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L’Irfis è la Finanziaria della Regione Siciliana e si ritiene che debba rappresentare, 
per il contesto economico e sociale isolano, il punto di riferimento per il sistema impren-
ditoriale dell’Isola. Una missione che, oltre a conseguire lo scopo primario di concessio-
ne del credito, deve essere perseguita attraverso la fornitura di servizi, lavorando anche 
in sinergia con tutte le Istituzioni che hanno come obiettivo quello di creare le condizioni 
di sviluppo economico della nostra Regione.

In tale difficile contesto, quindi, l’Irfis vuole condividere e agevolare il percorso 
intrapreso dal Governo per creare nuovi strumenti di attrazione degli investimenti, risco-
prendo la consapevolezza del proprio ruolo a fianco delle Istituzioni pubbliche.

Per sostenere le imprese, dalle grandi alle piccole, è necessario guardare a tutti gli 
strumenti di agevolazione del credito, sia quelli che l’Irfis può gestire con fondi propri, 
sia quelli che può attivare con la sinergica collaborazione con altri attori istituzionali, a 
partire dall’obiettivo di cooperare per una concreta, razionale e tempestiva utilizzazione 
delle risorse comunitarie. In tutti i settori. Dall’agricoltura al turismo, dai beni culturali 
all’industria.

In tale essenziale prospettiva nel 2020, dopo la modifica dello statuto societario, la 
Finanziaria regionale ha avuto la possibilità di raggiungere importanti risultati.

Infatti, nel corso del 2021 sono stati deliberati oltre 20.000 finanziamenti, a valere 
su fondi propri e pubblici, con un piano di operatività del tutto rivoluzionato rispetto ai 
precedenti esercizi. Fra i servizi resi da Irfis nel corso del 2021 ricordiamo la gestione del 
Fondo Sicilia per il sostegno e l’agevolazione del credito alle imprese operanti in Sicilia e 
gli interventi agevolativi su Fondi extra-regionali (con particolare riferimento a finanzia-
menti agevolati e contributi in favore di operatori economici e liberi professionisti ed in 
favore delle PMI con sede legale o operativa in Sicilia che hanno subito danni economici 
dall’emergenza epidemiologica da COVID-19).

Quale è, dunque, la missione della “nuova” Irfis? Certamente quella di recuperare il 
proprio valore storico, ossia mantenere il proprio ruolo di riferimento per il sistema delle 
imprese siciliane e per l’attrazione degli investimenti in Sicilia, operando nel quadro del-
la politica di programmazione regionale nonché promuovendo e compiendo attività ed 
interventi che, direttamente o indirettamente, favoriscano lo sviluppo socio-economico 
del territorio regionale. 

In questo senso l’Irfis è destinata ad essere sia sempre più punto di riferimento per 
lo sviluppo economico del territorio siciliano, mettendo a disposizione della clientela 
un’offerta di prodotti e servizi che risponda in maniera flessibile, innovativa ed efficace 
alle esigenze delle imprese siciliane. 
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INTRODUZIONE

Maria Immordino ha esordito scientificamente con un lavoro sulla 
Regione Sicilia, e quindi sulla specialità regionale: tema che ha ripreso 
negli anni recenti mettendo a confronto il regionalismo speciale con il 
regionalismo differenziato e segnalando i limiti dei due schemi.

Il contributo più rilevante l’A. l’ha dato al diritto amministrativo.
È del 1991 il volume sul vincolo paesaggistico e il regime dei beni. 

Lo scritto appare in epoca in cui è oscuro il regime delle competenze 
(legislative e amministrative), oscuro il rapporto tra l’art. 9 Cost., che 
affida alla Repubblica la tutela del paesaggio e l’art. 117, che include 
l’urbanistica tra le materie di competenza regionale, ma lascia irrisolta la 
questione se la disciplina del paesaggio faccia parte della disciplina urba-
nistica o fuoriesca da questa. È un’epoca in cui è ancora quasi ignorato 
il concetto di ambiente al quale sono riconducibili entrambi gli ambiti, 
della tutela del paesaggio e del governo del territorio. La legislazione sul 
trasferimento delle competenze statali alle regioni e agli enti locali, nelle 
due tornate del 1972 e del 1977, dà una soluzione salomonica al pro-
blema, prevedendo la delega alle ragioni della tutela paesaggistica. Una 
formula che abilita le regioni a intervenire nella materia, ma consente 
allo Stato di conservare ampi poteri.

Maria Immordino si districa brillantemente in questo groviglio, e 
soprattutto affronta la questione sostanziale della natura dei vincoli. La 
Corte Costituzionale, con la sentenza n. 56/1968, aveva distinto il vin-
colo paesaggistico dal vincolo urbanistico preordinato all’espropriazio-
ne, qualificando il provvedimento impositivo del vincolo paesaggistico 
come un atto che “acclara la corrispondenza delle concrete qualità del 
bene” alla categoria di appartenenza, che è “originariamente di interesse 
pubblico”. Questa soluzione rimanda al quadro costituzionale nel quale 
viene distinta l’espropriazione (anche sostanziale, senza trasferimento 
della proprietà), ossia l’atto singolo che colpisce il singolo proprietario 
(e quindi obbliga all’indennizzo) dal regime generale di una categoria di 
beni dei quali il legislatore stabilisce i modi di godimento e i limiti (art. 
42 co. 2): sicché la limitazione, che inerisce alla natura del bene, non va 
indennizzata.

Soluzione suggestiva che deve fare i conti col fatto che il vincolo 
paesaggistico non è in natura, ma viene imposto con un procedimento 
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amministrativo che vede coinvolta una pluralità di interessi e sfocia in un 
provvedimento discrezionale: difficilmente qualificabile come atto che si 
limita a certificare la qualità del bene.

Il problema si complica, rileva l’A., con il c.d. decreto Galasso del 
1985: che introduce una categoria di beni paesaggistici “per legge” ai 
quali è applicabile lo schema tracciato dalla Corte Costituzionale. 

Questa suddivisione dei beni paesaggistici fa apparire forzata invece 
l’idea del vincolo come ricognizione di una qualità inerente alla natura 
del bene, se riferito al paesaggio che viene tutelato a mezzo di un proce-
dimento amministrativo. 

Altrettanto problematico è il rapporto tra pianificazione urbanistica 
e pianificazione paesaggistica. L’A. mette in rilievo la differente natura 
degli interessi in gioco che solo in piccola parte sono sovrapponibili: l’in-
teresse allo svolgimento della vita urbana, a cui il piano urbanistico offre 
la cornice, un interesse essenzialmente economico, e l’interesse esteti-
co-culturale, l’interesse al godimento e alla conservazione della bellezza 
che viene curato col piano paesaggistico e col vincolo paesaggistico.

L’altra monografia su “Revoca degli atti amministrativi e tutela 
dell’affidamento” (1999) è frutto di un lavoro che precede di alcuni anni 
la disciplina della revoca introdotta nella legge sul procedimento ammi-
nistrativo dalla L. 15/2005 (che inserisce l’art. 21-quinquies nel corpo 
della L. 241/1990).

L’A. avverte l’esigenza che un istituto così importante nella prassi 
delle amministrazioni non sia affidato alle sole regole della giurispru-
denza e sia sottratto così al principio di tipicità e tassatività del provve-
dimento amministrativo. E va alla ricerca di una base legislativa della 
revoca, individuandola nell’art. 1 della L. 241 che assoggetta l’attività 
amministrativa al criterio della efficacia. Perché l’attività sia efficace, oc-
corre che essa sia costantemente aderente all’interesse pubblico; e occor-
re di conseguenza, che il provvedimento ad effetto durevole sia tolto di 
mezzo quando, per il sopravvenire di fatti nuovi, quella aderenza all’in-
teresse pubblico venga meno. Ovvero quando, a seguito di una rivalu-
tazione dell’interesse pubblico, anche in assenza di fatti nuovi, l’assetto 
originario appaia non più conveniente.

In questo modo l’A. recupera in parte il fondamento che la dottrina 
tradizionale dava al potere di revoca, concepito come un risvolto del 
principio della inesauribilità del potere amministrativo. Un potere che 
non si esaurisce nell’atto che ne è espressione, ma sopravvive ad esso e 
quindi può manifestarsi in modo contrario quando l’interesse pubblico 
lo richiede.
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L’altra norma di legge che Maria Immordino utilizza per ricondurre 
la revoca al principio di tipicità è quella contenuta nell’art. 11 co. 4 della 
L. 241/1990. Se per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l’ammini-
strazione recede unilateralmente dall’accordo, a fortiori, quando ha agito 
unilateralmente, può revocare il provvedimento in caso di sopravvenien-
za. A questa conclusione l’A. perviene non senza aver prima costruito il 
recesso previsto dall’art. 11 non come il recesso civilistico, che è proprio 
dei contratti di durata, ma come un vero e proprio provvedimento am-
ministrativo.

Come ha notato nel suo contributo in onore di Maria un suo autore-
vole collega, l’Autrice ha in questo modo anticipato la novella del 2005: 
che indica tra i presupposti della revoca il mutamento della situazione di 
fatto, ma anche una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario 
(presupposto, quest’ultimo, connesso all’idea della inesauribilità del po-
tere amministrativo).

