (su di che v. gli svolgimenti che 
verranno più oltre condotti nel testo). Ancor meno convince poi il punto di vista del 
CoDACCI-PISANELLI, L'annullamento, cit., pag. 134 segg., il quale, pur concependo 
come annullamento il ritiro dell'atto amministrativo a causa della sua inopportu
nità, non solo iniziale, ma anche sopravvenuta, tenta con grande insistenza di persua
dere della diversità di tale concetto da quello della revoca - ritiro dell'atto, a· pre
scindere da ogni giudizio sulla sua legittimità e sul suo merito -, a sua volta da di
stinguere, a seconda che debba valere ex tunc o ex nunc. Il tentativo, molto tortuoso, 
anche se veramente ingegnoso - e su esso non è qui il caso di insistere in una critica 
approfondita -, non manca di risolversi in qualche punto addirittura in una peti
zione di principio. Quando, in fatti, si è posta come proposizione essenziale, che dal 
valido compimento di un atto giuridico sorga un'esigenza, ia quale impone che vengano 
prodotti e mantenuti gli effetti giuridici propri di esso, appare certo una posizione dia
lettica scarsamente soddisfacente quella di voler giustificare la possibilità di una revoca 
ex tunc per gli atti al cui soggetto sia riconosciuto un potere di ritrattare completamente 
il proprio volere, non viziato da alcuna invalidità, mediante le affermazioni che la revoca 
ex tunc « fa venir meno retroattivamente uno dei requisiti indispensabili perchè sorga il 
compimento dell'atto», e quindi è «soltanto un'apparente deroga al principio per cui 
non può essere soppressa retroattivamente l'idoneità a produrre effetti giuridici di 
un atto giuridico validamente compiuto», e per ciò l'atto revocato fin dall'inizio 

« è come se non fosse stato posto in essere », e « non è concepibile la soppressione di 
un atto che non debba ritenersi neppur posto in essere». D'altronde - e questa cri
tica non può certo venir risparmiata - perchè mai un'autorità amministrativa, fuori 
dai casi di invalidità (e qui non si può che prescindere dal dibattito che si agita circa 
l'esistenza o meno di un dovere, presso l'autorità cui compete, ad annullare, sempre 
che se ne presentino, gli atti amministrativi invalidi: in argomento, v., da ultimo, 

in senso difforme, ROMANELLI, op. cit., pag. 256 segg.; CoDACCI-PISANELLI, op. cit., 
pag. 153 segg.), dovrebbe ritirare un proprio atto? Essa - il sistema così esige - non 
potrà certo farlo a suo libito. Lo farà dunque perchè lo valuta opportuno, e cioè perchè 
valuta non opportuno, o meno opportuno, l'atto da ritirare. Tale valutazione si ri
porterà, a seconda dei casi, e a seconda della legittimazione dell'autorità che la compie, 
al momento iniziale dell'atto che viene in questione, o alla sua posizione attuale nel 
quadro dell'azione amministrativa. Si avrà nel primo caso la possibilità di un ritiro 
dell'atto per inopportunità iniziale, nel secondo caso la possibilità di un ritiro per 
ragioni di opportunità sopravvenute. Dunque, perchè mai voler distinguere, come 
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chiedersi se essa risulti realmente conforme ai principi dell'ordina
mento positivo. 

È norma del nostro diritto che l'annullamento degli atti ammm1-
strativi non venga attuato, se non a causa di un vizio di legittimità 
(incompetenza, eccesso di potere, violazione di legge) (13). E, se non 
mancano dei testi che prevedono la possibilità che un atto viziato 
nel merito venga a causa di ciò annullato dall'autorità (14), essi si 

fa il Codacci-Pisanelli, questi casi da quelli che egli vorrebbe compresi sotto l'istituto 
dell'annullamento per vizi di merito iniziali o sopravvenuti? Non si tratta di una 
ripetizione dei medesimi elementi in entrambe le ipotesi? 

(13) Oltre alle norme vigenti in materia di giustizia amministrativa (v. spec. gli 
art. r6, 4 cpv., 26, 45 del T. U. sul Consiglio di Stato: è da notare come di recente sia 
stato a11ermato che in quegli stessi casi, in cui abbia anche competenza di merito, 
il Consiglio· di Stato non possa annullare l'atto amministrativo se non per vizi di 
legittimità, salvo poi a prendere i provvedimenti di merito: cfr. ROVELLI, Osserva
zioni sulla natura del giudizio innanzi al Consiglio di Stato, negli Scritti, cit., in on. 
di S. Romano, pag. 29 dell'estratto, seguito da AMoRTH, ll merito, cit., pag. 123 segg.), 
sono particolarmente significative in proposito quelle relative all'annullamento d'uf
ficio. Si pensi specialmente all'art. 6 del T. U. com. e prov., il quale sancisce un prin
cipio di portata generale. Di particolare interesse sono ancora g1i art. 97 e 148 dello 
stesso T. U., in base ai quali il prefetto, nel controllare le deliberazioni degli enti locali, 
•può pronunziare l'annullamento per motivi di legittimità», ma, in caso di vizi di me
rito, non può che «ricusarne l'approvazione». V. inoltre i'art. 52 della L. 17 luglio 1890, 
n. 6972 sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza; l'art. 170 del T. U. 
sull'istruzione elementare e post-elementare; l'art. 29 del R. D. 5 febbraio 1931, n. 225 
sulle casse di risparmio e sui monti di pietà di prima categoria; l'art. 70 del T. U. Il di
cembre 1933. n. 1775 sulle acque e sugli impianti elettrici; l'art. 357 del T. U. delle 
leggi sanitarie. Sul punto cfr. ZANOBINI, Corso di diritto amministrativo, cit., I, pag. 354 
seg. Del principio enunciato nel testo non tengono sufficiente conto, nel riesame del 
complesso problema, il CoDACCI-PISANELLI, L'annullamento, cit., pag. 43 segg., e il 
ROMANELLI, L'annullamento, cit., pag. 75 segg. 

(14) V., p. es., gli art. 65 e 207 del T. U. di P. S.; l'art. 29 del R. D. 1° luglio 
1926, n. u30, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro; l'art. 17 
del T. U. 15 ottobre 1925, n. 2578 sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte 
dei comuni e delle provincie; l'art. 63 del. T. U. 20 settembre 1934, n. 20II sui con
sigli provinciali delle corporazioni e sugli uffici provinciali delle corporazioni; gli 
art. 7 e II del R. D. L. 20 giugno 1935, n. ro71, sull'istruzione superiore. A tal pro
posito non sarà tuttavia fuori luogo ricordare come non di rado nei testi legislativi 
si p<trli di annullamento nel designare degli istituti aventi natura diversa (su di che 
cfr. RoMANELLI, L'annullamento, cit., pag. 5 seg., e nota II a pag. 6 segg.). Del re
sto - ciò che più conta ai fini della nostra dimostrazione -, ove ci si dovesse rigoro
samente attenere alla terminologia legislativa, si potrebbe correre addirittura il ri
schio di veder distrutto persino quel più ristretto concetto di revoca, del quale si 
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pongono certo come delle norme di carattere eccezionale (15). Come 
tali, sono quindi di stretta interpretazione. 

Alla stregua di tale sistema, se fosse esatta l'opinione di quegli 
scrittori, i quali configurano il ritiro di un atto inficiato nel merito 
come un vero e proprio annullamento, se ne dovrebbe desumere, 
nel portare la tesi alle estreme conseguenze, che un atto inizial
mente inopportuno non potrebbe, in tutti quai casi in cui l'ordi
namento non preveda un annullamento per vizi di merito (e cioè 
nella normalità della ipotesi), venire, per il suo difetto, caducato 
dall'autorità che lo pose in essere (16). Ciò appare ben poco logico. 
Da una parte, infatti, sarebbe in contrasto con l'attenta cura, che 
l'ordinamento prende alla rispondenza dell'azione pubblica alle esi
genze del pubblico interesse. E, dall'altra, apparirebbe scarsamente 
conciliabile con la circostanza che l'autorità può sempre, entro i li
miti istituzionali, ritirare un proprio atto, ogni volta che risultino 
mutate le esigenze pubbliche, nel concorso delle quali essa stessa lo 
emise. Quest'ultima considerazione, infatti, suggerisce immediata
mente una domanda. Se un atto può essere caducato per la sua non 
rispondenza a delle nuove esigenze del pubblico interesse, non sa
rebbe illogico contestarne, in base allo stesso principio, la possibi-

avvalgono gli scrittori che da esso escludono ogni ritiro dell'atto fin dall'inizio vi
ziato nel merito. Si pensi, in fatti, a es., al dettato del cit. art. 29 del R. D. 1° luglio 

1926, n. II30. Questo dispone che «il Ministro delle corporazioni può in qualunque 
tempo, su denuncia o d'ufficio, annullare le deliberazioni degli organi delle associa
zioni sindacali legalmente riconosciute, quando siano contrarie alle leggi, ai regola
menti, agli statuti ed alle finalità essenziali degli enti ». Esso quindi, tra l'altro, ri
conosce al ministro delle corporazioni il potere di far cadere nel nulla quelle delibe
razioni delle associazioni sindacali, le quali successivamente alla loro emanazione 

siano, per sopravvenute ragioni, divenute non più conformi alle finalità proprie di 
esse. E, o ,-e ci si dovesse attenere a un rigido rispetto della terminologia impiegata 
dal legislatore, non si potrebbe contestare, anche in tal caso, la presenza di un vero 
e proprio atto di annullamento. Ma allora, dove mai si potrebbe più riscontrare un 
caso di revoca? - Esattamente dunque è stato osservato che l'annullamento per 
motivi di merito è una figura giuridica «di rara applicazione» (AMORTH, Il merito, 
cit., pag. 6r, 73 segg.). 

(r5) Cfr. ZANOBINI, Corso di diritto amminist1ativo, cit., I, pag. 355; AMORTH, 

n merito, cit., pag. 74. 
(r6) Tanto meno appare aderente al diritto positivo l'opinione del!' ALESSI, La 

revocabilità, cit., pag. 15 segg., la quale (v. supra nota 9) pecca« per troppo di vigore», 
nell'attribuire una eccessiva estensione al concetto della revoca. Lo stesso ripetasi 
nei confronti di tutti quegli scrittori che vedono una revoca in ogni caso di ritiro del 
provvedimento da parte dello stesso agente che lo pose Gi vita (v. supra, nota 9). 
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lità di caducazione, quando fin dall'inizio esso fosse in contrasto con 
le esigenze di tale interesse? 

Il vero è che, se, come si è avvertito, bisogna effettivamente rico
noscere l'esistenza di alcuni casi, in cui l'ordinamento lascia discen
dere, dalla inopportunità di un certo atto, la possibilità di un suo 
annullamento - e in questi casi occorre applicare i principì, che 
sono propri dell'annullamento (17) --, non si può non convenire della 
loro eccezionalità. Essi sono soltanto quelli, che vengono espressa
mente stabiliti dal diritto positivo. Nelle altre ipotesi, in cui un atto 
fosse stato posto inopportunamente in essere, appunto in considera
zione della eccezionalità delle norme delle quali si è discorso, non sono 
applicabili le regole sull'annullamento. 

D'altro lato, però, non può logicamente negarsi - in conformità 
dei principì - la possibilità, se e quando ne ricorrano gli estremi e i 
limiti - e quindi non è il caso di approfondirli (18) - di ritirare tale 
atto. Qui ricorre, dunque, una figura diversa dall'annullamento. E a 
essa ben pare applicabile la designazione di revoca (19). Non diver
samente dall'annullamento, essa esplica la sua azione ex tunc (zo): in 
quanto viene a colpire un vizio iniziale dell'atto. Ma pure si differen
zia da quello, sia nei limiti della sua applicabilità, sia nei limiti della 
sua operatività (21). 

(17) V. tuttavia quanto è stato di recente osservato dall'AMoRTH, Il merito, cit., 
pag. 80 segg. 

(18) Su di essi v. in genere gli scrittori (citati nelle note che precedono), i quali 

hanno preso interesse al problema della revocabilità degli atti amministrativi. 

(19) Cfr. ZANOBINI, Corso di diritto amministrativo, cit., I, pag. 361 segg. Non 

diversamente GurccrARDI, L'abrogazione, cit., pag. 267 segg., il quale però non am

mette affatto la possibilità di una annullabilità dell'atto amministrativo per vizi di 
merito. 

(20) Sul punto appare concorde la più recente dottrina. Cfr. GurccIARDI, L'abro
gazione, cit., pag. 259 segg.; SANTI ROMANO, Corso ai diritto amministrativo, cit., 
pag. 291; ZANOBINI, Corso di diritto amministrativo, cit., I, pag. 363. Non eguale ac

cordo regna nella dottrina meno recente (per la quale mi limito a richiamare le cita

zioni del RESTA, La revoca, cit., nota l a pag. 265; adde TREVES, La presunzione, cit., 

pag. 173)· Ma la cosa appare ben giustificata dalla discordanza delle opinioni dei 

diversi scrittori circa lo stesso concetto cli revoca. Anche nella giurisprudenza più 

recente, tuttavia, si lascia non di rado operare la revoca per inopportunità iniziale 

soltanto ex nunc: da ultimo si veda Cons. di Stato, IV sez., 14 dicembre 1938, nella 

Riv. di dir. pubbl., 1939. II, pag. 2r. 
(21) Si meditino le considerazioni di SANTI RoMANO, Corso di dfritto amministra

tivo, ~it., pag. 292. In proposit~ assume importanza non poco decisiva la circostanza 
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A riprova di quanto fin qui si è venuto svolgendo, non è senza 
significato porre in evidenza come, ai termini del sistema, tanto si 
impone l'esigenza di riconoscere l'esistenza di una categoria auto
noma, nella quale vada classificato il ritiro degli atti difettosi a causa 
di un vizio iniziale di opportunità, che proprio il più insigne di que
gli scrittori, i quali hanno configurato come annullamento ogni ri
tiro di atti viziati ab origine nel merito, non ha potuto resistere alla 
necessità di far rientrare tale categoria dalla finestra, dopo averla 
messa fuori dalla porta ( 22). 

Egli, infatti, ha distribuito le varie forme di ritiro di un atto, a 
causa di ragioni di opportunità, nelle tre categorie dell'annullamento, 
della revoca e dell'abrogazione. E, mentre ha inquadrato nella prima 
il ritiro di un atto inizialmente inopportuno, e nella terza il ritiro di 
un atto divenuto inopportuno a causa di un successivo mutamento 
nelle esigenze del pubblico interesse, ha configurato la revoca come 
l'atto, mediante il quale l'autorità, che pose in essere un certo prov
vedimento - o chi per essa -, avvalendosi ora del proprio fus poeni
tendi, Io ritiri, avendo mutato opinione circa la sua opportunità. Per 
tal modo, egli è venuto a configurare una categoria di ritiro ex tunc 
di atti inopportuni, la quale risulta diversa sia dall'annullamento, 
sia dall'abrogazione. 

