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INTRODUZIONE 

 
 

Nel presente lavoro ci si prefigge l’obiettivo di analizzare come la 

giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo abbia con il 

trascorrere del tempo acquistato una maggiore autosufficienza rispetto 

alle altre due forme di giurisdizione amministrativa, diventando, negli 

anni novanta, la principale tra queste, attraverso importanti interventi del 

legislatore. 

Si esaminerà il ruolo che ha avuto la Consulta e come la prassi dei vari 

tribunali abbia assimilato le modificazioni susseguitesi nell’arco degli 

anni, cercando di capire se gli insegnamenti costituzionali abbiano 

ottenuto il loro obiettivo e se vi siano ancora delle problematiche 

concrete nell’individuazione dell’ambito di competenza del giudice 

amministrativo in sede esclusiva. 

L’ultima parte dell’elaborato, in fine, sarà focalizzata sull’esame della 

giurisdizione esclusiva ai giorni d’oggi, dopo l’introduzione del Codice 

del processo amministrativo. 

Si analizzeranno le principali tra le materie affidate alla giurisdizione 

esclusiva cercando di capire se e come esse abbiano ricevuto delle 

modifiche rispetto al passato e se tale forma di giurisdizione rappresenti 

la più significativa tra i diversi modelli di giurisdizione amministrativa. 
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CAPITOLO I 

 
 
 
 

LA STORIA DELLA GIURISDIZIONE 
ESCLUSIVA 

 
 
 
 

1.1. Il delicato passaggio dal sistema monistico verso quello 
dualistico 

 
 

L’indagine in ordine ai caratteri ed alle particolarità della giurisdizione 

esclusiva del Giudice Amministrativo prende le mosse dalla c.d. Legge 

di unificazione del sistema amministrativo 20 marzo 1865, n. 22481, in 

cui all’All. E art. 1 era disposta “l’abolizione dei Tribunali ordinari del 

contenzioso amministrativo”, mentre all’art. 2 veniva stabilito che “tutte 

le cause per contravvenzioni e tutte le cause nelle quali si faccia 

questione di un diritto civile o politico” fossero devolute alla cognizione 

del giudice ordinario. 

Scompariva in questo modo, il precedente modello del contenzioso 

amministrativo, sostituito da un complesso giuridico nel quale qualsiasi 

diritto soggettivo aveva acquisito un’autonoma tutela. 

Fin dall’inizio, apparve evidente che i diritti soggettivi fossero di fatto 

privi di un’effettiva garanzia. 

                                                 
1 L. 20 marzo 1865, n. 2248, Legge sul contenzioso amministrativo, pubblicata in G. 
U. 27 aprile 1865, n. 66. 
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La tutela dei diritti era infatti circoscritta ai casi nei quali l’autorità 

amministrativa aveva posto in essere violazioni di leggi civili o 

politiche; mentre nulla veniva disposto nel caso di violazione di leggi 

amministrative, le quali non erano ritenute idonee ad attribuire situazioni 

giuridiche garantite. 

Il governo presieduto da Francesco Crispi, il quale adottò la legge 31 

marzo 1889, n. 5992, con la quale venne fondata la Quarta Sezione del 

Consiglio di Stato2. 

Con l’istituirsi di questo nuovo organo, si è assistito al passaggio da un 

sistema cosiddetto monistico ad uno dualistico, in base al quale la tutela 

nei confronti dell’amministrazione risulta divisa tra due distinti plessi 

giurisdizionali: il giudice civile, da un lato, e quello che diventerà il 

giudice amministrativo, dall’altro. 

Mentre il primo verrà incaricato di occuparsi della tutela dei diritti 

soggettivi dei cittadini; il secondo focalizzerà il proprio interesse 

giurisdizionale sui cosiddetti “interessi”, espressione con la quale al 

tempo si indicava ciò che non rappresentava un mero interesse di fatto, 

ma nemmeno poteva essere considerato quale “diritto civilisticamente 

inteso”, in quanto non si era ancora sviluppata in quell’epoca una nitida 

e chiara coscienza in ordine alle sue peculiarità. 