C’è qualcosa che accomuna il bisogno che Maria avverte di trovare 
un fondamento normativo al potere di revoca e il bisogno che il priva-
to beneficiario di un provvedimento avverte di essere tutelato nelle sue 
aspettative di stabilità di un certo assetto. Sono entrambi espressione di 
un bisogno ancora più fondamentale, che è inerente alla stessa idea di 
diritto: il bisogno di certezza giuridica. È quasi naturale nell’A. il pas-
saggio allo studio della certezza giuridica. Tema sul quale essa riflette da 
vent’anni e che, dopo la monografia del 2003 e alcuni contributi pubbli-
cati in prestigiosi volumi collettanei, approderà in un nuovo lavoro che 
viene preannunciato.

La varietà dei temi trattati da Maria è attestata dagli scritti minori: 
dai contributi in opere collettanee, come il Diritto amministrativo e la 
Giustizia amministrativa a cura di F.G. Scoca, agli scritti sulla immigra-
zione, dalla prevenzione della corruzione alla disciplina degli spettacoli, 
dalla giustizia sportiva alla funzione giurisdizionale della Corte dei Con-
ti, dal procedimento amministrativo alla amministrazione di risultato. 
Una nozione, quest’ultima, per l’elaborazione della quale Maria Immor-
dino ha organizzato ricerche collettive sfociate in importanti convegni. 
La nostra festeggiata si è distinta anche come implacabile organizzatrice 
e promotrice di ricerche altrui, mettendo a frutto la sua passione per lo 
studio ma anche l’autorevolezza nei confronti dei colleghi e studiosi più 
giovani (ma non solo), sempre da lei richiamati al rispetto dei tempi. Ca-
pacità organizzative che essa ha manifestato nell’ambito delle associazio-
ni scientifiche di cui è stata magna pars (è presidente dell’Associazione 
italo-brasiliana dei professori di diritto amministrativo e costituzionale), 
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ma anche nelle esperienze amministrative maturate nell’università di Pa-
lermo (Presidente del Consorzio universitario di Agrigento).

In Maria è sempre stato preponderante il lato umano. La sua affabili-
tà, la sua disponibilità, la sua generosità: caratteristiche che distinguono, 
prima che la studiosa, la donna. La donna siciliana, la “matriarca”, la 
“gran madre” come la chiamano affettuosamente un collega palermitano 
e una collega romana: donna passionale e, ripetiamo generosa, dotata dal 
Padreterno di quelle doti senza le quali non si capirebbe lo straordinario 
successo di partecipazione che ha avuto l’iniziativa degli scritti in suo 
onore. 

I Curatori
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Vinicio Brigante

IL RIESAME SENZA POTERE.
STUDIO SU UN’IPOTESI DI AUTOTUTELA

(ANCORA) ATIPICA

Sommario: 1. Autotutela e algoritmi: profili di compatibilità ordinanti. – 2. Dal-
la discussa riserva a favore dell’amministrazione all’indiscutibile riserva a 
favore della tecnica. Note critiche sull’attualità di un modello. – 2.1 La ri-
nuncia al potere. Il dominio della tecnica e la preclusione verso qualsiasi 
tipo di riesame. – 2.2. Interazioni ed educazione dell’algoritmo. Modelli di 
adozione consapevole delle decisioni. – 3. Un ritorno alla funzione, un’au-
totutela contemporanea. Prospettive necessarie di indagine.

‘Non ti disunire, non ti disunire mai, non te lo puoi permettere’
P. Sorrentino, È stata la mano di Dio (2021)

1. Autotutela e algoritmi: profili di compatibilità ordinanti

L’indagine dei rapporti che intercorrono tra autotutela e attività am-
ministrativa algoritmica potrebbero indurre il lettore a ritenere che si 
sia giunti, in tempi peraltro brevi e inaspettati, o a una sorta di stasi del 
dibattito generato dalle analisi fin qui elaborate, o che sia opportuno 
rinvenire interpretazioni coerenti con i principi generali che regolano 
l’attività amministrativa, ma in base una visuale interpretativa differente, 
che riproponga in chiave critica e in una dialettica costantemente dubi-
tativa i caratteri che qualificano e caratterizzano le modalità di esercizio 
del potere; in questa sede, si opta per la seconda chiave di lettura.

Ci si propone, senza pretesa di esaustività rispetto alle risposte for-
nite, di offrire un contributo rispetto alla possibilità, in termini giuridici, 
che l’amministrazione possa agire in autotutela rispetto a un provvedi-
mento algoritmico, nella pur nebulosa concezione che lo stesso porta 
con sé. Il tema riguarda l’articolato rapporto tra amministrazione e tec-
nica, ma nella prospettiva del riesame.

Le soluzioni che si intende perseguire devono rinvenire la propria 
base giuridica unicamente negli elementi e nei principi generali del dirit-
to amministrativo, per compensare l’ormai colpevole inerzia legislativa 
sul punto, che emerge, evidentemente, anche rispetto alla regolazione 
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per il ricorso a strumenti di automazione per i procedimenti di primo 
grado; si osserva, in ogni caso, in termini di parziale attenuante, che sus-
siste il concreto rischio che il repentino evolvere delle tecniche, e degli 
strumenti di automazione nello specifico, imponga continue revisioni 
delle stesse soluzioni prospettate dal legislatore, in danno alla certezza 
dei rapporti giuridici1. 

Il potere – di cui l’autotutela rappresenta formidabile e tradizionale 
espressione2 – oggetto di secolare stratificazione di significati, è un con-
cetto ‘spesso’, non neutrale, poiché risente di determinate concezioni 
legate ai singoli contesti fattuali, “rinunciando senz’altro alle pur faci-
li profezie sui mutamenti che, con il progresso tecnologico, potranno 
aversi nel modo stesso dell’amministrare (e che inevitabilmente mette-
ranno a dura prova l’ordine dei principi ricevuti), ci si può domandare 
ancora se veramente la riserva a favore del potere sia venuta meno, o sia 
stata ridotta in più accettabile misura3”; tale accurata riflessione induce 

1 Cfr. M. immordino, Certezza del diritto e amministrazione di risultato, in M. Im-
mordino, A. Police (a cura di), Principio di legalità e amministrazione di risultati. Atti 
del convegno, Palermo 27-28 febbraio 2003, Torino, 2004, 15 ss., 19, la ricerca di un 
grado minimo di certezza dei rapporti consente di analizzare l’evoluzione della pubblica 
amministrazione come fenomeno necessitato, al fine di far prevalere il valore che, nel 
caso concreto, ambisca a conseguire il miglioramento della situazione dei consociati nei 
rapporti con il potere pubblico.

2 Cfr. V. cerulli irelli, Le modalità di esercizio del potere amministrativo, in M.R. 
SPaSiano (a cura di), Il contributo del diritto amministrativo in 150 anni di Unità d’Italia, 
Napoli, 2012, 61 ss., 66, il modulo di azione giuridica attraverso l’esercizio del pote-
re, che nell’esperienza più recente è generalizzato pressoché a tutta l’azione giuridica 
dell’amministrazione, non risulta necessario in diverse ipotesi, “guardando, in un ap-
proccio esclusivamente tecnico, al profilo della produzione degli effetti”.

3 F. ledda, Potere, tecnica e sindacato giudiziario sull’amministrazione pubblica, 
in Dir. proc. amm., 1983, 371 ss., ora anche in Scritti giuridici, Padova, 2002, 182; ri-
guardo l’ipotesi di prevedere un termine finale per il legittimo esercizio del potere, si v. 
A. contieri, Il procedimento aperto nel pensiero di Franco Pugliese, in Scritti in ricordo 
di Francesco Pugliese, Napoli, 2010, 49, il procedimento aperto rappresenta una sintesi 
verbale con la quale si palesa che la funzione non si esaurisce con e nel procedimento e 
l’atto finale dello stesso, il provvedimento, non è finale o terminale rispetto alla funzione, 
che non si estingue, poiché si deve ammettere l’introduzione di interessi successivamente 
emersi in sede di autotutela. La nozione di procedimento aperto elaborata da Pugliese 
è strettamente avvinta a quella di riesame e di controllo amministrativo dell’attività. “Il 
procedimento aperto discende dall’inesauribilità del potere, dal carattere tendenzial-
mente non definitivo dell’assetto degli interessi disposto con il provvedimento e dalla sua 
modificabilità nell’esercizio della funzione”; sull’incombente ruolo della tecnica e sulla 
contestuale contrazione del carattere giuridico dell’attività pubblica, autorevolmente, F. 
BenVenuti, Il nuovo cittadino, Venezia, 1994, ora anche in Scritti giuridici, I, Milano, 
2006, 947, la tecnica ha indotto una decostruzione di un modello unico di pubblica 
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ad analizzare la portata della esauribilità dello stesso potere4, connotato 
problematico comune alle due nozioni messe in diretta relazione nella 
presente analisi, ma nei due significati agli antipodi. Si avverte, sin da 
tale premessa, ed è questa l’impostazione accolta in questa sede, che più 
che di esaurimento dovrebbe parlarsi di cessione indebita, di esternaliz-
zazione abusiva, ma forse inconsapevole e necessaria, del potere.

Tuttavia, come riferito da Benvenuti, proprio “la scienza, e meglio 
ancora la storia, danno affidamenti per la giustezza della interpretazione 
di questo andamento5”.

Il dover essere del diritto amministrativo implica, da parte dell’inter-
prete, ma non solo, una ricerca costante di fattori di legittimazione del 
potere, che riescano a compensare la progressiva spersonalizzazione cui 
è soggetta l’amministrazione, sollecitata anche dall’avvento e dal perfe-
zionamento degli strumenti di automazione che, qualora si limitino ad 

amministrazione, con relativo indebolimento del carattere giuridico dell’azione ammi-
nistrativa.

