Tema n. 3
Dopo aver chiarito la funzione della motivazione del
provvedimento amministrativo, ne esamini il candidato il regime giuridico
RIFERIMENTI NORMATIVI
Artt. 97, 111 Cost.
L. 7-8-1990, n. 241
L. 6-11-2012, n. 190

SCHEMA DI TRATTAZIONE
●● Il fondamento dell’obbligo di motivazione.
●● La funzione della motivazione e il principio di trasparenza.
●● L’oggetto, ex art. 3 L. 241/1990.
●● Le eccezioni.
●● La motivazione per relationem.
●● La motivazione anticipata: il preavviso di rigetto.
●● La motivazione semplificata.
●● La motivazione postuma.
●● Profili giurisdizionali.

La pubblica amministrazione svolge le proprie funzioni attraverso atti, i provvedimenti amministrativi, che esprimono la volontà dei
pubblici poteri e si traducono nella possibilità di produrre effetti
giuridici indipendentemente dal consenso, ed anche contro la volontà, del destinatario.
È, pertanto, necessario verificare che l’esercizio di tale potere sia
svolto correttamente e strumentale a tale finalità è il ruolo sempre più
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preponderante che, nel tempo, è stato assunto dall’obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi. In tal modo, il potere
pubblico può essere esercitato solo se ci sono delle ragioni che devono essere necessariamente esplicitate: occorre, infatti, distinguere
i motivi, che rappresentano le ragioni dell’agire, dalla motivazione,
consistente, invece, nell’esternazione di queste ragioni.
Nel regime giuridico ante L. 241/1990, non esisteva nel nostro
ordinamento alcuna norma che sancisse in via generale l’obbligo per
la pubblica amministrazione di motivare gli atti amministrativi. La
dottrina, nel voler elevare il principio di motivazione a regola generale, applicabile, cioè, a tutti gli atti amministrativi, riponeva il fondamento dell’obbligo della motivazione nel richiamo ad altre
normative.
In ogni caso si riteneva che dovessero essere motivati solo gli atti
attraverso i quali l’amministrazione esercitava poteri discrezionali,
per i quali era la loro stessa natura ad imporre una analitica e puntuale ricostruzione del percorso logico-giuridico seguito: la giurisprudenza aveva, invece, escluso l’esigenza della motivazione per gli atti
normativi, gli atti dovuti, gli atti generali, gli atti organizzativi e per
gli atti vincolati a contenuto predeterminato.
Pertanto, onde evitare che la sistematica mancanza di motivazione da parte della pubblica amministrazione potesse frustrare la piena
attuazione del principio di trasparenza dell’azione amministrativa, la
dottrina e la giurisprudenza individuavano alcuni casi in cui, pur in
mancanza di una specifica statuizione normativa, l’obbligo della
motivazione incombeva sulla pubblica amministrazione in forza
della particolare natura dell’atto. In questo quadro, quindi, l’obbligo
di motivazione derivava o direttamente dalla legge, relativamente ad
alcuni atti per i quali sussisteva una previsione normativa in tal senso, oppure dalla natura dell’atto (nel caso di atti decisori, atti sacrificativi delle posizioni giuridiche dei privati, atti di scelta comparativa).
La motivazione assume rilevante significato allorquando, per effetto della L. 241/1990, legge sul procedimento amministrativo, il
procedimento cambia volto, apre le porte ai privati cittadini, diviene
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il luogo ove vengono acquisiti, valutati e ponderati gli interessi sia
pubblici che privati. Di conseguenza, il provvedimento amministrativo non viene più considerato come una decisione autonoma ed
unilaterale della pubblica amministrazione, ma piuttosto il risultato di
quanto è avvenuto nel corso del procedimento ed in particolare nella
sua fase preparatoria.
In tale prospettiva, la motivazione rappresenta lo strumento attraverso cui si porta a conoscenza della collettività la sintesi della
funzione amministrativa esercitata nel procedimento medesimo e
finalizzata all’emanazione di un atto.
Essa si pone, dunque, come il risultato di un nuovo rapporto più
trasparente e collaborativo tra cittadino e pubblica amministrazione.
Risultante di tale cambiamento è il carattere generale dell’obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi, ora, espressamente sancito nell’art. 3 L. 241/1990.
