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Le posizioni soggettive nel 
Diritto Amministrativo

• Diritto soggettivo
• Interesse legittimo

– Interesse del singolo alla legittimità 
dell’azione amministrativa

– Vizi dell’Atto amministrativo
– Giudice amministrativo
– Pronuncia del Giudice



  

Le posizioni soggettive nel 
Diritto Amministrativo

• Interessi collettivi
• Interessi diffusi

– Legittimazione attiva delle Associazioni 
ambientaliste

– Istituzione Ministero dell’Ambiente



  

Legge 7 agosto 1990 n. 241

Dottrina giuridica tedesca

• Responsabile del procedimento
• Obbligo di motivazione
• Diritto di accesso agli atti
• Semplificazione



  

Gli Stakeholder

• 1963 Stanfort Research Institute: tutti 
coloro che hanno un interesse 
nell’attività di un’azienda e senza il cui 
appoggio un’organizzazione non è in 
grado di sopravvivere

• 1984 Freeman: Stakeholder primari c.s. 
e secondari (Clarkson)



  

Gli Stakeholder secondari

• Coloro che non sono essenziali per la 
sopravvivenza di un’azienda ma 
esercitano un’influenza diretta 
sull’impresa: individui e gruppi che, pur 
non avendo rapporti diretti con essa, 
sono comunque influenzati dalle sue 
attività



  

Profitto etico economico

• Sollecitazioni degli interlocutori sociali 
• Comprensione e rappresentazione 

dell’impatto delle performance sociali
• Successo dell’impresa
• Nuova finalità
• Profitto etico economico
• Valore etico ⇒ Profitto in crescita



  

Gli Stakeholder e la Direttiva 
2000/60

• Punto di arrivo e di partenza nella 
Dottrina procedimentale

• P.A. alla ricerca del profitto etico
• Perseguimento del bene comune
• Sacrificio degli interessi dei singoli 

meno gravoso



  

La partecipazione come 
contributo

• Punti di criticità (mancanza della 
sanzione per la omessa partecipazione)

• Scetticismo per possibile decisione 
promiscua

• Spolio della potestà decisoria della P.A.



  

Conclusioni

• Il provvedimento amministrativo si giova 
della partecipazione /contributo

• Valore suggestivo e simbolico
• Amministratore e portatore di interesse 

concorrono allo stesso fine etico
• Fine antagonismo
……………



  

Il bene comune e l’interesse 
pubblico sono esclusivamente il 
raggiungimento del punto di 
equilibrio possibile tra interessi 
contrapposti
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