4 Declinato in termini di continuità dell’esercizio del potere pubblico e dello stes-
so concetto di funzione intesa in senso dinamico, che impone incessantemente al titolare 
del munus publicum di guardare al futuro, come osservato da A. contieri, Il riesame del 
provvedimento amministrativo, Napoli, 1991, 11, nel contesto del riesame “l’imperatività 
e l’unilateralità proprie dei provvedimenti hanno una valenza più ampia” poiché modi-
ficano radicalmente ciò che in altra occasione si è deciso; E. cardi, Le manifestazioni di 
interesse nei procedimenti amministrativi, in Lo schema teorico e le qualificazioni, Rimini, 
1984, 72, “l’attività di individuazione dei fatti rilevanti è attività non solo concettualmen-
te, ma anche operativamente, non distinguibile da quella propriamente decisoria”, che 
pare sia riproponibile in relazione alla progressiva automazione dell’attività nella quale 
la sovrapposizione tra le fasi amministrative pare possa essere riproposta in relazione 
all’automazione dei diversi momenti amministrativi. Il connotato specifico dei concetti 
indeterminati non autorizza una delega in bianco del potere amministrativo; l’ampiezza 
del potere può essere limitata o subire legittime contrazioni da diverse fonti, come acca-
de nelle ipotesi di quelle eurounitarie, come riferito da B. marchetti, Al di là dello Stato: 
la europeizzazione e la globalizzazione dell’amministrazione italiana, in Pol. dir., 2021, 
277, 278; d. Sorace, a. orSi Battaglini, r. ruFFilli, Diritto pubblico e introduzione allo 
studio del diritto, Firenze, 1983 (rist. inal.), 357, nell’ambito del rapporto tra funzione 
legislativa e amministrativa gli A. osservano che la normale corrispondenza in ciascuna 
funzione dei tre aspetti qualificanti – soggettivo, oggettivo e formale – si sia attenuata; 
come argomentazione a supporto della tesi della inesauribilità del potere si pone il tema 
della rinuncia dello stesso da parte della pubblica amministrazione, come riferito da g. 
treVeS, La rinuncia nel diritto amministrativo, in Studi in memoria di Guido Zanobini, 
II, Milano, 1965, 571, la pubblica amministrazione, dominata dalla legge, è titolare di un 
potere il quale, rispetto al diritto cui fa da corrispettivo, non è nella disponibilità della 
stessa amministrazione, “non è in grado di separarsene”.

5 F. BenVenuti, Scienza, coscienza, natura, in Convivenza nella libertà. Scritti in 
onore di Giuseppe Abbamonte, I, Napoli, 1999, 6.
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assurgere al ruolo di meri elementi di supporto dell’agire pubblico ri-
sulterebbero pienamente compatibili alla dialettica tradizionale, poiché 
sarebbero perfettamente in linea con la concezione che ritiene attuale 
la distinzione tra diritto come azione e diritto come rapporto. Il nodo 
problematico, attualmente irrisolto, emerge con riferimento al rapporto 
tra tecnica e potere, soprattutto ove si ritenga che la prima possa esaurire 
il secondo consumandolo, e ciò incide, ovviamente, anche sul riesame. 

Rischia di disgregarsi la tradizionale autodichia relativa, di cui è, o 
dovrebbe essere a questo punto, titolare la stessa amministrazione, poi-
ché la definizione dei contenuti e dei percorsi seguiti non è più nella 
piena disponibilità del soggetto agente6, ma è esternalizzata in maniera 
indebita, quasi dismessa7, poiché l’unico dato immutabile – ancora, ma 
si giungerà, se non è già così, a mettere in discussione anche tale aspet-
to – è il conseguimento del fine, normativamente definito, pur nei suoi 
incerti e strutturalmente mutevoli confini. Si assiste al tramonto di tra-
dizionali visioni uniformi ed omogenee del rapporto tra potere e realtà, 
e, l’innovativo contatto con la dimensione problematica delle vicende 
umane su cui i pubblici poteri incidono8.

Le considerazioni in base alle quali nell’ordinamento italiano non 

6 Cfr. V. cerulli irelli, Il potere amministrativo e l’assetto costituzionale delle fun-
zioni di governo, in Dir. pubbl., 2011, 34 ss., si configura “al centro del nostro sistema 
positivo, in modo del tutto (o quasi) corrispondente a quanto avviene nel sistema tedesco 
(e in parte nel sistema francese), sul piano sostanziale, la nozione del rapporto di diritto 
pubblico come quello che si instaura in occasione dell’esercizio del potere”. “Nel tipo di 
Stato democratico costituzionale, nel quale si inserisce il nostro ordinamento (come gli 
altri dell’area culturale europea continentale) tutte le funzioni di governo si esercitano 
(legittimamente) nell’ambito di norme e principi stabiliti dalla Costituzione. Non si può 
dare funzione di governo al di fuori di tali norme e principi, che trovi cioè altrove la sua 
fonte di legittimazione. E la disciplina giuridica dell’amministrazione pubblica che per 
regola coincide con il diritto amministrativo, si presenta invero, come la concretizzazione 
del diritto costituzionale sul versante dell’amministrazione (concezione ben diversa da 
quella tradizionale secondo la quale «il diritto costituzionale passa, il diritto amministra-
tivo resta»)” [57].

7 Il disagio è palesato da l. ammanati, I ‘signori dell’era dell’algoritmo, in Dir. 
pubbl., 2021, 382, che osserva che il potere è insidiato da operatori economici privati che 
eludono costantemente i vincoli regolatori.

8 F. MeruSi, d. Sorace (a cura di), Pagine scelte dal manuale di diritto ammini-
strativo di Enzo Capaccioli, Padova, 1995, 63 ss., il potere, considerato quale posizione 
irrelata afferente all’amministrazione, non è in principio consumabile, nel senso che esso 
continua ad appartenere al soggetto anche dopo essere stato esercitato una o più volte. 
Tuttavia, si rileva che “si possono esaurire le situazioni di fatto in presenza delle quali 
il potere è esercitabile; e può darsi, poi, che il potere sia conferito per un determinato 
periodo di tempo o anche in rapporto a una situazione unica” [64].
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vi sia una riserva di amministrazione in senso proprio rinviene, in base 
all’emergere di meccanismi suppletivi al potere, un ulteriore argomento 
a favore e corredo9.

Si deve dar conto, conformemente alla citata tendenza, di un’acqui-
sizione relativa alla “costituzione sempre più obiettiva del potere con-
temporaneo, dove si disperde il fondamento soggettivo del potere pub-
blico10”.

La tendenza generalizzata alla dilatazione e alla relativizzazione dei 
concetti e, di converso, alla riduzione della tipicità degli istituti è par-
ticolarmente avvertita nel modello di amministrazione contemporanea, 
nel quale campeggia – ma è opportuno porre in termini dubitativi l’i-
nattaccabilità della nozione, per quanto si dirà – la formula del potere 
inesauribile, del potere come forza legale, legittimata dal dato positivo11. 

9 Si v. G. morBidelli, Note sulla riserva di procedimento amministrativo, in Scritti in 
memoria di Franco Piga, I, Milano, 1992, 675, il quale osserva che dal complesso delle ga-
ranzie costituzionali sembrano ricavarsi aree riservate all’amministrazione, in termini di 
riserva relativa, poiché dovrebbe rinvenirsi la base legislativa, la quale non può escludere 
del tutto l’esercizio di potere amministrativo; S. amoroSino, Leggi e programmazioni 
amministrative: diversità funzionale, riserva di amministrazione e reciproche invasioni di 
campo, in Dir. amm., 2006, 229 ss., rileva che la stessa nozione di riserva può essere in-
tesa in molti modi, ossia come riserva di indirizzo amministrativo, o come riserva a fonti 
normative dell’amministrazione di organizzare e disciplinare l’attività, o come riserva a 
provvedimenti dell’amministrazione di produrre effetti giuridici di durata nei confronti 
anche di una generalità di amministrati, circostanza che impedisce di identificare un 
confine certo anche in relazione all’esercizio del potere e alla sua esauribilità.

10 Il virgolettato è riferibile a F. PuglieSe, Per ‘amministrare’ la felicità: dalla lex al 
Νόμος, in Studi in onore di Feliciano Benvenuti, IV, Modena, 1996, 1777 ss.; di recente, 
V. cerulli irelli, L’amministrazione “costituzionalizzata”, Torino, 2019, 88.

