
17/9/2018 Federalismi - Rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo

http://www.federalismi.it/nv14/homepage.cfm 1/3

s

2
 
 

T

2
 
 

Quanta Europa c'è in

Beniamino Caravit
2015

  NEWSLETTER      Direttore Beniamino Caravita di Toritto  Registrati Login

I diritti sociali
tra

ordinamento
statale e

ordinamento europeo

Il sistema di
protezione

giurisdizionale
nell'UE

Fonti del diritto Africa Il federalismo
in tempi di
transizione

Human Rights

LEGGI TUTTO

LEGGI TUTTO

LEGGI TUTTO

LEGGI TUTTO

In tema di teoria e ideologia del giudice legislatore

DI SANDRO STAIANO

La pervasione, anche nei sistemi di civil law, della produzione
della regola giuridica a opera dei giudici può essere
quali�cata utilmente, cedendo all’ellissi, come «produzione
giurisprudenziale del diritto» solo a patto di stipulare per tale
locuzione un signi�cato… (segue)

    

Per il superamento del bicameralismo paritario e il

Senato delle autonomie: lineamenti di una proposta

DI ANDREA PATRONI GRIFFI

L’attivazione da parte delle regioni Lombardia, Veneto ed
Emilia Romagna del procedimento di cui all’art. 116, comma 3
della Costituzione, sul cosiddetto regionalismo di�erenziato,
cui anche altre regioni, ad esempio il Piemonte, hanno
dichiarato di voler aderire… (segue)

    

Divieto di bis in idem e doppio binario

sanzionatorio nel dialogo tra giudici nazionali e

sovranazionali

DI ELENA BINDI

Il tema dei con�ni applicativi del ne bis in idem, riconosciuto
formalmente in pressoché tutte le costituzioni più recenti in
quanto principio cardine dello Stato di diritto, è divenuto
ultimamente assai discusso in ambito giurisprudenziale, sia a
livello interno che sovranazionale… (segue)

    

EDITORIALE DI FABRIZIO FRACCHIA

Sovranismi, globalizzazione e diritto amministrativo: sull'utilità di un
approccio dialogante e a più dimensioni

Un’ondata di c.d. nazionalismo (intendendo per tale il movimento che guarda alla
Nazione quale proprio referente essenziale) e/o di sovranismo (termine che allude alla
sovranità: non necessariamente ciò implica l’esaltazione del potere dello Stato, come
mostra la vicenda catalana) sta attraversando l’Europa. Il sovranismo, in particolare,
mira ad accorciare la distanza tra cittadini e decisori, riducendo le intermediazioni che
ostacolano il canale diretto tra popolo e potere, anche e soprattutto nelle fasi del
riconoscimento e della revoca del mandato politico. Questa tendenza è nata anche
come conseguenza delle gravi crisi che hanno colpito le economie, gli Stati e l’Europa
negli ultimi anni: essa non può non avere conseguenza sul piano giuridico, arginando (o
�ltrando in modo più intenso) le interferenze che il materiale sovranazionale… (segue)
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LEGGI TUTTO

The Role of General

Principles in EU Private

International Law

DI ANGELO DAVÌ

The role of unwritten general principles
within the European system of private
international law presently… (segue)

    

LEGGI TUTTO

L'AGCM fra legittimazione

a sollevare qlc ed

evocazione della 'zona

franca'

DI PAOLO CARNEVALE

Chiunque si occupi (o si sia occupato) di
giustizia costituzionale sa quanto sia
di�cile rintracciare... (segue)

    

Il lavoro alle dipendenze

delle società a controllo

pubblico

DI ARTURO MARESCA

La disciplina dei rapporti di lavoro dei
dipendenti delle società a controllo
pubblico (ScP) è sempre stata… (segue)
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Argentina - La Camera dei deputati
approva la proposta di legge sulla
depenalizzazione dell’aborto 

Lo scorso 14 giugno 2018, in
Argentina, al... (segue)

USA - Sulla legittimità delle restrizioni
in materia di immigrazione 

Nel settembre del 2017, il
Presidente USA.. (segue)

Tunisia - Le elezioni comunali tunisine
del 6 maggio 2018 

Il 6 maggio 2018 rappresenta
senz’altro un... (segue)

USA - La Corte Supre
Stati la competenza

Il 14 maggio
Corte degli

USA - Il programma per l’importazione
all'ingrosso di farmaci canadesi nel
Vermont 

Il 16 maggio 2018 il Presidente
dello Stato del... (segue)

UE - Verso il nuovo regolamento
europeo sui partiti politici 

Martedì 19 aprile 2018, il
Parlamento europeo ha

approvato il testo del nuovo... (segue)

Svizzera - L'abolizione del canone
televisivo del 4 marzo 2018 

Come sancito nella Costituzione
federale, le telecomunicazioni…

(segue)

UE - Dai con�ni amm
con�ni internaziona
Slovenia 

La Corte pe
arbitrato de
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Il ruolo della Corte nel contesto storico-politico segnato

dalla bocciatura della riforma costituzionale

DI LUCIANA PESOLE

A distanza di oltre un anno (“a bocce ferme”), si vuole tentare
in questa sede una breve analisi del contributo dato dalla
Corte al respingimento della riforma “Renzi-Boschi”. L’intento
che ci si pre�gge è quello di valutare la sentenza di parziale
incostituzionalità n.35 del 2017 nel contesto… (segue)

    

Il respingimento differito dello straniero, tra profili

di incostituzionalità e occasioni mancate di rettifica

DI VALENTINA CARLINO

Con la sentenza n. 275 del dicembre 2017, la Corte
costituzionale ha avuto una nuova occasione per esaminare
la disciplina legislativa in tema di stranieri. È innegabile lo
sforzo fatto dal giudice delle leggi in questa materia:
nonostante gli scarsi riferimenti testuali... (segue)

    

Relazioni al Convegno Giornate di studio sulla

giustizia amministrativa. Principio di ragionevolezza delle

decisioni giurisdizionali e diritto alla sicurezza giuridica

Francesco Astone Principio di ragionevolezza nelle decisioni giurisdizionali e giudice
amministrativo

Roberto Bin Il diritto alla sicurezza giuridica come diritto fondamentale

Antonio Lamorgese L'interpretazione creativa e il valore del precedente nella
giurisdizione ordinaria

Margherita Ramajoli Ri�essioni critiche sulla ragionevolezza della disciplina dei termini
per ricorrere nel processo amministrativo

    

LEGGI TUTTO    

LEGGI TUTTO

Anticipi pensionistici.

Problemi e prospettive di

riforma

DI MICHELE FAIOLI

Muovendo dall’Accordo sulle pensioni
sottoscritto tra Governo, CGIL, CISL e
UIL il 28 settembre 2016... (segue)

    

LEGGI TUTTO

Il contratto a tutele

crescenti sotto la scure

della Corte costituzionale

DI FRANCESCO MEDICO

L’introduzione del nuovo contratto a
tutele crescenti rappresenta,
sicuramente, una svolta… (segue)

    

LEGGI TUTTO

Alcuni interventi sulla

questione catalana

Alain-G. Gagnon S�de emergenti negli
Stati plurinazionali

Jorge Cagiao y Conde Un sassolino
nella scarpa. La Catalogna come
chiave della crisi del modello
territoriale spagnolo

Gennaro Ferraiuolo Non far niente. È
democratico?

Luigi Ferraro Un nuovo governo
autonomico e la �ne della coercizione
statale in Cataluña
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Principio di ragionevolezza nelle decisioni 
giurisdizionali e giudice amministrativo * 

   
di Francesco Astone 

Professore ordinario di Diritto amministrativo 
Università degli Studi di Messina 

 

Sommario: 1. Premessa. 2. La ragionevolezza nella letteratura giuridica: problemi definitori e 
delimitazione rispetto ad altri principi di diritto amministrativo. 3. Il controllo giurisdizionale dell’azione 
amministrativa per il tramite dell’uso della ragionevolezza: analogie e divergenze rispetto al controllo di 
costituzionalità. 4. I caratteri peculiari del sindacato sulla ragionevolezza del processo decisionale 
amministrativo. 5. I presupposti applicativi del canone di ragionevolezza al vaglio del giudice 
amministrativo.   
 