Ma - è da chiedersi - si potrebbe legittimamente ammettere 
tra queste due ultime figure, nei termini in cui sono state da lui indi
viduate, la possibilità di un ens medium di tal genere? È quanto non 
pare concepibile, se non a patto di tornare sopra a quel punto di 
partenza, in base al quale si configura come annullamento il ritiro 
di un provvedimento viziato ab initio nel merito. 

Dove trova, infatti, la sua spiegazione quel mutato giudizio, che 

che di recente un valoroso scrittore, pur riconoscendo la categoria dell'annullamento 
per vizi di merito, non esita a porre in evidenza che in ogni modo tale categoria va 
tenuta ben distinta, sopra tutto per ciò che riguarda i suoi effetti, da quella dell'an
nullamento per vizi di legittimità, e anzi instaura addirittura una distinzione tra una 
invalidità a causa di illegittimità, e una invalidità a causa di inopportunità - con
figurando quest'ultima come invalidità non giuridica - (AMORTH, Il merito, cit., 
pag. 72 segg., e partic. pag. 80 segg., 93 segg.). Nè è di scarso valore la circostanza 
che la figura della revoca per inopportunità iniziale venga sempre tenuta nettamente 
distinta da quella dell'annullamento, nelle applicazioni giurisprudenziali. Si veda, 
da ultimo, Cons. di Stato, IV sez., 8 agosto 1939, nella Riv. di dir. pubb., 1939, II, 
pag. 547. 

(22) SANTI RoMANO, Corso di diritto amministrativo, cit., pag. 287 segg. 
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- melius re perpensa - l'autorità, la quale mise in essere un certo 
provvedimento, pone ora alla base del suo atto di ritiro? Due sono 
le ipotesi. - O quel giudizio dipende da un mutamento della situa
zione obbiettiva. E allora non c'è nessuna diversità dal caso dell' abro
gazione. - O rappresenta, con la sua difformità da esso, una vera e 
propria critica del giudizio di opportunità formulato al momento 
della emissione dell'atto che ora si vuol ritirare. E allora appare 
evidente che l'ipotesi non si risolve in altra, che in quella del ritiro 
di un atto viziato per inopportunità iniziale (23). - In tal caso, le 
vie d'uscita, ancora una volta, non possono essere che due. - O si 
ammette l'esattezza dell'inquadramento di tutti i casi di ritiro di un 
provvedimento per inopportunità iniziale nella categoria dell'annul
lamento. E allora non è neppure concepibile quell' ens medium, di cui 
qui si è discorso. Ma l'ipotesi sarebbe, come si è visto, contraria al 
diritto positivo. - O si riconosce effettivamente l'appartenenza di 
ogni ritiro di tal genere a un ens medium, e cioè a una categoria au
tonoma. Ma in tale ipotesi si viene implicitamente a sacrificare il pun
to di partenza, in base al quale il ritiro di ogni atto inizialmente inop
portuno non sarebbe a configurare, se non come un caso di vero 
e proprio annullamento (24). 

Che su quest'ultima via si sia indirizzato il più autorevole di 
quegli scrittori, che di tale punto di vista si sono fatti assertori, non 
è scarsamente significativo ai fini della nostra dimostrazione. 

Fissati i lineamenti della nozione di revoca, rimane ora a consi
derare l'altro dei mezzi, mediante i quali si provvede al ritiro degli 
atti amministrativi inopportuni. Esso comprende quelle pronuncie, 
che rimuovono un atto amministrativo, il quale, sebbene posto valida
mente e opportunamente in essere dall'amministrazione, ormai non 
appare più rispondente alle esigenze del pubblico interesse, a causa 
di mutazioni venute a verificarsi nella situazione ambientale. Que
sta categoria risulta ben differente dalla revoca, sia dal punto di vista 
strutturale e funzionale (25), sia dal punto di vista della sua azione 

(23) Cfr. TREVES, La presunzione, cit., pag. 173 seg.; GurccrARDI, L'abroga
zione, cit., pag. 258. 

(24) Una critica sostanzialmente non difforme muove al Romano il RoMANELLI, 

L'annullamento, cit., pag. 57 segg. 
(25) Come si è visto, tale diversità viene spesso posta in rilievo anche da quegli 

scrittori, i quali non parlano di una autonoma figura dell'abrogazione degli atti am
ministrativi. V. supra, nota 5. 
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operativa. Infatti, appunto perchè provvede alla rimozione di un 
atto per una causa sopravvenuta, la quale non esisteva al momento 
della emissione di esso, non potrà - conformemente ai superiori 
principi della giuridicità dell'azione pubblica - esplicare la sua forza, 
se non ex nunc (z6). 

Come già si è avvertito, qui non è il caso di fare delle questioni 
"di terminologia. Ciò che preme, è soltanto aver differenziato la fi
gura che qui si considera da quella della revoca, sebbene esse siano 
tra loro unite dal non tenue carattere comune di essere entrambe 
delle forme di ritiro di atti inopportuni, e sebbene tale comunità di 
carattere non manchi di risolversi nel fatto che non grande è la dif
formità del trattamento giuridico, di cui le fa oggetto l'ordinamento, 
sopratutto in relazione ai limiti della loro applicabilità. A ogni 
modo, però, la necessaria differenziazione concettuale, che si è stati 
in grado di fissare, non potrà logicamente non riflettersi in una dif
ferenziazione terminologica. È perciò solo che accedo all'uso intro
dotto recentemente da quella dottrina, la quale a questo proposito 
parla di una abrogazione dell'atto amministrativo. Ma non 

.intendo con ciò entrare nell'esame dell'opportunità di tale uso, nè 
tanto meno fare di esso una questione di principio. 

2. Svolte le poche essenziali considerazioni che precedono, prima 
di passare all'analisi della revocabilità e dell'abrogabilità dei singoli 
atti del procedimento, è ancora opportuno procedere a un'ulteriore 
precisazione. Occorre stavolta superare un'obbiezione pregiudiziale. 

È stato affermato che, in tanto può porsi un problema della re-
. vocabilità di un atto giuridico, in quanto venga in considerazione un 
atto efficace. E da tale premessa si è voluta ricavare la conseguenza 
che, nei confronti degli elementi preparatori, e comunque nei con
fronti di tutte le fattispecie non ancora divenute efficaci, non sia il 
caso di parlare di una possibilità di revoca. La loro caducazione per 

(26) Quegli scrittori, i quali parlano di una abrogazione dell'atto ammini
strativo, concordano nel riconoscere la sua operatività ex nunc. Cfr. SANTI RoMANO, 

Corso di diritto amministrativo, cit., pag. 293 seg.; GurcCIARDI, L'abrogazione, cit., 
pag. 260. Degli scrittori cui ci si riferiva alla nota precedente, di eguale avviso sono 
il Resta, l'Alessi, lo Zanobini, il Treves (con l'avvertenza però che quest'ultimo vor
rebbe in ogni caso veder retroagire la revoca per motivi sopravvenuti, al momento 
in cui tali motivi sopravvennero). Diversamente conclude il Cammeo, il quale, a 
quanto pare, attribuisce in ogni caso alla revoca efficacia ex nunc. 
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cause diverse dall'illegittimità non sarebbe a configurare co~e un·· 
caso di vera e propria revoca, ma semplicemente come un caso di 
ritiro in senso stretto (27). 

Ove una affermazione del genere dovesse essere esatta, una inda
gine relativa al problema della revocabilità verrebbe, sul terreno che 
qui ci occupa, a perdere ogni ragion d'essere. Se non che, ben seri 
dubbi sono da affacciare circa la sua esattezza. 

Bisogna innanzi tutto osservare come l'impostare su questo ter
reno una contrapposizione di regime tra atti efficaci e atti non efficaci, 
nei termini in cui qui la si imposta, per ricavarne le conseguenze che 
se ne vogliono trarre, pare tutt'altro che opportunm 

Ciascun atto giuridico non può non presentarsi, nella· sua f.peci
fica essenza, come dotato di una effettiva forza operativa. Ogni ele-
mento, in tanto si qualifica come elemento giuridico, in quanto appare 
rilevante nel mondo del diritto, e cioè in quanto l'ordinamento faccia 
derivare da esso delle conseguenze di qualche rilievo, vale a dire 
degli effetti giuridici. Ogni atto giuridico è quindi, per definizione, un 
elemento dotato di una propria efficacia. Il fatto che si parli di atti, 
o comunque di elementi giuridici inefficaci, non implica perciò mai 
una valutazione in senso assoluto, in relazione alla possibilità che 
tali atti o tali elementi esplichino una propria forza operativa. Esso 
implica invece soltanto che questi non siano per sè soli - e cioè senza 
il concorso di altri elementi - s u f f i c i e n t i in relazione a u n 
e e r t o p a r t i c o 1 a r e e f f e t t o g i u r i d i c o , che nel caso 
specifico si prende in esame. 

Ora, funzione della revoca è quella di togliere la vita a un atto, 
il quale abbia una propria forza di espansione nel mondo giuridico. 
Nè su ciò rileva nulla la circostanza che esso abbia già o non abbia 
ancora avuto modo di estrinsecare tale forza in relazione a un certo 

. (27) RESTA, La revoca, cit., pag. 40 segg. Una tesi non molto diversa era stata so· 
stenuta in diritto privato dal MAROI, Irrevocabilità, nel Dizionario pratico di diritto 
privato, Milano, III, 8, 1923, pag. 36 seg. Tra i pubblicisti, in senso non molto dif
forme si era già espresso il TRENTIN, L'atto amministrativo, cit., pag. 177. Il CAMMEO, 
Commentario, cit., J, pag. 452, pur riconoscendo invece la possibilità di una revoca di 
atti preparatori, su presupposti non diversi, aveva negato a essa ogni rileva~za. Nella 
dottrina straniera, cfr. specialmente KoRMANN, System, cit., pag. 326 seg. (e ivi ri
chiami), il quale parla in proposito di un « unechter Widerruf ». Di recente, poi, il 
BALDI PAPINI, L'annullamento, cit., pag. 91, parla di «mero ritiro» persino in quei casi 
in cui, rispetto agli atti in questione, a causa della loro illegittimità, dovrebbe discu
tersi di un vero e proprio annullamento. 
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determinato risultato. Per modo che la tesi, che nei confronti dell'atto 
preparatorio o nei confronti dell'atto non ancora efficace non sia il 
caso di impostare una questione di revocabilità, appare destituita 
di ogni fondamento (28). 

Come nell'indagine che segue si avrà modo di rilevare, è invece 
proprio in relazione agli elementi preparatori, e in genere in relazione 
agli elementi appartenenti a una fattispecie non ancora completa, 
che il principio della revocabilità trova una delle sue meno discuti
bili applicazioni (29). 

D'altronde, voler parlare in relazione a tali elementi, più che di 
una vera e propria revoca, di un semplice ritiro in senso stretto, 
quando di tale categoria non si riescano a precisare dei caratteri e 
dei limiti autonomi, viene a risolversi in una mera questione termi
nologica. L'ipotesi, infatti, non si diversifica concretamente da 
quella della revoca. Basti por mente come, sia nell'uno che nell'altro 
caso, viene in considerazione il ritiro di un atto giuridico per ragioni 
estranee alla sua legittimità, e come in entrambe le ipotesi gli effetti 
che derivano da tale ritiro non sono differenti. 

' 3. Superata tale questione pregiudiziale, occorre porre in evi
denza come il problema della determinazione della possibilità di una 
revoca degli atti del procedimento (e intendo qui riferirmi a quel
l'ampio fenomeno, il quale comprende tanto la revoca, quanto l'abro
gazione) - esclusi per ora gli atti posti in essere dal privato - non 
si presenti, se non come un aspetto particolare del problema dei li
miti, entro i quali va circoscritta la possibilità che la pubblica auto
rità ritorni, per ragioni di opportunità, sull'azione anteriormente 
esplicata. 

Non è questo il momento per affrontare, in tutta la sua asperità, 
tale problema, il quale non poco travaglio ha fin qui offerto alla dot
trina, senza che possa ancora ritenersi, per altro, definitivamente 
risolto. 

Tuttavia un punto di partenza, nel quale pare si possa trovare 
una base sicura, è quello offerto dalla considerazione, che un pro-

(28) Cfr. SALV. ROMANO, La revoca, cit., pag. 238 e passim. Contra, v. TuHR, 
Der _allg. Teil, cit., II, 1, pag. 152. Per una acuta dimostrazione della tesi sostenuta 
nel testo, v. BRONDI, La revoca della proposta, cit., pag. 177 segg. 

,(29) Cfr. ZANOBINI, Corso di diritto amministrativo, cit., I, pag. 366. 
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blema della revocabilità degli atti dell'autorità non può venire im
postato, se non in relazione all'azione pubblica discrezionale (30). 
Questo concetto non va inteso nel senso - in cui di solito lo si in
tende - che della revocabilità o meno di un atto si debba decidere, a 
seconda che si venga o non a contatto di un atto posto in essere sul 
fondamento di un potere discrezionale. Esso va piuttosto inteso nel 
senso che di un problema della revocabilità può discuteri esclusiva
mente in relazione a quegli atti, in rapporto ai quali l'autorità, che 
li pose in essere, appaia tutt'ora portatrice di un potere discrezio
nale riguardo alla possibilità di disporre di essi (31). Tale formula 
viene, in altri termini, a risolversi nella considerazione che può par
larsi di una revocabilità esclusivamente in relazione a quegli atti 
discrezionali, sulla base dei quali nessuno sia in grado di vantarsi ti
tolare di alcun diritto subbiettivo acquisito, da poter difendere con
tro l'amministrazione, la quale -melius re perpensa - pretendesse 
ora di ritoglierglielo (32). 

Se questo, però, è il limite essenziale, che sta alla base della revo
cabilità degli atti del pubblico potere, esso non è certo l'unico. Altri 
infatti, non ne mancano. Di questi non pochi trovano il loro fonda
mento in ragioni di indole materiale, strettamente inerenti alla strut
tura stessa dell'atto, della cui revocabilità, nell'ipotesi specifica, si 
tratti. Esorbiterebbe quindi dai confini della nostra indagine esami
narli ex professo (33). Di essi verranno perciò presi in considerazione 
unicamente quelli, i quali maggiormente potranno destare interesse, 
man mano che se ne presenterà l'occasione, in relazione ai singoli 
elementi della serie procedurale, nei riguardi dei quali ci si soffermerà 
ad analizzare la possibilità della revoca. 