11 Cfr. G. Berti, Diritto amministrativo. Memorie e argomenti, Padova, 2008, 41 ss., 
44, la stessa idea di potere e quindi di sovranità è connaturata al diritto amministrativo, 
in quanto questo si manifesta nella caratterizzazione degli atti delle procedure, dell’au-
totutela, della responsabilità e della giustizia, che coglie, attraverso il rapporto tra potere 
e interesse legittimo, tutto ciò che deriva dal “mondo amministrativo”; M.S. giannini, 
Diritto amministrativo, I, Milano, 1988, 981 ss.; M. BertoliSSi, Il diritto pubblico nel-
la ‘Centesimus Annus’, in Dir. soc., 1992, 385 ss., 389, la convergenza tra ordinamenti 
esclude che il potere possa essere concepito come valore positivo, assoluto, in termini 
di forma suprema di ordinamento, ma si realizza a diversi livelli; in una prospettiva di 
studio peculiare, nell’ambio del diritto urbanistico, B. BoSchetti, La pianificazione attua-
tiva in rapporto ai nuovi modelli di pianificazione generale del territorio, in Amministrare, 
2008, 385 ss., 390, discorre di un potere inesauribile dell’amministrazione, in relazione al 
momento della pianificazione, al fine di poter modificare l’assetto territoriale configurato 
dai piani attuativi; si v. g. teüBner, Il trilemma regolativo. A proposito della polemica sui 
modelli giuridici post-strumentali, in Pol. dir., 1987, 85 ss., il potere legittima l’imposizio-
ne agli altri di comandi, di precetti, ma il tema non si esaurisce in ciò poiché si pone in 
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Il connotato dell’inesauribilità del potere si pone quale corollario, 
in una lettura storica del tema, della sottrazione dell’amministrazione 
rispetto all’ingerenza della politica, un potere resistente ai cambiamenti, 
esercitabile nei limiti imposti dalla legge, ma immanente poiché legitti-
mato, di volta in volta, in base agli interessi sopravvenuti12. È, ovviamen-
te, una concezione che prescinde dal dato normativo, perché la norma 
non determina il periodo di sopravvivenza del ciclo di vita del potere13, 
con poche eccezioni, come accade ad esempio, proprio rispetto all’auto-
tutela, per il termine di dodici mesi previsto dall’art. 21nonies della l. 7 
agosto 1990, n. 241.

Il tema deve necessariamente essere letto in chiave attuale, rispetto al 
moltiplicarsi dei centri di potere, non necessariamente pubblici, né ne-
cessariamente conoscibili, un ulteriore connotato della complessità del 
mondo moderno.

Le prospettive teoriche tendenti a disconoscere o a sottovalutare 
proprio la complessità nella quale agisce l’amministrazione e nella qua-
le si ridetermina continuamente il potere – manifestazione composita e 
articolata – rischiano di assurgere ad approcci che banalizzano le analisi 
stesse. Con lo stesso tono problematico, si deve precisare che legittima-
re comportamenti amministrativi integralmente svincolati da qualsiasi 
previsione di legalità, in nome della complessità – assunta quasi come 
fattore suscettibile di surrogare il conferimento del potere – appare un 
atteggiamento quanto mai pericoloso; qualora la disposizione sia silente, 
in nome della complessità, l’amministrazione può ricorrere a qualsiasi 
soluzione in nome dell’interesse pubblico, una modalità condotta nel 

termini di compatibilità e di reciproco riconoscimento; si v. g. troPea, Imperatività, con-
senso e garanzie nell’attività di regolazione, Dir. amm., 2020, 364, il potere amministrativo 
inteso quale nozione unitaria, deve essere indagato nell’ottica relazionale, attraverso il 
recepimento della tesi tedesca della Ermessensreduzierung auf Null, poiché sostanza e 
tutela si presentano strettamente avvinte, come testimonia la parabola teorica del dogma 
dell’inesauribilità del potere.

12 Gli inevitabili profili costituzionali della vicenda sono analizzati da e. riPePe, Le 
meraviglie del duemila: dal potere limitato dal diritto al diritto limitato dal potere, in A. 
PizzoruSSo, e. riPePe, r. romBoli (a cura di), Diritto e potere nell’Italia di oggi, Torino, 
2004, 39 ss.

13 In questi termini, m. d’angeloSante, Discorrendo su inesauribilità e consumazio-
ne del potere amministrativo a partire da un recente studio, in Dir. pubbl., 2019, 833, dalla 
fonte non si trae una definizione utile a determinare se l’attribuzione, una volta stabilita 
e individuata, permanga sempre come energia giuridica a prescindere dal suo concreto 
esercizio o da vicende esogene che possano riguardarla, al punto tale da consentire che 
il suo svolgimento avvenga in ogni tempo.
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tempo in modo “esasperato”, legittimando “in partenza tutte le dinami-
che, anche quelle perverse14”.

La valutazione giuridica ha lo scopo di conservare il presente sen-
za ipotecare però il futuro, poiché è reazionaria e risolutiva rispetto ai 
conflitti che emergono, si pone in conformità alla consapevolezza del 
carattere tendenzialmente inesauribile dei rapporti tra amministrazione 
e cittadini; l’ordine di una società dipende dalla stabilità posizioni giu-
ridiche soggettive dei cittadini ed è definito dal potere e non può che 
essere deciso da quest’ultimo15, anche se tale affermazione deve essere, 
probabilmente, sottoposta a revisione critica e aggiornata.

In uno dei suoi noti e autorevoli studi, pubblicato nel 1987, Romano 
Tassone osserva, forse anche in termini di avvertenza, che “l’irriducibili-
tà degli atti amministrativi a formule capaci di consentirne l’emanazione 
ad opera degli elaboratori elettronici, malgrado la logica deontica sia 
ormai pervenuta alla matematizzazione del linguaggio giuridico16”.

L’esigenza sistematica nel diritto amministrativo è divenuta più pres-
sante proprio per la difficoltà di collocazione di fenomeni, quali quello 
dell’automazione, totalmente svincolati dai circuiti tipici della legalità, 
ma così decisivi, e forse irrinunciabili, per l’agire dell’amministrazione17; 

14 Cfr. g. Berti, Legalità e razionalità nell’azione amministrativa: una difficile conci-
liazione, in Jus, 1987, 371; di recente, con riferimento alle competenze scientifiche per 
fronteggiare episodi pandemici, c. acocella, Ancora su diritto e tecnica. Le valutazioni 
tecnicoscientifiche come premessa delle decisioni politico-amministrative assunte per fron-
teggiare l’emergenza pandemica da Covid-19, in PA Persona Amministrazione, 2020, 270 
ss., 281.

15 Ex multis, su queste posizioni, F. SPantigati, Il valore giuridico delle norme tecni-
che, in Jus, 2001, 279 ss., 283; in relazione al diritto tedesco e alla automazione del pro-
cesso decisionale dell’amministrazione, si v. P. Badura, Il procedimento amministrativo, 
in A. maSucci (a cura di), La codificazione del procedimento amministrativo nella Repub-
blica Federale di Germania (Quad. Formez § 2, Probl. Amm. Pubbl.), Napoli, 1979, 322 
ss., 325; di recente, sui profili di antropomorfizzazione e di autonomia digtiale graduata 
nel diritto civile, cfr. g. teBner, Soggetti giuridici digitali? Sullo status privatistico degli 
agenti software autonomi, P. Femia (a cura di), Napoli, 2019, 39 ss.

16 Ci si riferisce ovviamente a A. romano taSSone, Motivazione dei provvedimenti 
amministrativi e sindacato di legittimità, Milano, 1987, 290 ss.; con riferimento alla voce 
enciclopedica redatta da V.G. kalinoWSki, Logica ad vocem, in Enc. dir., XXV, Milano, 
1975, 12, tale approccio sembra estendersi, nei suoi svolgimenti logici e argomentativi, 
alla medesima distinzione tra giudizi obiettivi e soggettivi, e dei concetti giuridici deter-
minati e indeterminati. Il profilo di rilievo è costituito dall’eteronomia del precetto, che, 
rischia di sfuggire alla totale disponibilità del decidente nell’ambito dell’esercizio di pri-
mo grado; più risalente, ma conforme nelle premesse, è lo studio di C.M. iaccarino, Stu-
di sulla motivazione (con particolare riguardo agli atti amministrativi), Roma, 1933, 44 ss.

17 Esigenza avvertita da tempo, come riferisce F. BenVenuti, Pubblica amministrazio-
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Ledda, tenendo fede al razionalismo critico cui lo stesso A. afferma di 
ispirare la sua ricerca, avverte che la tecnica può atteggiarsi alternativa-
mente, o come servizio rispetto al potere pubblico, o può raffreddare 
e guidare integralmente l’arte dell’amministrare, travolgendo tutti gli 
aspetti, ivi compresa l’autotutela.

2. Dalla discussa riserva a favore dell’amministrazione all’indiscutibile 
riserva a favore della tecnica. Note critiche sull’attualità di un modello

Il modello di amministrazione che si è progressivamente – e non 
senza difficoltà – affermato è sottoposto a evidenti sollecitazioni, che 
impongono di indagare i principi e le relazioni con gli amministrati con 
una rinnovata sensibilità, rifiutando approcci ipocriti o miopi, o peggio 
ancora, eccessivamente semplificanti.

L’analisi che ambisca a pervenire a un risultato coerente rispetto alla 
possibilità che l’amministrazione possa agire in autotutela rispetto a una 
decisione adottata con il supporto o con la surrogazione soggettiva di 
strumenti di automazione deve necessariamente precisare il grado di do-
minio e controllo che la stessa amministrazione mantiene sul proprio 
agire18, sin dalla scelta, di carattere organizzativo, rispetto al procedimen-
to di c.d. primo grado. In altri termini, si tratta di stabilire, l’ampiezza 
della quota di riserva che l’amministrazione – la quale ne è a sua volta 
destinataria dal potere legislativo19 – intende deputare e destinare al mo-
mento tecnico, ammesso che il potere sia quantificabile o frazionabile20.

ne e diritto amministrativo, in Jus, 1957, 149 ss., ora anche in Scritti giuridici, II, Milano, 
1579, la scienza giuridica ha svolto un compito di individuazione e di elaborazione di 
elementi e di relativi regimi giuridici, come è accaduto con il tema del potere inteso come 
forza giuridica contenuta nelle norme, che deve essere sottoposto a revisione critica.