Abstract: 1. Se la ragionevolezza costituisce un tipico principio inespresso, non formalmente costituzionalizzato, la 
frequenza con la quale viene evocato dalla giurisprudenza amministrativa a supporto del sindacato sugli atti ed i 
comportamenti delle pubbliche amministrazioni, rende ancora attuale l’insegnamento di Franco Ledda, che nel 1987 
rilevava come «Tutte le espressioni dell’eccesso di potere possan trovare in quella clausola la spiegazione più appagante» (F. 
Ledda, L’attività amministrativa, Milano, 1987, 110). 
Ove tuttavia ci si interroghi sui concreti risultati conseguiti sul piano sistematico, non può farsi a meno di rilevare come, forse 
a causa della comodità di utilizzo del principio - proprio perché inespresso -, e spesso richiamato in coppia con quello di 
proporzionalità, i giudici abbiano quasi sempre tralasciato di procedere ad una sua puntuale ricostruzione, indulgendo ad 
un uso terminologico assai spesso indistinto rispetto alla razionalità, alla logicità, alla coerenza e alla non contraddittorietà, 
magari al fine di rafforzare il concetto che si intendeva affermare rispetto alla fattispecie concreta.  
2. In dottrina, l’utilizzo del termine e l’analisi critica del principio si è di volta in volta appuntata sulla individuazione di 
alcune figure sintomatiche dell’eccesso di potere, sulla delimitazione della sfera di discrezionalità della pubblica 
amministrazione, sulla definizione del sindacato giurisdizionale sull’attività amministrativa e sul richiamo ad un più 
generico “dovere di ragionevolezza” che la pubblica amministrazione agente o decidente dovrebbe in concreto osservare; con 
una serie di contributi, anche molto approfonditi, ma esclusivamente dedicati all’applicazione del principio in diritto 
amministrativo, e di certo non comparabili con gli sforzi profusi dai costituzionalisti e dalla giurisprudenza della Corte, per 
lo studio della ragionevolezza delle leggi.  
3. In ogni caso, il sindacato di ragionevolezza operato dal giudice amministrativo sotto forma dell’eccesso di potere, presenta, 
oltre che analogie, significative divergenze con quello operato sulle leggi (L. D’Andrea, Ragionevolezza e legittimazione del 
sistema, Milano, 2005, 158).  
Ed infatti, aldilà delle critiche mosse alle tesi che accostano il sindacato di ragionevolezza sulle leggi al controllo dei giudici 
amministrativi sul vizio di eccesso di potere, e delle obiezioni mosse alla sostenuta configurabilità, nell’ambito del giudizio 
dinanzi alla Corte di un eccesso di potere legislativo (A. Celotto, Corte Costituzionale ed eccesso di potere legislativo, in 
Giur. Cost. 1995, 3724 s.s.), se sono riscontrabili certamente analogie dal punto di vista strutturale, i due tipi di controllo 
divergono sul piano sostanziale, alla luce – quantomeno – del carattere libero e non discrezionale che caratterizza l’esercizio 
della funzione amministrativa e della conseguenziale impossibilità di assimilare le leggi ai provvedimenti amministrativi.  
4. Il giudice amministrativo, ogniqualvolta si appresti a verificare l’azione dei pubblici poteri rispetto alla 
ragionevolezza/parametro e riscontri che la stessa non sia aderente alla natura del principio stesso, vi contrappone un diverso 

                                                           
* Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Relazione al Convegno Giornate di studio sulla giustizia amministrativa. Principio 
di ragionevolezza delle decisioni giurisdizionali e diritto alla sicurezza giuridica, Rapolano Terme (Si), 8-9 giugno 2018. 
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e più ragionevole iter decisionale, contribuendo ad arricchire la ragionevolezza/canone di ulteriori componenti che vanno ad 
arricchire la parte di contenuto non definita dello stesso.  
In tal modo, la ragionevolezza diviene una clausola, che di volta in volta accoglie nuove specificazioni, avendo sempre quale 
punto di riferimento valutativo l’incidenza delle decisioni amministrative sulle situazioni giuridiche e sugli interessi coinvolti. 
Ne deriva che il principio in esame non è riferibile solo alla logicità del processo decisionale e alla relazione premesse – 
risultati, ma si spinge sino a divenire parametro di apprezzamento del contenuto della decisione e della sua opportunità.  
Ed invero, per riscontrare la ragionevolezza o meno della porzione dell’attività amministrativa sottoposta al suo esame, il 
giudice amministrativo compie un sindacato che al tempo stesso si presenta molto esteso ed estremamente duttile, perché il 
parametro di tale sindacato, cioè la ragionevolezza, è un concetto in parte indefinito, da plasmare in relazione al caso concreto, 
che consente al giudice di valutare anche a fondo i caratteri, la fondatezza e la coerenza del processo decisionale pubblico.  
5. Un esame delle pronunce del giudice amministrativo che fanno richiamo al principio, rivela che sono numerose le sentenze 
in cui, muovendo da un richiamo ai principi di imparzialità, buon andamento, eguaglianza, si fa carico alle amministrazioni 
di seguire, nei processi decisionali, logicità e ragionevolezza; ciò tuttavia senza far mai ricorso a parametri che disvelino alle 
parti del giudizio, e segnatamente alle amministrazioni convenute, che cosa ciò implichi in concreto.  
Del resto non vi è accordo su che cosa debba intendersi per ragionevole: il termine, infatti, su cui magari ci si intende per una 
istintiva intuizione di senso comune, «diviene sfuggente quando si passa alla formulazione di definizioni precise» (S. 
Civitarese Matteucci, Ragionevolezza, Dir. amm., in Diritto on line, 2017).  
Nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, le espressioni “illogicità” e “irragionevolezza” sono utilizzati frequentemente, 
ma al primo i giudici di Palazzo Spada ricorrono più frequentemente, indice questo del fatto che l’illogicità meglio descrive i 
vizi che affliggono una decisione amministrativa quanto alla sua razionalità.  
6. La ragionevolezza, quindi, può essere riguardata come limitazione del pubblico potere in generale e, in particolare, del 
potere discrezionale della pubblica amministrazione. In ordinamenti, come quello italiano e comunitario, in cui il legislatore, 
adottando atti concreti ed eccessivamente dettagliati, in cui, viceversa, dettando generiche e vaghe direttive, elude il suo compito 
di fissare i principi entro cui l’amministrazione possa agire, il giudice amministrativo, sindacando l’azione amministrativa 
sotto il profilo della ragionevolezza, nelle sue varie componenti, crea in virtù della forza di precedente delle sue pronunce, una 
serie di regole che dovrebbero improntare sia l’azione amministrativa inerente al caso concreto, sia il comportamento delle 
pubbliche amministrazioni in casi analoghi.  
Alla luce di queste considerazioni, è evidente che oggi la ragion d’essere del principio di ragionevolezza consiste nell’esigenza 
di ovviare alla crisi in cui versa il principio di legalità, all’incapacità attuale del legislatore di costituire una base legislativa 
all’attività delle pubbliche amministrazioni. Ciò consente di considerare l’aspetto positivo del principio di ragionevolezza e 
buon andamento dell’azione amministrativa risulta evidente ove si considera che il principio di buon andamento costituisce 
una nozione composita non riconducibile al mero rispetto del dato normativo.  
 

