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DIRITTO PUBBLICO

(1) La nota segue a p. 526.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SAR-
DEGNA, Sez. II, 3 febbraio 2016, n. 97 — SCANO Presidente —
MANCA Estensore – P. M. C. H. (avv.ti Sanino, Mameli, Celani,
Coraggio) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali, So-
printendenza per i Beni Archeologici per le Province di Caglia-
ri e Oristano (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari).

Beni di interesse architettonico, artistico storico o etnoantropolo-
gico - Dichiarazione di interesse culturale - Ricorso per an-
nullamento del decreto dichiarativo di interesse archeologico
- Eccesso di potere sotto i profili del difetto di istruttoria e di
motivazione, della illogicità e incoerenza e della violazione
del principio di proporzionalità - Non sussiste.
(D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, art. 10, comma 3°, lettera b);
legge 7 agosto 1990 n. 241, art. 3, comma 1°).

Il giudizio che presiede all’imposizione di una dichiarazione di in-
teresse (c.d. vincolo) culturale è, in rapporto al principio fondamentale
dell’art. 9 Cost., un giudizio di ordine tecnico. Come tale, si sottrae al
sindacato giurisdizionale, salvo sia basato su un percorso argomentati-
vo travisante o incongruo rispetto alla tecnica stessa, o comunque risul-
ti oggettivamente inattendibile (1).

(Omissis). — Sotto un primo profilo il ricorrente contesta l’af-
fermazione della Soprintendenza (contenuta nella relazione archeo-
logica allegata al decreto impugnato) secondo cui i reperti archeo-
logici rinvenuti nell’area sarebbero attribuibili al periodo compreso
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tra il XIII e il XIV secolo. Sulla scorta di due consulenze di parte,
depositate agli atti del presente giudizio, si sostiene, infatti, che «i
frammenti ceramici rinvenuti sono tutti decontestualizzati, ossia
privi di dati stratigrafici di riferimento, ascrivibili ad un ampio arco
cronologico e con diverse provenienze, dall’Età basso medioevale al
XIX secolo». E in particolare si osserva come il frammento di iscri-
zione latina funeraria, richiamato dalla Soprintendenza, è riferibile
alla vasta necropoli pluristratificata (quindi di epoca precedente
l’insediamento degli aragonesi) che occupa il colle di Bonaria. Altri
frammenti (di lapide funeraria, di lastra marmorea senza iscrizione)
sarebbero poco significativi, dal momento che sono stati rinvenuti
nel materiale di riempimento dei vani e non possono, quindi, esse-
re considerati quali materiali di costruzione delle strutture murarie.
Proprio questa caratteristica dei materiali rinvenuti smentirebbe la
tesi della Soprintendenza, dimostrando – ad avviso del ricorrente –
che si tratta di materiali di varia provenienza, utilizzati come terra
di riporto per la sistemazione del lotto avvenuta nel corso del XX
secolo.

Anche il riferimento alle tecniche edilizie e costruttive delle
murature rinvenute sarebbe affetto da contraddittorietà, considera-
to che nella relazione allegata al decreto si riferisce della presenza di
tracce di una domus solariata e di una domus balatoriata, che sareb-
bero, invece, tipici esempi di architettura pisana. Anche i frammen-
ti di calce e cocci non potrebbero essere riferiti a pavimenti ricon-
ducibili al XIV secolo, perché all’epoca i pavimenti avrebbero do-
vuto essere coperti da assi di legno che fungevano da pavimento del
piano superiore; materiale di cui, tuttavia, non vi sarebbe traccia
nei rinvenimenti attestati dalla Soprintendenza.

Il ricorrente, inoltre, revoca in dubbio anche l’ipotesi che l’in-
sediamento militare aragonese si estendesse fino al terreno di cui
trattasi. In definitiva, nessuna delle prove indicate dalla Soprinten-
denza dimostrerebbe una connessione tra il Castrum aragonese e
l’area di proprietà del ricorrente.

Le censure esposte non sono fondate. In premessa, ritiene il
Collegio di dover rammentare il consolidato orientamento secondo
cui il giudizio che presiede all’imposizione di una dichiarazione di
interesse culturale è connotato da un’ampia discrezionalità tecnico-
valutativa, che implica un apprezzamento riservato all’Amministra-
zione competente alla tutela; e sottratto al controllo di legittimità,
se non entro i limitati margini del sindacato esterno, sotto i diversi
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profili del difetto di motivazione, del palese travisamento dei fatti,
della abnorme illogicità o della manifesta irrazionalità (ex multis,
recentemente, v. Cons. St., VI, 2 marzo 2015, n. 1000; in precedenza,
Cons. St., VI, 6 marzo 2009, n. 1332; VI, 24 maggio 2013, n. 2851).

Con riguardo al caso di specie, il Collegio ritiene che proprio
tale sindacato esterno evidenzi come gli elementi e i dati rilevati
dalla Soprintendenza nella relazione allegata al provvedimento del
direttore regionale impugnato col ricorso in esame e la complessiva
motivazione con la quale tali elementi sono stati coerentemente
esaminati e inquadrati, anche sotto il profilo scientifico, siano suf-
ficienti a supportare la dichiarazione di interesse archeologico par-
ticolarmente importante dell’area in questione.

Le conclusioni appena anticipate trovano ampie conferme sia
nella citata relazione, sia dall’esame degli atti del procedimento am-
ministrativo sfociato nel provvedimento di tutela adottato dalla di-
rezione regionale per i Beni Culturali.

In tale prospettiva, alcuni passaggi argomentativi debbono es-
sere necessariamente valorizzati, in funzione delle analitiche censu-
re dedotte da parte ricorrente.

In primo luogo, per quanto concerne il rilievo secondo cui i re-
perti rinvenuti (sia per la scarsa consistenza che per l’assenza di preci-
si dati stratigrafici) non sarebbero attribuibili al XIV secolo, appaio-
no convincenti le ulteriori analisi sul piano storico e scientifico pro-
poste dalla Soprintendenza (si veda, in specie, la relazione del 19 gen-
naio 2015, predisposta dal Soprintendente in sede di istruttoria della
decisione sul ricorso amministrativo proposto dal ricorrente, che illu-
stra in maniera più diffusa le conclusioni contenute nella relazione
allegata al decreto impugnato: all. 2 della produzione documentale
Avv. St.), dalle quali emerge come, per un verso, non corrisponda al
vero l’asserzione relativa alla modestia dei reperti rinvenuti (cfr. pag. 11
della relazione datata 19 gennaio 2015 cit.). E in particolare, si dimo-
stra come tale reperti siano riferibili, in larga parte (circa il 97% dei
rinvenimenti), a un periodo non successivo al XIV secolo.

Anche il criterio storico-scientifico utilizzato dalla Soprinten-
denza per provare la datazione non appare sindacabile in sede di le-
gittimità; e anzi, appare del tutto corretto e congruo, in particolare
ove si precisa che per l’attribuzione a un determinato periodo stori-
co dei reperti derivanti da strutture murarie (del tipo di quelle ri-
trovate nell’area in questione) è essenziale, in primo luogo, provare
che tali reperti siano stati utilizzati per la costruzione di dette strut-



RIVISTA GIURIDICA SARDA526

RIVISTA GIURIDICA SARDA – n. 3/2017

ture; e, in secondo luogo, risalire al presumibile periodo al quale i
reperti sono riferibili. Operazioni, di carattere sia logico che mate-
riale, le quali, nel caso di specie, trovano sufficiente esplicazione
nella citata relazione della Soprintendenza.

Non appare persuasivo, inoltre, il rilievo formulato dal ricor-
rente, circa la erroneità e contraddittorietà dell’elemento costituito
dalle tecniche edilizie e costruttive utilizzate nel periodo aragonese,
esaminato alla luce delle argomentazioni che hanno sorretto la de-
cisione dell’Amministrazione.

Premesso che l’affermazione del ricorrente, secondo cui la tipo-
logia delle domus (solariata e balatoriata) apparterrebbe all’architet-
tura pisana, non è confortata da riferimenti storici e scientifici pun-
tuali (per cui non può che ritenersi affetta da genericità e apoditti-
cità), è dirimente sul punto l’osservazione secondo cui l’appello alle
“tecniche costruttive” di una determinata epoca storica costituisce
un criterio malsicuro sotto il profilo scientifico, se non è corrobora-
to da ulteriori elementi storici concreti.