18 F. leVi, L’attività conoscitiva della pubblica amministrazione, Torino, 1967, 269, 
le tecniche afferiscono alle questioni di causalità cui sono applicabili regole generali, o 
almeno ritenute tali.

19 Non si tratta, a ben vedere, della tradizionale impostazione, perfezionata, ex mul-
tis, da F. Satta, Principio di legalità e pubblica amministrazione, Padova, 1969, 41, per la 
quale il potere amministrativo rinviene il proprio fondamento in una norma di legge, che 
lo attribuisce all’amministrazione per un determinato scopo, ma si tratta della legalità 
teleologica, che basa la sua legittimazione sul pubblico interesse cui deve provvedere.

20 Emblematicamente F. ledda, Dell’autorità e del consenso nel diritto dell’ammi-
nistrazione pubblica, in Foro amm., 1997, 1273 ss., ora anche in Scritti giuridici, Padova, 
2002, 433, “di autorità, nel nostro mondo, e soprattutto nel nostro ordinamento, se ne 
ha tuttora veramente troppa”.
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Si tratta di una riflessione che incide su diversi aspetti, in ordine allo 
stesso grado di consapevolezza che le amministrazioni detengono nel 
momento in cui decidano di utilizzare e affidare parte dell’attività a uno 
supporto tecnico – l’automazione e l’algoritmo per quanto di interesse 
– che concorre direttamente ad integrare la proposizione giuridica attra-
verso lo svolgimento del vincolo di scopo. 

Il lungo percorso che ha reso i poteri amministrativi intrinsecamen-
te e, in linea di principio, interamente giuridici deve provvedere a un 
tentativo di ricomprendere in questa copertura legislativa anche l’aspet-
to tecnico in quanto tale. Si tratta di una categoria eterogenea, perché 
la tecnica è al servizio del potere pubblico con conoscenze e discipline 
specialistiche diverse sotto innumerevoli aspetti e, come tali, non identi-
ficabili in uno statuto unico, ma l’automazione rischia di trasformare la 
funzione di supporto in sostituzione, con gli evidenti pericoli che da ciò 
derivano, soprattutto per la tutela degli amministrati.

Non si reclama la regolazione puntuale di aspetti che difficilmente 
possono essere imbrigliati in norme e disposizioni come riferito, ma la 
stasi legislativa comporta, necessariamente, come conseguenza la fuga 
del potere verso altri soggetti, presumibilmente privati, con tutto ciò che 
ne deriva rispetto alla riduzione di democraticità delle scelte, che restano 
solo formalmente e apparentemente pubbliche.

Per evitare tale conseguenza, la relazione reciproca e la corrispon-
denza semantica tra potere e la sua titolarità democratica21, la corrispon-
denza simmetrica tra soggetto pubblico ed esercizio concreto devono 
transitare in una dimensione nuova e ammettere, presumibilmente in via 
stabile, un altro elemento nel rapporto, la tecnica.

Il tema emerge, preliminarmente, in termini di scelta organizzativa 
diretta a precostituire la legittimazione dello stesso apparato a rimettere 
a momenti tecnici la definizione di un problema che resta amministra-
tivo22.

Il potere, sia esso originario o di secondo grado, è oggetto di una 
accurata e variegata stratificazione di significati e rinvii, poiché rappre-
senta una nozione che non è immune dal contesto nel quale si esplicita, 
ma è rispondente a determinate concezioni, storicamente determinate e, 

21 Cfr. g. marongiu, Democrazia e potere nel dibattito culturale contemporaneo, in 
G. toSini (a cura di), Democrazia e potere nella società complessa, Roma, 1988, ora anche 
in La democrazia come problema, II, Bologna, 1994, 57.

22 Di recente, C. cudia, Pubblica amministrazione e valutazioni tecniche: profili or-
ganizzativi, in Dir. pubbl., 2016, 2.
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come tali, soggette a repentini e non prevedibili cambiamenti23. Non si 
preclude, in altri termini, il ricorso alla tecnica, ma si deve indagare con 
attenzione l’ipotesi nella quale la stessa comporti l’esaurimento, o, più 
precisamente, la dismissione, del potere.

L’osservazione della realtà amministrativa deve rivolgersi a vicende 
concrete e deve enucleare le necessità giuridiche per pervenire a risultati 
coerenti con i principi24, proprio per non tradire l’assunto di un approc-
cio ostativo e preclusivo rispetto agli inevitabili cambiamenti.

L’opzione interpretativa diretta a stabilire se e che tipo di riesame sia 
esperibile rispetto a decisioni amministrative automatizzate – sia in termini 
di supporto che di sostituzione, anche se vi sono sostanziali differenze – si 
lega in maniera indissolubile rispetto alla tensione che intercorre tra certezza 
e risultato25. Tra stabilità, sicurezza e prevedibilità da un lato, e nozioni dina-
miche, legate al risultato, come buon andamento, e i diversi corollari, dall’al-
tro; non si tratta di vincolarsi alternativamente a una soluzione o all’altra, 
ma si deve rinvenire, per quanto possibile, una lettura flessibile dei rapporti 
tra i termini della questione citata, senza tradire in maniera irreversibile un 
grado, ancorché minimo, di democraticità del potere.

Si tratta, in ultima istanza, di stabilire l’intensità e il tipo di rapporto 
che l’amministrazione, attraverso una precisa scelta di carattere organiz-
zativo, intrattiene con l’algoritmo, al fine di poter verificare la possibilità 
di agire in autotutela rispetto alla determinazione assunta.

2.1. La rinuncia al potere. Il dominio della tecnica e la preclusione 
verso qualsiasi tipo di riesame

Una prima opzione potrebbe indurre a ritenere che il dominio della 
tecnica, cioè l’avvalersi di un algoritmo nell’ambito di un procedimento 
amministrativo – al di là se tale operazione avvenga o meno consapevol-
mente, cioè l’amministrazione padroneggi il meccanismo operativo del 

23 Ancora F. ledda, Dal principio di legalità al principio di infallibilità dell’ammini-
strazione, in Foro amm., 1997, 3303 ss., ora anche in Scritti giuridici, Padova, 2002, 464, è 
portatore di un senso di smarrimento, “la stessa ricerca quasi affannosa di giustificazioni 
tali da rendere ragione di questi mutamenti così come la contraddittorietà che può age-
volmente essere riscontrata tra le assai deboli ragioni sembra in realtà giustificare non 
soltanto la nostra diffidenza ma la nostra avversione nettissima e fermissima”.

24 Sul tema dell’osservazione e la ricostruzione delle vicende giuridiche, si v. L. ian-
notta, Dialogo sul metodo: osservazione e ricostruzione delle vicende giuridiche reali, in 
Dir. amm., 2003, 135, 161.

25 Si v. M. immordino, Certezza del diritto e amministrazione di risultato, cit., 15 ss., 34.
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supporto – possa comportare un’effettiva rinuncia dell’amministrazione 
al potere26. A tale rinuncia, come si dirà, corrisponderebbe un’avocazione 
occultata da parte di poteri privati.

L’apprensione di far salvo un potere che dovrebbe essere riservato 
all’amministrazione pubblica sfuma dietro esigenze aliene all’ordinario 
dispiegarsi dei rapporti tra autorità e amministrato.

Si osserva che non si ha memoria, nel campo del diritto ammini-
strativo, né in tempi recenti, né più risalenti, di un’ascesa così rapida e 
improvvisa, così come avvenuto nel caso degli algoritmi e della relativa 
ricerca di compatibilità rispetto all’attività amministrativa, con pronun-
ce dei tribunali amministrativi, che, con inusuale impellenza, hanno cer-
cato di conferire veste giuridica a tali strumenti di automazione27, senza 
i quali, pare, non si possa più amministrare28. Non si intende ostacolare, 
quasi con vena nostalgica, l’avvento della tecnica e dell’automazione nel 
contesto dell’attività amministrativa, ma si dovrebbe ricondurre tale av-
vento sotto l’egida del principio di legalità.

Inoltre, sarebbe quanto mai opportuno valutarne l’affidabilità rispet-
to a ipotesi che non comportino pregiudizi per gli amministrati ed evita-
re che gli stessi diventino – come avvenuto – cavie degli esperimenti in 
vitro operati dalle amministrazioni.

26 Sul tema, sia consentito alla nota analisi operata da L. raggi, Contributo alla 
dottrina delle rinunce nel diritto pubblico, Roma, 1914, 47 ss. (spec. parte § I), la rinuncia 
corrisponde all’abbandono volontario di una funzione di cui è titolare lo Stato. Per l’A. 
la rinuncia statuale è ammessa solo qualora la stessa è concessa dalla legge e, in queste 
ipotesi, possono perfezionarsi in atti amministrativi; sul tema della rinuncia, di recente, 
necessario è il rinvio a N. Paolantonio, Contributo sul tema della rinuncia in diritto 
amministrativo, Napoli, 2012.