Venne a suo tempo posto in risalto come il soggetto, il quale 
verrà a essere toccato da un certo provvedimento dell'autorità, 
non sia in grado di vantare, al momento in cui, in funzione di tale prov
vedimento, si sia svolta soltanto la fase preparatoria del procedi
mento a esso relativo, alcun diritto, o comunque alcuna pretesa di 

(30) Sul punto la dottrina è concorde. Cfr., per tutti, RESTA, La revoca, cit., pag. 90. 
(31) Cfr. sul punto, implicitamente, W. ]ELLlNEK, Der fehlerhafte Staatsakt, cit., 

pag. 157; TRENTIN, L'atto amministrativo, cit., pag. 177 segg. 
(32) V. tuttavia i rilievi dell'ALESSI, La revocabilità, cit., pag. 9 seg., il quale si 

richiama al PRESUTTI, Istituzioni, cit., I, pag. 143· 
(33) Vedine svolta una completa analisi presso U. FoRn, Diritto amministrativo, 

cit., II, pag. 194 segg. 

--------
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qualsiasi genere, derivantegli appunto dall'essere venuto a compi
mento lo svolgimento di quella fase (34). Nè, d'altra parte, sembra 
il caso di parlare di pretese giuridiche generate dagli atti prepara
tori nel patrimonio dell'agente legittimato a porre in essere il prov
vedimento, in .funzione del quale si svolge il procedimento (35). 

Sulla base di tali osservazioni, e della premessa poc'anzi svolta, 
non parrebbe dunque inesatta l'affermazione, che di frequente suole 
ritornare, secondo la quale gli atti preparatori sarebbero di regola 
revocabili prima che sia effettivamente sorta la fattispecie, in fun
zione della quale vengono in essere (36). 

Se non che, chi proceda a un'analisi specifica, nei confronti dei 
singoli elementi preparatori posti in essere dall'autorità, non potrà 
mancare di rilevare, in relazione ad alcuni di essi, degli altri limiti, 
i quali, trovando la loro giustificazione in basi di ben diverso carattere, 
vengono a frapporsi alla possibilità di una loro revoca o di una loro 
abrogazione. 

È neéessario innanzi tutto avvertire come, in ogni modo, non 
sia da ammettere la revoca, e tanto meno l'abrogazione, di un ,ele
mento preparatorio, in un momento successivo a quello in cui si sia 
concretato l'atto, o il complesso di atti, in funzione dei q';lali esso 
sia venuto in vita (37). In tale momento è da considerare, infatti, 
esaurita (appunto perchè ormai assorbita da quegli atti) la funzione 
da tali elementi esplicata, e, con questa, il potere di disposizione, che, 
in relazione a essi, può vantare l'agente, il quale li pose in essere. 

Rimane dunque da considerare la possibilità di revocare o di' 
abrogare degli atti preparatori, anteriormente all'ora, in cui si con
cretano gli elementi costitutivi, in vista dei quali vengano in vita. 

Per prendere, come sempre, le mosse da quegli atti, i quali espli
cano una funzione di iniziativa, si può osservare che inerisce stret
tamente alla natura e all'azione della proposta la sua revocabilità (38). 

(34) V. supra, § 2, n. 2. 

(35) In senso contrario, in relazione alle proposte, v. invece la giurisprudenza ri
chiamata 'dal GIUFFRIDA, Gli statuti e la procedura per le riforme delle istituzioni pubbli
che di beneficenza, Roma, I9IO, pag. 252 seg. 

(36) Cfr., p. es., VITTA, Diritto amministrativo cit., I, pag. 391 seg.; ZANOBINI, 
Corso di diritto amministrativo, cit., I, pag. 366. 

(37) La dottrina è concorde in tal senso. Cfr., per tutti, gli scrittori cit. sub nota 
prec. 

(38) Cfr. SANTI ROMANO, Corso di diritto amministrativo, cit., pag. 290; BrscA
RETTI DI RUFFIA, La proposta, cit., pag. 122; ZANOBINI, Corso di diritto amministra-
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Infatti, nessun ostacolo sembra frapporsi a che quell'autorità, la 
quale abbia avanzato, in ordine a un certo effetto, una proposta, la 
consideri, in un momento successivo - re melius perpensa - inop
portuna, e quindi la ritiri. A maggior ragione essa potrà poi proce
dere a tale ritiro - e cioè all'abrogazione - nel caso di un consta
tato mutamento delle esigenze dell'interesse pubblico. 

A conclusioni diverse non può pervenirsi nei confronti delle ri
chieste. Di fatti, l'analogia di questa categoria con quella delle pro
poste, già a suo tempo osservata (39), si rivela particolarmente in
tensa su questo terreno. 

Maggiormente perplessi si potrebbe restare invece di fronte alle 
affermazioni di quegli scrittori, i quali parlano di una revocabilità 
dei pareri (40). Basti in proposito ricordare la considerazione, fre
quentemente addotta, che qui si presenta ali' esame un'azione, la 

tivo cit., I, pag. 366; VITTA, Diritto amministrativo, cit., I, pag. 391 seg.; in giuri
sprudenza, Cons. di Stato, V sez., 28 aprile 1916, nella Riv. amm., 1916, pag. 854. 
Contra, oltre la giurisprudenza richiamata sub nota 35, BRACCI, Dell'atto com
plesso, cit., pag. 51 (il quale però considera la proposta come parte di un atto com
plesso); ROMANELLI, Il negozio di fondazione, cit., I, pag. 150. Il BRONDI, La revoca 
della proposta, cit., pag. 181 segg., e il BisCARETTI DI RUFFIA, op. cit., pag. l2o, ne
gano la revocabilità delle proposte vincolate. Tale principio sarebbe certo esatto, 
ove una categoria di proposte vincolate potesse realmente esistere. Ma contro l'am
missibilità di essa osta decisamente il rilievo che una proposta, la quale avesse ca
rattere vincolato, non sarebbe più una proposta, pel fatto stesso che non verrebbe a 
risolversi - come è caratteristica essenziale della figura della proposta - nella vera 
esplicazione di un potere di iniziativa (v. supra, cap. II, sez. I, § 3, n. 5). - Quanto 
poi alle proposte, le quali non possono esser presentate se non entro un certo termine, 
non 'pare ammissibile negare, con SANTI RoMANO, Op. cit., pag. 290, e col BiscA
RETTI DI RUFFIA, op. cit., pag. 122, la revocabilità dopo tale termine. Com'è noto 
la revoca si riporta a una inopportunità iniziale. Quando venga esplicata posterior
mente all'ora, nella quale era possibile provvedere in relazione all'atto che ora si 
ritira, essa dunque non rappresenza certo l'uso di un potere ormai esaurito. E quindi 
nulla si oppone al suo venire in essere. Diversamente è da ritenere invece in rela
zione alla possibilità di una abrogazione della proposta posteriormente al momento, 

entro il quale la proposta può essere avanzata. 
(39) V. supra, cap. II, sez. I, § 3, n. 3. 
(40) SANTI ROMANO, Corso di diritto amministrativo, cit., pag. 290; ZANOBINI, 

Corso di diritto amministrativo, cit., I, pag. 366; VITTA, Diritto amministrativo, cit., 
I, pag. 391 seg. Contra, per tutti, BRACCI, Dell'atto complesso, cit., pag. 51; RANEL
LETTI, Le guarentigie, cit., pag. 141; in giurisprudenza, la decisione cit. sub nota 38. 
Per un caso recente di revoca di un parere, cfr. Cons. di Stato, V sez., 14 novembre 1939, 
nel Foro amm., I940, I, 2, c. 28. 
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quale, siccome viene esplicata su eccitamento di un agente diverso, 
in tanto può venir svolta, in quanto tale eccitamento ricorra. Essa 
quindi non potrebbe, in un momento successivo al suo primo esauri
mento, venir ancora una volta esercitata senza una nuova richie
sta (41). Se non che, una obbiezione di tal genere appare certo opponi
bile con una qualche proprietà in rapporto all'abrogazione. Ma ri
sulta probabilmente meno convincente in relazione alla semplice 
revoca, appunto perchè questa si riferisce a una inopportunità, dalla 
quale l'atto appare viziato fin dal suo primo venire in essere. Non 
bisogna invece dimenticare che la funzione dei pareri consiste nel 
dare un consiglio, sulla base di un apprezzamento. E nulla più di 
un apprezzamento appare suscettibile di una valutazione successiva 
contrastante con eventuali valutazioni precedenti. Nè, d'altra parte, la 
circostanza che il parere non possa venir dato, se non a seguito di 
una richiesta, vale a impedire (tranne che non esistano impossibilità 

'istituzionali di altro genere, inerenti, a es., al sistema di funziona
mento e di coordinazione degli organi) che intervenga una nuova 
pronuncia di chi lo emise, la quale, tornando su di esso, valga a mo
dificare quei punti, cui, alla stregua della sua attuale valutazione, 
essa non stimi opportuno di restare fedele. 

Dove, per contro, si viene effettivamente a contatto di atti pre
paratori, i quali non ammettono alcuna possibilità di revoca o di 
abrogazione, è certo nel caso degli accertamenti preliminari (42). 
Qui è strettamente inerente alla funzione degli atti, che vengono in 
esame, l'impossibilità assoluta di ogni valutazione di opportunità. 
L'accertamento è la constatazione di un fatto. Perciò, esso è quello 
che è; e non può ammettere alcun giudizio di opportunità. Non pare, 
quindi, nemmeno concepibile, in riguardo a esso, una revoca per 
motivi di inopportunità iniziale, o, a maggior ragione, una abroga-

(41) V., per tutti, U. FORTI, I controlli, cit., pag. 725, Diritto aw;ministrativo, cit., 
II, pag. 196 seg.; RANELLETTI, Le guarentigie, cit., pag. 14i. Implicitamente ven
gono a negare la possibilità di una revoca dei pareri anche quegli scrittori, i quali 
non ammettono la revocabilità, se non per le manifestazioni di volontà. Cosi RESTA, 

La revoca, cit., pag. 238; CoDACCI-PISANELLI, L'annullamento, cit., pag. 140. Se non 
che, se è vero che la revoca si basa su un giudizio di opportunità, non potrà certo esclu
dersi che ne siano passibili tutti gli atti, i quali essi stessi si concretino in un giudi
zio di opportunità. 

(42) Contro la revocabilità degli accertamenti, v., per tutti, VITTA, Diritto ammini
strativo, cit., I, pag. 394; D'ALESSIO, Istituzioni, cit., II, pag. 205. 
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ziona a causa delle mutate esigenze dell'interesse pubblico. Tutt'al- ·: 
più, l'autorità che effettuò un accertamento può successivamente 
rendersi conto della non aderenza di esso ai dati da accertare. Se 
non che, in tal caso, non viene evidentemente in rilievo un difetto 
di opportunità dell'atto, ma una vera e propria illegittimità di esso, 
consistente appunto nella sua inesattezza, a causa di un errore. E 
quindi non sarebbe assolutamente il caso di parlare di una revoca 
o di una abrogazione per ragioni di opportunità. 

4. Passiamo ora a considerare la possibilità di revocare o di 
abrogare quegli atti, i quali appartengono al corpo costitutivo del
l'effetto giuridico. 

Ancora qui una revocabilità non appare concepibile in un mo
mento successivo a quello in cui il corpo costitutivo sia ormai dive
nuto perfetto, se non nei limiti generali fissati alla categoria degli 
atti specifici che di volta in volta vengano in esame. Dentro tali li
miti un problema della revoca va impostato sulla base della intrin
seca natura dell'atto che viene in considerazione, od, ove ne ricorra 
il caso, sulla base dell'intrinseca natura dell'atto composto nel quale 
quello si incorpora. E, intanto potrà venir impostato, in quanto 
l'atto che viene in rilievo non abbia generato alcun diritto, o comun
que non si presenti di natura tale, che si possa ritenere che lordina
mento abbia inteso predisporre perciò dei limiti di qualsiasi genere 
alla sua revocabilità. 

Prima del momento, in cui il corpo costitutivo si perfeziona, 
invece, come a suo tempo si vide, è da ritenere che l'agente, il quale 
verrà ad avvantaggiarsi dell'effetto in funzione del quale si svolge 
il procedimento, non possa considerarsi portatore di alcuna pretesa 
giuridicamente tutelata in tal senso (43). E quindi bisogna pensare 
che i singoli elementi costitutivi venuti in essere siano perciò appun
to, in linea di massima - e cioè tranne che non vi ostino ragioni 
particolari intrinseche alla essenza di ciascun atto -, revocabili (44). 
Qui, insomma, il problema di massima dei limiti della revocabilità 
prescinde da ogni considerazione del contenuto dell'atto che viene 
in rilievo. Tale contenuto non assume importanza ai fini della revo-

(43) V. supra, § 2, n. 3. 
(44) V., per tutti, SANTI RoMANO, Corso di diritto amministrativo, cit., pag. 290: 

SALV. ROMANO, La revoca, cit., pag. 164 e passim. 

c.6. ALDO M. SANDULLI 
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cabilità, se non quando si debba considerare una fattispecie ormai 
perfetta di tutti i suoi elementi costitutivi, e come tale effettivamente 
suscettibile di esplicare tutta la sua forza operativa (45). 

Ciò vale sia in relazione a quegli elementi, i quali si fondono in un 
unico atto composto, sia in relazione a quegli elementi, i quali, pur 
essendo tutti propriamente determinanti dell'effetto giuridico, non 
si fondono in un unico atto. Così dunque, per esempio, - anche a 
prescindere dal considerare la necessità della pubblicazione - il 
decreto reale è senz'altro revocabile, prima che sia intervenuta la 
controfirma del ministro; la proposta contrattuale è revocabile, 
prima che sia sopravvenuta l'accettazione; la deliberazione podesta
rile è revocabile, prima della stesura del verbale. Nè diversamente, 
per passare a quegli elementi costitutivi, i quali conservano una au
tonoma vita giuridica, ciascun provvedimento ricettizio, indipen
dentemente dal suo contenuto (e cioè indipendentemente dal fatto 
che tenda o non a costituire dei diritti soggettivi), è sempre revoca
bile, prima della sua comunicazione al destinatario (46). 

Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi in relazione alla possibi
lità di una abrogazione. 

Passiamo ora al problema della revocabilità e della abrogabilità 
dei singoli elementi costitutivi, dopo del perfezionamento del corpo 
costitutivo, ma prima che siano intervenuti gli elementi di efficacia 
che lo condizionano. 

Non pochi sono quegli scrittori, i quali contestano la necessità 
di porre la questione sul tappeto; e concludono senz'altro per l'am
missibilità della revoca e dell'abrogazione (47). Ciò sulla base della 
considerazione che, anteriormente all'ora in cui la fattispecie è da 

(45) In ciò risiede dunque l'unica parte di vero riconoscibile nella tesi del Resta, 
criticata sub n. 2. 