In conclusione, nel provvedimento impugnato sono indicate in
maniera adeguata le ragioni per le quali il bene in questione presen-
ta quell’interesse archeologico particolarmente importante, ai sensi
dell’art. 10, comma 3°, lett. a), del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42; e
dunque merita di essere dichiarato bene culturale, ai sensi dell’art. 13
del codice, e sottoposto al relativo regime. (Omissis)

(1) La dichiarazione di interesse culturale: il sindacato del giudice ammini-
strativo tra discrezionalità amministrativa e discrezionalità tecnica.

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Potere amministrativo e principio di legalità. – 3. Discrezionalità
amministrativa e discrezionalità tecnica. – 4. La tesi tradizionale sul sindacato giurisdizio-
nale: assimilazione tra discrezionalità tecnica e discrezionalità amministrativa. – 5. La nuova
concezione della discrezionalità tecnica: accertamento di fatti complessi suscettibile di sin-
dacato c.d. “debole”. – 6. L’inconfigurabilità di un sindacato sostitutivo pieno del giudice
amministrativo. – 7. Conclusioni.

1. Premessa. – Con la sentenza in commento, il TAR Sardegna rigetta il ri-
corso di un noto cittadino inglese, proprietario di un lotto di terreno edificabi-
le ubicato in Cagliari, fra la via Milano e la via Taranto (fronte la Basilica di
Bonaria), e già titolare di permesso di costruire, che lamentava l’illegittimità
della dichiarazione di particolare interesse archeologico del terreno di sua pro-
prietà.

Secondo quanto risulta dalla relazione archeologica allegata al decreto im-
pugnato, nel corso dei lavori per la realizzazione dell’edificio sono emerse «nume-
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rose strutture murarie pertinenti a almeno 8 ambienti di uno o più edifici (per una
superficie di oltre mq 200)» che hanno consentito di svelare la presenza sul sito di
una porzione del “Castel de Bon Ayre”, costituente parte dell’insediamento del-
l’esercito catalano-aragonese (il Castrum sul colle di Bonaria) creato nel corso del
1324, che – dopo la battaglia con l’esercito dei Pisani del 19 giugno 1324 e la
conquista di Cagliari da parte degli aragonesi – assunse anche la funzione di ca-
pitale del Regnum Sardiniae et Corsicae.

Tale attribuzione sarebbe testimoniata dalla presenza di elementi strutturali
e caratteristiche costruttive che rimandano all’età medievale, dalla tecnica edili-
zia, che trova confronti con strutture catalano-aragonesi del XIV secolo, nonché
dall’arco cronologico dei reperti individuati nell’area, che non supera la metà del
XIV secolo. Questi elementi si allineano con quanto descritto dalle fonti docu-
mentali e dalle indagini archeologiche ed hanno spinto la Soprintendenza alla di-
chiarazione di interesse culturale del sito archeologico in quanto il sito: «1. Rap-
presenta una testimonianza materiale di civiltà, storia e cultura; 2. È una testimo-
nianza materiale di un momento storico fondamentale nella formazione e nello svi-
luppo politico, religioso, economico, culturale e sociale di Cagliari e della Sardegna
moderna e contemporanea; 3. Rappresenta un unicum, in quanto l’insediamento di
Bon Ayre era attestato finora solo dai documenti, ma non aveva ancora avuto un ri-
scontro archeologico delle sue strutture; 4. Si distingue nell’ambito dell’archeologia
medievale in Sardegna come l’unico esempio di edilizia privata urbana, conservata
per una notevole estensione e per buona parte della sua articolazione spaziale».

Sulla scorta di due consulenze di parte, il ricorrente contesta l’affermazio-
ne della Soprintendenza (contenuta nella relazione archeologica allegata al de-
creto impugnato), secondo cui i reperti archeologici rinvenuti nell’area sareb-
bero attribuibili al periodo compreso tra il XIII e il XIV secolo. Sostenendo al
contrario che nessuna delle prove indicate dalla Soprintendenza dimostrerebbe
una connessione tra il Castrum aragonese e l’area di proprietà del ricorrente. Il
TAR, allineandosi ad un orientamento consolidato, ha rigettato le argomenta-
zioni del ricorrente, ribadendo che il giudizio che presiede all’imposizione di
una dichiarazione di interesse culturale è connotato da un’ampia discrezionali-
tà tecnico-valutativa, che implica un apprezzamento riservato all’Amministra-
zione competente alla tutela. Tale apprezzamento è sottratto al controllo di le-
gittimità, se non entro i limitati margini del sindacato esterno, sotto i diversi
profili del difetto di motivazione, del palese travisamento dei fatti, della abnor-
me illogicità o della manifesta irrazionalità. Al contrario, il TAR, nel caso di
specie, ha sottolineato in sentenza che gli elementi e i dati rilevati dalla Soprin-
tendenza e la complessiva motivazione con la quale tali elementi sono stati coe-
rentemente esaminati e inquadrati, siano stati sufficienti a supportare la di-
chiarazione di interesse archeologico particolarmente importante dell’area in
questione. La fattispecie in esame pone dunque la questione riguardante l’am-
piezza della discrezionalità amministrativa e tecnica e il sindacato sulla stessa
del giudice amministrativo. Tale questione si colloca all’interno dell’ampio
tema dei rapporti tra potere amministrativo, principio di legalità e discreziona-
lità nella cura degli interessi pubblici selezionati dalla legge e affidati dalla stes-
sa ad un centro di potere pubblico.
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2. Potere amministrativo e principio di legalità. – Il legislatore ha da tempo
valorizzato l’utilizzo di strumenti consensuali quali alternativa all’esercizio auto-
ritativo del potere amministrativo (1). Preliminarmente è necessario chiarire che
il potere amministrativo non costituisce caratteristica “innata” della P.A., come
ritenuto in passato, ma è subordinato al potere legislativo e al principio di legali-
tà. Nessuna posizione di potere, di preminenza o di favore, dunque, spetta alla
P.A. se non le viene conferita da una legge (2). Inoltre, in virtù del potere attribui-
tole, l’Amministrazione deve in ogni caso perseguire l’interesse pubblico alla base
del compito amministrativo da attuare nel caso specifico. È evidente quindi,
come gli spazi di scelta dell’Amministrazione incontrino limiti ben maggiori di
quelli posti all’autonomia privata: mentre i limiti negativi (mantenere l’attività
nei confini della liceità) sono proprie anche dell’attività dei privati, quelli positi-
vi assumono caratteri specifici per la pubblica amministrazione, in quanto diretti
al mantenimento dell’attività nell’ambito dei fini pubblici che l’amministrazione
deve perseguire (limiti dell’attività amministrativa) (3).

A tal proposito si suole distinguere fra varie tipologie di attività amministra-
tiva. In primo luogo, l’attività vincolata: la legge stabilisce ex ante tutti gli ele-
menti da acquisire e da valutare nella adozione della decisione amministrativa,
lasciando all’autorità solo il potere di verificare la sussistenza in concreto dei pre-
supposti di esercizio dell’attività. Inoltre, l’attività sorretta da discrezionalità am-
ministrativa: la legge lascia all’autorità amministrativa taluni margini di apprez-
zamento in ordine ad alcuni aspetti (an, quid, quomodo, quando) della decisione
da assumere. Infine, l’attività sorretta da discrezionalità tecnica: la P.A. è chiama-
ta solo a verificare che ricorrano i presupposti di legge per l’adozione di una deter-
minazione già definita dalla legge, applicando regole tecniche e specialistiche (4).

(1) La P.A. può perseguire i suoi fini in via generale, anche mediante l’esercizio dell’auto-
nomia privata, stipulando contratti e ponendo in essere negozi di diritto privato che soggiac-
ciono alle regole del diritto civile. Basti pensare agli accordi sostitutivi di provvedimento, previ-
sti dall’art. 11 della l. 241/1990 e alla introduzione, tra i principi generali che regolano il proce-
dimento amministrativo, dell’affermazione secondo cui «la Pubblica amministrazione negli atti
di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga di-
versamente» (art. 1 comma 1°-bis della l. 241/90).