27 Cfr. il condivisibile scritto di e. carloni, I principi della legalità algoritmica. Le 
decisioni automatizzate di fronte al giudice amministrativo, in Dir. amm., 2020, 271 ss., 288, 
“mentre ammette l’ingresso dell’algoritmo nel cuore della decisione pubblica, il giudice 
amministrativo cerca però da ultimo di alzare l’asticella della legalità algoritmica, definendo 
una serie di condizioni solo in presenza delle quali la decisione robotizzata risulta ammis-
sibile. Questo, con la consapevolezza dei benefici, ma anche rischi legati all’introduzione 
delle intelligenze artificiali nei meccanismi più intimi di funzionamento delle amministra-
zioni pubbliche: rischi legati in particolare al rispetto delle garanzie dei cittadini nel loro 
rapporto con il potere pubblico, al rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, primi tra 
tutti quello alla protezione dei dati personali ed all’uguaglianza. Rischi, ancora, connessi 
alla presunta neutralità di un meccanismo che opera spesso in condizioni di opacità, senza 
fornire una spiegazione trasparente e comprensibile del suo operato”.

28 Il riferimento, anche esso di stretta attualità, riguarda la gestione della pandemia 
e la collocazione in fasce delle diverse regioni in base a una struttura algoritmica, sul 
tema si v. F. Pinto, Abbiamo evitato il rosso grazie a un algoritmo, in Il Corriere della sera, 
6 novembre 2020.
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La tematica, nel suo articolato dispiegarsi, consente, con evidenti ri-
cadute dannose, all’amministrazione di esternare ogni determinazione 
tecnica arbitraria attraverso percorsi argomentativi che ne assicurano la 
formale logicità e che la rendono, apparentemente, inattaccabile sotto il 
profilo della legittimità; un legalismo astratto e burocratico, che consente 
di vestire di legalità condotte prive di tale inalienabile caratteristica.

Il nodo della questione comporterebbe una emarginazione – si ri-
tiene indebita – dell’amministrazione e uno spostamento dell’asse del-
la dialettica nel rapporto tra tecnica e interessi, rinunciando a qualsiasi 
ruolo di bilanciamento e intermediazione del potere29. La tradizionale 
codificazione di regole tecniche mediante incorporazione30, proprio in 
considerazione della determinatezza dei precetti rimessi all’automazio-
ne, appare una soluzione non percorribile, poiché comporterebbe, come 
diretta conseguenza, la neutralizzazione anche del potere di riesame.

Vi sarebbe un’osmotica relazione tra tecnica e interessi, tutta a favore 
della prima, che potrebbe orientare processi e minare la stessa democra-
ticità dello Stato di diritto, poiché l’amministrazione non svolgerebbe più 
il tradizionale ruolo conoscitivo, ossia la ricerca di una verità esterna, ma 
disporrebbe direttamente delle posizioni giuridiche e degli interessi31.

L’amministrazione, rispetto a tale lettura, dismette il proprio munus 
di ponderazione degli interessi, che consente di fissare la misura di va-
lore riferibile al concreto – in assenza del quale gli interessi sarebbero 
relegati e mere petizioni di principio non esigibili – e si smarrisce l’in-
tervento del potere, tendenzialmente democratico, e la realtà indagata è 
ridotta pericolosamente ad una mera acquisizione di conoscenza.

In questa rinuncia al potere, svanisce non solo la cultura degli inte-
ressi, ma la stessa capacità di identificare quali siano le linee portanti del 
sistema nel quale l’amministrazione deve operare32.

In un contesto così delineato, diviene complesso individuare lo spa-
zio per un riesame, per l’adozione di un provvedimento che dovrebbe 

29 Sul tema, E. SeVerino, Il destino della tecnica, Milano, 1998, mette in guardia dal 
pericolo che la tecnica possa alimentare sé stessa e la “sua volontà di potenza”, ignoran-
do gli interessi alla quale l’amministrazione ne rivolge gli effetti.

30 Ex multis, P. lazzara, La normativa tecnica. Integrazione tra pubblico e privato 
nella prospettiva della pluralità degli ordinamenti, in Studi in onore di Alberto Romano, I, 
Napoli, 2011, 395 ss., 400.

31 F.G. Scoca, La discrezionalità nel pensiero di Giannini e nella dottrina successiva, 
in Riv. trim. dir. pubbl., 2000, 1047, il rapporto tra scelta amministrativa e interessi torne-
rebbe, per altre vie, a essere caratterizzato da “forme semplicistiche, quasi tautologiche”

32 Così F. BenVenuti, Scienza, coscienza, natura, cit., 5.
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emendare e modificare una situazione nella quale il potere di primo gra-
do non è esaurito, forse è indebitamente ceduto, ma di certo non è mai 
esercitato. Il potere di riesame, immanente, perenne e inconsumabile33, 
che rinviene la legittimazione nella stessa norma attributiva del potere 
di prime cure, muta strutturalmente, poiché varia lo stesso rapporto tra 
amministrazione e potere.

Si tradisce, sotto diversi aspetti il monito di Santi Romano34, per il 
quale presupposto della democraticità delle istituzioni è un potere che 
preesiste, e che deve necessariamente preesistere, al relativo esercizio e 
che deve restare immutato nel suo progressivo affermarsi; il potere non 
è esercitato in prima istanza e, pertanto, non è esercitabile in sede di 
riesame, posta la totale, ma talvolta colpevole, estraneità dell’ammini-
strazione rispetto alla vicenda.

Emerge, in definitiva, l’idea di autorità senza potere35, nella quale il 
riesame, inteso anche in termini di controllo, non legittima la formazione 
di una decisione, non solo formalmente corretta, ma anche sostanzial-
mente coerente, perché non è in grado di indagare ciò che la tecnica – in 
luogo del soggetto legittimato – ha definito in prima istanza.

Si smarrisce, in maniera indebita e per la ricerca di non meglio preci-
sate esigenze di efficienza pubblica – peraltro puntualmente tradite36 – il 

33 Un’analisi di carattere generale è elaborata, anche rispetto alle novità introdotte 
dalla riforma Madia, da r. caPonigro, Il potere amministrativo di autotutela, in Federali-
smi, 2017, 4, tradizionalmente la perpetuità del potere rinviene nel legittimo affidamento 
il parametro di bilanciamento.

34 S. romano, Poteri, potestà, in Frammenti di un dizionario giuridico, Milano, 1983 
(rist.), 186.

35 Si fa riferimento al cap. § 3 di a. Palazzo, Autorità e potere, Milano, 1965, 55 ss.; 
una notazione critica è offerta da g. corSo, Franco Scoca riflette sul provvedimento am-
ministrativo, in Scritti per Franco Gaetano Scoca, II, Napoli, 2020, 1190 ss., il quale, rife-
rendo dello sviluppo dell’elaborazione delle teorie di Giannini offerte da Scoca, osserva 
che “l’autorità è una qualità del potere e non dell’atto: un potere capace di modificare, 
senza il consenso del titolare, le situazioni giuridiche altrui. Se l’autorità risale dall’atto al 
potere, si spiega l’esistenza di provvedimenti presi su richiesta dell’interessato per i quali 
sarebbe errato dire che essi prescindono dal consenso o dalla collaborazione del destina-
tario. Che il potere si manifesti spesso estinguendo le situazioni soggettive contrapposte 
non significa che esso abbia questo solo volto”.

36 Si condividono le riflessioni di S. tuccillo, Potere di riesame, amministrazione 
semplificata e ‘paura di amministrare’, in F. liguori (a cura di), Il problema amministrati-
vo. Aspetti di una trasformazione tentata, Napoli, 2021, 130, le tendenze amministrative 
rischiano di stemperarsi nella prassi, il problema non è la presenza dell’amministrazione, 
mal sua graduale scomparsa – o il progressivo esautoramento di cui è destinataria – che 
rischia di obliterare un momento di democraticità amministrativa ineludibile, quale per 
l’appunto il potere di riesame.
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profilo soggettivo del potere, “l’essere cioè l’amministrazione un sog-
getto unitario”, coerentemente teorizzato nella formula dello “Stato a 
diritto amministrativo37”.

L’autotutela smarrisce simultaneamente tutte le tradizionali funzioni 
alla quale è preposta, poiché né l’interesse pubblico sopravvenuto, né 
tantomeno la stabilità dei rapporti possono essere garantiti attraverso 
un potere di riesame che può incidere marginalmente, o non può farlo 
affatto, rispetto a un’attività che concretamente l’amministrazione non 
ha dominato38, nemmeno rispetto al procedimento di prima istanza. 

Una soluzione coerente con tale impostazione potrebbe indurre a 
interpretare l’esercizio del potere di riesame in termini di autotutela pri-
vata39, perché la stessa inciderebbe su un assetto di interessi nel quale il 
potere esercitato è nella disponibilità di un programmatore, quindi, pre-
sumibilmente, di un soggetto privato ed è solo formalmente nella titola-
rità dell’amministrazione. La lettura non è affatto confortante, ma è, ad 
un’attenta analisi delle dinamiche relazionali, coerente con le premesse.

Tale lettura non potrebbe nemmeno essere assunta come ipotesi di 
consapevole conferimento di funzioni a soggetti privati, poiché l’opera-
zione amministrativa è, anche se solo apparentemente, nella piena titola-
rità del soggetto pubblico.

Qualora si rinunci al potere in primo grado, legittimare un’autotu-
tela in termini tradizionali equivale a sovvertire la scelta iniziale, a voler 
tacere dei diversi linguaggi dei due poteri che si cercherebbe di compor-
re in un’operazione unica, sia dal punto di vista giuridico che da quello 
tecnico.