(46) Principio comunemente affermato. Cfr., per tutti, KoRMANN, System, cit., 
pag. 327; SANTI ROMANO, Corso di diritto amministrativo, cit., pag. 290; SALV. Ro
MANO, La revoca, cit., pag. 363. 

(47) Cfr., per tutti, SANTI ROMANO, Corso di diritto amministrativo, cit., pag. 290; 
ZANOBINI, Corso di diritto amministrativo, cit., I, pag. 366; VITTA, Diritto amministra
tivo, cit., I, pag. 392. Contra, U. FORTI, I controlli, cit., pag. 797 segg. Nega la possi
bilità di fissare una regola assoluta 0ERTMANN, Die Rechtsbedingung, cit., pag. 88, 
il quale tuttavia considera l'irrevocabilità come principio generale (pag. 87 segg.). 
Lo segue BARBERO, Contributo, cit., pag. 79 seg. Sul problema v. ora ampiamente 
RUBINO, La fattispecie, cit., pag. 242 segg., nettamente orientato per l'irrevocabilità. 
Nello stesso senso v. già CARNELUTTI, Omologazione del contratto fallimentare, nella 

Riv. di dir. proc. civ., I936, II, pag. 3~ ~eg. 
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ritenere perfetta, non sarebbe da riscontrare l'esistenza di alcuna 
pretesa nel patrimonio giuridico di colui, nei cui confronti la fatti
specie verrà a esplicare la sua azione. Se non che, come venne a suo 
tempo osservato, se, prima del sopraggiungere degli elementi di 
efficacia, questo soggetto non può ancora considerarsi portatore di 
un diritto attualmente operante, egli, a causa della funzione mera
mente dichiarativa che tali elementi esplicano, si pone tuttavia 
come portatore di un vero e proprio diritto in stato di pendenza. 
Anche se pendente, nel suo patrimonio un diritto ormai c'è già (48). 

In conseguenza appunto di ciò non pare potersi accedere al punto 
di vista di quella diffusa opinione, la quale ritiene che, anterior
mente all'intervento degli elementi dichiarativi, gli elementi costi
tutivi siano senz'altro ritirabili. Bisogna piuttosto ritenere che, quan
do il corpo costitutivo sia ormai perfetto, in tanto essi possono ve
nir richiamati - sia sotto la forma della revoca, che sotto quella 
dell'abrogazione -, in quanto i limiti inerenti alla loro specifica es
senza, e alla funzione che essi esplicano nel mondo giuridico, ciò 
consentano. Essi sono cioè ripetibili, solo in quanto il loro specifico 
contenuto lo consenta, in quanto, perciò, non osti in alcun modo al 
loro ritiro la circostanza che tendano a generare dei veri e propri 
diritti, e, in fine, in quanto non vi si oppongano comunque dei limiti 
di qualsiasi altro genere, inerenti alla loro propria essenza. 

5. Quanto poi al problema della possibilità di revocare o di 
abrogare degli elementi di efficacia, esso non presenta grandi diffi
coltà in quei casi, in cui tali elementi si concretino in in momento 
anteriore a quello in cui si perfeziona il corpo costitutivo. In tale 
ipotesi, infatti, se prima del momento in cui la fattispecie si completi, 
sono revocabili gli elementi preparatori, a maggior ragione dovranno 
esserlo essi. 

Eguale regola non sembra però formulabile in relazione a quegli 
elementi di efficacia, i quali si concretano in un momento successivo 
a quello in cui si perfeziona il corpo costitutivo. Col loro venire in 
essere la fattispecie si perfeziona definitivamente. Per modo che 
sarebbe certo inesatto opinare che essi possano essere senz'altro 
revocabili in considerazione appunto della loro funzione in seno 
alla fattispecie. 

(48) V. supra, § 2, n. 4. 

-
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Nei loro riguardi bisogna invece ritenere che, in tanto essi pos
sono venir revocati, in quanto ciò consenta la loro essenza specifica, 
e a seconda che una revoca o una abrogazione di alcuno di essi ap
paia o non suscettibile di suscitare la lesione di un diritto, o di una 
posizione acquisita, o comunque di urtare contro limiti di qualsiasi 
altro genere inerenti alla loro propria essenza. Così, per esempio, 
non può certo essere passibile di revoca il visto, poichè non include 
alcun· giudizio di opportunità. Nè può esserlo - a differenza del ri
conoscimento - l'approvazione, in quanto appartiene a quella ca
tegoria di atti, designati col nome di atti a efficacia istantanea, i 
quali per la loro specifica natura non sono suscettibili di venir revo
cati (49). 

6. Si prenderà, infine, in esame la possibilità che il privato, 
il quale intervenga in un procedimento amministrativo, revochi la 
propria dichiarazione. 

In proposito, è da osservare che tale revoca, quanto alla sua am
missiblità, non presenta su questo terreno un grande distacco dalla 
revoca e dall'abrogazione degli atti dell'autorità (50). Qui natural
mente non si presenta all'esame il ritiro di un atto per ragioni di 
opportunità amministrativa, ma semplicemente un ritiro che il 
privato opera, in quanto lo ritenga conforme agli interessi propri. 
Se, quindi, come ripeto, la differenza non si lascia, su questo terreno, 
sentire attraverso una profonda diversità di trattamento giuridico, 
ciò dipende dalla circostanza che qui si considera soltanto un aspetto 
peculiare del fenomeno. Sul terreno che presentemente battiamo, 
come già si è avuto modo di avvertire, in genere, non viene in ri
lievo la fattispecie nella sua completezza, quanto, più spesso, il di
venire della fattispecie. Per modo che, di norma, non si presenta 

(49) Su tali concetti, cfr. RESTA, La revoca, cit., pag. 105 segg. Su presupposti non 
diversi si basa l'insegnamento comune, allorchè contesta la possibilità di revoca nei 
confronti di tutti gli atti di controllo preventivo, in quanto il potere di disporre nei 
riguardi di essi - dato che tali atti non vengono pronunciati ex officio - si esaurisce 
con la soddisfazione della richiesta che li eccita. Cfr., per tutti, U. FORTI, I controlli, 

.cit., pag. 725 segg. 
(50) Qui però non si intende naturalmente affrontare la questione se l'istituto della 

revoca sia a considerare unitariamente, tanto se abbia riguardo agli atti del privato, 
quanto se abbia riguardo a quelli della pubblica autorità. Tale questione viene consi
derata degna di risposta affermativa dal CoDAccr-PrsANELLI, L'annullamento, cit., 

pag. 117. 
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in diretta considerazione il contenuto dei singoli atti presi in esame, 
ma piuttosto la quota di contributo funzionale, che ciascuno di 
essi reca al risultato, in vista del quale si svolge il procedimento. 
E, sotto questo riguardo, la diversità fra la revocabilità degli atti 
del privato e la revocabilità degli atti dell'autorità appare certo meno 
tangibile. 

Interessanti sono le applicazioni di tale principio. 
Basti por mente, per esempio, a quei casi, nei quali l'azione del 

privato rappresenti il momento coronativo della fattispecie, e cioè 
si atteggi come il momento di integrazione conclusiva di una fat
tispecie ormai completa di tutti gli altri suoi componenti. In ipotesi 
di tal genere, l'atto del privato non appare mai suscettibile di una 
ritrattazione. Sarebbe, infatti, contro i principì che una fattispecie 
di diritto amministrativo ormai perfetta, potesse restare perenne
mente incerta e sospesa alla libera discrezione del privato. E quindi, 
per esempio, non è certo sufficiente a risolvere il rapporto, l'atto 
mediante il quale il privato revochi l'accettazione di un provvedi
mento, posto in essere nei suoi riguardi dall'amministrazione (SI). 

D'altra parte, invece, là dove l'azione del privato si esplica allo 
scopo di preparare o di determinare il sorgere di una fattispecie, la 
quale si concluderà soltanto in un momento successivo, l'atto - sia 
che esplichi una funzione preparatoria, sia che esplichi una funzione 
costitutiva -, non diversamente da quella che è la regola per gli 
atti dell'autorità, è da ritenere, di norma, revocabile, fino al mo
mento in cui il corpo costitutivo non si sia perfezionato (52). 

(51) Si pensi a tal proposito che le dimissioni di un funzionario non sono per sè 
sole sufficienti a risolvere il rapporto d'impiego. Esse, in tanto possono avere effetto, 
in quanto siano state accettate dall'amminisrazione. Cfr., da ultimo, Cons. di Stato, 
V sez., 9 novembre 1938, nella Riv. di dir. pubbl., 1939. II, pag. r. 

(52) In tal senso, MIELE, La manifestazione di volontà, cit., pag. 75 seg. Contra, 
ROMANELLI, Il negozio di fondazione, cit., I, nota 40 a pag. 160 seg. 
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§ 7. 

I. Le conseguenze, che i risultati dell'indagine consentono di fissare, in ordine al pro
blema dell'azione esplicata dal sopravvenire di una legge nuova durante lo svol
gimento del procedimento. Il principio dell'irretroattività della legge e la sua 
applicabilità al problema in questione. - 2. Analisi dell'azione esplicata dalla 
legge nuova, sopravvenuta durante la fase preparatoria. - 3. Analisi dell'azione 
esplicata dalla legge nuova, sopravvenuta durante la fase costitutiva. - 4. Ana
lisi dell'azione esplicata dalla legge nuova, sopravvenuta durante la fase in
tegrativa dell'efficacia. 

r. Per concludere l'indagine, fermeremo da ultimo l'attenzione 
sul problema delle ripercussioni, che può esercitare sullo svolgimento 
del procedimento, sui suoi elementi, e sulla nascita degli effetti in 
funzione dei quali esso si svolge, il sopravvenire, durante il suo corso, 
di una legge diversa da quella che disciplinava la materia al momento 
in cui la serie procedurale trovò il suo inizio. 

Tale problema si presenta particolarmente delicato. Ci si trova, 
in fatti, a contatto di una serie di atti giuridici, i quali si seguono 
nel tempo, in funzione di un solo fine ultimo. E ciò che occorre deter
minare, è se tutta la serie debba necessariamente svolgersi sotto la 
disciplina di un'unica norma, o se ciò possa non accadere; e, in que
sta seconda ipotesi, se e quali atti della serie debbano cadere sotto 
la disciplina dell'una piuttosto che sotto quella dell'altra norma. 

Non si tratta - nè è difficile rendersene conto - di un problema, 
il quale si presenti esclusivamente sul terreno che attualmente si 
batte. Si tratta, in fatti, di un problema, il quale viene in questione 
ogni volta che ci si trovi a contatto di una serie di atti coordinati 
verso un fine unitario. Esso, come è logico, è stato preso in partico
lare considerazione dai processualisti (r). Ma - come già più sopra 

(1) Al problema dell'efficacia delle leggi processuali nel tempo (in relazione al 
quale, presso di noi, v. specialmente lo studio del CmovENDA, La natura processuale 
delle norme sulla prova e l'efficacia della legge processuale nel tempo, 1912, nei Saggi, 
cit., I, pag. 241 segg., e, per ciò che riguarda il processo amministrativo, lo studio del 
DE FRANCESCO, La retroattività della legge e la giurisprudenza esclusiva del Consiglio 
di Stato e della Giunta provinciale amministrativa, nella Riv. di dir. civ., 1926, pag. 148 
segg.) viene in genere riservata, nei manuali di diritto processuale, una diffusa tratta
zione. Qui mi limito a ricordare i trattati dei nostri maggiori: CHIOVENDA, Istituzioni, 
cit., I, pag. 78 segg.; CARNELUTTI, Sistema, cit., I, pag. 94 segg.; MASSARI, Il processo pe
nale nella nuova legislazione italiana, Napoli, 1932, pag. 497 segg. Allo studio dell'ar-
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si è avuto modo di osservare - è proprio uno di quei problemi, in 
considerazione dei quali più si lascia sentire l'opportunità di uno 
studio unitario e sistematico del procedimento come categoria di 
teoria generale (2). 

Qui non pare tuttavia il caso di fermarsi diffusamente, al fine di 
farne un punto di partenza, a esaminare se e come, quelle volte che 
esso è stato impostato, e cioè sul terreno del diritto processuale, la 
dottrina lo abbia risolto. Orientando in tal senso la ricerca, non credo 
potrebbe pervenirsi a risulté>.ti molto felici (3). Molto spesso, in fatti, 
la dottrina processualistica, limitandosi a delineare a mala pena 
qualche principio unitario, viene poi a diffondersi in una vera e pro
pria analisi casistica (4). E, d'altronde, anche e sopra tutto su questo 
terreno, essa appare dominata da quel concetto del rapporto pro
cessuale (5), che, se non è qui certo il caso di riesaminare e di riva-

gomento, in relazione alla loro materia, non sono mancati del tutto i contributi degli 
amministrativisti. Essi sono stati però, in genere, scarsi e frammentari: e anzi. di 
norma, non sono andati oltre l'analisi casistica. A ogni modo, i migliori rilievi sono 
stati quelli del RANELLETTI, Efficacia delle norme giuridiche amministrative nel tempo, 
nella Riv. di dir. civ., 1914, pag. 56 segg. Tra gli altri, ricordo LA TORRE, Sull'efficacia 
della legge nel tempo, con particolare riguardo al diritto pubblico, nel F010 amm., 1926, 
IV, pag. 24; e, tra i trattatisti, CAMMEO, Corso, cit., pag. 587 segg.; U. FORTI, Di
ritto amministrativo, cit., I, pag. 119 seg.; SANTI ROMANO, Corso di diritto ammini
strativo, cit., pag. 73; VITTA, Diritto amministrativo, cit., I, pag. 90 seg.; ZANOBINI, 
Corso di diritto amministrativo, cit., I, pag. 102 seg.; D'ALESSIO, Istituzioni, cit., I, 
pag. 161 seg. Una prova molto significativa dell'incertezza, che, in argomento, regna 
nella dottrina, è dato ricavare da quanto risulta dalla nota 31, infra. 