La ratio di tale obbligo risiede nell’esigenza di dare piena attuazione al principio di trasparenza dell’azione amministrativa, in
quanto l’esplicazione dell’iter logico-procedimentale seguìto dall’autorità decidente permette di accertare se la pubblica amministrazione
ha considerato tutti gli interessi che dovevano essere tenuti presenti
e se ha prescelto l’interesse da perseguire con piena imparzialità.
La motivazione, inoltre, consente una più efficace tutela giurisdizionale, stante la possibilità, da parte dell’interessato, di poter prospettare più correttamente i motivi di un eventuale ricorso e, da parte del
giudice di un più completo vaglio delle legittimità dell’atto impugnato.
In merito all’oggetto della motivazione, il comma 1 dell’art. 3
della L. 241/1990, nel sancire l’obbligo della motivazione per ogni
provvedimento amministrativo, compresi quelli contenenti l’organizazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il
personale, specifica che la stessa deve indicare i presupposti di
fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione in relazione alle risultanze istruttorie.
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Per presupposti si intendono quegli elementi di fatto che si collocano solitamente nella fase iniziale del procedimento e che, in quanto tali,
devono essere oggetto di valutazione ai fini del provvedimento; le ragioni giuridiche, costituenti il nucleo della motivazione, sono, invece,
le argomentazioni ed i ragionamenti giuridici che supportano l’emanazione dell’atto amministrativo. Il riferimento, poi, alle risultanze istruttorie sta ad indicare il collegamento che deve sussistere tra il provvedimento finale ed il procedimento che ha portato alla sua emanazione.
Il secondo comma dell’art. 3 della L. 241/1990 prevede alcune
eccezioni, escludendo l’obbligo di motivazione per gli atti normativi e gli atti a contenuto generale.
La ratio di tale esclusione risiede nella particolare natura giuridica di tali atti, che non consente agli stessi di incidere, in alcun modo,
su specifiche posizioni giuridiche soggettive: i primi in quanto atti di
«natura politica», quindi rivolti alla collettività, e i secondi per il loro
carattere di generalità ed astrattezza, nonostante la loro indiscussa
natura amministrativa, sia formale che sostanziale.
Gli atti normativi e quelli a contenuto generale non costituiscono,
tuttavia, gli unici atti per i quali non opera l’obbligo di motivazione:
dal momento che l’art. 3, primo comma, sancisce l’obbligo di motivazione dei soli provvedimenti amministrativi, sono da ritenersi allo
stesso modo esclusi dall’ambito di operatività di detto obbligo tutti
gli atti diversi dai provvedimenti, ossia gli atti che non siano oggettivamente amministrativi, cioè quelli che, pur provenendo dalla
pubblica amministrazione, non ineriscano l’esercizio di un potere
amministrativo, gli atti politici e gli atti privatistici. Per tali atti la
necessità della motivazione deriva dalla propria peculiare natura ma
non dall’applicazione diretta dell’art. 3 in esame.
Il comma 3 della disposizione in commento disciplina la cosiddetta motivazione per relationem, ossia la motivazione non risultante dal provvedimento finale, ma dagli atti precedentemente compiuti nel corso dell’iter procedimentale.
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La ragione che ha spinto il legislatore a formalizzare l’istituto
della motivazione per relationem va individuata nell’esigenza di
esaltare l’efficienza e la speditezza dell’azione amministrativa, evitando la superflua reiterazione di valutazioni già espresse in antecedenti atti del procedimento.
L’incremento di tale tecnica motivazionale è avvenuto proprio per
effetto della legge n. 241/1990, che ha evidenziato la centralità del
ruolo del procedimento a discapito di quella del provvedimento,
consentendo che le ragioni dell’operato della pubblica amministrazione possano essere ricavate anche dallo sviluppo dell’azione amministrativa nel corso dello stesso procedimento.
Un consolidato orientamento giurisprudenziale ritiene, in applicazione della citata normativa, che la motivazione per relationem è
legittima purché: le ragioni dell’atto richiamato siano esaurienti —
onde sia possibile desumere le ragioni in base alle quali la volontà
dell’amministrazione si è determinata; l’atto indicato al quale viene
fatto riferimento, sia reso disponibile agli interessati; non vi siano
pareri richiamati che siano in contrasto con altri pareri o determinazioni rese all’interno del medesimo procedimento (C.d.S., sez. IV,
18-2-2010, n. 944).