37 M. immordino, Legge sul procedimento amministrativo, accordi e contratti di dirit-
to pubblico, in Dir. amm., 1997, 115, 120, 122, la quale, proprio in relazione all’autotu-
tela, osserva che il potere di revoca è storicamente legittimato come potere di carattere 
generale, spettante a ogni amministrazione.

38 La circostanza è comune, come rileva m. nacci, Governare la tecnica: una propo-
sta per i riformisti, in Il Mulino, 2005, 593, 598, per la quale “manca una consapevolezza 
sulla tecnica a un doppio livello: non siamo consapevoli della tecnica presente nella quo-
tidianità in cui viviamo perché è nascosta; non siamo consapevoli della tecnica quale si 
è venuta configurando in epoca contemporanea per il distacco che separa non da ora la 
cultura umanistica dalla cultura tecnico-scientifica”.

39 Tale soluzione sarebbe avallata dalla lettura secondo cui l’autotutela sarebbe un 
‘fenomeno naturale’, che nasce dall’esigenza di tutelare i propri interessi, ma non nell’ot-
tica di autotutela convenzionale, per una lettura del tema si rinvia a m. lamPiS, Autotu-
tela pubblica e privata, in F. PuBuSa, S. Puddu (a cura di), Procedimento, provvedimento e 
autotutela. Evoluzione e involuzione, Napoli, 2019, 115 ss., 121.
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2.2. Interazioni ed educazione dell’algoritmo. Modelli di adozione 
consapevole delle decisioni

Il realismo, finanche il pragmatismo teorico, la costante attenzione 
alla realtà indagata consigliano, e per certi versi impongono, all’ammini-
strazione di avvalersi, di affidarsi a supporti, ai sussidi che la tecnica e la 
tecnologia elaborano e perfezionano – sia chiaro per altri fini, concreta-
mente privati40 – ma che possono essere adattati all’agire amministrativo, 
a patto che ciò non costituisca una rinuncia tacita alla legalità e alle tutele 
ad essa connaturate41.

In questo contesto di rinnovamento – parlare di crisi dei concetti 
potrebbe risultare ripetitivo, poiché, per una ragione o per l’altra, si è 
costantemente in un periodo di transizione e di cambiamento, specie per 
l’amministrazione – anche il potere, e di conseguenza l’autotutela, non 
può essere più concepita nella sua veste tradizionale, “un continuum co-
erente, senza fratture e senza insanabili contraddizioni”, per riprendere 
una celebre espressione di Berti.

Precludere all’amministrazione di agire in autotutela rispetto a un 
provvedimento caratterizzato da un momento algoritmico equivale a ri-
nunciare in due momenti diversi al potere; ma questa seconda rinuncia 
è definitiva, poiché residuerebbe solo il presidio giurisdizionale con le 
relative difficoltà che emergono anche in questa sede.

Anzi, sarebbe opportuno – proprio nella prospettiva di adeguare 
il grado di tutela come fattore di compensazione rispetto all’oscurità 
del momento tecnico – prevedere un dovere di autotutela su istanza di 
parte42.

La questione centrale diviene, pertanto, l’individuazione dell’ogget-
to di tale riesame.

40 Su tale pericolose commistioni, si v., di recente, l’analisi di m.r. FerrareSe, Privatiz-
zazioni, poteri invisibili, e infrastrutture giuridiche globali, in Dir. pubbl., 2021, 871 ss.; si v. 
n. BoBBio, La democrazia e il potere invisibile, in Riv. it. sc. Pol., 1980, 181 ss., la democra-
zia si legittima nel potere visibile, “la ragione profonda della segretezza è proprio lo sfuggi-
re a ogni possibile controllo. Tanto più è incontrollabile il potere quanto più è invisibile”.

41 m. immordino, Riesame dell’atto ad esito conservativo e situazioni giuridiche soggettive 
dei privati interessati, in L. giani, m. immordino, F. manganaro (a cura di), Temi e questioni 
di diritto amministrativo, Napoli, 2019, 227 ss., 239, che osserva che “l’affidamento dell’inte-
ressato nella stabilità delle situazioni giuridiche soggettive create nell’ambito di un rapporto 
amministrativo deve essere contemperato con le istanze di legalità e di opportunità dell’azio-
ne amministrativa, che possono condurre alla eliminazione o alla conservazione di un atto e 
dei relativi effetti, alla luce del principio di proporzionalità e ragionevolezza”.

42 Ampiamente, S. tuccillo, Autotutela: potere doveroso?, in Federalismi, 2016, 5.
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In questa sede, si ritiene di rintracciare il momento di esercizio del 
potere nell’immissione dei dati cui il supporto tecnico fa riferimento per 
l’elaborazione della decisione, e quindi, del provvedimento.

Tale lettura, tuttavia, in luogo di facilitare la ricerca della soluzione, com-
plica l’analisi, poiché la trasferisce sul momento istruttorio, con un evidente 
forzatura, poiché si legittimerebbe un potere di riesame su una fase che non 
esaurisce, né conclude il procedimento, ma, tuttalpiù lo condiziona.

Qualora i dati siano istruiti dalla stessa amministrazione, tuttavia, 
legittimare il riesame consiste in una soluzione tutto sommato coerente, 
poiché la forzatura sarebbe integrata dalla tutela che il riesame assicura. 
Ovviamente non si può ammettere di legittimare il riesame sull’istrutto-
ria in sé considerata43, ma sul collegamento, da rintracciare ad opera della 
stessa amministrazione – operazione, peraltro, non semplice, né scontata 
– che intercorre tra dati e decisione finale44.

Si tratta, in altri termini, di operare una scelta, un bilanciamento, neppu-
re troppo lineare nei presupposti, tra tempestività e calcolabilità dell’attività 
da un lato, e legalità e strumenti di tutela dall’altro. La mancanza di linearità 
risiede nella circostanza che la stabilità della decisione e il rispetto dei tempi 
procedimentali che la tecnica algoritmica assicurerebbe, ad oggi, sono lon-
tani dall’assumere un grado di affidabilità adeguato, mentre, di converso la 
partecipazione e la legalità della procedura sono soggette a evidente – e non 
sanabile rispetto alle vigenti disposizioni – ridimensionamento.

Nell’ipotesi diversa – peraltro non improbabile, poiché sarebbe in 
linea di continuità operativa con l’algoritmo e con un’attività ammini-
strativa integralmente automatizzata – l’amministrazione ricorre ai c.d. 

43 Sul tema, emerge una visione funzionale dell’attività conoscitiva nel suo momen-
to tecnico, come rileva F. merloni, Le attività conoscitive e tecniche dell’amministrazione 
pubbliche. Profili organizzativi, in Dir. pubbl., 2013, 492, le attività conoscitive, che com-
portano spesso l’applicazione di regole tecniche, sono indispensabili per migliorare la 
base cognitiva che l’amministrazione mette al servizio della decisione.

44 Come rilevato da l. giani, I tempi (dell’azione e della decisione) dell’amministra-
zione tra certezza e affidamento, in Scritti per Franco Gaetano Scoca, III, Napoli, 2464, il 
potere e il suo esercizio non sono immutabili, nemmeno nelle premesse teoriche legit-
timanti, poiché la dimensione temporale muta con ripercussioni sugli stessi equilibri 
del rapporto amministrativo. Peraltro, la stessa nozione di tempo assume valenza po-
liedrica, poiché è riferibile a diversi momenti e parametrato con riferimenti diversi; m. 
immordino, Svolgimento nel tempo del potere amministrativo tra certezza e incertezza, in 
Annuario AIPDA 2014. L’incertezza delle regole. Atti del convegno annuale, Napoli 3-4 
ottobre 2014, Napoli, 2015, 93 ss., 123, 127, che osserva, rispetto al tema del tempo, che 
l’amministrazione è in alcuni casi titolare di un potere di manipolazione dello stesso tem-
po, che integrano ipotesi di vero e proprio esercizio del potere. Tale disponibilità sembra 
smarrire la sua valenza rispetto al tema indagato in questa sede.
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Big Data, che rappresentano la sintesi, o meglio la versione aggregata, di 
diverse istruttorie condotte in altri procedimenti, da altri soggetti ma che 
integrano il patrimonio conoscitivo del potere nel suo complesso. L’am-
ministrazione non istruisce il procedimento, né decide, in una situazione 
del tutto equiparabile a quella che si verifica con i c.d. algoritmi di au-
toapprendimento – i c.d. sistemi di machine-learning – nei quali difetta 
del tutto l’apporto amministrativo, quindi pubblico, per la ricerca di un 
aspetto di democraticità della funzione45.

Qualora l’amministrazione decida di condurre l’istruttoria con il 
supporto di Big Data si limita ad un’acquisizione, passiva e acritica, di 
elementi conoscitivi da porre alla base della decisione; l’amministrazione 
non istruisce il procedimento in senso tradizionale, ma è semplicemente 
destinataria di dati e informazioni.

Rispetto a tali ipotesi, appare complesso ammettere, ad esempio, la 
concreta operabilità dell’art. 21nonies della l. 7 agosto 1990, n. 241 – così 
come modificato dalla riforma Madia – in tema d’annullamento d’uffi-
cio, poiché sia il termine perentorio per l’esercizio, sia tener “conto degli 
interessi dei destinatari e dei controinteressati” impongono all’organo 
emanante un esercizio di un potere di annullamento nei confronti di un 
provvedimento rispetto al quale non detiene alcun tipo di dominio, men 
che meno di titolarità, almeno dal punto di vista sostanziale.