1. Premessa  

La ragionevolezza costituisce un tipico principio inespresso1, non essendo esplicitamente formulato in 

Costituzione né nell’ambito della legislazione ordinaria, ma, com’è noto, viene frequentemente evocato 

dalla giurisprudenza amministrativa a supporto del sindacato sugli atti ed i comportamenti delle pubbliche 

amministrazioni: ciò rende ancora attuale l’insegnamento di Franco Ledda che nel 1987 rilevava, in 

proposito, come “tutte le espressioni dell’eccesso di potere possan trovare in quella clausola la spiegazione più 

appagante”2. 

                                                           
1 Già si esprimeva in questi termini V. CRISAFULLI, Disposizione (e norma), in Enciclopedia del Diritto, XIII, 
Milano, 1964, 197). 
2 F. LEDDA, L’attività amministrativa, Milano, 1987, 110. 
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Ove tuttavia si raffronti il dato statistico con i risultati conseguiti sul piano sistematico3, non può farsi a 

meno di rilevare come, presumibilmente affascinati dalla comodità di utilizzo del principio, spesso 

richiamato in coppia con quello di proporzionalità4, i giudici amministrativi abbiano quasi sempre 

tralasciato di procedere ad una sua puntuale ricostruzione, indulgendo ad un uso terminologico in genere 

indistinto rispetto alla razionalità5, alla logicità, alla coerenza e alla non contraddittorietà, spesso al mero 

fine di rafforzare il concetto che si intende affermare rispetto alla fattispecie concreta. 

 

2. La ragionevolezza nella letteratura giuridica: problemi definitori e delimitazione rispetto ad 

altri principi di diritto amministrativo.  

In dottrina, l’utilizzo del termine e l’analisi critica del principio si è di volta in volta appuntato sulla 

individuazione di alcune figure sintomatiche dell’eccesso di potere, sulla delimitazione della sfera di 

discrezionalità della pubblica amministrazione, sulla definizione del sindacato giurisdizionale sull’attività 

amministrativa e sul richiamo ad un più generico “dovere di ragionevolezza” che la pubblica 

amministrazione tutta dovrebbe in concreto osservare; con una serie di contributi, anche molto 

approfonditi, ma esclusivamente dedicati all’applicazione del principio nel diritto amministrativo6, e di 

certo non comparabili con gli sforzi profusi dai costituzionalisti e dalla giurisprudenza della Corte7, per 

lo studio della ragionevolezza delle leggi8. 

Ed invero,  la corretta collocazione del principio nell’ordinamento costituzionale ha posto gravi, ed in 

parte ancora insoluti, problemi agli studiosi del settore, non ci si poteva attendere esiti sensibilmente 

                                                           
3 G. LOMBARDO, Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza amministrativa, in Riv. Trim. Dir. Pubb., 1997, n. 4. 
4 Anche per la Corte di giustizia dell’Unione europea, più in generale, la ragionevolezza finisce spesso per essere 
assorbita nel test di proporzionalità e ciò anche quando le parti abbiano invocato espressamente la ragionevolezza 
come parametro di legittimità di misure statali adottate in deroga ai vincoli inerenti alla libera circolazione di beni, 
persone e servizi; si veda Azienda Disarò c. Milka, causa C-34/08, sentenza del 14 maggio 2009, in Raccolta p. I-
4023 e ss., punti 82-83. 
5 A. PIZZORUSSO, Ragionevolezza e razionalità nella creazione e nell’applicazione della legge, in M. LA TORRE – A. 
SPADARO (a cura di), La ragionevolezza nel diritto, Torino, 2002, 45 e ss. 
6 Sulla ragionevolezza come strumento del diritto amministrativo globale, si veda Le due anime del diritto amministrativo 
globale, di S. BATTINI in AA.VV., Il diritto amministrativo oltre i confini, Giuffrè, 2008, 12 e ss. 
7 Al riguardo si segnala la sempre più frequente applicazione del canone di ragionevolezza nel contenzioso 
legislativo tra Stato e Regioni per dare riscontro alla necessità costituzionalmente rilevante di assicurare, in concreto 
e nei limiti del possibile, il buon funzionamento delle istituzioni pubbliche nella corretta ripartizione delle 
competenze statali e regionali, G. M. SALERNO, Ragionevolezza e asimmetria nel sindacato di costituzionalità delle leggi in 
via principale, relazione al Convegno di studi “La ragionevolezza nella ricerca scientifica ed il suo ruolo specifico nel sapere 
giuridico”, Università degli Studi di Roma – La Sapienza Facoltà di Giurisprudenza, 2 - 4 ottobre 2006, pubblicata 
in www.federalismi.it 
8 Più in particolare taluno ha obiettato che la dottrina amministrativa “pur menzionando il principio in numerosi scritti, si 
è tuttavia limitata ad utilizzarlo con scarsa consapevolezza, senza individuare i confini del concetto” (così L. CESARINI, Il 
principio di ragionevolezza tra approccio costituzionale e discrezionalità amministrativa, in AA.VV., Quale riforma della 
Costituzione?, a cura di G. AZZARITI, Torino, 1999, 251. 
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diversi per quanto concerne il diritto amministrativo ove il principio di ragionevolezza è stato dapprima 

utilizzato in senso negativo, rilevandosene soprattutto il difetto o la mancanza nell’attività delle pubbliche 

amministrazioni; mentre, in un secondo momento, ed a partire dai fondamentali approfondimenti di 

Feliciano Benvenuti9, muovendo dalla riconduzione di un gruppo di figure sintomatiche dell’eccesso di 

potere “ad ipotesi in cui si manifesta una violazione del principio di ragionevolezza dell’agire amministrativo”, si è 

pervenuti a qualificare il principio in termini di regola sulla normazione del caso concreto, la cui esistenza 

deriva dal fatto stesso che vi è un ordinamento giuridico.  

Da quel momento la ragionevolezza diviene un elemento fondamentale del processo decisionale della 

pubblica amministrazione nell’esercizio del suo potere discrezionale. Una profonda connessione quella 

tra ragionevolezza e discrezionalità10, in cui la prima diviene contenuto e al contempo limite della seconda, 

secondo un criterio di giudizio consistente nella pesatura delle situazioni di fatto e di diritto ritenute 

meritevoli di tutela. 

Nella normativa vigente manca un esplicito riferimento al principio di ragionevolezza per cui sarebbe 

vano ricercare un appiglio di ordine testuale nelle disposizioni legislative ed, in particolar modo, in quelle 

della Carta costituzionale.  

Ciò dipende dal carattere complessivo e di sintesi del principio, ragion per cui, per individuare un 

riferimento, seppur implicito, al principio in esame nei testi normativi, ed, in particolare, nella 

Costituzione, occorre seguire una ben precisa linea metodologica consistente nella disamina comparativa 

con gli altri principi inerenti l’azione dei pubblici poteri e ad esso ricollegabili: lo studio dei rapporti tra 

questi principi, in parte costituzionalizzati ed in parte riconducibili indirettamente a precetti costituzionali, 

permette di collocare in modo preciso il principio di ragionevolezza nell’ordinamento italiano11.  

Si è già detto del principio di buon andamento e di quello di proporzionalità, ma non può dimenticarsi, 

quanto alla ragionevolezza degli atti amministrativi e dei comportamenti dell’amministrazione12, il 

raffronto con il principio di imparzialità, declinabile in due diverse accezioni: l’una, il divieto in capo 

all’amministrazione di operare disparità di trattamento; l’altra, il bilanciamento degli interessi coinvolti. 

Orbene, la ragionevolezza informa di sé entrambe le accezioni. Ed invero, per verificare se sussista o 

                                                           
9 F. BENVENUTI, Eccesso di potere amministrativo per vizio della funzione, in Rass. dir. pubbl., 1950, 23 e ss., il quale, ad 
onor del vero, afferma la natura normativa della ragionevolezza per giustificare l’attrazione nell’ambito del controllo 
di legittimità del sindacato di ragionevolezza e di giustizia sostanziale. 
10 Si veda più diffusamente F. MERUSI, Ragionevolezza e discrezionalità amministrativa, Napoli, ESI, 2011, per il quale 
la ragionevolezza amministrativa ha molte facce, in quanto molte sono le possibili manifestazioni del potere 
discrezionale. 
11 L. D’ANDREA, Contributo ad uno studio sul principio di ragionevolezza nell’ordinamento costituzionale, Milano, 2000. 
12 Sul punto cfr. G. CORSO, Il principio di ragionevolezza nel diritto amministrativo, in Ars interpretandi, Padova, 2002, p. 
437 e ss. 
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meno una disparità di trattamento è necessario che la decisione assunta dall’autorità amministrativa di 

differenziare determinate fattispecie non sia espressione di mero arbitrio ma abbia dietro di sé una ragione 

giustificatrice13.  