Il concetto di disponibilità di cui all’art. 3 della legge sul procedimento non comporta che l’atto amministrativo richiamato per relationem debba essere unito al provvedimento che lo evoca, bensì
che l’atto sia reso disponibile, nel senso che all’interessato deve essere garantita la possibilità di prenderne visione, di richiederne e
ottenerne copia in base alla normativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e di chiederne la produzione in giudizio. Con
la conseguenza che non sussiste per la pubblica amministrazione
l’obbligo di notificare allo stesso tutti gli atti richiamati nel provvedimento, ma soltanto di indicarne gli estremi e di metterli a
disposizione su richiesta dell’interessato (C.d.S., sez. V, 5-12-2014,
n. 6013 e C.d.S., sez. IV, 22-3-2013, n. 1632).
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Diversamente, è illegittimo, per difetto di motivazione, il provvedimento motivato per relationem ad altri provvedimenti non contenenti motivazione idonea a supportare il provvedimento gravato.
Si inserisce in questo discorso e rappresenta, al contempo, un
valido strumento deflativo del contenzioso tra pubblica amministrazione e cittadini l’istituto del preavviso di rigetto, ex art. 10bis L.
241/1990, che viene qui in rilievo in quanto può considerarsi come
una sorta di motivazione anticipata: il responsabile del procedimento o l’autorità competente, infatti, prima della formale adozione di
un provvedimento negativo, deve comunicare anticipatamente
all’istante i motivi ostativi all’accoglimento della domanda. Gli interessati hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni,
eventualmente corredate da documenti. Tale istituto consente ai privati di tutelare i propri interessi già nel corso del procedimento,
senza dover necessariamente attendere la conclusione dell’iter procedimentale ed impugnare il provvedimento finale.
Con riferimento al contenuto della motivazione si deve ricordare
che la L. 190/2012 ha inserito nell’art. 2, comma 1, della legge sul
procedimento la peculiare ipotesi in cui l’amministrazione ravvisi la
manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, presentata dal privato: in tal caso la P.A. è legittimata a concludere il procedimento con un provvedimento
espresso redatto in forma semplificata, caratterizzato dal fatto che
la sua motivazione può consistere in un sintetico riferimento al
punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
Se è vero che nel tempo il legislatore ha trasposto nella L. 241/1990
una serie di istituti tipici del processo amministrativo (si pensi, ad
esempio, alle modalità di attuazione del principio del contraddittorio,
attraverso gli istituti della partecipazione e alla possibilità di presentare memorie e documenti), quasi a voler anticipare la tutela dell’interessato al momento della formazione dell’azione amministrativa,
anche nella prospettiva di evitare futuri contenziosi, tale aspetto è
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vieppiù evidente con riferimento alla modifica in questione. Ed invero, è inevitabile il richiamo all’art. 74 del Codice del processo
amministrativo (D.Lgs. 104/2010) che individua quelle stesse condizioni come presupposti per l’adozione della sentenza in forma
semplificata, caratterizzata dal peculiare contenuto della motivazione che può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o
di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente
conforme.
Una questione ampiamente dibattuta in dottrina e in giurisprudenza riguarda la possibilità per la P.A. di integrare il provvedimento
con una ulteriore motivazione, nel corso di un giudizio. Si tratta
della problematica della cd. motivazione postuma.
In una prima fase, la possibilità di avere una motivazione non
contestuale al provvedimento è stata radicalmente esclusa, per una
serie di ragioni: innanzitutto, in virtù del carattere impugnatorio del
giudizio amministrativo, in base al quale il giudice, verificata la
mancanza della motivazione, che, a sua volta, integra una violazione
dell’art. 3 L. 241/1990, deve annullare l’atto impugnato accogliendo
il ricorso.
Un secondo motivo a favore di tale impostazione è stato individuato nella violazione del cd. principio di parità delle armi tra privato e P.A., essendo esposto il primo al rischio di apprendere solo in
corso di giudizio le ragioni del provvedimento, che in precedenza
non risultavano esplicitate.
In terzo luogo, si faceva anche riferimento alla degradazione
della motivazione, in quanto, consentendone l’integrazione in giudizio, da requisito essenziale ad elemento accidentale dell’atto.