Peraltro, proprio la riforma Madia è informata all’idea di far emer-
gere l’esigenza di certezza delle situazioni giuridiche nello snodo deli-
catissimo del rapporto tra il potere amministrativo e il suo riesercizio46, 
certezza che sembra essere, in tali ipotesi, compromessa.

Tale esigenza sembra assumere carattere recessivo rispetto all’ipotesi 
prospettata, che tende a obiettivi del tutto alieni dalla certezza dei rapporti 
e si palesa in maniera indifferente rispetto alle ipotesi di autotutela ad esito 
conservativo ed esito eliminatorio, poiché la mancata aderenza del sogget-
to agente rispetto al proprio provvedere non muta in termini qualitativi.

Si rende, in definitiva, necessaria l’individuazione – rectius l’elabora-
zione – di un fondamento giuridico per legittimare il potere amministra-
tivo di riesame rispetto a ipotesi operative che rischiano di vanificare e 
neutralizzare i diversi effetti cui il riesame è preposto.

45 Elemento che inciderebbe, contribuendo al relativo perseguimento, sull’impar-
zialità, generando, invece diversi equivoci di fondo, come osserva A. di martino, L’am-
ministrazione per algoritmi. I pericoli del cambiamento in atto, in Dir. econ., 2019, 604.

46 Ex multis, c. Pio Santacroce, Tempo e potere di riesame: l’insofferenza del giudice 
amministrativo alle ‘briglie’ del legislatore, in Federalismi, 2018, 2.
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3. Un ritorno alla funzione, un’autotutela contemporanea. Prospettive 
necessarie di indagine

La conclusione, in termini generali, e ci si auspica provvisori, in atte-
sa di una regolazione e di una sistemazione complessiva e puntuale di tali 
aspetti, è, per riprendere il pensiero di Ledda, “un poco amara47”.

Sia chiaro, non si può ostacolare o – peggio – negare che la presenza 
di tali strumenti tecnici sia destinata a permeare l’attività amministrativa 
nel futuro, se ne deve prendere atto, ma con consapevolezza, non con 
arrendevolezza o colpevole passività.

Dall’indagine emerge un rapporto unilaterale di consumazione delle 
funzioni, da parte di uno strumento tecnico nei confronti di un feno-
meno giuridico – l’autotutela – che si pone a presidio di valori cardine 
dell’attività amministrativa. La vicenda, vista dalla prospettiva dell’am-
ministrazione, comporta una cessione della funzione.

Le suggestioni sono innumerevoli, ma, si avverte, tutte fanno emergere 
il dato di una preoccupante dismissione del potere pubblico, in tutte le rela-
tive declinazioni e, di converso, una rinuncia alla democraticità delle scelte.

La difficoltà e le evidenti forzature nel legittimare l’esercizio di un 
potere – o di un dovere – di cui è, o dovrebbe essere a questo punto, 
strutturalmente titolare l’amministrazione diviene un esercizio comples-
so, articolato, innaturale. È evidente che si è intrapreso un percorso dal 
quale non si può tornare indietro, ma in questo percorso, nel quale l’am-
ministrazione è relegata a un ruolo marginale, e nemmeno troppo chia-
ro, mancano le direzioni e a quelle dovrebbe provvedere il legislatore.

Lo Stato moderno e il relativo apparato amministrativo costituiscono 
fenomeni complessi in cui la distribuzione del potere, lungi dal seguire le 
traiettorie segnate dagli ordinamenti giuridici intesi come costituiti dal 
dato positivo, necessariamente formale, tende a procedere assecondan-
do le esigenze segnate dal concretarsi di interessi su piani extra legali48.

47 Ci si riferisce a F. ledda, Alla ricerca della lingua perduta del diritto (Divertimento 
un poco amaro), in Dir. pubbl., 1999, 1 ss., ora anche in Scritti giuridici, Padova, 2002, 
491 ss., 510, ripresa anche in apertura del libro celebrativo, L. Giani, A. Police (a cura 
di), Itinerari interrotti. Il pensiero di Franco Ledda e di Antonio Romano Tassone per una 
ricostruzione del diritto amministrativo, Napoli, 2017; sul tema, cfr. d. de PretiS, Scienza, 
discrezionalità e pubblica amministrazione, in Studi Economici-Giuridici (Vol. LIX, 2001-
2002). In memoria di Franco Ledda, Torino, 2004, 365, “le cose diventano complesse 
quando il diritto non può o non è in grado di sussumere le regole scientifiche, o quando 
comunque la sussunzione nel diritto lascia margini di incertezza in sede di applicazione”.

48 Già F. BenVenuti, Evoluzione dello Stato moderno, in Jus, 1959, 159 ss., ora anche 
in Scritti giuridici, II, Milano, 2006, 1831 ss.
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La stessa legalità, che si confonde con l’indipendente e aprioristica 
legittimità del potere, vive anche nella corretta pratica dei principi gene-
rali49. Queste due matrici della legalità tendono a confrontarsi e talvolta 
a negarsi reciprocamente, con conseguenze nefaste per chi, come i citta-
dini, affida alla legalità la protezione avverso il potere, al di là di come in 
concreto lo stesso operi50.

Rispetto al tema del riesame e dell’autotutela in termini generali la 
questione problematica è particolarmente avvertita, perché nelle ipotesi 
di algoritmi che comportano l’esaurimento, la consumazione o la cessio-
ne del potere anche rispetto alla decisione di primo grado, il principio di 
legalità risulterebbe violato due volte.

“Si tratta di vedere quale è la cultura del tempo che viviamo51”, poi-
ché immaginare che il potere e l’amministrazione che ne è titolare resti-
no immutati nel tempo equivale a rinunciare alla legittimazione demo-
cratica che orienta le diverse scelte, anche quelle riferibili alla tecnica, da 
un lato, e alle garanzie per gli amministrati, dall’altro.

Quanto più un potere è definito nelle sue espressioni, tanto più le 
volontà che palesa sono puntuali e precise, senza la necessità di compli-
cati processi interpretativi, circostanza ampiamente occorsa nel caso in 
esame, nel quale le torsioni interpretative non forniscono risultati asso-
lutamente soddisfacenti.

La democraticità del potere e di tutte le sue ramificazioni, ivi com-
preso il riesame, deve essere ricercata nell’insieme e forse si deve addi-

49 Rispetto al tema oggetto di esame, F. Francario, Autotutela e tecniche di buona 
amministrazione, in A. contieri, F. Francario, m. immordino, a. zito (a cura di), L’in-
teresse pubblico tra politica e amministrazione, II, Napoli, 2010, 107 ss., 125.

50 g. Berti, La legalità nelle istituzioni, in Jus, 1991, 3 ss., ora anche in Scritti scelti, 
Napoli, 2018, 55; rispetto al tema dell’autotutela, si palesa come l’automazione dell’intero 
iter procedimentale generi una potenziale riduzione o neutralizzazione delle tutele e delle ga-
ranzie inerenti al procedimento di riesame, e, nello specifico, nelle ipotesi di revoca, rispetto 
al quale, si rinvia a m. immordino, a. contieri, L’omessa comunicazione di avvio del proce-
dimento di revoca, in Scritti in onore di Vincenzo Spagnuolo Vigorita, I, Napoli, 2007, 301 ss.

51 F.P. PuglieSe, Interessi individuali-interessi della collettività: ragioni e conse-
guenze di una formula che supera la dialettica interesse pubblico/interesse privato, ora 
in Sull’amministrazione consensuale. Nuove regole, nuova responsabilità, Napoli, 2013, 
23, le trasformazioni dell’amministrazione e del procedimento trovano riscontro in un 
diritto positivo che “tende a colmare almeno parte del vuoto del periodo di transizione”, 
considerazione che appare attuale nei suoi profili problematici; in tempi recenti, l. tor-
chia, Il giudice amministrativo e l’amministrazione: controllo, guida, interferenza, in Riv. 
trim. dir. pubbl., 2019, 188 ss., la quale riferisce della necessità di preservare la cultura di 
un’amministrazione moderna che si adegui e non diventi un ostacolo per gli strutturali 
cambiamenti della società.
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rittura abbandonare del tutto l’idea unitaria di potere – troppe sono, in-
fatti, le spinte che inducono a cercarne la legittimazione altrove – e lo si 
deve accettare con solerzia, un potere non imposto, al quale non si deve 
più associare l’austerità dei palazzi che metaforicamente ne racchiudono 
l’essenza, ma invertendo l’ordine di ricerca a partire dai diritti.

In ultima istanza, anche rispetto al titolo della presente indagine, 
si tratta di stabilire il grado di tipicità, e di converso di legalità, di tali 
strumenti nell’ambito dell’attività amministrativa nel suo complesso; re-
legarli a una condizione di ininterrotta atipicità impone, come diretta 
conseguenza, la continua ricerca di espedienti argomentativi e di forza-
ture ermeneutiche.

Il reale ostacolo rispetto alla ricerca di coerenza di questo sgretola-
mento della nozione di potere – rispetto al quale non si gioisce o ci si 
rammarica, si tratta solo di prenderne atto – è la ricerca di un linguaggio 
unico; troppe sono infatti le facce del potere e tutte diverse tra loro, la 
globalizzazione, la dematerializzazione, il digitale e rinvenire una matrice 
unica che consenta al cittadino di individuare e riconoscere ogni forma 
di autorità è compito arduo, ma quanto mai necessario e non differibile.