La correlazione fra imparzialità e ragionevolezza non esclude altre correlazioni attinenti al principio di 

ragionevolezza. Si pensi, in particolare, al principio di buona amministrazione in base al quale le autorità 

amministrative devono, fra l’altro, informare la propria attività ad ogni utile criterio logico. O ancora può 

farsi riferimento al principio della tutela del legittimo affidamento, il cui rispetto è una chiara figura 

sintomatica del principio di ragionevolezza14. 

Anche l’esigenza di giustizia è connessa all’idea di ragionevolezza: specie nella scelta del “mezzo più 

tenue”, la ragionevolezza non può essere avulsa da un criterio di giustizia; stesso rilievo vale anche con 

riguardo all’equità, regola non scritta alla stregua della quale va effettuato quel raffronto di interessi in cui 

si concreta la ragionevolezza.  

Oltre che un indiretto riferimento nella Carta costituzionale, il principio di ragionevolezza trova un 

appiglio nella legislazione ordinaria ed in particolare nella legge n. 241/1990 che detta alcuni importanti 

principi sull’azione amministrativa15.  

Un possibile riferimento al principio di ragionevolezza potrebbe ravvisarsi nel comma 1 dell’art. 1, in 

base al quale l’attività amministrativa è retta da criteri di economicità e di efficacia; attraverso 

l’enunciazione di tali criteri anche il principio di ragionevolezza, a sua volta, riceve un implicito 

riconoscimento.  

L’economicità designa, infatti, “il rapporto tra risorse impiegate e risultati ottenuti” e impone il 

conseguimento dei migliori risultati con il dispendio di beni più ridotto possibile. Il che comporta un 

raffronto tra gli interessi coinvolti dal tipo di mezzo scelto dall’amministrazione e gli interessi sottesi al 

fine che essa si è prefissata e, con ciò, impone di verificare la validità di tale fine concreto in rapporto allo 

scopo statuito in sede legislativa.  

Tuttavia, come già detto, il principio di ragionevolezza, pur avendo una base legislativa, e addirittura 

costituzionale, non trova una espressa menzione né nelle leggi né nella Costituzione; non è, pertanto, un 

                                                           
13 TAR Campania, Salerno, sentenza n. 1986/2007, il riscontro del sospetto di illegittimità costituzionale di una 
normativa procedimentale speciale che, derogatoriamente, escluda la partecipazione del privato va affrontato sul 
piano della ragionevolezza e della giustificabilità, che, al pari dei canoni del buon andamento e d’imparzialità della 
P.A., presidiano l’attività legislativa. 
14 Per una rassegna delle pronunce sul rapporto tra ragionevolezza e legittimo affidamento si veda la Relazione 
sulla giurisprudenza e sull’attività della Corte costituzionale dell’anno 2014, 144 e ss., in www.cortecostituzionale.it 
15 TAR Sicilia, Palermo, sentenza n. 1968/2002, riconosce la valenza del principio di ragionevolezza unitamente a 
quello di speditezza nelle varie fasi del procedimento amministrativo con conseguente illegittimità dei 
provvedimenti emanati in contrasto con gli stessi. 



 

 
7                    federalismi.it - ISSN 1826-3534                    |n. 17/2018 

 

 

 

  

principio definito in sede normativa, ma appare, piuttosto, un principio generale del diritto, aperto, dai 

contorni non rigidamente e definitivamente delineati, ma duttile e a disposizione dei giudici per un 

pregnante controllo sull’attività amministrativa discrezionale e sulle derive dell’eccesso di potere.  

La ragion d’essere di fondo del principio, il nucleo centrale dello stesso, consiste nella sua configurazione 

come limite; in tale accezione, che è quella storicamente sorta per prima16, la ragionevolezza appare nel 

suo profilo negativo17. 

Precisamente la ragionevolezza può essere riguardata come limitazione del pubblico potere in generale e, 

in particolare, del potere discrezionale della pubblica amministrazione. In ordinamenti, come quello 

italiano e comunitario, in cui il legislatore, adottando atti concreti ed eccessivamente dettagliati, oppure, 

viceversa, dettando generiche e vaghe direttive, elude il suo compito di fissare i principi entro cui 

l’amministrazione possa agire, il giudice amministrativo, sindacando l’azione amministrativa sotto il 

profilo della ragionevolezza, nelle sue varie componenti, crea, in virtù della forza di precedente delle sue 

pronunce, una serie di regole che dovrebbero improntare sia l’azione amministrativa inerente al caso 

concreto, sia il comportamento delle pubbliche amministrazioni in casi analoghi. E quindi il principio di 

ragionevolezza opera nel momento in cui l’autorità amministrativa procede alla predeterminazione degli 

indirizzi e dei criteri decisionali fissando gli autolimiti amministrativi che dovranno essere seguiti nel caso 

concreto, ma opera anche in quello immediatamente successivo della deduzione, a questo punto in un 

certo senso obbligata, da quelle premesse di un atto dotato di un certo contenuto18. 

Alla luce di queste considerazioni, è evidente che oggi la ragion d’essere del principio di ragionevolezza 

consiste nell’esigenza di ovviare alla crisi in cui versa il principio di legalità, all’incapacità attuale del 

legislatore di costituire una base legislativa all’attività delle pubbliche amministrazioni19. Ciò consente di 

considerare l’aspetto positivo del principio di ragionevolezza che funge da modello di azione informato 

al precetto costituzionale di buon andamento. La correlazione tra ragionevolezza e buon andamento 

dell’azione amministrativa risulta evidente ove si consideri che il principio di buon andamento costituisce 

una nozione composita non riducibile al mero rispetto del dato normativo.  

                                                           
16 I. DI LORENZO, L’eccesso di potere per irrazionalità o illogicità di criteri nei concorsi ai pubblici impieghi, in Riv. pubbl. imp., 
1941, 1, 55 ss. 
17 Si pensi al ruolo svolto dal principio di ragionevolezza rispetto alla durata del procedimento amministrativo. 
Non poche sono infatti le occasioni nelle quali anche la Corte di giustizia dell’Unione europea ha fatto applicazione 
di un criterio di ragionevolezza dei termini, nel senso preciso che l’osservanza di un termine ragionevole nella 
conduzione dei procedimenti amministrativi costituisce un principio generale di diritto, del quale il giudice deve 
assicurare il rispetto; si veda Nederlandse Vereniging de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied c. Commissione, 
causa C-105/04 P, sentenza del 21 settembre 2006, in RaccoltaI,  I-8725 ss., punto 35. 
18 P. M. VIPIANA, L’autolimite della pubblica amministrazione. L’attività amministrativa tra carenze e discrezionalità, Milano, 
Giuffrè, 1990; A. POLICE, La predeterminazione delle decisioni amministrative. Gradualità e trasparenza nell’esercizio del potere 
discrezionale, Napoli, ESI,1997. 
19 F. SATTA, Principio di legalità e pubblica amministrazione nello Stato democratico, Padova, CEDAM, 1969. 
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Se il principio di ragionevolezza si è evoluto da principio ostativo di abusi da parte del potere pubblico a 

principio impositivo di un’azione positiva confacente con il precetto di buona amministrazione, va infine 

segnalato come esso, oltre a dover necessariamente permeare l’attività amministrativa, costituisca 

principio ordinatore delle scelte organizzative della pubblica amministrazione20, a fronte di una 

produzione legislativa, che appare sempre più disarticolata e carente di una ragionevolezza sistematica: 

un principio, in conclusione, avente l’astratta attitudine a plasmare il sistema complessivo21, sulla base di 

esigenze concretamente avvertite dai cittadini e sempre più di rado tradotte in atti ragionevoli dai pubblici 

poteri. 