(2) Secondo autorevole dottrina il principio di legalità vuol dire che «l’atto autoritativo di
un pubblico potere deve avere come supporto una norma, la quale ne regoli il possibile contenuto e
gli effetti giuridici». GIANNINI, in Istituzioni di diritto amministrativo, Milano, 2000, p. 261.

(3) Il potere secondo Giannini si sostanzia in una «ponderazione comparativa di più inte-
ressi secondari in ordine ad un interesse primario». GIANNINI, Diritto amministrativo, Milano,
1993, II, p. 47.

(4) Si tratterà più approfonditamente del tema nei successivi paragrafi, ma fin da subi-
to occorre sottolineare che l’accostamento tra le due forme di discrezionalità è largamente
atecnico: secondo la giurisprudenza, infatti, la vera discrezionalità è solo quella amministra-
tiva, mentre la c.d. discrezionalità tecnica, lungi dall’evocare una valutazione riservata alla
P.A. sul piano degli interessi, si risolve nella mera ponderazione, pur se ad alto tasso tecnico,
di fatti, in guisa da consentire un sindacato intrinseco del giudice sulla correttezza dell’ope-
razione e delle indagini.
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La questione della regolazione dell’autorità discrezionale è da tempo uno dei
temi più pressanti del diritto amministrativo moderno non solo in Italia ma an-
che negli Stati Uniti d’America e in tutta l’Europa. Pioniere in questo campo è
stato K.C. Davis, che ha trattato ed analizzato per primo questo tema (5).

3. Discrezionalità amministrativa e discrezionalità tecnica. – La dottrina tra-
dizionale definisce la discrezionalità come la facoltà di scelta tra più comporta-
menti giuridicamente leciti per il soddisfacimento dell’interesse pubblico e per il
perseguimento di un fine rispondente alla causa del potere esercitato (6). Da
questa definizione emergono i seguenti connotati.

(5) L’opera principale di Davis è Discretionary Justice: A Preliminary Inquiry by KENNETH

CULP DAVIS. Louisiana State University Press, Baton Rouge, 1969. Del medesimo autore si veda
anche Administrative Law Treatise (S.T. Paul, 2a ed., 1979), vol. 2. Par. 8.1. Davis vedeva la mi-
naccia per alcuni valori costituita dai poteri discrezionali, ma ciò che lo preoccupava di più era
il diminuire della correttezza e l’aumentare dell’arbitrarietà, nel senso di trattamento di situa-
zioni simili in modi diversi, e di considerazione da parte dell’amministrazione di elementi
estranei al problema da risolvere. Davis fornisce tre motivazioni della crescita della discreziona-
lità nell’amministrazione: a) vengono assunti compiti rispetto ai quali non c’è nessuno che pos-
sa predisporre regole preventive; b) anche laddove i funzionari siano in grado di formulare re-
gole, spesso è desiderabile la discrezionalità per ottenere una giustizia individualizzata; c) è este-
sa l’abitudine di permettere la crescita dei poteri discrezionali in settori in cui questi non sono
necessari ed in cui i sistemi di controllo sono inadeguati. Il compito che Devis si prefigge è di
rimediare al punto c), vale a dire eliminare la discrezionalità che non sia necessaria in termini di
a) e di b), e regolare quella necessaria. Il compito di eliminazione e regolazione, secondo l’auto-
re, andrebbe raggiunto attraverso un’opera di contenimento, strutturazione e controllo: il con-
tenimento della discrezionalità si otterrebbe specificando in dettaglio l’ambito dei poteri e sta-
bilendo, ovunque possibile, chiare regole di decisione. La discrezionalità, controllata sottopo-
nendo l’operato di un funzionario al vaglio di altro funzionario, dovrebbe infine essere struttu-
rata attraverso una varietà di standars normativi che possono andare da regole di decisione ab-
bastanza strette a standars di tipo più ampio.

(6) Sul concetto di discrezionalità amministrativa si veda SANDULLI, Manuale di diritto
amministrativo, XIV, Napoli 1984, I, p. 571 ss.; VILLATA, L’atto amministrativo, in Diritto Am-
ministrativo (a cura di Mazzarolli, Pericu, Romano, Roversi-Monaco, Scoca), V, Bologna 2005, I,
p. 770 ss. Il tema, come anticipato, è stato trattato da diversi autori stranieri e italiani. Tra gli
stranieri vale la pena di citare GASCON Y MARIN, Le pouvoir discretionnaire, 1935; FREUND, The
substitution of rule for discretion, 1915; ID., Administrative discretion, A reply to Deag Wigmore,
1935; ID., Administrative power over persons and property, 1928; POUND, The administrative ap-
plication of legal standards, 1919; LASKI, The growth of administrative discretion,1923; ROBINSON,
Public Authorities and legal liability, 1925; DICKINSON, Administrative justice and the supremacy
of law, 1927; ID., Iudicial controle of official discretion, 1928; DISMOK, The role of discretion, in
The frontiers of public administration, 1936; SIGLER, The problem of apparently unguided admini-
strative discretion, 1934. Tra gli italiani: GIANNINI, Il potere discrezionale della pubblica ammini-
strazione. Concetto e problemi, Milano, 1939, p. 21 ss.; CAMMEO, Corso di diritto amministrativo,
Milano, 1911-1914, p. 397 ss.; PRESUTTI, Discrezionalità pura e discrezionalità tecnica, in  Giur.
it., 1910, p.  16; ID., I limiti del sindacato di legittimità, Milano, 1911, p. 44 ss.; RANELLETTI,
Principi di diritto amministrativo, Napoli, 1912, p. 365 ss. Più recentemente, SANDULLI, Manua-
le di diritto amministrativo, XV, Napoli, 1989, p. 594 ss. DE PRETIS, Valutazione amministrativa
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Si tratta innanzitutto di una facoltà di scelta della P.A., in assenza della qua-
le si profilerebbe una attività vincolata: nello specifico tale facoltà può riguardare
vari aspetti del suo operare, ovvero l’an dell’emanazione di un provvedimento; il
quando, sotto il profilo dell’individuazione del momento più opportuno del mo-
mento programmato; il quomodo, che indica le modalità di esternazione del prov-
vedimento e la facoltà di scegliere quali elementi accidentali inserirvi; il quid, ossia
la determinazione del contenuto che in concreto si palesi più opportuno (7).

La discrezionalità c.d. tecnica ricorre quando l’esame di fatti o di situazioni
rilevanti per l’azione amministrativa necessiti del ricorso a cognizioni tecniche e
scientifiche di carattere specialistico, la cui applicazione non garantisce un risul-
tato univoco ed obiettivo, connotandosi, al contrario, per l’inevitabile soggettivi-
tà dell’esito (8). L’amministrazione, dunque, nell’esercizio della discrezionalità

e discrezionalità tecnica, Padova,1995, p. 297 ss., per il quale «il dibattito dottrinale italiano sem-
bra segnato, già in epoca iniziale, dal passaggio da una posizione – assai vicina a quella tedescae
senz’altro influenzata da quest’ultima – che assume la centralità della norma nello studio del feno-
meno, ad una posizione che, allontanandosi progressivamente dai problemi interpretativi ed appli-
cativi del testo normativo, tende invece a ricondurre la questione della discrezionalità tecnica sul
terreno della discrezionalità pura». L’esperienza italiana (gran parte della dottrina e la giurispru-
denza) ha seguito la strada della discrezionalità intesa come potere (fra gli altri, PIRAS, Discre-
zionalità amministrativa, in Enc. dir., XII, Milano, 1964; ALLEGRETTI, L’imparzialità ammini-
strativa, Padova, 1965; AZZARITI, Dalla discrezionalità al potere, Padova, 1989; LEDDA, La conce-
zione dell’atto amministrativo e dei suoi caratteri, in Diritto amministrativo e giustizia ammini-
strativa nel bilancio di un decennio di giurisprudenza, Rimini, 1987; PASTORI, Discrezionalità
amministrativa e sindacato di legittimità, in Foro amm., 1987; COGNETTI, Profili sostanziali della
legalità amministrativa, Milano, 1993; VACIRCA, Riflessioni sui concetti di legittimità e merito nel
processo amministrativo, in Studi Centocinquantenario del Consiglio di Stato, Roma, 1981; LED-
DA, Potere, tecnica e sindacato giudiziario sull’amministrazione pubblica, in Dir. proc. amm.,
1983, p. 371; CERULLI IRELLI, Note in tema di discrezionalità amministrativa e sindacato di legitti-
mità, in Dir. proc. amm., 1984, p. 463): essa è comparazione, valutazione e scelta fra interessi
alla luce di un interesse pubblico primario. È una scelta politica, in piccola o grande misura.
Dunque è facile intendere che, almeno in via di principio, non sia rifacibile, in modo diretto e
sostitutivo, da un giudice. Nella valutazione definita in questo modo discrezionale vi è un me-
rito amministrativo ed essa è riservata in viaesclusiva all’amministrazione.