Successivamente si è affermato, grazie agli interventi della giurisprudenza, un orientamento maggiormente permissivo, di segno
opposto al precedente, per cui l’ammissibilità dell’integrazione postuma della motivazione, fonderebbe sulla considerazione per cui il
giudizio amministrativo, ormai, non è più configurabile come giudizio sull’atto soltanto, ma anche come giudizio sul rapporto, per cui
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l’oggetto del giudizio non è più l’atto in sé, ma la pretesa con cui il
ricorrente ritiene illegittimo il provvedimento.
Alle altre due obiezioni, quello della violazione del principio
della parità delle armi e quello della degradazione ad irregolarità del
vizio, è stato eccepito, rispettivamente, che anche i privati hanno il
diritto di presentare motivi aggiunti in giudizio, e, pertanto, non subiscono l’integrazione motivazionale da parte della P.A., e anche che
la motivazione postuma non svilisce il disposto dell’art. 3 L. 241/1990,
ma anzi presuppone l’obbligo di motivazione sancito dalla legge.
Fermo restando il divieto generale di motivazione postuma in
quanto l’obbligo di motivazione costituisce un presidio essenziale
del diritto di difesa, la giurisprudenza amministrativa ha, quindi,
precisato i limiti in cui è ammissibile l’integrazione della motivazione dell’atto amministrativo in sede giudiziale.
È ormai un dato acquisito che essa è legittima qualora avvenga, da
parte dell’amministrazione competente, mediante gli atti del procedimento o un successivo provvedimento di convalida; è inammissibile,
invece, la formulazione di argomentazioni difensive a giustificazione del
provvedimento impugnato non evincibili nemmeno implicitamente dalla sua motivazione, in quanto si configurerebbe una integrazione postuma in sede di giudizio non consentita perché non inserita in un procedimento amministrativo (C.d.S., sez. III, 10-7-2015, n. 3488; C.d.S., sez.
IV, 26-8-2014, n. 4303 e C.d.S., sez. VI, 22-9-2014, n. 4770).
In merito ai profili giurisdizionali, dall’obbligo generale di motivazione ex art. 3 L. 241/1990, ne consegue che sono da considerarsi affetti dal vizio di violazione di legge gli atti ab imis carenti della
motivazione, gli atti che non indichino, o indichino in modo incompleto, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione ed, infine, gli atti motivati per relationem che non
indichino gli atti da cui risultano le ragioni della decisione o che non
specifichino i modi per accedere agli stessi.
Sono, invece, affetti dal vizio di eccesso di potere gli atti che
presentino incongruità ed incoerenze della motivazione.
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Merita, in ogni caso, sottolineare che, anche a seguito dell’introduzione dell’istituto della motivazione obbligatoria, la giurisprudenza non ha abbandonato un orientamento conservativo, in forza del
quale, anche in caso di carenza della motivazione, va escluso l’annullamento dell’atto nelle ipotesi in cui sia possibile, attraverso
l’analisi scomposta dell’iter procedimentale, ricostruire il ragionamento seguito dalla pubblica amministrazione in sede di decisione.
Da tale ragionamento, fondato sul criterio del raggiungimento dello
scopo, se ne deduce che l’annullamento dell’atto formalmente viziato sia una soluzione processuale residuale, legittimamente utilizzabile solo ove non sussista la possibilità di definire il merito della
controversia, giacchè altrimenti si costringerebbe l’amministrazione
a un defatigante rinnovo di attività procedimentale.
In tal senso milita, oggi, l’art. 21octies della L. 241/1990 che
esclude che gli atti possano essere annullati per violazione di norme
sul procedimento o sulla forma degli atti, quando per la natura vincolata del provvedimento sia palese che il contenuto non avrebbe
potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

Tema n. 12
Dopo avere inquadrato il concetto di «ordinanza», si
soffermi il candidato sulle caratteristiche delle ordinanze di necessità ed urgenza, facendo espresso riferimento alla relativa disciplina in materia di pubblica sicurezza
RIFERIMENTI NORMATIVI
Art. 25 Cost.
Artt. 2, 216-217 R.D. 18-6-1931, n. 773
SCHEMA DI TRATTAZIONE
●● Le ordinanze: una possibile definizione.
●● Classificazione delle ordinanze.
●● Le ordinanze di necessità e di urgenza: caratteri e poteri di
ordinanza.
●● Ordinanze di necessità ed urgenza e T.U.L.P.S.