 

3. Il controllo giurisdizionale dell’azione amministrativa per il tramite dell’uso della 

ragionevolezza: analogie e divergenze rispetto al controllo di costituzionalità  

Nella giurisprudenza amministrativa che applica il principio, il sindacato sulla ragionevolezza interessa 

praticamente ogni ambito dell’attività amministrativa, laddove sia presente discrezionalità. Tale sindacato, 

nel corso degli anni, ha subito un’evoluzione: si è passati dal mero controllo sulla logicità del processo 

decisionale ad un controllo più ampio, coinvolgente il contenuto della decisione, con riferimento agli 

interessi coinvolti. Ne discende che ogni elencazione di possibili ipotesi di atti sottoposti al giudizio di 

ragionevolezza (ad esempio in materia di pianificazione urbanistica, lavoro pubblico, autotutela, contratti 

pubblici22), risulta di difficile compilazione attesa l’ampiezza della tipologia di attività amministrative 

interessate e connotate da discrezionalità, anche tecnica, e, perfino, da ampia o larghissima discrezionalità. 

Solo rimangono al di fuori dall’ambito di applicazione del principio le fattispecie di attività vincolate della 

pubblica amministrazione in cui il riscontro sulla conformità o meno alla disposizione di legge, esclude 

la configurabilità di censure per eccesso di potere sotto il profilo della irragionevolezza e illogicità. 

                                                           
20 Poco esplorata è l’influenza del principio di ragionevolezza sull’organizzazione amministrativa, benché 
particolarmente rilevante, come emerge da TAR Campania, Salerno, sentenza n. 71/2008,  in cui l’organo 
giudicante precisa che gli ordinari limiti di proporzionalità e ragionevolezza con specifico riferimento 
all’organizzazione dell’ente impongono che sia evitato ogni aggravio eccessivo tale da compromettere in concreto 
la funzionalità degli uffici. 
21 L. D’ANDREA, Il principio di ragionevolezza come principio architettonico del sistema, in M. LA TORRE – A. SPADARO, 
op.cit., p. 231 e ss. 
22 Ad esempio, C.d.S., sez. VI, sentenza n. 3448/2009 stabilisce che l`Amministrazione appaltante può di certo 
autolimitare il proprio potere discrezionale di apprezzamento mediante apposite clausole, rientrando nella sua 
discrezionalità la individuazione di requisiti di partecipazione ad una gara d`appalto diversi, ulteriori e più restrittivi 
di quelli legali, salvo però il limite della logicità e ragionevolezza dei requisiti richiesti e della loro pertinenza e 
congruità a fronte dello scopo perseguito (cfr., ex plurimis, C.d.S., sez. IV, 15 settembre 2006 n. 5377). Sulla stessa 
linea TAR Lazio, Roma, sez. III-quater, sentenza n. 10361/2009, con riferimento all’utilizzo del principio di 
ragionevolezza nella gare pubbliche. 
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Va subito rilevato in proposito come non è facile resistere “alla tentazione di instaurare un parallelismo tra 

Corte Costituzionale e giudici amministrativi”23; se infatti il giudice delle leggi esercita il suo controllo sul potere 

legislativo e, più in generale, sul potere politico e la magistratura amministrativa svolge analoga funzione 

rispetto all’attività delle amministrazioni pubbliche, il passo per affermare l’analogia anche con 

riferimento alla garanzia della ragionevolezza degli atti normativi primari, assicurata dal giudice 

costituzionale, rispetto alla verifica della ragionevolezza degli atti di esercizio della funzione 

amministrativa, operata dal G.A., parrebbe breve.  

In realtà il “sindacato di ragionevolezza” operato dal giudice amministrativo nella forma del controllo 

sull’eccesso di potere24 presenta, oltre che analogie, significative divergenze con quello sulle leggi.  

Al di là delle critiche mosse alle tesi che accostano il sindacato di ragionevolezza sulle leggi al controllo 

dei giudici amministrativi sul vizio di eccesso di potere25 e delle obiezioni alla sostenuta configurabilità, 

nell’ambito del giudizio dinanzi alla Corte, di un “eccesso di potere legislativo”26, se sono riscontrabili 

certamente analogie dal punto di vista strutturale, i due tipi di controllo divergono sul piano sostanziale, 

alla luce – quanto meno – del carattere libero e non discrezionale che caratterizza l’esercizio della funzione 

legislativa e della consequenziale impossibilità di assimilare le leggi ai provvedimenti amministrativi. 

Ma non mancano i punti di convergenza: si pensi, solo a titolo esemplificativo, alla posizione di centralità 

che entrambi i tipi di sindacato occupano nei rispettivi sistemi; alla comune origine pretoria; al carattere 

particolarmente penetrante del controllo di legittimità operato per il tramite dello scrutinio di 

ragionevolezza, che spinge il sindacato quasi ai confini con la sfera del merito; alla fisionomia 

analogamente composita del sindacato di ragionevolezza sulle leggi che si alimenta di una “pluralità 

eterogenea di tecniche argomentative diverse”27 e del sindacato sull’eccesso di potere amministrativo, vizio del 

quale – come è noto – si è dubitato della sua riconducibilità ad una categoria unitaria28.  

                                                           
23 L. D’ANDREA, Ragionevolezza e legittimazione del sistema, Milano, 2005, 158. 
24 In proposito v. A. SANDULLI, La proporzionalità dell’azione amministrativa, Padova, 1998, 290, secondo il quale la 
riflessione sulla ragionevolezza nell’ambito della dottrina amministrativistica è stata per lungo tempo “‘filtrata’ 
attraverso l’analisi dell’eccesso di potere e dei limiti all’esercizio della potestà discrezionale della pubblica 
amministrazione”. 
25 La più autorevole quella di L. PALADIN, Ragionevolezza (principio di), che rileva appunto come “il sindacato di 
ragionevolezza presenta connotazioni alquanto diverse nel confronto tra la giustizia amministrativa e quella costituzionale …”. 
26 In tal senso, G. AZZARITI, Sui limiti del sindacato di costituzionalità sul contenuto delle leggi: l’eccesso di potere legislativo 
come vizio logico intrinseco della legge, in Giur. cost ., 1989, II, 653 ss.; A. CELOTTO, Corte costituzionale ed eccesso di potere 
legislativo, in Giur. cost., 1995, 3724 ss.; G. MIGNEMI, Sull’inesistenza dell’eccesso di potere legislativo, in Riv. trim, dir. 
pubbl., 1995, 167 ss., il quale evidenzia che il sindacato di ragionevolezza della Corte “pur presentandosi strutturalmente 
analogo al giudizio sull’eccesso di potere amministrativo, non può, dal punto di vista sostanziale, ritenersi sindacato sul vizio di eccesso 
di potere legislativo, ma è piuttosto da considerarsi un sindacato sulla violazione di legge”. 
27 A. RUGGERI – A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, Milano, Giuffrè, 111. 
28 Per un inquadramento dei profili applicativi (e/o problematici), v. G. CORSO, Il principio di ragionevolezza nel diritto 
amministrativo, in Ars interpretandi, 2002, 407 e ss.  
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Nell’ottica di un approccio di diritto sostanziale la ragionevolezza si appalesa come canone di 

amministrazione, che si completa con la ragionevolezza come parametro di giudizio29, in quanto i due 

profili del principio sono strettamente collegati, anche se il primo può esistere disgiuntamente dal 

secondo. Tuttavia, è proprio il giudice amministrativo che, ogniqualvolta si appresti a verificare l’azione 

dei pubblici poteri rispetto alla ragionevolezza/parametro e riscontri che la stessa non sia aderente alla 

natura del principio stesso, vi contrappone un diverso e più ragionevole iter decisionale, contribuendo ad 

arricchire la ragionevolezza/canone di ulteriori componenti che vanno a integrare la parte di contenuto 

non definita dello stesso. 