(7) In virtù della discrezionalità, l’amministrazione ha inoltre potestà di scelta tra più
comportamenti giuridicamente leciti, in quanto, come si è detto, l’attività amministrativa in-
contra limiti negativi volti a circoscriverla in quelli di liceità. La discrezionalità implica comun-
que per l’amministrazione il vincolo di soddisfacimento dell’interesse pubblico stabilito dal le-
gislatore, che costituisce limite supremo della discrezionalità medesima.

(8) Il punto di riferimento sono i concetti indeterminati, le clausole elastiche, quei casi
nei quali la norma affida all’amministrazione una valutazione non giuridica (e perciò tecnica)
ma non sicura (e perciò opinabile). Sul punto, CINTIOLI, Giudice amministrativo, tecnica e mer-
cato, Milano, 2005, p. 4 ss. Giannini già nel 1939 si esprimeva in questo modo: «si potrebbe os-
servare che tale discrezionalità tecnica non ha proprio nulla di discrezionale, e che chiamandosi così
per un errore storico della dottrina, l’errore potrebbe anche essere corretto. (…). La discrezionalità si
riferisce infatti ad una potestà, e implica giudizi o e volontà insieme; la discrezionalità tecnica si ri-
ferisce ad un momento conoscitivo, e implica solo giudizio: ciò che attiene alla volizione viene dopo,
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tecnica, non fonda il proprio convincimento su concetti giuridici indeterminati,
ma utilizza nozioni e regole tecnico-scientifiche, secondo lo schema “accertamen-
to dei fatti – contestualizzazione della norma”, che, afferendo a concetti giuridici
indeterminati (come nel caso che interessa il concetto di pregio storico o archeo-
logico) necessita della individuazione degli elementi costitutivi della fattispecie.
Successivamente, i fatti attestati vengono confrontati con il parametro normativo
contestualizzato, e quindi in ultimo si prevede l’applicazione della norma ai fini
dell’adozione del provvedimento.

Tali valutazioni scientifiche e tecniche non costituiscono, tuttavia, qualcosa
di oggettivo ed indiscutibile in quanto strettamente «collegate al progresso tecnolo-
gico e alla rapida modificazione della certezza dei connotati tecnici» (9). Tra la di-
screzionalità amministrativa e quella tecnica dunque vi è una diversità concettua-
le di fondo: mentre la discrezionalità amministrativa consta sia del momento del
giudizio (nel quale si acquisiscono ed esaminano i fatti), che del momento della
scelta (nel quale si compie una sintesi degli interessi in gioco e si determina la so-
luzione più opportuna), la discrezionalità tecnica, viceversa, si risolve solo nel-
l’analisi di fatti, sia pure complessi, ma non nel vaglio di interessi. Se in passato
dottrina e giurisprudenza affermavano con forza il carattere puntuale ed univoco
di tali manifestazioni di scienza, oggi ne riconoscono l’opinabilità, evidente nelle
diverse conclusioni cui talvolta giungono, rispetto ad una stessa situazione, i pe-
riti di parte ed il consulente tecnico d’ufficio nominato dal giudice (10).

4. La tesi tradizionale sul sindacato giurisdizionale: assimilazione tra discrezio-
nalità tecnica e discrezionalità amministrativa. – Tradizionalmente, la discreziona-
lità tecnica era considerata direttamente afferente all’area del merito dell’Ammi-
nistrazione, e pertanto assolutamente insindacabile da parte del giudice ammini-
strativo, se non nei casi di giurisdizione estesa al merito (11). Progressivamente,
poi, la discrezionalità tecnica è stata assimilata alla discrezionalità amministrativa.

Dottrina e giurisprudenza si sono a lungo interrogate se, nel sindacare la di-
screzionalità tecnica, al giudice fosse consentita la sola verifica dell’iter logico se-
guito dall’Amministrazione o se viceversa potesse lo stesso spingersi a valutare la
correttezza dei criteri tecnici e del metodo applicativo seguito (12). In verità,

e può coinvolgere o non coinvolgere una separata valutazione discrezionale». GIANNINI, Il potere di-
screzionale, cit., p. 35 ss.

(9) PERULLI, La consulenza tecnica d’ufficio nel processo amministrativo, Milano, 2002, p. 8.

(10) A differenza della valutazione tecnica, l’accertamento tecnico ha carattere univoco e
puntuale. Tale ipotesi si configura quando occorre verificare o accertare, sulla base di elementi
misurabili o definibili in maniera certa, determinate caratteristiche o qualità. Si pensi ad esem-
pio alla misurazione della gradazione alcolica di una sostanza o al grado di tossicità di un pro-
dotto. La distinzione tra accertamento tecnico e discrezionalità tecnica è messa in evidenza da
SANDULLI, Manuale, cit., p. 574 ss.

(11) RANELLETTI, Principi di diritto amministrativo, Napoli, 1912, p. 353.

(12) Al riguardo (nonostante oggi risulti pacifica la differenziazione tra i due tipi di di-
screzionalità), deve rilevarsi come per lunghi decenni la discrezionalità tecnica è stata assimilata
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mentre i fatti semplici erano ritenuti pacificamente sindacabili, in quanto l’ap-
plicazione di regole tecniche avrebbe determinato in questi casi soluzioni univo-
che, lo stesso non poteva dirsi per i fatti complessi (13). Come anticipato, il pri-
mo e più importante corollario della assimilazione tra discrezionalità tecnica e
discrezionalità amministrativa si sostanzia nell’evenienza che la correttezza so-
stanziale della valutazione tecnica, trovando fondamento nel merito amministra-
tivo, sfugge al sindacato giurisdizionale. La discrezionalità amministrativa, infat-
ti, ammette un controllo giurisdizionale, seppure limitato all’ambito meramente

a quella amministrativa. L’assimilazione della discrezionalità tecnica a quella amministrativa
prendeva le mosse dalla considerazione per cui nell’ordinamento giuridico, soprattutto alla luce
dei principi costituzionali, vi è una riserva in favore della Amministrazione, nel senso che nel-
l’attività amministrativa sia le valutazioni conseguenti all’esercizio del potere discrezionale am-
ministrativo, sia le valutazioni tecnico-discrezionali sono di competenza della pubblica ammi-
nistrazione. Al giudice amministrativo, viceversa, sarebbe stato precluso sostituirsi all’Ammini-
strazione al fine di verificare il corretto esercizio del potere. Sul punto, LEDDA, Potere, tecnica,
cit., individua una serie di argomenti che si sostanziano in un’idea di fondo: l’allontanamento
della tecnica, e dei suoi problemi di conoscenza e di giudizio, dalla vera e propria discrezionali-
tà. L’ Autore contesta la distinzione netta tra accertamenti tecnici, pienamente sindacabili, ed
apprezzamenti tecnici, non pienamente sindacabili. Poi, attrae anche la questione tecnica opi-
nabile nella sfera precettiva della norma e, su questa base, qualifica il sindacato su tale ultima
questione alla stregua di un’operazione di interpretazione del diritto oggettivo, quando non si
tratti, più semplicemente, di un accertamento di mero fatto. Così facendo, amplia la sfera del-
l’intervento giudiziale, da una parte allargando l’attività di interpretazione della norma giuridi-
ca a scapito dell’attività di controllo della discrezionalità mediante l’eccesso di potere; dall’altra
parte, abbattendo qualsivoglia barriera alla conoscenza dell’intero fatto controverso ed aprendo
la cognizione anche alle questioni tecniche, nella loro portata oggettiva (in questo senso, po-
trebbe dirsi che l’idea di Ledda conduce ad una riduzione degli spazi dell’eccesso di potere a
vantaggio di quelli che si collegano alla violazione di legge). L’Autore dopo aver riconosciuto
un potere di cognizione esteso alla tecnica, affida al giudice un compito che non si discosta
molto dai modelli classici di sindacato sul potere pubblico: il giudice «deve sottoporre a verifica
diretta le cosiddette operazioni tecniche, per vagliare la loro correttezza, e può annullare o disappli-
care l’atto quando il giudizio dell’amministrazione risulti inattendibile (o scarsamente verosimile)
per l’insufficienza del criterio o per un vizio del procedimento applicativo». E ancora, «qualora in-
vece il medesimo giudizio risulti corretto e quindi attendibile ancorché opinabile, ad esso il giudice
non può sostituire un proprio diverso apprezzamento, che sarebbe opinabile pur esso»: Torna decisi-
vo, a questo proposito, il pensiero di fondo che colloca la tecnica al di là della discrezionalità:
«già il buon senso ci avverte che i dubbi di carattere scientifico non si risolvono con lo strumento del
potere, come pur si pensava in altri tempi: per questo aspetto, la bilancia del giudice vale quanto la
spada dell’amministratore». Non è affatto casuale, allora, che proprio uno di quegli illustri auto-
ri a cui si attribuisce una tesi favorevole all’incremento dei poteri del giudice amministrativo
sulla tecnica, concluda con un peculiare favor verso il giudizio di ragionevolezza. Insomma, si
restringe lo spazio occupato dall’eccesso di potere, si amplia quello della clausola di ragionevo-
lezza.