Il concetto di ordinanza non è di agevole definizione, in quanto
con questo termine ci si suole riferire a diversi tipi di atti, non necessariamente emanati dall’autorità amministrativa.
In genere, però, in ambito amministrativo per «ordinanze» si
intendono tutti quegli atti che creano obblighi o divieti ed, in sostanza, impongono «ordini».
Le ordinanze appaiono connotate dai seguenti limiti: in primo luogo,
non possono contrastare con la Costituzione; in secondo luogo, non
possono contenere norme penali, per la riserva assoluta di legge fatta
dalla Costituzione, ex art. 25 Cost. (PAGLIARO); infine, non possono
contrastare di regola con la legge ordinaria (salvo i bandi militari e
quelle per le quali sia espressamente previsto dalla legge stessa).
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L’esercizio del potere di ordinanza da parte delle autorità pubbliche – che a sua volta implica pure l’emanazione di ordinanze di necessità ed urgenza – può comportare una deroga al principio di legalità nell’accezione della tipicità dei poteri amministrativi, e precisamente può confliggere con la regola che impone la previa individuazione degli elementi essenziali dei poteri a garanzia dei relativi
destinatari (CASETTA).
Si tratta di una precisazione importante, dal momento che, specie
in materia di ordine e sicurezza pubblica, non è sempre possibile al
legislatore disciplinare tutte le fattispecie relative ad eventi ed accadimenti suscettibili di verificarsi nella realtà quotidiana: da ciò deriva un certo margine di discrezionalità, in capo alle autorità investite
di tale potere di ordinanza, tra cui figurano, appunto, le autorità di
sicurezza pubblica, e nel caso specifico, per quanto concerne il comandare, vietare o limitare una determinata attività (SANDULLI).
Pertanto, se la regola è quella che vede i provvedimenti di pubblica sicurezza sottoposti al principio di legalità – in virtù del quale, nel
contesto dello Stato di diritto, la legge ha il primato ed i poteri pubblici sono soggetti soltanto alla legge – occorre precisare (ed anticipare) che vi sono, in tal senso, delle deroghe alla disciplina generale.
La dottrina individua un novero piuttosto ampio di ordinanze, le
cd. ordinanze libere, comprensive di tutti i provvedimenti, normativi
o meno, che possono predisporre una disciplina derogatoria rispetto
alle norme aventi rango legislativo (SANDULLI; CARINGELLA).
Questi atti non possono né violare la Costituzione né i principi generali dell’ordinamento.
Le ordinanze libere a loro volta si classificano secondo la seguente ripartizione:
— ordinanze previste in campi specificamente indicati dal legislatore: rientrano nell’ambito di questa categoria, secondo parte
della dottrina, i cd. provvedimenti-prezzo del Comitato interministeriale per la programmazione economica;
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— ordinanze previste dalla legge per casi eccezionali di particolare gravità: sono ordinanze volte a fronteggiare situazioni eccezionali codificate dal legislatore e che talora hanno carattere atipico, in quanto consentono l’adozione di tutte le possibili misure,
non tipizzate, per scongiurare la situazione specifica;
— ordinanze cd. di necessità ed urgenza: sono quelle emanate da
autorità amministrative espressamente investite di tale potere, per
far fronte a situazioni di urgente necessità (si pensi, a titolo esemplificativo, alle ordinanze sindacali, ai sensi dell’art. 50, comma
5, T.U. enti locali, D.Lgs. 267/2000).
Le ordinanze di necessità, in particolare, sono statuizioni straordinarie, espressione di un potere amministrativo extra ordinem, il cui
scopo è quello di fronteggiare situazioni di urgente necessità in materia di ordine e sicurezza pubblica, sanità ed igiene pubblica.
Esse presentano determinate caratteristiche.
In primo luogo, si configurano come atipiche, nel senso che per
la loro emanazione la legge fissa solo i presupposti (necessità ed
urgenza) mentre lascia all’autorità amministrativa un’ampia sfera di
discrezionalità circa la determinazione del loro contenuto.
In secondo luogo, le dette ordinanze presuppongono il pericolo
di un danno grave e l’indifferibilità dell’intervento urgente.