In tal modo, la ragionevolezza diviene una clausola, che di volta in volta accoglie nuove specificazioni, 

avendo sempre quale punto di riferimento valutativo l’incidenza delle decisioni amministrative sulle 

situazioni giuridiche e sugli interessi coinvolti30. Ne deriva che il principio in esame non è riferibile solo 

alla logicità del processo decisionale ed alla relazione premesse - risultati31, ma si spinge fino a divenire 

parametro di apprezzamento del contenuto della decisione e della sua opportunità. 

Più precisamente, la ragionevolezza non consiste soltanto nella conseguenzialità logica o, comunque, nella 

derivazione del contenuto decisionale dalle premesse costituite da una certa fattispecie e da un 

determinato assetto di interessi, quali appurati dall’amministrazione: la deduzione corretta, sotto il profilo 

logico, delle conseguenze dalle premesse costituite dai dati di fatto e di diritto e dagli interessi coinvolti è 

un aspetto necessario ma non sufficiente di un atto amministrativo qualificabile come ragionevole32. 

                                                           
29 Si veda, ad esempio, Consiglio di Stato, sez. IV, 11/3/2015, n. 1236 che ha sollevato la questione pregiudiziale 
dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 267 del TFUE, con l'art. 45 della direttiva 
18/2004, letto anche alla luce del principio di ragionevolezza, della normativa nazionale che nell'ambito di un 
appalto sopra soglia consenta la richiesta d'ufficio del DURC. 
30 Di rilievo, ex multis, Cass., Sez. Unite, sentenza n. 6280/ 2011, nella quale si tratta del rispetto dei principi di 
ragionevolezza e proporzionalità nell’adozione del provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale, 
accessorio al decreto di espulsione e incidente su diritti fondamentali dell'individuo; e ancora, nella stessa sentenza 
si noti il riferimento ai principi di ragionevolezza e giustificabilità, quali parametri da osservare nella valutazione 
del ritardo che leda il diritto delle parti alla durata ragionevole del processo di cui alle norme costituzionali e 
sovranazionali vigenti. 
31 G. LOMBARDO, Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza amministrativa, in Riv. trim. dir. pubbl., 1997, 4, 939 
e ss., il quale in nota precisa che “quella che si definisce come ragionevolezza oggettiva coincide in sostanza con il controllo di 
logicità, che è cosa diversa dal controllo di ragionevolezza, perché ha ad oggetto non il modo in cui è stata esercitata la discrezionalità 
(come quando si valuta il contemperamento degli interessi), ma, appunto, l’esistenza di un nesso di consequenzialità, secondo un 
parametro oggettivo di prevedibilità, tra le premesse (la situazione di fatto e l’assetto degli interessi) e il provvedimento, mentre il controllo 
di ragionevolezza [dovrebbe invece] consentire di sindacare in termini di accettabilità la decisione del caso concreto pur quanto questa 
risulti conforme al principio di logicità”; implicitamente anche F. LEDDA, L’attività amministrativa op. cit., 91, per il quale 
“il solo fatto che enunciati e asserzioni siano coerenti sotto un profilo di logica formale non vale certo a garantire l’accettabilità della 
soluzione accolta”. 
32 TAR Veneto, sentenza n. 227/2009, afferma l’esigenza che il giudicante operi una valutazione in ordine alla 
“ragionevolezza” e alla “congruità” delle scelte operate dall’Amministrazione. 
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Infatti, oltre al summenzionato profilo, il principio di ragionevolezza comprende, nella sua area di 

operatività, anche ulteriori aspetti che attengono all’esito del processo decisionale, all’esatta ed esauriente 

ricerca e valutazione dei fatti costituenti i presupposti dell’intervento decisionale, alla individuazione, 

ponderazione, raffronto e contemperamento degli interessi rilevanti, nonché alla individuazione concreta 

del fine, e, quindi, all’adeguamento della finalità astrattamente prevista dalla legge alle peculiarità del caso 

concreto.  

Ed allora, di fronte ad una serie di premesse già determinate, costituite da fatti appurati in un certo modo, 

da interessi ponderati e contemperati in una determinata maniera e da un fine individuato concretamente, 

l’esito, ossia il contenuto della decisione, per quanto discrezionale, rappresenterà una soluzione quasi 

obbligata, proprio perché condizionata dalle premesse, il cui combinarsi darà luogo, nell’osservanza delle 

regole di coerenza e di non contraddittorietà, ad una circoscritta gamma di decisioni possibili e 

ragionevoli. 

Inoltre, sempre più spesso le amministrazioni si trovano a dover riempire gli spazi di discrezionalità che 

ad esse sono attribuite dalla legge in assoluta mancanza dell’ombrello protettivo che normalmente è 

costituito dalla scienza. Le amministrazioni devono decidere in assenza di presupposti tecnico-scientifici 

certi. Sono chiamate ad operare, a fornire risposte in un quadro di incertezza nel quale, almeno 

apparentemente, si potrebbe adottare qualsiasi tipo di decisione. E, ciò nondimeno, le loro decisioni 

devono essere legittime. Tra le varie alternative possibili, anche in tali ipotesi, le amministrazioni devono 

scegliere quella migliore per la tutela dell’interesse della collettività. E tali decisioni devono poter resistere 

all’eventualesindacato giurisdizionale. 

Occorre dunque seguire il percorso, aperto con non poche difficoltà dalla giurisprudenza europea, per il 

quale, anche in ipotesi di incertezza tecnico-scientifica, la decisione amministrativa non può dimenticare 

l’aggancio con il principio di ragionevolezza. Non tutte le soluzioni potranno, quindi, essere considerate 

ugualmente legittime ma solo quella che appaia, alla luce delle risultanze istruttorie, come la più 

ragionevole. La decisione amministrativa si connota, pertanto, sempre di più come decisione “mite” in 

quanto assunta nella consapevolezza dell’incertezza dei presupposti ma nello stesso tempo come 

decisione “forte” dal momento che è sempre più chiaro che deve essere fondata sulla ragionevolezza e 

sui connessi principi di legalità sostanziale, di equità, di eguaglianza, di coerenza, di verità e di 

proporzionalità33. 

                                                           
33 Sul punto F. DE LEONARDIS, Tra precauzione e ragionevolezza, in www.federalismi.it, 31 ottobre 2006. 
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Il principio di ragionevolezza può, pertanto, essere inquadrato tra gli strumenti atti a sindacare ed a 

circoscrivere la discrezionalità34. Questo dato emerge sia dalla giurisprudenza, che implicitamente 

configura la ragionevolezza come limite intrinseco di ogni attività discrezionale dell’amministrazione, sia 

dalla dottrina, per la quale l’esercizio del potere discrezionale deve avvenire secondo criteri di 

ragionevolezza, venendo in tal modo a costituire una vera e propria deontologia della discrezionalità35.  

 

4. I caratteri peculiari del sindacato sulla ragionevolezza del processo decisionale amministrativo  

In effetti, per riscontrare la ragionevolezza o meno della porzione di attività amministrativa sottoposta al 

suo esame, il giudice amministrativo compie un sindacato che al tempo stesso si presenta molto esteso 

ed estremamente duttile, perché il parametro di tale sindacato, cioè la ragionevolezza, è un concetto in 

parte indefinito, da plasmare in relazione al caso concreto, che consente di inserirsi in maniera pregnante 

nei meandri del processo decisionale delle pubbliche amministrazioni36. 

Vi è poi il problema dei rapporti fra il principio di ragionevolezza ed il relativo sindacato ed i poteri 

cognitori, istruttori e decisori attribuiti al giudice amministrativo.  