(2) V. supra, Introduzione, nota 25 del § 2. 
(3) È da notare, a tal proposito, come i principi tradizionali nella dottrina pro

cessualistica, in genere mal formulati, e non sempre seriamente fondati, se bene af
fermati in tono assiomatico, e resi autorevoli dalla forza del tempo, vengono presi a 
oggetto dell'acuta critica degli studiosi più moderni. Si pensi, a es., all'inveterato 
principio della cosi detta immediata applicazione della legge processuale, e si con
siderino i rilievi del CmovENDA, Istituzioni, cit., I, pag. 78. - Il principio che oggi 
suole venire comunemente affermato è che « fermi rimanendo gli atti già compiuti e 
i loro effetti processuali secondo la legge abrogata, si applicherà agli atti ancora da 
compiere la legge nuova, se ed in quanto ciò sia compatibile cogli effetti già verificatisi, 
o in corso di verificazione continuativa, degli atti anteriori». Cosi, per tutti, CHIOVENDA, 
op. cit., I, pag. 85. V. anche CARNELUTTI, Sistema, cit., I, pag. 98. Ma si tratta di un 
principio, il quale, così semplicemente formulato, appare ben poco soddisfacente. 
Ciò non per tanto, esso viene di solito ripreso dagli amministrativisti: cfr., per tutti, 
CAMMEO, Corso, cit., pag. 587; VITTA, Diritto amministrativo, cit., I, pag. 90. 

(4) V., p. es., MASSARI, It processo penale, cit., pag. 501 segg. 
(5) V., p. es., CmovENDA, Istituzioni, cit., I, pag. 86. 
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lutare (6), non appare comunque facilmente, e, sopra tutto, profi
cuamente, trasportabile sul terreno del nostro studio. Per altro, 
'non è, in fine, da tener in scarso conto la circostanza che, a uno studio 
rivolto alla ricerca dei principi unitari della materia, la dottrina 
processualistica non poteva sentirsi imperiosamente richiamata 
dalla nécessità di trovare una soluzione soddisfacente alle questioni 
prospettate dalla pratica, dato che queste, al meno di massima, 
trovavano già adeguata soddisfazione nelle così dette disposizioni 
transitorie, con cui, di consueto, il legislatore è stato solito accom
pagnare ogni innovazione del sistema del processo (7). 

Le nostre osservazioni, dunque, pur senza ignorare, e pur senza 
voler trascurare - se e in quanto suscettibili di presentarsi sul no
stro terreno di utile impiego - i principi elaborati - di regola, in 
stretta coordinazione col sistema costante delle disposizioni transi
torie (8) - dalla dottrina processualistica (9), e ispirandosi costan
temente ai concetti più sopra fissati in relazione all'essenza del pro
cedimento e alla funzione esplicata dai singoli elementi che in esso 
si inquadrano, si rifaranno in modo diretto e immediato alla fonte, 
e cioè a quella norma fondamentale, sancita nell'art. 2 delle disposi
zioni per l'applicazione delle leggi in generale, nella quale è conte
nuto l'essenziale principio legislativo, che governa la materia che ci 
occupa. 

Naturalmente - è quasi superfluo rilevarlo - dato che nel no-

(6) In argomento v. supra, la nota 8 del § 3 dell'Introduzione. 
(7) È molto sintomatico, a tal proposito, che, quando si presenta allo studio il 

fenomeno del sopravvenire di una nuova legge durante le more del giudizio, gli studiosi 
di diritto processuale, più che soffermarsi sulla formulazione di principi generali da ap
plicare alla materia, preferiscono passare a un diretto richiamo alle norme di dirit
to transitorio formulate nei singoli casi dal legislatore. V., p. es., CHIOVENDA, Isti
tuzioni, cit., I, pag. 86 seg.; CARNELUTTI, Sistema, cit., I, pag. rno; MASSARI, Il pro
cesso penale, cit., pag. 501 segg. 

(8) È molto caratteristico il fenomeno che il sistema delle disposizioni transitorie 
di carattere processuale si manifesta, nei suoi principi informatori, costante attraverso 
il tempo. Una espressiva manifestazione del fenomeno è costituita, a es., dal ricorrere 
di principi costanti nelle riforme legislative del processo penale del 1865, del 1890, del 
1913, del 1930. Su di che, v. l'esposizione del MASSARI, Il processo penale, cit., pag. 
501 segg. 

(9) Tale è stato il metodo, al quale, di norma, sul nostro terreno, al meno in via 
di affermazione di principio, si sono inspirati gli studiosi di diritto amministrativo. 
Cfr., per tutti, esplicitamente CAMMEO, Corso, cit., pag. 588 seg. V., del resto, supra, 
nota 3. 
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stra ordinamento ben è facile che una legge posteriore deroghi a una 
legge anteriore, e ben è possibile quinc1i che il principio generale 
fissato dalla norma or ora citata risulti deroc;ato, vuoi esplicitamente, 
vuoi implicitamente, da una norma particolare (ro), non mancano 
casi, in cui i principi, che verranno formulati, non potranno tro
vare applicazione appunto a causa dell'esistenza di una norma specifica 
con essi contrastante, e dettata dalle esigenze particolari dell'ipotesi 
singola da essa prevista. Anche sul nostro terreno non mancano, 
del resto, spesso, delle vere e proprie disposizioni transitorie (n). 

Ma, come, per altro, è logico, le formule che si verranno fissando, 
sul fondamento dei principi generali che sono alla base della nostra 
materia, vorranno trovare applicazione unicamente in quei casi, in 
cui manchi una norma, la quale esplicitamente o implicitamente 
disciplini l'ipotesi concreta. Esse vorranno cioè limitarsi a determi
nare nei suoi presupposti e nella sua essenza la regola generale. 

Non è certo questo il luogo più opportuno per scendere all'esame 
delle differenti teorie formulate in relazione al principio generale 
dell'irretroattività delle leggi (r2), il quale, nella nostra legislazione, 
trova la sua espressione nella formula dell'art. 2 delle disp. per l'ap
plic. delle leggi in gen. (r3). Qui si potrà invece tener senz'altro per 
fermo il concetto che esso si risolve, in ultima analisi, nella mas-

(ro) Ma da ciò, ad affermare, come ha fatto il LA TORRE, Sull'efficacia, cit., pag. 6 
seg., che la norma contenuta nell'art. 2 delle preleggi non sarebbe se non un semplice 
«programma legislativo» di scarso valore, naturalmente ce ne corre. Più esatta pare 
invece la formula proposta dal CAMMEO, Corso, cit., pag. 539, secondo la quale «la 
legge è da ritenersi irretroattiva, in via di presunzione di volontà del legislatore, ove 
questa non siasi manifestata e s p r e s s a m e n t e o t a c i t a m e n t e in contra
rio». Come esattamente ha osservato il CAMMEO, op. cit., pag. 537, «la regola della 
irretroattività, giuridicamente, è una regola d'interpretazione sussidiaria alla interpre
tazione letterale razionale di ciascuna legge». Nello stesso senso, cfr. FERRARA, Trat
tato, cit., I, pag. 270 segg. 

{II) V., p. es.; l'art. 2I del R.D. 9 dicembre 1926, n. 2480; l'art. 2 del R.D. 28 
settembre 1934, n. I587; l'art. 4 del R.D.L. 7 dicembre I936, n. 2109; l'art. II del 
R.D.L. 4 febbraio 1937, n. roo, tutti in materia di pubblici concorsi. 

(12) Per una esposizione critica delle diverse teorie, si veda N. CovrELLO, l\!lanuale, 
cit., pag. roo segg.; FERRARA, Trattato, cit., I, pag. 26I segg. 

{I3) In argomento si vedano tuttavia le acute considerazioni di D. DONATI, Il 
contenuto del principio della irretroattività della legge, nella Riv. it. per le se. giur., IgI5, 
pag. 235 segg. Le accetta BALDONI, nel suo acuto studio La successione net tempo 
delle norme di diritto internazionale privato, nella Riv. di dir. internaz., 1932, pag. 
13 seg. 
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sima che ciascun elemento giuridico, e, di conseguenza, ciascuna 
situazione giuridica, al meno tutte le volte che il diritto la prenda 
in considerazione in stretta connessione col fatto da cui trae ori
gine (14), vada considerato, salvo espresse eccezioni, sottoposto alla 
disciplina della norma del tempo in cui venne prodotto. Tale, è in 
fatti, la logica spiegazione della formula « la legge non dispone 
che per l'avvenire; essa non ha effetto retroattivo». Da essa discende 
che ciascun fatto, sia per ciò che riguarda il regime della sua essenza, 
della sua struttura e dei suoi requisiti, sia per ciò che riguarda il 
regime delle sue conseguenze, è di massima sottoposto alla legge 
del tempo in cui venne posto in vita (15). Secondo una nota massima, 
la quale ben traduce questo principio, tempus regit factum (16). 

Sulla base di tali premesse, è dato ricavare la conseguenza che, 
quando si voglia analizzare la disciplina giuridica di un determinato 
rapporto - o comunque di una determinata situazione -, al fine di 
vedere a quale di due norme, susseguentisi nel tempo, esso debba 

(14) Come opportunamente è stato posto in risalto nella dottrina, al fine di sta
bilire se, a una certa situazione giuridica sorta da un fatto verificatosi sotto l'imperio di 

una legge passata, debba applicarsi la legge nuova o quella vecchia, occorre fissare 
se le ragioni della norma nuova siano o non da ricercare nel fatto determinante. Quando 

la legge nuova, nel disciplinare una certa situazione giuridica in modo diverso da 
come la disciplinavano le leggi passate, ciò faccia in stretta considerazione del fatto 
da cui la situazione trae origine, è evidente che tale legge non debba venir applicata, 
qualora la situazione in questione sia stata determinata da fatti venuti in essere sotto 
una legge passata. A diversa conclusione deve invece pervenirsi in quei casi, in cui la 
legge nuova, nel disciplinare una certa situazione in modo diverso da come questa 
era disciplinata nel passato, ciò faccia avendo direttamente di mira la situazione in 

sè e per sè, quale essa è, senza per nulla por mente al fatto da cui essa trae origine. 
Tale principio venne per la prima volta formulato dal VAREILLEs-SoMMIÈREs, Une 
théorie nouvelle sur la rétroactivité des lois, nella Revue critique de legislation, 1899, 
pag. 444 segg. Su di esso, v., presso di noi, specialmente N. CovIELLo, Manuale, cit., 
pag. 108; e, tra i pubblicisti, RANELLETTI, Efficacia, cit., pag. 59. 

(15) È questa la teoria del fatto compiuto, la quale, oltre a essere la più rispondente 
alla lettera della legge, pare certo la più consona al suo spirito, sopra tutto quando 

si pensi che essa è la più aderente alla tradizione del diritto romano e del diritto ca
nonico, e che riesce - a differenza delle altre teorie - a fissare un criterio comune, 
indiscutibiLnente valido per tutti i rami del diritto. Essa fa capo al VAREILLEs-SoM
MIÈRES, Une théorie nouvelle, cit., e incontra oggi il favore della migliore dottrina, 
sia in diritto privato (v., per tutti, N. CovIELLO, .Manuale, cit., pag. 108 segg.), che in 
diritto pubblico (v., per tutti, DE FRANCESCO, La retroattività, cit., pag. 156 segg.; 
CARNELUTTI, Sistema, cit., I. pag. 98). 

(16) Così FERRARA, Trattato, cit., I, pag. 266 segg. 
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considerarsi soggetto, è necessario individuare quale sìa stata la 
norma, sotto il cui imperio il fatto, o il complesso di fatti, determi
nante sia venuto in essere. E, più immediatamente, al fine di determi
nare quale debba essere il regime giuridico di un certo fatto, o di un 
certo complesso di fatti, è sempre necessario aver riguardo all'ora 
del suo venire in essere. 

Prendendo le mosse da questo imprescindibile punto di partenza, 
si può ora procedere alle conseguenze. 

Prima però di addentrarsi nell'indagine, sarà comunque oppor
tuno avvertire come, sul terreno che presentemente battiamo, siano 
prospettabili due ipotesi. La legge nuova può, in fatti, disciplinare 
in modo diverso il rapporto: nel senso che può apportare delle va
riazioni al regime delle conseguenze, che si ricollegano alla fattispe
cie che viene in questione. O pure può limitarsi semplicemente a 
modificare il regime del procedimento o degli elementi del procedi
mento, attraverso il quale si perviene al perfezionamento del rap
porto. Bisogna tuttavia osservare come, se bene la seconda ipotesi 
sia quella che, ai nostri fini, desta maggiore interesse, i principi giu
ridici, che, sul terreno dove presentemente ci moviamo, vanno a 
entrambe applicati, sono sempre i medesimi. D' onde la mancanza 
di una necessità di tener separate, nel sistema della nostra analisi, 
le due ipotesi. 

2. Nel venire finalmente all'analisi, per attenerci all'ordine lo
gico seguito nell'intero svolgimento della ricerca, ancora qui ci sof
fermeremo da prima sulla fase preparatoria del procedimento. In 
relazione a questa, ci sforzeremo di determinare se e quale azione 
sia, di massima, in grado di esplicare una legge nuova, sopravvenuta 
durante il suo corso, in ordine agli atti in essa rientranti già realiz
zati. Questi sono quelli, in rapporto ai quali un dubbio può apparire 
maggiormente giustificato. E, per quelli ancora da venire in essere, 
la soluzione giusta risulterà implicita nella tesi accolta in relazione 
ai primi. 

In proposito, vanno, naturalmente, sempre tenuti presenti, e in 
immediata evidenza, i principi a suo tempo fissati, in relazione alla 
rilevanza e alla funzione, che gli atti preparatori esplicano in seno 
allo svolgimento del procedimento (17). Da una stretta coordinazione 

(17) V. supra, cap. I, § 2; cap. II, sez. I, § I, n. 2. 
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di essi col principio generale della irretroattività della legge, quale 
è stato poco di sopra illustrato, risulterà la logica soluzione del pro
blema che a noi interessa. 

Come si è detto, il principio sancito nell'art. z delle disp. per 
l'applic. delle leggi in gen. si risolve nel sottoporre il regime giuridico 
dell'essenza e della struttura, nonchè quello delle conseguenze di 
ciascun fatto, alla norma del tempo, in cui esso viene in vita. Cer
chiamo dunque di vedere in qual modo tale principio viene a operare, 
sul terreno che qui interessa, in relazione alla categoria degli atti 
preparatori. 

A me pare che a tal proposito, ai nostri fini, bisogni tener netta
mente distinte due categorie di norme. Da una parte, bisogna aver 
riguardo a quelle, le quali vengono a modificare il regime dei carat
teri strutturali e dei requisiti degli atti preparatori, che si presentino 
all'esame. E, dall'altra, bisogna aver riguardo a quelle, le quali at
tengono alla loro stessa necessità, alla loro essenzialità, e alla loro 
specifica qualifica di elementi destinati a determinare quella certa 
situazione giuridica, nel cui concorso soltanto gli elementi costitu
tivi; in funzione dei quali essi esplicano la loro azione, potranno 
legittimamente realizzarsi. A seconda che venga in esame l'una o 
l'altra specie di norme, diversa sarà la conclusione cui dovrà per
venirsi (18). 