(13) BACHELET, L’attività tecnica della pubblica amministrazione, Milano, 1967, p. 38.
L’Autore sostiene che «come l’applicazione di nozioni matematiche non può dar luogo a dubbi ap-
plicativi (…), così anche l’applicazione delle regole tecniche e scientifiche nei casi “semplici” non
può in realtà dar luogo che ad una e ad una sola soluzione».
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estrinseco della logicità e ragionevolezza delle decisioni amministrative. La sud-
detta assimilazione comportava, quindi, che anche rispetto alla discrezionalità
tecnica il giudice era abilitato a rilevare esclusivamente quei vizi di legittimità
che si manifestavano per il tramite delle figure dell’eccesso di potere (14). Tale ri-
serva presentava tuttavia profili di incostituzionalità rispetto al principio di effet-
tività della tutela, il cui rispetto implica che non si possano escludere dal sinda-
cato del giudice amministrativo valutazioni diverse da quelle legate alle scelte di
“opportunità” della pubblica amministrazione (15). Da qui la necessità di un sin-
dacato “intrinseco” del giudice amministrativo sugli atti discrezionali, al pari di
quanto previsto per il giudice penale e quello contabile, che, rispetto a provvedi-
menti sintomatici di una discrezionalità non pura, non si limitano a svolgere un
sindacato esterno (16). Mentre il controllo intrinseco era ritenuto possibile nei
soli casi di giurisdizione di merito del G.A. (17), nel senso di escludere un sinda-

(14) In passato, la giurisprudenza si è per lo più uniformata a siffatta impostazione, limi-
tando i propri poteri alla verifica, tutta documentale (effettuata cioè attraverso l’esame estrinse-
co dell’atto impugnato e dei relativi atti preparatori), dell’iter logico seguito per l’adozione del
provvedimento e circoscrivendo il proprio controllo alla palese contraddittorietà motivazionale,
alla palese irragionevolezza del giudizio e all’erroneità dei suoi presupposti fattuali; tali defi-
cienze, tuttavia, dovevano essere così evidenti da non richiedere approfondimenti istruttori in-
compatibili con la riserva alla P.A. della formulazione del giudizio tecnico. Sul punto, cfr. CA-
LABRÒ, La discrezionalità amministrativa nella realtà di oggi. L’evoluzione del sindacato giurisdi-
zionale sull’eccesso di potere, in Cons. Stato, 1992, II, p. 1568.

(15) SCOCA, Sul trattamento giurisprudenziale della discrezionalità, in Potere discrezionale e
controllo giudiziario, Milano, 1998, p. 115.

(16) L’applicazione più stringente del principio della piena tutela giurisdizionale del cit-
tadino nei confronti della pubblica amministrazione ha determinato, a partire dagli anni Ot-
tanta, un controllo più ampio sui giudizi tecnico-valutativi posti in essere dai pubblici poteri.
Ciò al fine di consentire al giudice, in quanto peritus peritorum, una cognizione estesa al fatto e
alla correttezza del procedimento seguito dall’amministrazione nell’emanazione del provvedi-
mento. Un cambiamento di indirizzo si è avuto con la nota sentenza Baccarini del Cons. St.,
Sez. IV, del 9 aprile 1999, n. 601, in Foro it., 2001, che ha riconosciuto l’opportunità di una ve-
rifica più incisiva e penetrante sugli apprezzamenti tecnici. Sul punto i giudici hanno così deci-
so: «Il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici può svolgersi, allora, in base non al
mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’autorità amministrativa, bensì inve-
ce alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttez-
za quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo. Non è, quindi, l’opinabilità degli ap-
prezzamenti tecnici dell’amministrazione che ne determina la sostituzione con quelli del giudice,
ma la loro inattendibilità per l’insufficienza del criterio o per il vizio del procedimento applicativo.
[…] Quando la tecnica è inserita nella struttura della norma giuridica, l’applicazione di un criterio
tecnico inadeguato o il giudizio fondato su operazioni non corrette o insufficienti comportano un vi-
zio di legittimità dell’atto di riconoscimento o di diniego».

(17) Cons. St., Sez. VI, n. 4635/2007: «Tramontata l’equazione discrezionalità tecnica-merito
insindacabile, il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della p.a. può oggi svolgersi in
base non al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’autorità amministrativa,
bensì, alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sia sotto il profilo della loro cor-
rettezza sia con riguardo al criterio tecnico ed al relativo procedimento applicativo, dovendosi intende-
re, oramai, per merito amministrativo solo i profili di opportunità e di convenienza (…)».
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cato pieno militava la mancanza (per lo meno fino al 2000) di strumenti a dispo-
sizione del giudice amministrativo, che gli consentissero di sindacare le valuta-
zioni tecniche (diversamente dal processo civile ove, invece, al giudice è da sem-
pre consentito disporre la consulenza tecnica). Infatti, prima degli interventi le-
gislativi di cui al d.lgs. 80/1998 ed alla l. 205/2000, e, soprattutto del Codice del
processo amministrativo, i mezzi di prova nel processo amministrativo di legitti-
mità erano soltanto la richiesta di chiarimenti alla pubblica amministrazione, la
richiesta di esibizione di atti e documenti e la verificazione (18).

5. La nuova concezione della discrezionalità tecnica: accertamento di fatti com-
plessi suscettibile di sindacato c.d. “debole”. – Riconosciuto il sindacato sulla di-
screzionalità tecnica, la giurisprudenza si è interrogata sul tipo di controllo (19),
forte o debole, che poteva essere effettuato dal giudice amministrativo (20).

Questa si è orientata nel senso dell’inammissibilità di un sindacato di tipo
forte, in quanto il compito del giudice, nel valutare la legittimità del provvedi-
mento amministrativo, sarebbe esclusivamente di verificare se tale atto sia espres-
sione di un potere esercitato in modo conforme alla norma che lo attribuisce e
alle norme che ne regolano lo svolgimento. La disciplina relativa a ciascun potere
indica una serie di fatti come presupposto per l’esercizio di esso, il giudice ha il
compito di accertarne l’effettiva sussistenza in concreto, quando contestata; se la
valutazione tecnica, diretta a verificare l’esistenza del fatto, posta in essere dal-
l’amministrazione non è errata, ma solo opinabile, il giudice non può ritenere
l’illegittimità del provvedimento (21). L’espressione “sindacato debole”, in riferi-

(18) Quest’ultima si distingue dalla consulenza tecnica per il fatto che con essa si esami-
nano fatti specifici che denotano ab extrinseco il non corretto esercizio del potere, ma non si ef-
fettua nuova valutazione di essi, come invece può avvenire attraverso l’uso della consulenza tec-
nica, che consente al giudice, viceversa, di ripetere gli accertamenti e le valutazioni svolte dalla
P.A. nel corso del procedimento.