I poteri cognitori del giudice amministrativo subiscono un ampliamento allorché egli compie un sindacato 

di ragionevolezza. In effetti, il giudice amministrativo, in sede di sindacato di ragionevolezza, per 

comprendere se sia logica la singola scelta dell’amministrazione sottoposta al suo esame, non può non 

riguardarla nel più ampio tratto d’azione amministrativa nella quale essa si inserisce; la mera 

                                                           
34 TAR Sicilia, Catania, sentenza n. 1721/07, osserva che l’esercizio del potere da parte dell’amministrazione sia 
pure sorretto da quel particolare criterio di giudizio che è proprio di una discrezionalità ampia, è pur sempre 
soggetto alla valutazione del giudice amministrativo, anche se nei limiti del c.d. “sindacato debole”, ossia entro i 
consueti canoni della ragionevolezza, della assenza di evidenti e palesi contraddittorietà logiche o abnormità di 
fatto (cfr. C.d.S., sez. IV, 31 gennaio 2005, n. 256; TAR Valle d'Aosta, 24 settembre 2004, n. 97; C.d.S., sez. VI, 28 
giugno 2004, n. 4532). Da ciò discende che, “pur se è preclusa al giudice la sostituzione indiscriminata delle proprie valutazioni 
tecniche a quelle dell’amministrazione, in carenza di elementi atti a rivelare la complessiva inattendibilità del giudizio degli organi di 
amministrazione attiva, ragion per cui il giudice non può valutare la opportunità delle valutazioni che l’amministrazione in proposito 
opera,  può però apprezzarne la intrinseca coerenza e ragionevolezza; inoltre, il sindacato del giudice non è limitato ad un controllo 
meramente estrinseco, che si fidi di una mera “apparenza di ragionevolezza”, in quanto per aversi una tutela giurisdizionale effettiva 
si deve esaminare se la determinazione amministrativa impugnata corrisponda ad un canone di ragionevolezza” effettiva e 
sostanziale (TAR Sicilia, Catania, II, 26 gennaio 2005, n. 113; sulla problematica della discrezionalità tecnica e dei 
limiti del sindacato giurisdizionale, cfr. anche TAR Palermo, sentenza n. 737/2003; C.d.S., sez. VI, n. 906/2004; 
TAR Catania, II, 30 maggio 2005 n. 953).  
35 G. GUARINO, Atti e poteri amministrativi, in Dizionario amministrativo, Milano, Giuffrè, 1983, II ed., I, 200 e ss., 
che riconduce alla “deontologia della discrezionalità amministrativa” i “tre principi cardine” dell’agire pubblico: la 
esatta e compiuta informazione, la logicità, la coerenza. 
36 A. ROMANO, Commento all’art. 26 T.U. Consiglio di Stato, in Commentario breve alle leggi sulla giustizia amministrativa, 
Padova, CEDAM, 1992, 220 e ss., per cui la ragionevolezza costituisce la regola di fondo dell’attività amministrativa 
e la comune prospettiva cui sono riconducibili le numerose ipotesi di eccesso di potere elaborate dalla 
giurisprudenza amministrativa, in quanto “consente di verificare la completezza dell’istruttoria, l’adeguatezza tra essa e la 
decisione finale, la coerenza interna, la non arbitrarietà nella selezione degli interessi, la conformità alla natura delle cose e, dunque, la 
logicità e la coerenza del processo decisionale”. 
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considerazione di un solo atto o comportamento amministrativo non è spesso sufficiente per concludere 

a favore o contro la sua ragionevolezza. Anzi nella valutazione della ragionevolezza può essere 

indispensabile allargare la cognizione del giudice fino conoscere anche della complessiva attività 

amministrativa.  

I rapporti che intercorrono fra il principio di ragionevolezza, come parametro del giudizio 

amministrativo, e la cognizione giudiziale, influiscono senza dubbio sulla individuazione dell’oggetto del 

giudizio nel processo amministrativo: quando effettua un sindacato di ragionevolezza il giudice 

amministrativo non incentra il suo giudizio sul singolo atto che è stato impugnato o sul circoscritto 

comportamento di cui è chiesto l’accertamento della legittimità, per cui il giudizio amministrativo in 

siffatte ipotesi, deve necessariamente fare riferimento ad una situazione di fatto. 

In altri termini, bisogna accertare se la fattispecie è stata conosciuta in modo adeguato dalla pubblica 

amministrazione, in seguito ad una istruttoria non lacunosa e se l’amministrazione l’abbia valutata in 

maniera non irragionevole. La cognizione dei fatti da parte del giudice amministrativo, in sede di sindacato 

di ragionevolezza, è pertanto strettamente collegata all’istruzione probatoria37.  

Qualora poi fosse in discussione l’osservanza del principio di ragionevolezza nel suo complesso, potrebbe 

configurarsi un fenomeno di assorbimento: rilevata la violazione del principio in una delle sue 

componenti il giudice amministrativo potrebbe ritenersi esonerato dal prendere in esame la rispondenza 

della fattispecie ad altre componenti del principio. Tuttavia è preferibile evitare la pratica 

dell’assorbimento nel sindacato di ragionevolezza, nel quale una completa e particolareggiata disamina 

della conformità del caso sottoposto al giudice a tutti i profili della ragionevolezza è indispensabile ad 

assicurare i risultati della sentenza amministrativa all’esito del sindacato stesso.  

La sentenza pronunciata a seguito di un sindacato di ragionevolezza non si presta affatto ad avere un 

mero contenuto di annullamento. In tali casi il giudice non si deve limitare ad una pronuncia cassatoria, 

dovendo precisare ciò che l’amministrazione avrebbe dovuto evitare e ciò che, invece, sarebbe stato 

conforme a ragionevolezza. Così operando, il giudice detterà una serie di direttive per il successivo 

svolgimento dell’attività amministrativa e, seppure implicitamente, costruirà un “progetto di 

ragionevolezza” che l’amministrazione non potrà ignorare nel suo intervento, successivo alla pronuncia 

giurisdizionale amministrativa, volto a regolare la fattispecie su cui essa è incentrata.  

                                                           
37 Questo è il profilo evidenziato da F. LEVI, L’attività conoscitiva della pubblica amministrazione, Torino, Giappichelli, 
1967, 514 e ss., il quale coglie nel dovere di ragionevolezza la matrice storica e la sintesi dei doveri gravanti 
sull’amministrazione; per l’Autore, infatti, la ragionevolezza è “il dovere dell’organo responsabile dell’istruttoria di non trarre 
dalle prove acquisite che le deduzioni plausibili e di compiere, ove possibile, gli accertamenti integrativi che appaiono utili quando le 
prove raccolte risultino per qualche ragione incerte alla stregua della comune esperienza”. 
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Sotto altro profilo, la sentenza che conclude un giudizio nel quale si è svolto il sindacato di ragionevolezza 

è suscettibile di produrre conseguenze che esulano dalla definizione del caso deciso. Infatti, ogniqualvolta 

verifica, sotto il profilo del principio di ragionevolezza, un determinato tratto dell’azione amministrativa, 

ritenendolo conforme al principio, o viceversa, giudicandolo difforme e quindi contrapponendovi un 

diverso iter decisionale, rispondente al principio, il giudice amministrativo contribuisce anche alla 

creazione del principio di ragionevolezza e, in particolare, ad arricchirlo di quelle componenti indefinite 

che ricoprono un rilevante ruolo nell’assetto globale del principio stesso38.  

 

5. I presupposti applicativi del canone di ragionevolezza al vaglio del giudice amministrativo  

Considerando un qualunque metodo di razionalità decisionale, occorre chiedersi se – in assenza di 

previsioni legislative al riguardo – le amministrazioni siano libere di sceglierne uno, optando per esempio 

tra razionalità comprensiva e metodo incrementale in via generale o in relazione alle circostanze del caso. 