In merito al rapporto che deve intercorrere tra l’urgenza e il momento dell’insorgenza del pericolo la dottrina non è univoca: taluni
ritengono che la finalità e il presupposto per l’emanazione delle ordinanze in questione è di provvedere con urgenza ad un evento nuovo, imprevisto ed imprevedibile; altri, invece, ritengono che ciò che
conta è l’effettiva esistenza di una situazione di pericolo al momento
dell’adozione dell’ordinanza, essendo ininfluente tanto la prevedibilità dell’evento dannoso quanto il fatto che la situazione di emergenza sia insorta in epoca antecedente (GAROFOLI).
Esse, ancora, sono straordinarie, nel senso che il ricorso a detti
strumenti atipici è possibile solo ove la situazione di pericolo non
possa essere fronteggiata adeguatamente con atti tipici, ossia con
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normali provvedimenti amministrativi, soggetti ai principi di tipicità
e nominatività e la loro efficacia nel tempo è necessariamente limitata, in quanto esse o esauriscono subito i loro effetti o, al più, possono avere efficacia fino a quando perdura quella necessità che ne ha
legittimato l’emanazione.
Anche la giurisprudenza, in proposito, ha più volte sottolineato che
le ordinanze contingibili ed urgenti possono essere adottate solo qualora ci si trovi a fronteggiare situazioni impreviste e di carattere eccezionale, nelle quali non è possibile utilizzare i normali mezzi approntati dall’ordinamento giuridico (C.d.S., sez. III, 1-4-2015, n. 1721).
Le stesse, poi, trovano fondamento esclusivamente nella legge, in
quanto può essere solo una legge a prevederle e ad attribuire a un
organo amministrativo il potere di emanarle, comportando la loro
previsione una restrizione del principio di legalità (SANDULLI),
come pure devono essere adeguatamente motivate (Corte cost., 144-1995, n. 127) nonché pubblicizzate con mezzi idonei laddove
siano destinate ad avere efficacia nei confronti della generalità dei
soggetti o di più soggetti determinati.
Infatti, come osservato da autorevole dottrina, «proprio in ragione
della particolare vis derogatoria degli atti in parola, essi devono essere forniti di adeguato supporto motivazionale, che dia conto dell’interesse generale che il provvedimento presidia, con riferimento alla
fattispecie concreta in ordine di presupposti di azione ed agli elementi costitutivi del provvedimento» (CARINGELLA).
Infine, ricordiamo che tali ordinanze non possono, in nessun caso,
derogare a norme costituzionali o a principi generali dell’ordinamento e disciplinare materie coperte da riserva assoluta di legge.
Abbiamo in precedenza accennato alle ordinanze di necessità ed
urgenza emanate dal Sindaco in qualità ufficiale di Governo, ai
sensi del combinato disposto di cui agli articoli 50, comma 5, e 54,
comma 4, Testo Unico enti locali, recato dal D.Lgs. 267/2000 (rispettivamente, «In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene
pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili
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e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o
assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti
territoriali regionali» e «Il sindaco, quale ufficiale del Governo,
adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità
pubblica e la sicurezza urbana»).
In sostanza, il sindaco è legittimato alla emanazione di dette ordinanze contingibili ed urgenti, finalizzate ad eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica o la sicurezza urbana. Inoltre,
il sindaco, sempre quale autorità di massimo rilievo in ambito comunale, può emanare provvedimenti di tale tipologia anche in casi di
emergenza connessi con il traffico e/o con l’inquinamento atmosferico o acustico, ovvero laddove si verifichino circostanze straordinarie che determinano particolari necessità dell’utenza, e ciò per modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei
servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici
pubblici localizzati nel territorio.
Profilo più volte sottolineato dalla giurisprudenza è la necessità
della sussistenza di una motivazione illustrativa della concreta
sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, ossia della necessità
di immediato intervento a tutela di interessi pubblici, come la salute
o l’ambiente, non tutelabili diversamente con il ricorso agli strumenti ordinari (Cass., sez. I, 30-7-2014, n. 33779; nella sentenza del
C.d.S., sez. V, 2-3-2015, n. 988 si parla, appunto, di «istruttoria
adeguata e congrua motivazione»).