(19) Ci si è chiesti se il giudice amministrativo dovesse limitarsi a utilizzare la valutazione
tecnica emersa dal processo solo al fine di dimostrare l’erroneità di quella amministrativa (tesi
del sindacato intrinseco non sostitutivo o “debole”) o potesse sostituirla con la propria (tesi del
sindacato sostitutivo o “forte”) con la conseguenza di poter annullare non solo il provvedimen-
to basato su una valutazione scientificamente sbagliata dei fatti, ma anche quello fondato su
una valutazione non errata ma semplicemente opinabile e non coincidente con quella del giu-
dice. Sul punto si veda VACIRCA, Prime riflessioni sul nuovo regime delle prove in materia di pub-
blico impiego, in Foro amm., 1987, p. 1344.

(20) Sul punto, la dottrina rilevava infatti che «in ogni giudizio al giudice è sottoposta, dal-
le parti, una questione per la cui soluzione sono indispensabili due tipi di accertamenti: la ricostru-
zione della situazione di fatto, da un lato, l’individuazione della qualificazione giuridica di detta
situazione, dall’altro» «è al termine di questo procedimento logico che il giudice perverrà ad applica-
re alla fattispecie concreta, accertata, la disciplina propria della fattispecie astratta, individuata all’in-
terno dell’ordinamento giuridico». Così GALLO, L’istruttoria processuale, in CASSESE (a cura di), Trat-
tato di diritto amministrativo – Diritto amministrativo speciale, tomo II, Milano, 2000, p. 3332.

(21) L’intensità del sindacato sull’attendibilità della valutazione tecnica sottesa alla scelta
amministrativa non è sempre eguale a se stessa, ma varia in funzione del variare degli interessi
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mento alla valutazione che il giudice può compiere su provvedimenti espressione
di discrezionalità tecnica dell’amministrazione, costituisce una sorta di limite alla
sua determinazione finale (22). Una volta accertati i fatti e verificato l’iter logico-
valutativo posto in essere dalla pubblica amministrazione, sulla base di regole
tecniche e di buona azione amministrativa, il giudice, se ritiene tali valutazioni
corrette, ragionevoli, proporzionate ed attendibili, non deve esprimere propri
convincimenti o compiere autonome scelte (23). La graduazione del sindacato è
in generale un’esigenza connaturata alla complessità degli interessi coinvolti in
giudizio. Lo sarebbe certamente anche laddove si vedesse nella discrezionalità
tecnica un potere puro dell’amministrazione, trattandosi di esigenza che si lega al
concetto di effettività della tutela, valore che per lungo tempo è rimasto in om-
bra nel processo amministrativo e che, tuttavia, non è ovviamente un valore asso-
luto: esso non si sottrae alle necessarie operazioni di bilanciamento (24). Sicché,

in gioco. Il difficile equilibrio tra il rispetto del principio di legalità e l’esigenza di elasticità e
adeguatezza dell’azione amministrativa convive con la comparazione di valori costituzionali
spesso in conflitto tra loro e che il giudice deve sempre opportunamente bilanciare quando
vuol sindacare l’apprezzamento dei fatti complessi. Cfr. TRAVI, Il giudice amministrativo e le
questioni tecnico-scientifiche: formule nuove e vecchie soluzioni, in Dir. pubbl., n. 2, 2004, p. 456,
il quale rileva che, quando la pretesa fatta valere nei confronti dell’amministrazione attinge ad
un interesse primario (ad esempio il diritto alla salute), il sindacato del giudice appare più for-
te, sembra sfumare la distinzione tra scienze esatte e inesatte, lo stesso parametro di ragionevo-
lezza cambia veste e si fa più incisivo. Parrebbe quasi, osserva l’Autore che in questo caso il sin-
dacato del giudice segua il modello della tutela dei diritti.

(22) Sul tema v. ZAGREBELSKY, Diritto mite, Torino, 1992, p. 127 ss. In tema v. anche CIN-
TIOLI, op. cit., p.19, secondo il quale «è il controllo di ragionevolezza, compiuto anche alla luce
della tecnica, che qualifica questo approccio giurisprudenziale, e che guida nell’operazione di bilan-
ciamento. Il fatto che, in prima battuta, sia riconosciuta la titolarità della p.a. all’attuazione del
concetto indeterminato fa sì che il giudice “dei principi” non ponga se stesso con troppa forza nel cir-
cuito democratico delle competenze e delle responsabilità».

(23) Non è consentito infatti all’autorità giudiziaria di sostituirsi ad un potere già eserci-
tato, potendo questa «solo stabilire se la valutazione complessa operata nell’esercizio del potere deb-
ba essere ritenuta corretta sia sotto il profilo delle regole tecniche applicate, sia nella fase di conte-
stualizzazione della norma posta a tutela della conformità a parametri tecnici, che nella fase di raf-
fronto tra i fatti accertati ed il parametro contestualizzato». Cons. St., Sez. IV, n. 1274/2010, in
www.giustizia-amministrativa.it.

(24) Sul punto, la Corte di Giustizia si è mostrata in più occasioni preoccupata di con-
temperare il canone di effettività della tutela giurisdizionale proprio in favore del principio di
effettività della tutela giurisdizionale, con il principio di tutela dell’affidamento e di certezza
del diritto, visti alla luce delle loro proiezioni verso la stessa Amministrazione. In tema di sin-
dacato sulle valutazioni tecniche v. Corte di Giustizia CEE, 16 settembre 1999, in causa C-435/
97, WWF e a. c. Provincia Autonoma di Bolzano, Punto 49, in Cons. St., 1999, II, 1906 in Urb.
app., 2000, p. 910, con commento di MERLINI, Nuovi sviluppi della giurisprudenza comunitaria
intema di valutazione di impatto ambientale. In particolare, la vertenza nasceva dall’impugna-
zione dinnanzi al giudice amministrativo di diversi provvedimenti relativi alla procedura segui-
ta dalla Provincia di Bolzano per l’approvazione del progetto di ristrutturazione dell’aeroporto
locale. I ricorrenti basavano le loro doglianze sul presupposto che, considerata la natura, le di-
mensioni e soprattutto il posizionamento dell’opera futura, questa avrebbe potuto avere un no-
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ad esempio, la ridotta intensità del sindacato giurisdizionale (il c.d. sindacato de-
bole) sulle determinazioni assunte per la tutela dell’ambiente o dei beni storico-
artistici o della salute collettiva troverebbe una giustificazione nei valori di cui
agli artt. 9 e 32 Cost. (25).

Alla base, vi è pure l’indiscutibile esigenza di ponderare non solo la stabilità
del potere devoluto all’amministrazione, ma anche la proiezione di esso, vale a
dire la quantità e qualità di interessi che ne risultano toccati (26), sicché è inevi-
tabile che anche al giudice effettivamente spetti un “operazione di sintesi e com-
binazione dei valori”, risolvendo così il conflitto tra amministrazione e privato

tevole impatto ambientale. Più in particolare, i ricorrenti fondavano la loro impugnazione sulla
base del fondamentale principio comunitario, previsto all’art. 2, n. 1 della dire. 85/337/CEE,
per il quale «prima del rilascio dell’autorizzazione, i progetti per i quali si prevede un impatto
ambientale importante, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazio-
ne, (devono formare) oggetto di valutazione del loro impatto». Il TAR, Sezione autonoma per
la Provincia di Bolzano, ritenendo da un primo esame della questione che il progetto di ristrut-
turazione dell’aeroporto avrebbe potuto arrecare un notevole impatto all’ambiente, sospendeva
il procedimento e con ordinanza proponeva alla Corte di Giustizia delle Comunità europee
una serie di questioni pregiudiziali, proprio in ordine all’effettiva portata dei margini di discre-
zionalità riconosciuti agli Stati membri dall’ordinamento comunitario nell’attuazione degli
obiettivi contenuti nella dir. 85/337/CEE.

