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Il Decisum della sentenza amministrativa come
momento di comunicazione del diritto1
Renato Rolli∗ , Angelo Costa∗∗

Se l’amministrazione, di fronte al giudicato amministrativo, siasi mantenuta in atteggiamento negativo, poiché la perdurante omissione
dell’amministrazione sempre importa lesione di un legittimo interesse
del privato, riconosciuto e dichiarato dal giudicato, bene è a ritenersi
in tal caso ammissibile il ricorso del privato all’autorità giurisdizionale.
Cons. Stato, Sez. iv, 9 marzo 1928, n. 181

Abstract: The study wants to address the analysis of decisum in administrative judgment
as a moment of legal communication, in which the judge communicates, through the use of
regulatory and jurisprudential references, its decision. Said decision should be accessible
not only to authorized personnel, i.e. judges and lawyers or legal experts in general, but
also to whom, having no speciﬁc training in the subject of law, can (perhaps guided) work
through the interpretation and understanding of the decision, which is communicated
through the so called reasons for judgment. It is obvious that the survey has involved
both the sentences of the Regional Administrative Court, and those of the State Council.
The ﬁnal aim of this research paper, therefore, is to identify, without claiming to draw a
systematic conclusion, theoretical structures of the decisum of administrative judgment,
also through the use of methodologies, which we can deﬁne as mediological, insisting on
a more general branch of research that wants to investigate diﬀerent nuances of administrative judgment.
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1. Il presente lavoro, frutto di una complessa quanto articolata attività di ricerca, sebbene
suddiviso in paragraﬁ, vuole presentarsi come capitolo unico ed attribuibile ad entrambi gli autori, in
quanto, una rigida suddivisione, avrebbe violato l’idea di necessaria unitarietà di una trama di ricerca
su un tema che viene in questa sede aﬀrontato per la prima volta in ambito scientiﬁco e che ha visto i
due autori impegnati in maniera identica su ognuno dei paragraﬁ. Quello sulla comunicazione del
diritto attraverso l’analisi scientiﬁca della motivazione della sentenza amministrativa è quindi un
capitolo nuovo ed inedito sulla sentenza amministrativa. Nello studio, sarà facilmente individuabile,
anche dal lettore meno attento, l’approccio metodologico che gli autori hanno seguito nell’aﬀrontare
la ricerca e le conclusioni aprono la strada a lavori futuri sulla sentenza amministrativa ancora, forse,
troppo poco indagata nelle sue diverse sfumature.
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