In ordine alla natura giuridica delle ordinanze in questione, contrastanti sono le interpretazioni della dottrina. In particolare, i fautori
della teoria della natura normativa (tra cui RESCIGNO) si basano
sulla circostanza che tali ordinanze introducono nell’ordinamento
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giuridico norme innovative, generali ed astratte, in grado di derogare,
anche se per periodi limitati, a norme dispositive di legge. Invece, chi
propende per la natura provvedimentale si fonda sul preminente carattere di concretezza di gran parte di tali ordinanze, che hanno quindi
diretta ed immediata incidenza su quanto da loro disciplinato, e che
sono inoltre indirizzate a destinatari ben determinati. Tale seconda tesi,
anche per il conforto ricevuto dalla Consulta nelle citate decisioni, è
ritenuta degna di maggior credito dalla dottrina più recente (GALLI).
Per un terzo orientamento, è necessario evitare generalizzazioni,
dovendosi effettuare il riscontro della natura giuridica delle ordinanze in questione non in astratto, bensì in concreto, verificando, dunque,
l’effettiva consistenza del relativo contenuto caso per caso.
Per quanto concerne, ora, nello specifico, i provvedimenti di necessità e di urgenza nell’ambito dei provvedimenti di polizia di sicurezza, ricordiamo che, secondo l’art. 2 del T.U.L.P.S. «Il prefetto,
nel caso di urgenza o per grave necessità pubblica, ha facoltà di
adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell’ordine
pubblico e della sicurezza pubblica».
La dottrina ha ravvisato in tale disposizione proprio il «capostipite» del potere necessitato d’ordinanza (MARAZZITA).
La lettera della norma, è evidente, non prevede alcun presupposto
specifico per l’attivazione del relativo potere da parte del Prefetto,
dal momento che quest’ultimo potrà ricorrervi solo in quei casi in cui
egli stesso ritenga di intervenire (la dottrina ha parlato di competenza generale suscettibile di fronteggiare catastrofi naturali e/o emergenze connesse con l’attività dell’uomo (disastri ambientali) ed
emergenze pubbliche (criminali, economiche, sociali).
Si tratta, invero, di provvedimenti amministrativi a contenuto non
predeterminato, ma lasciati alla valutazione dell’Autorità senza limitazioni di materia, che, in casi straordinari di necessità o urgenza,
possono essere adottati anche in deroga ad una legge vigente, ma mai
in contrasto con la Costituzione o con i principi generali dell’ordinamento (cfr. il riferimento al rispetto dei princìpi dell’ordinamento
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giuridico da parte dei Prefetti nell’esercizio di tale potere di ordinanza,
è recato dalla pronuncia della Corte costituzionale, n. 26 del 23 maggio
1961); devono inoltre avere una durata limitata nel tempo, e motivati
in modo da giustificare la necessità e l’urgenza (cd. ordinanza di
necessità).
Contro l’ordinanza prefettizia è ammesso il ricorso gerarchico al
Ministero dell’Interno e la violazione della stessa, secondo la Corte
di Cassazione, è punita ai sensi dell’articolo 650 c.p. (la norma del
codice penale, specificamente, parla di «provvedimento legalmente
dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o
d’ordine pubblico o d’igiene»).
Si discute in dottrina e giurisprudenza sulla costituzionalità del
potere di ordinanza per l’ampio potere che esso concede all’autorità
di P.S. contrastando, così, con il principio di legalità.
L’eccezionalità della situazione che ne provaca l’emissione (urgenza, necessità, pericolo pubblico) può mitigare l’applicazione di
tale principio sempre che l’ordinanza in oggetto abbia carattere derogatorio (cioè una tantum), e mai abrogativo proprio per il requisito della temporaneità che la caratterizza.
Tra i provvedimenti di polizia vanno annoverati anche le cd. ordinanze a contenuto libero emesse dal Ministro dell’Interno o dal
Prefetto, solo nel caso in cui sia stato dichiarato lo stato di pericolo pubblico (artt. 216-217 T.U.L.P.S.) allo scopo di tutelare l’ordine
e la sicurezza pubblica.
Il contenuto di tali provvedimenti può prevedere anche una disciplina derogatoria rispetto alla norma ordinaria (Sandulli).
Tali tipi di ordinanze trovano difficile attuazione nella pratica; in
particolare, l’art. 217 T.U.L.P.S., che attribuisce poteri eccezionali
alle autorità militari in caso di disordini per l’ordine e la sicurezza
pubblica, sembra potersi applicare, secondo la prevalente dottrina, al
solo stato di guerra interna (cd. stato d’assedio).