Se da un lato la dottrina si dedicò ad approfondire la nozione d’interesse 

legittimo, la Quarta Sezione del Consiglio di Stato iniziò a plasmare un 

modello di processo amministrativo di matrice soggettiva, anche in 

seguito al riconoscimento da parte della Cassazione del ruolo 

propriamente giurisdizionale della stessa, poi confermato anche dalla 

legislazione successiva. 

                                                 
2 L’istituzione della Quarta Sezione venne disposta precisamente dalla l. 31 marzo 
1889, n. 5992, pubblicata in G.U. 01 aprile 1889, n. 78. 
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La quale però non appariva in grado di sciogliere taluni nodi essenziali, 

quali quello del riparto di giurisdizione, fino a quando nel 1910 il 

Governo (Presidente Luttazzi)3 decise di istituire una Commissione che 

fornisse un’adeguata proposta di riforma. 

Tra le idee avanzate rivestì una posizione di particolare prestigio quella 

che propose l’individuazione di materie da riservare alla giurisdizione di 

un solo ordine giudiziario, senza che vi fosse la necessità di procedere 

alla distinzione tra i concetti di diritti soggettivi ed interessi legittimi. 

Fu però solo nel 1923 che venne accolta tale proposta, grazie al regio 

decreto 30 dicembre 1923, n. 28404, con la quale di fatto si assistette alla 

nascita della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 A. ROMANO, La giurisdizione amministrativa esclusiva dal 1865 al 1948, in Dir. 
proc. amm., 2004, p. 417 ss. 
 
4 R.d. 30 dicembre 1923, n. 2840, pubblicato in G.U. 8 gennaio 1924, n. 6, seguita da 
r.d. 26 giugno 1924 n.1054, Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di 
Stato, pubblicato in G.U. 7 luglio 1924, n. 158. 
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1.2. La nascita della giurisdizione esclusiva del giudice 
amministrativo  
 
 

Il motivo principale che spinse all’istituzione della giurisdizione 

esclusiva del giudice amministrativo, risiede nella circostanza per cui, in 

determinate materie, vi fosse un legame tra diritti soggettivi ed interessi 

legittimi che era estremamente scomodo per il giudice amministrativo 

od ordinario.  

In tali circostanze, un sistema di riparto basato esclusivamente sulla 

natura delle singole posizioni giuridiche, avrebbe di fatto costretto il 

cittadino a promuovere una moltitudine di procedimenti giudiziari 

relativamente alla stessa vicenda giudiziaria, con una considerevole 

duplicazione di costi e tempi. 

L’attribuzione della vicenda giudiziaria alla cognizione del giudice 

amministrativo aveva l’obiettivo di introdurre una semplificazione nel 

sistema della giustizia amministrativa italiana ed, al contempo, una 

maggiore tutela per il cittadino privato. 

In questo modo, ai fini dell’individuazione del giudice competente, non 

sarebbe più stato necessario procedere alla verifica della natura delle 

posizioni soggettive ma, al contrario, sarebbe stato sufficiente osservare 

se la controversia poteva essere ricompresa, o meno, nella sfera di 

azione attribuita dal legislatore ordinario al giudice amministrativo.  

Con la legge 30 dicembre 1923, n. 28405 iniziava quindi a diffondersi un 

diverso criterio di riparto della giurisdizione, questa volta basato sulle 

materie e non più sulle situazioni giuridiche soggettive, come invece 

presupponeva il criterio generale.  

                                                 
5 R.d. 30 dicembre 1923, n. 2840, pubblicata in G.U. 31 dicembre 1923, n. 806. 
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Grazie a questa legge, il carattere dell’esclusività della cognizione del 

giudice amministrativo venne sancito in modo esplicito e definitivo, 

anche se, allo stesso tempo, era ancora sganciato dall’idea di una 

giurisdizione piena, motivo per il quale non mancarono accese critiche 

in dottrina tra coloro i quali riconobbero in tale riforma il probabile 

ritorno alla precedente esperienza del contenzioso amministrativo. 