Nella casistica giurisprudenziale non si trovano risposte a questa domanda. Sono molte le sentenze ove, 

a partire dai principi – imparzialità, buon andamento, eguaglianza – si prescrive alle amministrazioni di 

decidere seguendo canoni di logicità e ragionevolezza, senza però che sia mai stato elaborato un test che 

consenta di comprendere cosa questo significhi in concreto. 

A rigore, se si ritiene “ragionevole” che nel decidere l’amministrazione adotti il “metodo dei rami”, 

dovrebbe essere esclusa a priori un’accezione esigente del principio di ragionevolezza come quella 

raccomandata da un cospicuo orientamento che riconduce la ragionevolezza al principio di imparzialità 

nel suo significato inclusivo, vale a dire come norma che obbliga l’amministrazione a considerare 

tendenzialmente tutti gli interessi comunque rilevanti per la decisione. 

Esiste, dunque, una sorta di asimmetria tra la ragionevolezza/razionalità come guida per l’azione e la 

stessa come criterio impiegato dalle corti per sindacare le decisioni amministrative, ciò che costituisce la 

principale fonte dei problemi e dispute che da sempre si pongono al momento di tracciare il confine tra 

ciò che concerne il merito delle decisioni e ciò che riguarda un controllo che si ritiene debba comunque 

limitarsi all’ambito della legalità, qualsiasi cosa si intenda per quest’ultima. 

Nei sei anni presi in considerazione la ricorrenza dei termini “illogicità” e “irragionevolezza” nelle 

sentenze del Consiglio di Stato ha un andamento simile. La frequenza di entrambi aumenta pressoché 

costantemente, ma si mantiene costante anche il rapporto tra di essi, ove “illogicità” compare più del 

doppio delle volte in ciascun anno, a riprova del fatto che questo è ancora il modo più diffuso di riferirsi 

                                                           
38 TAR Liguria, sentenza n. 498/2005, ricorre al canone della ragionevolezza, che si suole derivare come uno degli 
spunti precettivi dell’art. 97 Cost., con la conseguenza che l’azione amministrativa che disattende una simile regola 
risulta viziata.  
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a vizi di una decisione che riguardino la sfera della sua razionalità. È anche interessante notare che in un 

numero rilevante di casi (anche questi con un andamento simile negli anni considerati) i due termini 

compaiono assieme. 

Nella maggior parte delle sentenze nelle quali questo si verifica, i due termini sono impiegati, inoltre, 

come una sorta di endiadi. 

Occorre naturalmente tenere presente che la ricorrenza di tali termini nel corpo di una sentenza è un 

indicatore molto generico. In un elevato numero di casi si tratta dei motivi di ricorso invocati dalle parti 

che il collegio giudicante si limita a riferire. Nella stragrande maggioranza di questi casi, all’enunciazione 

del motivo non segue nella parte propriamente motivazionale della sentenza un’indagine sulla presenza 

di elementi di illogicità/irragionevolezza. Oppure, come è stato notato, si circoscrive in linea di principio 

l’ammissibilità di un sindacato sulla discrezionalità a soli canoni di logicità, razionalità, ragionevolezza 

senza che ne segua un controllo concreto. 

Nonostante questo, l’esame delle sentenze così selezionate fornisce utili elementi di analisi. Quasi sempre 

irragionevolezza e illogicità sono usate tanto dalle parti quanto dai giudici con l’intento di 

invocare/verificare qualche forma di irrazionalità in cui l’azione amministrativa sia incorsa. Molto spesso 

tali espressioni compaiono accoppiate ad altri termini, quali contraddittorietà, congruità, completezza, 

arbitrarietà, abnormità riferiti alla motivazione, all’istruttoria o, più raramente, alla decisione. In questi 

ultimi casi, l’ipotesi più frequente è che le censure investano la cosiddetta discrezionalità tecnica, 

specialmente in presenza di fattispecie in cui si tratti di esprimere giudizi in relazione a selezioni 

concorsuali, gare, etc. 

Ricorrono formule, non sempre di ovvio discernimento, quali la “perplessità e irragionevolezza dell’iter 

logico”, o il “contrasto con i principii di ragionevolezza, proporzionalità e correttezza dell’azione 

amministrativa”. 

Tale analisi empirica si limita a censire gli usi del principio di ragionevolezza nel linguaggio del Consiglio 

di Stato (esito non diverso si ottiene estendendo l’analisi ai tribunali amministrativi regionali). 

Assumendo un approccio critico alla casistica attraverso l’impiego di determinate concezioni dogmatiche, 

si può anche sostenere che nelle ipotesi evidenziate non si rinviene alcuna autonoma nozione di 

ragionevolezza, come per esempio se si condivide che il principio di ragionevolezza occorrerebbe 

esclusivamente quando il sindacato del giudice amministrativo si estende al «giusto contemperamento tra 

interessi contrapposti» (Lombardo, G., Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza amministrativa, in Riv. 

trim. dir. pubb., 1997, 984), secondo un’accezione della ragionevolezza che ne avvicina il significato alla 

tecnica del bilanciamento tra interessi, diritti, valori, etc. 
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La giurisprudenza amministrativa, peraltro, riconduce non di rado tale esigenza di contemperamento 

direttamente al principio di imparzialità, sebbene in alcuni importanti casi sia stato impiegato il concetto 

di ragionevolezza proprio nell’accezione appena citata. 

Uno paradigmatico è costituito dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 3 del 1993, 

ove si legge che il punto di equilibrio tra le tante esigenze contrapposte che occorre considerare 

nell’ambito delle decisioni, connotate dalla più ampia discrezionalità, relative alla regolamentazione delle 

zone pedonali e a traffico limitato, deve essere raggiunto in base a una valutazione da cui si evinca la 

“ragionevolezza” del sacrificio dell’uno o altro degli interessi in gioco. Anche in questo caso, peraltro, la 

ragionevolezza di tale sacrificio si risolve per il Consiglio di Stato nella non contraddittorietà delle misure 

assunte, tornando pertanto all’applicazione di un criterio di logicità della scelta. Inoltre, il riferimento alla 

ragionevolezza del sacrificio, quindi alla sua accettabilità, fa riemergere il problema del rapporto con il 

principio di proporzionalità. 

È interessante, inoltre, menzionare la differenza di vedute tra il Consiglio di Stato e il TAR del Lazio in 

questo caso, in quanto emblematica del modo come il richiamo alla ragionevolezza – al di là delle diverse 

qualificazioni – favorisca l’apertura dello scrutinio a valutazioni di carattere sostanziale. Il Consiglio di 

Stato, infatti, ritiene ragionevole consentire ai proprietari sia di autorimesse sia di posti-auto di circolare 

nella zona pedonale, laddove il giudice di primo grado aveva ritenuto il contrario. Entrambi utilizzano 

buoni argomenti, ma la metafora del bilanciamento tra interessi, valori etc. non riesce a nascondere che 

di argomenti di merito si tratti. L’approccio del Consiglio di Stato da questo punto di vista appare, 

peraltro, improntato a un uso prudente della ragionevolezza. Sembra evincersi dalla pronuncia, infatti, 

che così come non è irragionevole consentire a certe categorie di possessori di auto l’accesso alla zona 

pedonale, potrebbe esserlo anche il non consentirlo, proprio perché si tratta di questioni di «merito 

politico-amministrativo». L’approccio del TAR al sindacato sul contemperamento degli interessi 

contrapposti era stato evidentemente più penetrante, atteso che aveva ritenuto irragionevole che in un 

centro storico chiuso al traffico si consentisse la circolazione a un’apprezzabile quantità di automobili. 

Il primo tipo di approccio sembra riconducibile alla manifesta irragionevolezza, che implica un elevato 

grado di deferenza delle corti al decisore pubblico, il secondo al soft look test che consente ai giudici di 

spingersi a verificare in che modo il fine pubblico indicato dalla legge debba concretizzarsi in relazione al 

contesto della decisione. 