Che, in fatti, per ciò che riguarda i caratteri strutturali e i re
quisiti di un atto preparatorio, bisogni por mente esclusivamente 
all'ora del suo venire in vita, discende immediatamente dal princi
pio tempus regit factum. Per modo che, quale che possa essere la mo
dificazione apportata da una legge nuova, in relazione, poniamo, 
alle esigenze formali, la forma di un atto posto in essere nella veste, 
la quale, al tempo della sua emissione, era conforme alle esigenze 
del diritto, non viene a perdere la suscettibilità di esprimere valida
mente, nel tempo soggetto alla legge nuova, l'azione che attraverso 

(r8) Tale distinzione non viene generalmente fatta dagli studiosi di diritto proces

suale, i quali, come si è visto (supra, nota 3), si limitano a enunciare il principio che 
il procedimento pendente, in relazione al quale sopravvenga una legge nuova, vada, 
per la parte già svolta, disciplinato dalla legge vecchia, e. per quella da svolgersi, 
assoggettato al regime della legge nuova. Se non che, in tali termini il sistema risulta 
ben poco precisato e ben scarsamente soddisfacente, sopra tutto a causa delle non lievi 
incongruenze, che difficilmente riesce a spiegare, tutte le volte che tra i due regimi esi
sta una sensibile eterogeneità. 
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essa tende a esplicarsi. L'atto, posto in essere nella forma idonea a 
esprimerlo nel tempo in cui venne in vita, conserva dunque, anche·· 
sotto la legge che innova le esigenze formali degli atti appartenenti 
alla stessa categoria, tutta la sua vitalità (19). Ed è ben logico che 
sia così. L'essenza dell'atto è, in fatti, sempre la stessa. Quello che 
qui muta è semplicemente la sua veste. E sarebbe certo in evidente 
contrasto coi principi - tanto più che non avrebbe alla sua base 
alcuna seria ragione, vuoi di ordine logico, vuoi di ordine pratico -
ogni soluzione di carattere diverso da quella che qui si prospetta. 
Poichè quella che qui trova impiego rappresenta la più evidente e 
logica interpretazione della lettera e dello spirito della formula con
tenuta nell'art. 2 delle disp. per l'applic. delle leggi in gen., il quale 
esige che ciascun elemento giuridico si realizzi in base ai principi del 
tempo in cui viene in vita. 

Nè - si noti bene - quella, che qui è stata prospettata, è l'unica 
esatta e logica applicazione, che della formula tempus regit factum 
possa farsi su questo terreno. Perchè essa vale indubbiamente a 
risolvere ogni problema attinente al regime della struttura e dei 
requisiti dell'atto preparatorio (20). 

Per ciò, p. es., un atto preparatorio, posto a suo tempo validamente 
in essere nel concorso o nell'assenza di certe circostanze e di certi 
requisiti, nei confronti della cui esigenza il sistema dell'ordinamento 
sia venuto in un momento successivo a cambiare atteggiamento, 
conserva, pur dopo tale cambiamento, tutta la sua vitalità. Quando 
una legge nuova viene a modificare il regime della struttura e dei 
requisiti di un certo atto destinato a esplicare una data funzione, 
essa non viene affatto a toccare la qualifica giuridica, e quindi l'es
senza stessa di tale atto. Pur nel mutato regime della sua struttura 
e dei suoi requisiti, l'atto resta, in fatti, ora, nella sua funzione e. 
nei suoi caratteri essenziali, quello che era. Ed è quindi ben logico 
che non debba riconoscersi alcuna ragione per applicare a degli atti, 
i quali, pur esplicando oggi la loro azione, trovarono nascimento 

(19) È questo un principio comune nella dottrina. Tra i privastisti, cfr., per tutti, 
N. COVIELLO, Manuale, cit., pag. II2; tra gli amministrativisti, RANELLETTI, Effica
cia, cit., pag. 53 e nota l ivi; CAMMEO, Corso, cit., pag. 586 segg.; LA TORRE, Sull'ef
ficacia, cit., pag. 22 segg.; tra i processualisti, CARNELUTTI, Sistema, cit., I, pag. 99; 
MASSARl, Il processo penale, cit., pag. 501 seg. 

(20) Sul punto sono molto evidenti le formulazioni del MASSARl, Il processo penale, 
·cit., pag. 501 segg. 
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sotto l'impero della legge passata, una norma nuova, la quale venga 
a determinare una modificazione del genere di quella che qui viene 
in questione. 

Da quanto fin qui si è venuto svolgendo, risulta dunque il prin
cipio generale, che, per ciò che riguarda il regime della sua struttura 
e dei suoi requisiti, l'atto preparatorio è sempre da ritenere soggetto 
alla legge del tempo in cui venne in vita. Quando una legge poste
riore abbia comunque a modificare tale regime, l'atto preparatorio, 
venuto a suo tempo legittimamente in essere, continua parimenti 
a esplicare immutabilmente la sua azione. E ciò perchè la sua qua
lifica, che è quella, che, dopo il momento della sua realizzazione,. 
unicamente deve ormai interessare, non può certo restare turbata 
dal sopravvenire di norme di tal genere. 

Più perplessi sembrerebbe doversi invece restare di fronte al 
problema dell'azione esplicata da una norma, la quale venga, non 
tanto ad agire sulla struttura e sui requisiti di un atto preparatorio, 
quanto piuttosto a esprimere, in vista della realizzazione di certi 
altri atti, l'esigenza di un atto preparatorio che prima non era ri
chiesto, o la non necessità di un atto preparatorio antecedentemente 
richiesto. E, in fatti, qui si viene a contatto di questioni, al meno 
apparentemente, più complesse. Tuttavia anche qui i principi a suo 
tempo fissati spianano decisamente la via alla soluzione giusta. E, 
se questa sarà, o, forse meglio, apparirà, qui diversa, ciò accadrà 
solo in quanto diverso è il punto di vista dal quale ora bisogna porsi. 

Non bisogna dimenticare che la funzione degli atti preparatori 
è quella di determinare la situazione giuridica necessaria a che quegli 
atti, i quali li presuppongono, possano legittimamente venire in vita. 

Questi ultimi sono gli atti propriamente operativi sull'effetto 
giuridico. E la 1egge stabilisce che essi non siano a considerare legit
timamente realizzati, se non nel concorso della situazione àetermi
nata dalla presenza degli atti preparatori, in vista di essi predisposti 
dall'ordinamento. 

È quindi ben logico che stavolta il momento, al quale bisogna 
guardare, non sarà più il momento in cui gli atti preparatori si rea
lizzano: ma soltanto il momento, in cui si realizzano gli atti costitu
tivi, in funzione dei quali quelli vengono in vita. Se l'ordinamento 
stabilisce che certi atti non possano legittimamente venire in essere, 
se non nel concorso di certi presupposti, è, in fatti, evidente che 
bisogna appunto riferirsi direttamente a quegli atti, per vedere 
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qpali siano i, presupposti dall'ordinamento a essi preordinati. Ed è 
quindi evidente che bisognerà aver riguardo appunto al momento 
in cui l'atto costitutivo si perfeziona, per vedere quali presupposti 
siano a tal fine richiesti. Quello della sua realizzazione, è, in fatti, 
logicamente, il momento in cui devono esistere tutte le condizioni 
dall'ordinamento fissate a che esso possa venir considerato legittimo. 

Nè potrebbe giovare, contro tale tesi, l'osservazione che, in fondo, 
sotto la vecchia legge, una situazione idonea alla possibilità che gli 
atti costitutivi in questione venissero legittimamente in essere si 
sarebbe, comunque, con la presenza di uno o più presupposti, vuoi 
della stessa specie, vuoi di natura diversa, già venuta a realizzare. 
Perchè si tratterebbe naturalmente di una situazione ben diversa 
da quella, che attualmente - e cioè, come si è visto, al momento, 
al quale unicamente bisogna guardare - il diritto richiede; e quindi 
si tratterebbe di una situazione incapace di rispondere a quelle esi
genze, che oggi l'ordinamento vuole soddisfatte. Nè, per altro, sa
rebbe opportuno voler parlare, a tal proposito, di situazioni giuri
diche ormai acqui5ite al patrimonio del soggetto, e come tali irrevo
cabili (zr). Contro formulazioni di tal genere, sarà, in fatti, più che 
sufficiente rinviare ai concetti a suo tempo esposti, in relazione alle 
situazioni giuridiche, in cui il soggetto viene a trovarsi, quanqo si 
sia svolta soltanto la fase preparatoria del procedimento, che si 
sviluppi in funzione del risultato giuridico, dal quale egli verrà in 
ultima analisi a esser toccato (zz). 

(21) Cosi U. FORTI, Diritto amministrativo, cit., I, pag. 120. V. anche RANELLETTI, 
Efficacia, cit., pag. 56 seg., il quale a tal proposito propone una distinzione tra alcuni 
casi, in cui, col compimento di una certa parte di atti preparatori, si determinereb
bero nel soggetto dei veri e propri diritti soggettivi, e altri casi in cui ciò non avver
rebbe. 

(22) V. supra, § 2, n. 2. V., inoltre, CAMMEO, Corso, cit., pag. 589. Cade opportuno 
ricordare a questo proposito come, nel caso delle procedure di concorsi, la giurispru
denza sia stata solita negare ai concorrenti, prima della conclusione della gara, ogni 
posizione giuridica acquisita, e sia stata per conseguenza portata ad affermare l'im
mediata applicazione della legge nuova ai concorsi già iniziati. Cfr. Cons. di Stato, 
IV sez., 5 maggio 1905, nel Foro it., 1905, III, c. 73; 18 agosto 1905, ivi, 1906, III, 
c. 30; 6 febbraio 1925, nel Foro amm., 1925, I, 1, c. 72; 28 febbraio 1925, ivi, 1925, 

I, 1, c. II5; II febbraio 1927, ivi, 1927, I, 1, c. 187. In tal senso v. anche U. FRAGOLA, 
Legge sopravvenuta e concorsi «in itinere », nella Rivista del pubblico impiego, 1939, 

II, pag. 4 dell'estratto. A diversi principi la giurisprudenza più recente ha rite-, 
nuto doversi informare in materia di concorsi sanitari, dove l'ordinamento nuovo 
era molto diverso da quello precedente (v., p. es., Cons. di Stato, V sez., 31 maggio 



416 Il procedimento amministrativo 

Se le osservazioni fin qui svolte, come ritengo, sono esatte, non 
dovrebbe esser difficile ricavarne le logiche conseguenze. Qualora 
la vecchia legge non richiedesse, in relazione a una certa fattispecie, 
uno o più atti preparatori, che invece una legge sopravvenuta in un 
momento successivo alla loro emissione, ma anteriore alla perfe
zione del corpo costitutivo della fattispecie cui si riferiscono, ora 
esiga, bisogna senz'altro concludere per la necessità che venga ap
plicata la legge nuova. È sotto il regime di questa, che si realizzano 
gli elementi, ai quali gli atti preparatori si riferiscono. Ed è quindi 
evidente che appunto alle esigenze da essa fissate debbano rispon
dere le condizioni predisposte dall'ordinamento per la legittima 
realizzazione di quegli elementi. 

Il principio vale, sia in relazione a quei casi, in cui la legge nuova 
richieda degli atti preparatori prima non richiesti, sia in relazione a 
quelli, in cui richieda degli atti preparatori diversi da quelli prima 
richiesti. Ma esso, naturalmente, non è meno valido in relazione a 
quei casi, in cui una legge nuova venga a sopprimere la necessità 
di un atto preparatorio prima richiesto. In un'ipotesi di tal genere, 
naturalmente, il sopravvenire della nuova legge non potrà certo 
per nulla infirmare la situazione di quegli elementi costitutivi, in 
vista dei quali vennero posti in essere degli atti preparatori ormai 
non più necessari. Ma, ciò non di meno, il principio fissato può avere 
anche qui una sua rilevanza. Basti pensare che un vizio, il quale in
ficiasse un atto, che, sotto l'imperio della legge del tempo in cui 
venne in vita, fosse presupposto come preparatorio da un altro atto, 
non sarebbe certo idoneo a determinare l'invalidità derivata di 
quest'ultimo, quando questo fosse venuto in essere sotto l'imperio 
di una legge, la quale, modificando la norma precedente, avesse 
soppresso l'esigenza di quell'atto preparatorio (23). 

1935, nel Foro amm., 1935, I, 2, c. 216). E talvolta essa non ha mancato di formulare, 
in favore della stessa soluzione, delle considerazioni ispirate a criteri equitativi (cosi 

·Cons. di Stato, V sez., 30 dicembre 1938, nella Riv. del pubbl. imp., 1939, II, pag. 68). 
Qui non è certo il caso di riesaminare tale giurisprudenza. Ma non sarà comunque 
senza significato richiamare a tal proposito il rilievo più sopra formulato, allorchè 
si avvertì come il principio dell'irretroattività della legge non abbia carattere assoluto 
e inderogabile, e come di volta in volta bisogni considerare se, nelle singole ipotesi 
concrete, esplicitamente o implicitamente, nella lettera o nello spirito della norma, il 
legislatore abbia inteso, in toto o pro-parte, a esso derogare (v. supra. n. le nota ro ivi). 

(23) Su argomento analogo a quello fin qui considerato, e precisamente in rela-
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Da quanto precede, risulta dunque dimostrato che, mentre, 
per ciò che riguarda la struttura e i requisiti dell'atto preparatorio, 
anche quando questo debba esplicare la sua azione sotto l'imperio 
di una legge diversa da quella, al rispetto delle cui esigenze esso, al 
momento della sua emissione, dovette uniformarsi, la norma soprav
venuta non può lasciar sentire sul passato alcuna ripercussione, non 
altrettanto può affermarsi per ciò che riguarda il regime dell'essenza 
e della necessità dell'atto stesso. Per ciò che riguarda il primo aspetto, 
bisogna, in fatti, come si è visto, considerare il momento in cui l'atto 
venne in vita. Per ciò che riguarda il secondo aspetto, bisogna invece 
guardare al momento in cui i frutti della sua azione diventano 
attuali. 