(25) Si pensi, a mero titolo di esempio, alla complessità delle valutazioni che il codice dei
beni culturali e del paesaggio, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, richiede all’amministrazione che
debba autorizzare, ai sensi dell’art. 53, l’alienazione di immobili appartenenti al demanio cultu-
rale (la quale comporta automaticamente la sdemanializzazione), lì dove è previsto (comma 2°)
che si debba appurare che «l’alienazione assicuri la tutela e la valorizzazione dei beni, e comunque
non ne pregiudichi il pubblico godimento» e che nel provvedimento di autorizzazione «siano indi-
cate destinazioni d’uso compatibili con il carattere storico ed artistico degli immobili e tali da non
recare danno alla loro conservazione». Per un inquadramento di ordine generale dell’istituto,
FOA, Gestione e alienazione dei beni culturali, in Annuario 2003 dell’Associazione italiana dei
professori di diritto amministrativo, Milano, 2005, p. 137 ss. L’emersione di simili elementi impor-
ta una caratterizzazione peculiare del procedimento amministrativo, destinato a diventare il pun-
to di confliggenza tra gli interessi dei destinatari del singolo provvedimento e gli interessi colletti-
vi di varia natura, cui si collega l’interesse pubblico rimesso alla tutela della p.a. Proprio da tali in-
teressi, si è fatta discendere l’esigenza che all’articolazione amministrativa affidataria dei compiti
di intervento sia riconosciuto un eccezionale potere di valutazione tendenzialmente riservata, os-
sia un potere di valutazione autonoma ai fini della scelta finale, la quale tende ad atteggiarsi come
decisione ultima sulla questione. Cfr. DE PRETIS, Valutazione amministrativa, cit., p. 297. Sul sin-
dacato della discrezionalità tecnica sui beni culturali si veda FOLLIERI, La sindacabilità delle va-
lutazioni tecniche della pubblica amministrazione nella tutela e valorizzazione del patrimonio cul-
turale, in Studi in onore di Leopoldo Mazzarolli, Padova, 2007, IV, p. 157.

(26) Tali interessi sono così numerosi e cangianti che sarebbe vano lo sforzo di una loro
previa catalogazione normativa. Secondo ALLEGRETTI, L’imparzialità amministrativa, Padova,
1965, p. 391, il ruolo della giurisprudenza amministrativa riposa soprattutto su un duplice ele-
mento di carattere schiettamente qualitativo: la discrezionalità amministrativa e la natura di
processo di impugnazione. L’Autore aggiunge, quindi, che «il primo aspetto comporta infatti
che non possa aversi una disciplina legale dettagliata e assolutamente penetrante dell’ammini-
strazione, specialmente nei suoi aspetti causale e funzionale, che sono poi i basilari».
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con l’approccio di ragionevolezza e proporzionalità (27). In altre parole, il giudi-
ce deve essere consapevole di non compiere una mera interpretazione normativa,
giacché deve tener in conto gli spazi di discrezionalità che la legge ha riservato
alla P.A (28). In questa prospettiva si arriva però ad una duplice consapevolezza,
non necessariamente coerente al suo interno: da un verso non può non ricono-
scersi al giudice del rapporto controverso un penetrante controllo, basato sull’ap-
plicazione di clausole generali e sulla verifica sostanziale dell’equilibrio dei valori
contrapposti; per altro verso, esiste il problema di segnare i limiti d’intensità del
sindacato giurisdizionale e di calibrare le sue tecniche di giudizio, ovvero il pro-
blema (di sempre) di graduare il sindacato (29).

In questo quadro, risulta lampante il ruolo decisivo della consulenza tec-
nica (30). Lo scopo non è quello di fondare il convincimento del giudice in
merito alla veridicità o meno dei fatti allegati dalle parti, ma solo di fornire un
supporto tecnico alla sua valutazione (31). Nel nuovo codice del processo am-
ministrativo, il consulente tecnico viene inquadrato tra gli ausiliari del giudice
ed il suo apporto assume rilevanza fondamentale in tutti quei casi in cui l’orga-
no decidente, venuto a conoscenza dei fatti di causa attraverso i mezzi probato-
ri, necessita di valutare aspetti tecnici della questione, estranei all’ambito delle

(27) Così CINTIOLI, op. cit., p. 42, secondo il quale «l’idea che, nel porsi il problema della
tutela del ricorrente contro il potere pubblico, si debba saper valutare il peso che la decisione produce
sugli altri interessi, sulle altre libertà, testimonia quanto di “politico” vi sia nella scelta amministra-
tiva e quanto di “politico” sia destinato a riflettersi nel vaglio giudiziale del potere. Si pone, insom-
ma, anche un problema di misura dei controlli e di responsabilità per i controlli».

(28) CASETTA, Riflessioni in tema di discrezionalità amministrativa, attività vincolata e in-
terpretazione, in Dir. econ., 1998, p. 521.

(29) Si avverte, in altre parole, il bisogno di una giurisdizione che sappia svolgere una fun-
zione ordinante e di garanzia del sistema, in un sistema nel quale per definire la regola giuridica è
necessario dare concretezza alla regola tecnica e spesso la contestualizzazione di quest’ultima coin-
volge valutazioni che inevitabilmente incrociano la ponderazione dell’opportunità e convenienza
di una certa scelta. Sul tema cfr. DOMENICHELLI, Regolazione e interpretazione nel cambiamento del
diritto amministrativo: verso un nuovo feudalesimo giuridico?, in Dir. proc. amm., 2004, p. 1 ss. Il
punto è tra i più delicati, perché mentre negli ordinamenti anglosassoni la rule of reason funge da
verifica dei principi e delle regole che la giurisprudenza ha raccolto nella tradizione, negli ordina-
menti di civil law, come il nostro, alla ragionevolezza spetta il ben più difficile compito di porsi
come connettore tra i diritti e le libertà sanciti nelle numerosissime norme e la complessità degli
interessi nel caso concreto. In proposito CINTIOLI, op. cit., p. 46.

(30) La dottrina processualcivilistica maggioritaria ha costantemente affermato che la
consulenza tecnica costituisce un mezzo istruttorio e non un mezzo di prova, la cui funzione è
di rendere edotto il giudice in merito agli aspetti tecnici della questione sottoposta al suo esa-
me. Sul punto cfr. CARNELUTTI, La prova civile, Roma, 1947, p. 69 e p. 86; MONTELEONE, Dirit-
to processuale civile, Padova, 2000, p. 417.

(31) A sostegno di tale tesi, si evidenzia la diversa collocazione che l’istituto ha nel nuovo
codice del processo civile rispetto a quello del 1865, dove, facendosi riferimento alla “perizia”,
non si attribuiva alcun rilievo all’elemento soggettivo dell’istituto ma solo al suo risultato, vale
a dire la dichiarazione del perito cfr. sul punto VELLANI, Consulenza tecnica nel diritto processua-
le civile, in Digesto civ., III, Torino, 1988, p. 525.
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proprie competenze (32). Ora, se è vero che la consulenza tecnica è inquadra-
bile a tutti gli effetti tra i mezzi istruttori, è altrettanto vero che nei casi in cui
costituisce uno strumento di accertamento di situazioni conoscibili solo attra-
verso il ricorso a determinate cognizioni tecniche, può assumere il ruolo di
fonte oggettiva di prova (33).

6. L’inconfigurabilità di un sindacato sostitutivo pieno del giudice amministra-
tivo. – Tanto premesso, appare opportuno sottolineare che, nonostante la descrit-
ta evoluzione giurisprudenziale e dottrinale circa la suscettibilità della discrezio-
nalità tecnica ad un (parziale) sindacato intrinseco, e la possibilità del giudice di
giovarsi dello strumento della consulenza tecnica, deve a tutt’oggi escludersi la

(32) CHIZZINI, Il potere istruttorio del giudice amministrativo nel quadro delle recenti rifor-
me delineate dal d.lgs. n. 80/1998 e dalla l. 205/2000, in Dir. proc. amm., 2001, p. 896 ss. Il pro-
gresso della scienza e della tecnica pone sempre più frequentemente il giudice di fronte a que-
stioni e problematiche la cui risoluzione presuppone una valutazione o un accertamento da
parte di soggetti dotati di specifiche competenze tecniche che, sia in fase istruttoria che deciso-
ria, possono fornire chiarimenti di natura tecnica sui dati acquisiti ed offrire una nuova chiave
di lettura delle prove già raccolte, senza per questo creare alcun vincolo per l’organo decidente.
Sul punto cfr. Cass. civ., Sez. II, 15 aprile 2002, n. 5422, in Giust. civ. Mass., 2002, p. 650;
Cass. civ., Sez. III, 31 luglio 2002, n. 11359, in Giust. civ. Mass., 2002, p. 1414. In quest’ultima
pronuncia si afferma che la consulenza tecnica d’ufficio ha lo scopo di aiutare il giudice nella
valutazione di questioni che richiedono specifiche competenze tecniche e non può essere utiliz-
zata allo scopo di supplire alla mancata allegazione di prove o allo scopo di individuare fatti o
circostanze nuove. A tali limiti, prosegue la sentenza, è consentito derogare solo nei casi in cui
l’accertamento di determinate situazioni di fatto sia possibile solo ricorrendo a specifiche co-
gnizioni tecniche. In questo caso la parte che contestasse l’eventuale mancato espletamento del-
la consulenza tecnica da parte del giudice ha l’onere di chiarire, dal punto di vista causale,
come l’espletamento della stessa avrebbe potuto incidere sulla decisione impugnata.