Non per questo sarebbe però esatto affermare che nell'uno e 
nell'altro caso si ricorra all'applicazione di principì diversi. Che anzi 
qui preme riaffermare come sia proprio l'applicazione di un solo e me
desimo principio, quella che porta nelle due ipotesi alle soluzioni 
che si sono prospettate. Nè è difficile rendersene conto. Il principio 
della non retroattività della legge esige che ciascun elemento giu
ridico venga in essere nel concorso delle circostanze e delle esigenze, 
che la legge del tempo in cui esso si realizza richiedono: tempus re
git factum. È quindi ben logico che ciascun atto giuridico debba 
realizzarsi nel concorso delle circostanze, e, tra le altre, degli atti 
preparatori, richiesti dalla legge del tempo in cui viene in vita. Solo 
quelle circostanze, e solo quegli atti preparatori, sono, in fatti, in 
grado di esplicare l'azione idonea alla determinazione di quella si
tuazione, che il diritto esige a che l'atto in questione possa legitti
mamente realizzarsi. Ma, se queste considerazioni sono esatte quando 
le si riferiscano agli atti costitutivi, esse, appunto perchè vanno ap
plicate a ogni categoria di atti giuridici, non possono, come si è visto, 
esser tenute in minor conto in relazione alla stessa categoria degli 
atti preparatori. Anche questi ultimi vanno posti in essere nel concorso 
delle circostanze, e nel rispetto di tutte le esigenze, fissate dalla legge 
del tempo in cui si realizzano. Ed è quindi logico che, per tutto 
quanto riguarda tali esigenze, la legge del tempo, in cui si perfeziona 
l'elemento costitutivo in funzione del quale essi vengono in vita, 

zione al sopravvenire di norme nuove in ordine alla categoria dei presupposti proces
suali, si vedano i rilievi - sostanzialmente concordanti con la tesi accolta nel testo -
del MAsSARI, Il processo penale, cit., pag. 505 seg. 

27. ALDO M. SANDULLI 
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non possa venir utilmente richiamata. Questa legge va tenuta pre
sente quando si tratta di stabilire quali debbano essere gli elementi 
preparatori necessari a che l'atto costitutivo che viene in questione 
possa trovare la sua legittima realizzazione, e quale debba essere 
la loro essenza. Ma non potrà mai venir correttamente invocata 
per ciò che riguarda la struttura e i requisiti propri di essi. In rela
zione a questi, in fatti, come si è detto - e se ne è vista più sopra 
l'applicazione-, è proprio la stessa regola, che esige si abbia riguardo 
essenzialmente ed esclusivamente all'ora del loro venire in essere (24). 

3. Quando più sopra venne preso in esame il problema delle 
situazioni giuridiche, in cui viene a trovarsi, man mano che la serie 
proceda verso la sua conclusione, il soggetto, nei cui confronti verrà a 
determinarsi l'effetto in funzione del quale il procedimento si svolge, 
dovette concludersi che tale problema non poteva avere una solu
zione molto diversa, a seconda che si prendesse in considerazione 
un momento dello svolgimento della fase preparatoria, o un momento 
dello svolgimento deìla fase costitutiva del procedimento (25). 

Ora, quando si abbia riguardo al problema specifico che qui ci 
occupa, la conclusione non può essere molto differente. Del resto, 
non può trascurarsi, a tal proposito, di rile-1are come quello che 
qui interessa sia unito all'altro da ben saldi legami, i quali non dif
feriscono gran che da quelli che corrono tra il conseguente e il suo 
antecedente. Anzi, al fine di rendersene conto, potrà giovare il por 
mente alla stretta connessione, in cui il problema che qui ci occu
pa è stato sempre tenuto con quello dei diritti acquisiti (26), e il 

(24) Cade qui opportuno il richiamo al principio a suo tempo formulato, in ordine 
al carattere relativo della fattispecie, in relazione all'effetto giuridico che, di volta 
in volta, venga in considerazione (v. supra, cap. I, § I, n. 1). Ora, il principio tempus 
regit factum è un principio generale, il quale va applicato a tutte le fattispecie. Sotto 
la sua disciplina ricade quindi, tanto quella certa specifica fattispecie, che in relazione 
a un effetto di maggiore portata si pone come l'atto propriamente costitutivo (e viri
cade per ciò che riguarda la sua essenza, la sua struttura, i suoi requisiti, i suoi pre
supposti, e, tra questi, i suoi atti preparatori), quanto quell'altra specifica fattispe
cie, che in relazione a un effetto di maggiore portata si pone come semplice atto pre
paratorio (e anche essa vi ricade per la sua essenza, la sua struttura, i suoi requisiti, 
i suoi presupposti, ecc.). 

(25) V. supra, § 2, n. 3. 
(26) È noto come una delle teorie, che, in relazione al principio della irretroatti

vità della legge, più hanno trovato e trovano credito e diffusione - e anzi forse quella 
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ricordare i rilievi a suo tempo fatti circa l'ammissibilità di parlare 
di posizioni giuridiche acquisite, anteriormente all'ora in cui la fase 
costitutiva del procedimento, quale che sia lo stadio dello sviluppo 
di questo, abbia trovato il suo compimento (27). 

L'analisi, che ora ci occupa, ha riguardo a quelle norme, le quali, 
sopravvenendo durante lo svolgimento della fase costitutiva di un 
procedimento, vengano a dettare, in relazione ad atti della serie pro
cedurale ormai già realizzati, delle regole differenti da quelle, sotto 
il cui imperio essi vennero in essere. Essa però non tocca, logicamente, 
quelle norme di tal genere, le quali abbiano a oggetto degli atti rien
tranti nella fase preparatoria. In fatti, o si tratterebbe di norme po
ste in essere prima del momento di perfezione dell'elemento costitu
tivo in funzione del quale gli atti preparatori in questione vennero 
in vita: e in tal caso si ricadrebbe nell'oggetto della trattazione del 
numero precedente. O si tratterebbe di norme poste in essere in un mo
mento successivo a quello in cui si perfezionarono gli elementi co
stitutivi in funzione dei quali gli atti preparatori in questione ebbero 
a realizzarsi: e allora è evidente come esse non sarebbero ormai più 
in grado di esplicare alcuna azione, giacchè gli atti preparatori di 
cui si tratta ormai functi sunt officio suo, e cioè hanno completamente 
esaurito la loro propria funzione. 

L'interrogativo da risolvere resta qui, dunque, uno solo. Quali 
ripercussioni è suscettibile di esercitare sul corso del procedimento 
la circostanza che, durante lo svolgimento della fase costitutiva, e 
prima del suo compimento, sia sopravvenuta una legge, la quale 
tratti gli elementi costitutivi ormai già venuti in essere in modo di
verso da quello in cui li trattava la legge del tempo in cui vennero in 
vita? Ancora qui - come già si è osservato per gli atti preparatori -
dalla risposta a tale interrogativo risulterà implicita la soluzione 
anche in ordine a quegli atti costitutivi, i quali non ancora siano ve
nuti in essere al momento del sopravvenire della legge nuova. 

che più ne ha trovato-, sia appunto quella detta dei~ diritti acquisiti » (LASSALLE, Sy
stem der erworbenen Rechte, 2a ed., Leipzig, 1880; GABBA, Teoria della retroattività delle 
leggi, 3a ed., Torino, 1891-98). In relazione alle considerazioni che nel testo si vengono 
svolgendo, sarà opportuno qui ricordare l'esatto rilievo che, in fondo, tra il criterio 
del fatto compiuto, e quello del diritto acquisito, non c'è un profondo divario sostan
ziate, ma c'è solo la diversità del punto di vista dal quale lo stesso fenomeno viene 
considerato (U. FORTI, Diritto amministrativo, cit., I, pag. II8). 

(27) V. supra, § 2, n. 3. 
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Le conclusioni cui bisogna giungere non possono essere qui, 
come già si è avvertito, gran che diverse da quelle cui si è stati in 
grado di pervenire nell'esame dell'ipotesi che una legge nuova sia 
venuta a mutare il regime degli elementi preparatori ormai già rea
lizzati. 

Bisogna tener presente che il corpo costitutivo dell'effetto giu
ridico si perfeziona soltanto nel momento in cui la fase costitutiva 
sia pervenuta alla sua conclusione, e cioè nel momento in cui tutti 
gli elementi costitutivi abbiano trovato la loro realizzazione (28). Solo 
in tale momento il rapporto che viene in questione può considerarsi 
perfezionato (29). Ed è quindi ben logico che appunto e solo a tale 
momento bisognerà aver riguardo, quando si vogliano determinare 
gli elementi necessari per la sua costituzione (30). Per modo che, se, 
prima che sia completa la fase del procedimento in cui essi si inqua
drano, una legge nuova sia sopravvenuta ad apportare delle modi
ficazioni in seno al sistema degli elementi necessari ed essenziali a 
che un certo effetto giuridico possa venir prodotto, è appunto se
condo il regime di tale norma, che il corpo costitutivo deve realiz
zarsi (31). 

Nè del resto, un sistema di tal genere è suscettibile di venire a 
turbare posizioni giuridiche costituite. Perch~, come a suo tempo 
venne rilevato, prima del compimento della fase costitutiva del pro
cedimento, e in esclusiva conseguenza della realizzazione di una 
parte del corpo costitutivo della fattispecie, non è a parlare di alcuna 
posizione giuridica costituita (32). 

(28) V. supra, § 3, n. 6. 
(29) V. supra, § 2. n. 4. 
(30) Cfr., implicitamente, FERRARA, Trattato, cit., I, pag. 268 seg. Si veda anche 

la decisione del Cons. di Stato, IV sez., 28 febbraio 1925, nel Foro amm., 1925, I, l, 

C. II5. 
(31) Solo qui, e solo in tal senso, pare cadere a proposito il principio formulato 

da SANTI RoMANo, Corso di diritto amministrativo, cit., pag. 73, secondo il quale, 
quando il procedimento sia suscettibile di partizioni in più fasi, « di regola, ciascuna 
di queste fasi è regolata dalla legge del tempo in cui si c o n c 1 u d e » : non fosse 
altro, che perchè solo qui è riscontrabile, nel senso in cui l'illustre scrittore ne parla, 
« una situazione giuridica che può essere considerata in sè e per sè indipendentemente 
dalle successive». In senso perfettamente opposto all'affermazione del Romano, 
si esprime lo ZANOBlNl, Corso di diritto amministrativo, cit., I, pag. 102 segg. 
Il che - per l'autorità dei nomi in dissenso - costituisce certo una prova molto si
gnificativa dell'incertezza che sull'argomento regna in dottrina. 

(32) Si richiamano qui espressamente gli svolgimenti condotti supra, sub § 2, n. 3. 
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Come si vede, dunque, la situazione è qui perfettamente analoga 
a quella che si è visto determinarsi quando una norma nuova inter
venga durante lo svolgimento della fase preparatoria, o, comunque, 
prima che la fase costitutiva abbia avuto il suo inizio. E sarà ben fa
cile comprendere come tale analogia trovi qui la sua piena rispon
denza anche per ciò che riguarda la distinzione, a suo tempo posta 
in rilievo, tra quelle norme, le quali si limitano a mutare il regime 
della struttura e dei requisiti degli atti che vengono in questione, e 
quelle, le quali invece si estendono fino a influenzare la loro stessa 
qualifica e a modificare il regime della loro necessità e della loro essen
zialità in relazione all'effetto che viene in questione (33). 

Naturalmente, però, - non è inopportuno osservarlo - dato che, 
sul terreno che ora si batte, il procedimento è già inoltrato nel suo 
corso, e che in relazione a esso, di conseguenza, il principio dell'econo
mia dei mezzi giuridici maggiormente si lascia sentire dal legislatore, è 
ben più facile riscontrare qui delle norme, le quali esplicitamente o 
implicitamente tendano a risparmiare la parte del procedimento or
mai già realizzata. Ma, d'altra parte, è doveroso porre in evidenza 
come, di fronte alla conclusione cui si è pervenuti, e cui, in mancanza 
di norme del genere di quelle cui or ora si è fatto cenno, non si può 
non pervenire, non bisogna restare preoccupati, nè perplessi, quando si 
ripensi con quanta insistenza la dottrina abbia, specialmente nel pas
sato, affermato e ribadito il principio, non sempre felicemente for
mulato, che le leggi che toccano materie di diritto pubblico sono di 
immediata applicazione (34). 

4. Resta ora, in fine, da prendere in considerazione il problema 
del sopravvenire di una norma nuova in quel periodo, in cui, su
perata la fase preparatoria e la fase costitutiva, il procedimento si 
trovi ormai nella fase integrativa dell'efficacia. 

(33) V. n. prec. 
(34) Su tale massima insiste particolarmente LA TORRE, Sull'efficacia, passim. 

Cfr., ancora, ZANOBINI, Corso di diritto amministrativo, cit., I, pag. 102. Nega opportu
namente a essa ogni carattere di assolutezza DE FRANCESCO, La retroattività, c1t., 
pag. 156. Per un'analisi dei casi specifici in cui essa è suscettibile di impiego, si veda 
RANELLETTI, Efficacia, cit., pag. 65 segg. In argomento, v. anche CAMMEO, Corso, cit., 
pag. 533. Resta comunque sempre essenziale il rilievo che in diritto pubblico la regola 
della irretroattività incontra un formidabile limite nel principio che «la nuova norma 
si applica sempre là dove l'interesse pubblico richiede l'immediata applicazione di 
essa» (U. FoRTI, Diritto amministrativo, cit., I, pag. 121). 
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Qui non vengono naturalmente in alcuna considerazione - e 
ciò discende dagli sviluppi precedenti - quelle norme, le quali, in 
tale periodo, vengano ad apportare una modificazione di qualsiasi 
genere in relazione alla categoria degli elementi rientranti nella fase 
preparatoria. È stato più sopra posto in evidenza come, per ciò che 
riguarda la struttura e i requisiti di ciascun atto, e quindi per ciò che 
riguarda i suoi presupposti - tra i quali certamente rientrano gli 
atti preparatori - bisogni guardare esclusivamente al momento 
del suo perfezionarsi. E tale perfezionamento è ormai, nell'ipotesi 
che qui si esamina, già realizzato allorchè vengono in questione gli 
elementi integrativi dell'efficacia. 

Ben rare sono, per altro, le eccezioni alla regola che questi elementi 
si realizzino per ultimi nel tempo (35). E anche l'ipotesi in cui l'ecce
zione si verifichi resta assolutamente estranea alle considerazioni che 
qui ci occupano. Essa ricade, in fatti, immediatamente sotto i principi 
fissati più sopra, in relazione al sopravvenire di norme, che apportino 
modificazioni alla fase preparatoria, in un momento anteriore al 
perfezionamento della fase costitutiva. 

Rimane dunque soltanto da prendere in considerazione il caso. 
in cui, in un momento successivo al perfezionamento della fase costi
tutiva, venga posta in essere una norma, la quale apporti comunque 
delle modificazioni nel sistema degli elementi costitutivi o in quello 
degli elementi integrativi dell'efficacia di quella determinata fattispe
cie, che nell'ipotesi specifica venga in esame. 

Fermiamoci, innanzi tutto, sulla prima delle due ipotesi. Come 
si è visto, con la conclusione della fase costitutiva, resta perfezionato 
il corpo propriamente costitutivo dell'effetto giuridico, che nell'ipo
tesi specifica venga in considerazione. Per modo che può ben affer
marsi che, in favore della tesi, secondo cui, posteriormente all'ora di 
tale conclusione, una norma, la quale comunque venga a modificare 
il regime della fase costitutiva, non possa trovare alcuna applicazione, 
militano qui due essenziali considerazioni, parimenti efficaci. In pri
mo luogo, è da ricordare che il regime di ciascuno fatto giuridico va 
disciplinato unicamente dalla norma del tempo del suo venire in es
sere. E, in secondo luogo, è <la tenere in evidenza come, col perfezio
namento della fase costitutiva, è da considerarsi costituito - se pur, 
quando sia subordinato a elementi d'efficacia, soltanto in stato di 

(35) V. supra, cap. II, sez. III, § I, n. 2. 
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pendenza - il rapporto giuridico che viene in questione (36): il che 
fa sì che, qualora volesse acr;edersi a una tesi diversa da quella che è 
stata prospettata, si verrebbe, in evidente contrasto coi principi, ad 
ammettere che una norma di diritto, non rivolta esplicitamente, o 
al meno implicitamente, a tal fine specifico, possa avere la forza di 
turbare delle posizioni ormai effettivamente acquisite al patrimonio 
giuridico del soggetto (37). 

Resta dunque fissato il concetto che, allorchè, dopo la conclu
sione della fase preparatoria e della fase costitutiva, e durante il de
corso della fase integrativa dell'efficaci::t, una norma nuova venga 
comunque a modificare il regime delle fasi procedurali ormai superate, 
essa non può ormai più essere in grado di agire in alcun modo sul 
procedimento in corso (38). 

Bisogna ora, per terminare la nostra analisi, fermarci da ultimo 
sull'esame dell'ipotesi, che, prima della conclusione del procedimento, 
e dopo l'esaurimento della fase costitutiva, una norma nuova so
pravvenga a mutare il regime della fase integrativa dell'efficacia e il 
sistema degli elementi in essa rientranti. 

La funzione di tali elementi, come è noto, si risolve nel condizio
nare l'esplicazione dell'operatività degli elementi propriamente co
stitutivi dell'effetto giuridico (39). Ed è evidente che la norma, in base 
alla quale debba determinarsi quali siano gli elementi a tal fine ne
cessari, non possa, secondo il principio fissato nell'art. z delle disp. per 
l'applic. delle leggi in gen., essere altra, che quella del tempo in cui 
l'operatività in questione, secondo i principi dell'epoca, sia final
mente, e per la prima volta, divenuta effettivamente capace di espli
care la sua azione. 

Questa chiarificazione reca in sè implicita una immediata conse
guenza. Se è vero, in fatti, che, per ciò che riguarda l'esplicazione 
della operatività propria di ciascuna fattispecie, debba aversi esclu
sivo riguardo alla legge del tempo in cui questa, in base alle norme 
dell'epoca, sia effettivamente giunta al grado di poter esercitare la 
propria azione, ne discende immediatamente, che qualora una fatti-

(36) V. supra, § 2, n. 4. 
(37) È opportuno richiamare a tal proposito quanto venne avvertito supra, sub 

nota 25. 
(38) Alla medesima conclusione pervengono il RANELLETTI, Efficacia, cit., pag. 58, 

e il CAMMEO, Corso, cit., pag. 583 segg. 
(38) V. supra, cap. Il, sez. II, § 1, n. 1; sez. III, § 1, n. I. 
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specie si sia perfezionata sotto l'imperio di una legge, la quale per 
l'esplicazione della sua azione non richiedeva l'intervento di alcun 
elemento di efficacia, essa non potrebbe certo venir assoggettata 
alla disciplina di una norma sopravvenuta, la quale subordinasse 
l'effettiva operatività della fattispecie del suo tipo al realizzarsi di 
uno o più elementi condizionanti (40). 

Resta dunque qui da esaminare soltanto il caso che, durante lo 
svolgimento e prima della conclusione della fase integrativa del-
1' efficacia, già prevista e voluta dalla legge precedente, una nuova 
norma esiga un elemento d'efficacia prima non richiesto. Dai prin
cipi, poco di sopra fissati, discende che tale nuovo elemento do
vrà ora necessariamente intervenire, a che gli elementi propriamente 
costitutivi dell'effetto giuridico possano legittimamente esplica
re la loro giuridica operatività. Mentre invece verrebbe a rendersi 
ormai inutile e superfluo ogni elemento, già preteso da una norma pre
cedente, e ora non più richiesto (4I). La fase integrativa dell'efficacia 
deve cioè essere completa di tutti gli elementi richiesti dalla legge 
del tempo in cui si perfeziona, e cioè dalla legge del tempo in cui 
l'intero procedimento viene a concludersi (42). 

(40) Cfr. RANELLETTI, Efficacia, cit., 58. 
(41) Contra, D'ALESSIO, Istituzioni, cit., I, pag. 161 seg. 
(42) Alla medesima conclusione giunge il RANELLETTI, Efficacia, cit., pag. 58 seg. 

È qui da notare come Io stesso principio debba trovare applicazione in relazione 
a quegli elementi d'efficacia, i quali sono suscettibili di venire in essere in un mo
mento anteriore a quello in cui si perfeziona il corpo costitutivo al quale si riferiscono. 
Com'è noto, in relazione a essi il diritto si disinteressa del momento del loro venire 
in essere, lasciando libera la possibilità che essi si realizzino in un momento ante
riore o in un momento successivo a quello in cui tale prefezionamento si verifica (v. 
supra, cap. II, sez. III, § l, n. 2). Ora, quando una legge nuova, a differenza di quella 
precedente - e sempre, naturalmente, prima che l'operatività della fattispecie sia 
divenuta effettiva - esiga l'intervento di elementi condizionanti di tal genere, questi 
dovranno necessariamente intervenire a integrare la fattispecie. Ciò discende immedia
tamente dalla loro qualifica di elementi d'efficacia. Nè può avere alcun rilievo a tal 
proposito la circostanza che essi avrebbero potuto venir posti in essere prima ancora 
del perfezionarsi degli elementi da ~ssi condizionati, e che per tal modo sarebbero 
venuti ad avvicinarsi molto alla categoria degli atti preparatori, i quali, come si è 
visto, vanno, a questo proposito, assoggettati a una disciplina diversa. A suo tempo 
si vide, infatti, come la peculiarità della loro posizione cronologica non possa per nulla 
valere a trasformare la loro essenza di elementi d'efficacia. E il rispetto dei principi 
esige che, perchè un certo elemento o un certo complesso di elementi giuridici possa 
esplicare la sua azione, ricorrano tutti gli elementi di efficacia richiesti dalla legge 
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Per ciò che riguarda poi i requisiti e la struttura dei singoli ele
menti d'efficacia, è da applicare - non diversamente da quanto si è 
visto in relazione agli elementi preparatori e agli elementi costitu
tivi - la legge specifica del tempo in cui ciascuno di essi viene in 
essere. Il rispetto dei principi esige che ricorrano tutti gli elementi 
di efficacia richiesti dall'ordinamento al momento in cui la fattispe
cie debba considerarsi perfetta. Ed è quindi logico che, per ciò che 
riguarda la loro essenza e la loro presenza, ci si debba appunto a tale 
momento riferire. Ma, per ciò che riguarda invece i loro caratteri strut
turali e i loro requisiti, i quali non toccano affatto la loro essenza, deve 
naturalmente ancora una volta trovare applicazione la regola tempus 
regit factum. La quale, tradotta nelle conseguenze pratiche, significa 
qui che, qualora gli elementi d'efficacia siano più di uno, una nuova 
norma sopravvenuta a modificare il regime della struttura o dei re
quisiti della categoria, in cui uno di essi, il quale già sia venuto in es
sere, rientri, non potrebbe certo venir applicata a quest'ultimo, in 
modo da renderlo, nella veste in cui ebbe a realizzarsi, non più ido
neo all'esplicazione degli effetti, in vista dei quali venne posto in 
essere. 

del tempo, in cui per la prima volta la fattispecie diventa effettivamente suscettibile 
di estrinsecare la sua operatività. Quelli, del resto, che qui vengono in considera
zione, sono pur sempre degli atti suscettibili di venire in essere in un momento suc
cessivo a quello in cui si realizzano gli elementi da essi condizionati. 
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- e autorizzazione, 162. 
- e atto complesso, 162. 
- sfavorevole (impugnabilità del), 

382. 
inammissibilità di un - tardivo, 358. 
sanabilità del vizio derivante dalla 

mancanza del - necessario, 358 
segg. 

revocabilità e abrogabilità del -, 
399 segg. 

Pignoramento, 228, 240. 
Porto d'armi (licenza di), 140. 
Preambolo (degli atti amministrativi), 231. 
Presupposti 

nozione dei --, 45 segg., 123 segg. 
- subbiettivi, 49. 
- obbiettivi, 49. 

storico-ambientali, 49. 
che sono atti preparatori: v. 
atti amministrativi (preparatori). 
che non sono atti preparatori, 
59 segg. 
ed elementi di efficacia, 178 segg. 

conseguenze derivanti alla fattispe
cie dalla mancanza e dalla vizio
sità dei -, 313 segg. 

impugnabilità ex se dei -, 369 segg. 
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Privato 
partecipazione del - al procédi-

mento amministrativo: v. procedi
mento amministrativo: 
a) durante la fase preparatoria: 

la dichiarazione del - che 
debba essere sentito in vista 
della emissione di un atto am
ministrativo, 165 segg. 
sanabilità del vizio derivante 

dalla sua mancanza, 360 
segg. 

b) durante la fase costitutiva: il 
contratto di diritto pubblico: 
v. contratto (di diritto pubblico). 

c) durante la fase integrativa 
<lell' efficacia: accettazione da 

parte del - di atti dell'auto
rità, 291 segg. 

adesione del - ad atti del
l'autorità, 267, 288 segg. 

rifiuto del -, 291. 

revocabilità degli atti posti in essere 
dal - durante il procedimento 
amministrativo, 404 segg. 

Procedimento 

nozione del -, 4 segg., 35 segg. 
il - nell'azione del privato, 7 segg. 
il - nell'azione delle persone giuri-

diche, II segg. 
il - nell'azione degli enti pubblici, 

12 segg. 
- legislativo, giurisdizionale, am-

ministrativo, 14 segg. 
- e atto complesso, 4 segg., 27. 

- e processo, 6. 
carattere relativo del -, 42 segg., 

81 segg. 
Procedimento amministrativo 

nozione del -, 16 segg., 37. 

atto-procedimento, 29, 32, 56 segg., 97. 
delimitazione del -, 55 segg. 

interno ed esterno, 29, 32, 84, 97. 
interno e processo psichico, 97 

segg., III segg., u6 segg. 
necessario e non necessario, 85 

segg., 139 segg., 330. 
- legale e non legale: v. voce prec. 

- rilevante e non rilevante: idem. 
varietà nella necessarietà del -, 88, 

95 segg. 
rilevanza del - non necessario, 89 

segg. 
unipersonale e pluripersonale, 6, 

II7, 136, 172. 
Proposta, 73, 134, 146 segg. 

nozione della -, 153· 
natura giuridica della -, 153 segg. 

facoltativa, 157. 
vincolante e non vincolante, 146. 

e richiesta, 142 segg. 
-, invito e voto, 157. 
- e atto complesso, 158 segg. 
rilevanza della - sull'effetto giuri

dico, 159 segg. 
inammissibilità di una - tardiva, 

355. 
sanabilità del vizio derivante dalla 

mancata -, 355 segg. 
revocabilità e abrogabilità della -, 

398 segg. 
Pubblicazione, 253. 

Rappresentazione (manifestazione di), 149, 

166 segg., 168, 212. 

Ratifica, 27r. 
Rechtslage: v. situazione giuridica. 
Regolamenti (impugnabilità ex se dei), 

370 segg. 
Revoca degli atti amministrativi, 384 

segg. 
- e annullamento, 386 segg. 

retroattività della -, 39r. 
Ricezione di atti (da parte dell'ufficiale 

dello stato civile), 240. 

Richiesta, 134, 141 segg. 
natura giuridica della -, 142 segg. 
- e domanda, 141 segg. 

e proposta: v. proposta. 
- necessaria e non necessaria, 14)· 

- vincolante e non vincolante, 143, 

146. 
rilevanza della - sull'effetto giuri

dico, 159 segg. 
sanabilità del vizio derivante dalla 

mancata -, 357· 
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revocabilità e abrogabilità della -, 

399. 
Riconoscimento (atto di), 285 segg. 

natura giuridica del -, 285 segg. 
rilevanza del - sull'effetto giuridico, 

285 segg. 
il - in seno al procedimento am

ministrativo, 286 segg. 

Ricorso gerarchico, 140. 

Ritiro (in senso stretto) di un atto, 394 
segg. 

Riunioni e assembramenti (scioglimento 
di), 229. 

Sanatoria, 264 segg., 274, 279 segg., 

347 segg. 
- e sopravvenire degli elementi 

d'efficacia, 264 segg., 374. 
v. anche atto amministrativo (prepa

ratorio), accertamento, autorizza
zione, domanda, effetto giuridico 
(elementi costitutivi dell'), effica
cia (elementi di), parere, propo
sta, richiesta. 

Segretario comunale (attività documen
tante del): v. documentazione. 

Segretario provinciale (attività documen
tante del): v. documentazione. 

Segretario consortile (attività documen
tante del): v. documentazione. 

Sentenza, 155· 
- costitutiva, 155· 

Sentimento (manifestazione di,1, q5, 0 - 0 

Servizio militare (volontario), qo. 
Sigilli (rimozione dei), 228. 

Silenzio dell'autorità 
impugnabilità del - durante il pro

cedimento amministrativo, 382 
segg. 

interpretazione del -, 383. 
Situazione giuridica, 47 segg., 293 e segg. 
Stato 

- di diritto, IJ. 
personalità dello -, 101 segg. 

Str,iripamento di potBYe, 322, 324. 
Sviamento di potere: v. eccesso di potere. 

Testamento 
olografo, 236. 

pubblico, 234, 240. 
Testimonianza, 173· 

- strumentale, 240 segg. 
Trascrizione, 247 segg. 

Urgenza, 72 segg. 

Utilità pubblica (dichiarazione di), 63, 69. 

Verwaltungsverfahren, 21 segg. 
Violazione di legge, 321 segg., 326 segg. 
Visto, 271, 281 segg. 

- di esecutorietà, 283 segg. 
valore del - sull'effetto giuridico, 

282. 
necessaria posteriorità del - ri

spetto all'atto a esso soggetto, 366. 
ret!:'oatti:dtà del -, 282. 

~ ·:i::~ Je f,;i,if, 3r6, 32L 

;·ci::1:t:l manifestazione di), 149, 209. 
- e dichiarazione di volontà, 209. 

i·cr::, 156 segg. 
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