(33) MANDRIOLI, Corso di diritto processuale civile, Torino, 2007, p. 187 ss. In tali ipotesi
il giudice non chiede al consulente di svolgere un’attività deduttiva di fatti principali da fatti
secondari o di individuare regole tecniche per valutare fatti già acquisiti ma lo invita a porre in
essere un’attività di percezione materiale del fatto. È lecito pertanto affermare che quando il
giudice attribuisce al consulente la sola percezione dei fatti allegati non siamo lontani da una
prova in senso stretto; a questo punto il consulente finisce per diventare la longa manus del giu-
dice e gli accertamenti dei fatti dallo stesso compiuti hanno il valore di vere e proprie indagini
ispettive. Al riguardo la giurisprudenza distingue tra consulenza deducente e consulenza perci-
piente a seconda che questa presupponga l’avvenuto svolgimento dell’attività probatoria o co-
stituisca essa stessa fonte oggettiva di prova. La prima distinzione in tal senso si rinviene in una
sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la n. 9522 del 4 novembre 1996, in cui,
premesso che il consulente tecnico d’ufficio è un ausiliario del giudice che lo supporta nelle sue
decisioni, si riconosce la possibilità per l’organo decidente di chiedere al tecnico l’accertamento
di fatti determinati che siano stati dedotti dalle parti interessate. Il consulente svolge una fun-
zione integrativa dell’istruzione, garantendo un apporto che varia a seconda delle circostanze e
delle caratteristiche della materia in esame; può fornire al giudice chiarimenti tecnici, esporre
regole tecniche e di esperienza o compiere una valutazione di dati già acquisiti ai fini della deci-
sione. Sul punto CALAMANDREI, Istituzioni di diritto processuale civile, Padova, 1943, p. 167 ss.



COMMENTI - DIRITTO PUBBLICO 539

RIVISTA GIURIDICA SARDA – n. 3/2017

configurabilità di un sindacato sostitutivo pieno da parte del G.A. La prevalente
giurisprudenza si è attestata nel senso dell’inammissibilità di un sindacato piena-
mente sostitutivo. Con particolare riferimento ai provvedimenti dell’autorità di
Garanzia per la concorrenza ed il Mercato, che sono espressione massima di di-
screzionalità tecnica, il Consiglio di Stato (34) ha chiarito che il controllo del
G.A., pur essendo intrinseco, esercitabile, oltre che in relazione ai vizi di incom-
petenza e di violazione di legge, anche con riferimento all’eccesso di potere, in
relazione a tutte le sue figure sintomatiche, è un sindacato di tipo debole.

Esso, dunque, non consente un potere sostitutivo del giudice, tale da so-
vrapporre la sua valutazione tecnica opinabile, o il proprio modello logico di at-
tuazione del “concetto indeterminato”, all’operato dell’Autorità, potendo questi
solo verificare la logicità, congruità, ragionevolezza e adeguatezza del provvedi-
mento e della sua motivazione, la regolarità del procedimento e la completezza
dell’istruttoria, l’esistenza e l’esattezza dei presupposti di fatto posti a fondamen-
to della deliberazione (35).

7. Conclusioni. – Una volta accertato che il controllo giudiziale è intrinseco ma
di tipo debole, è chiaro che la stessa ripetizione del giudizio tecnico scatterà soltanto
qualora sia individuabile un elemento che denoti il non corretto esercizio della di-
screzionalità tecnica: se già questo primo segnale dell’illegittimo esercizio del potere
viene considerato dal giudice sufficiente, consegue l’annullamento del provvedimen-
to; in caso contrario, egli potrà nominare un consulente tecnico suo ausiliario, che ri-
peterà la valutazione tecnica a suo tempo effettuata dall’amministrazione.

Il sindacato intrinseco sulla discrezionalità tecnica dell’amministrazione,
dunque, ricorrerà solo nel caso in cui il controllo formale ed estrinseco dell’iter
logico seguito nell’attività amministrativa non sia stato sufficiente per valutare la
legittimità del provvedimento impugnato.

In altre parole, ove già dall’analisi documentale della controversia sia emer-
sa, attraverso le figure sintomatiche dell’eccesso di potere, l’illegittimità del prov-
vedimento amministrativo, non sarà necessario attivare il controllo intrinseco
nella discrezionalità tecnica attraverso la consulenza.

(34) Cons. St., Sez. VI, 15 maggio 2015, n. 2479.

(35) La decisione si segnala per l’affermazione secondo cui i limiti alla ammissibilità del-
l’esercizio del potere sostitutivo dovrebbero ricavarsi dalla «esigenza di efficienza e di buon anda-
mento dell’amministrazione, di cui all’art. 97 Cost.», nonché per la rilevanza della materia della
tutela della concorrenza, affidata dal legislatore ad una autorità amministrativa caratterizzata,
come del resto la Soprintendenza per i beni archeologici, da una particolare composizione e
qualificazione tecnica, oltre che da un elevato grado di autonomia e indipendenza. Deve in ul-
timo sottolinearsi, peraltro, come l’elaborazione pretoria degli ultimi anni abbia definitivamen-
te superato la terminologia «sindacato forte o sindacato debole»: il sindacato del G.A. è stato de-
finito dal Consiglio di Stato «forte, pieno ed effettivo, tendente ad un modello comune a livello co-
munitario in cui il principio di effettività della tutela giurisdizionale sia coniugato con la specificità
di controversie, in cui è attribuito al giudice il compito non di esercitare un potere, ma di verificare
– senza alcuna limitazione – se il potere a tal fine attribuito all’Amministrazione sia stato corretta-
mente esercitato». Cons. St., Sez. VI, 20 febbraio 2008, n. 597.
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Nel caso che ci occupa, il TAR Sardegna ha ritenuto che gli elementi e i dati
rilevati dalla Soprintendenza nella relazione allegata al provvedimento impugna-
to siano stati sufficienti a supportare la dichiarazione di interesse archeologico.

Tale decisione non può che essere condivisa, soprattutto se si ha riguardo al
fatto che i limiti alla ammissibilità dell’esercizio del potere sostitutivo devono es-
sere ricavati dall’esigenza di efficienza e di buon andamento dell’amministrazio-
ne, di cui all’art. 97 Cost., e inoltre alla rilevanza della materia della tutela dei
beni architettonici, artistico storici o etnoantropologici, la cui tutela è stata affi-
data dal legislatore ad una autorità amministrativa caratterizzata da una partico-
lare composizione e qualificazione tecnica dei propri funzionari. Il parere della
Soprintendenza non può che essere un atto strettamente espressivo di discrezio-
nalità tecnica, attraverso il quale l’intervento progettato è stato messo in relazio-
ne con i valori protetti dall’art. 9 Cost.

Alla funzione di tutela dei beni architettonici, artistico storici o etnoantro-
pologici è estranea ogni forma di attenuazione della tutela determinata dal bilan-
ciamento o dalla comparazione con altri interessi, che di volta in volta possono
venire in considerazione: tale attenuazione, nella traduzione provvedimentale,
condurrebbe illegittimamente, e paradossalmente, a dare minor tutela, malgrado
l’intensità del valore del bene, quanto più intenso e forte sia o possa essere l’inte-
resse pubblico o privato alla trasformazione del territorio.
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