Come si è avuto modo di evidenziare, la riforma del 1923 fu vissuta 

come una vicenda tutt’altro che positiva per l’epoca, giacché elaborata 

senza una consapevolezza delle problematiche che avrebbero dovuto 

essere sciolte in un momento storico per nulla felice dal punto di vista 

politico; ne derivò una figura di giurisdizione ancora sottomessa o a 

quella generale di legittimità o a quella eccezionale di merito. 

La giurisdizione esclusiva, infatti, non rappresentava un tertium genus di 

giurisdizione distinta, in quanto in essa il giudice si pronunciava come 

giudice di legittimità, come giudice di merito, a seconda che le materie 

fossero attribuite in cognizione piena oppure limitata. 

Il motivo che condusse verso la giurisdizione esclusiva non risedette 

tuttavia solo nella esplicita volontà di agevolare il cittadino, nei casi in 

cui i diritti soggettivi e gli interessi legittimi risultassero strettamente tra 

loro collegati; ma risedette, soprattutto, nella volontà di garantire che in 

specifiche materie, nelle quali si richiedeva una precisa competenza 

tecnica ed una attenta conoscenza dell’attività amministrativa, non vi 

fosse un frazionamento della controversia in distinti giudizi. 
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1.3. I caratteri originari della giurisdizione esclusiva e le 
successive modifiche legislative  
 
 

Si approfondiranno ora quali materie fossero inizialmente affidate alla 

giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e come, col 

trascorrere del tempo, queste si siano via via modificate. 

Le materie attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice 

amministrativo erano individuate dagli artt. 29 del t.u. delle leggi sul 

Consiglio di Stato e 4 del t.u. approvato con r.d. n. 1058 del 19246. 

La maggior parte di queste vertenze giudiziarie (precisamente quelle 

individuate dall’art 29), coincideva con quelle devolute alla 

giurisdizione di merito7. 

L’unica eccezione riguardava i “ricorsi relativi al rapporto di impiego 

prodotti dagli impiegati dello Stato, degli enti pubblici sottoposti a tutela 

od anche a sola vigilanza della Amministrazione centrale dello Stato”; il 

pubblico impiego rappresentava l’unico settore di giurisdizione 

esclusiva che non prevedeva una giurisdizione di merito. 

Successivamente, tuttavia, anche questa materia attribuita alla 

giurisdizione esclusiva, perse gran parte della sua iniziale importanza, in 

quanto tutte le controversie attinenti il rapporto di impiego sono state 

                                                 
6 R.d. 26 giugno 1924, n. 1058, Approvazione del t.u. delle leggi sulla Giunta 
provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, pubblicato in G.U. 7 luglio 1924, 
n. 158. 
 
7 F .G. SCOCA, Diritto amministrativo, Torino, 2014, p. 105, in cui viene affermato 
che la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per determinate materie, 
preesisteva alla legge abolitrice del contenzioso amministrativo, mentre per altri 
venne istituita solo in seguito, ma in ogni caso venne considerata come giurisdizione 
esclusiva non soltanto del Consiglio di Stato, ma anche ampliata al merito, quindi 
comprensiva di tutta quella somma di poteri utili nella pratica per la reintegrazione 
dei diritti o delle situazioni di interesse violate dagli atti illegittimi o da 
comportamenti contra ius della pubblica amministrazione. 
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affidate alla giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice 

del lavoro, dopo la privatizzazione del rapporto di lavoro nel pubblico 

impiego. 

L’art. 68 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 298, specifica come siano inserite 

nel novero delle materie attribuite alla cognizione del giudice ordinario, 

anche le controversie riguardanti l’assunzione al lavoro, il conferimento 

e la revoca degli incarichi dirigenziali e le indennità di fine rapporto. 

La sola eccezione che si può in questo ambito individuare è data dal 

fatto che rimangono devolute alla giurisdizione del giudice esclusivo le 

controversie riguardanti determinate importanti categorie di pubblici 

dipendenti, il cui rapporto di lavoro si è mantenuto in regime di diritto 

pubblico9. 

A questo corpus iniziale col passare del tempo si sono sovrapposti non 

pochi rapporti e materie, senza dimenticare l’opera della Assemblea 

Costituente10, la quale nel 1948 statuì la costituzionalizzazione della 

giurisdizione esclusiva con la formulazione di sintesi di cui all’art. 103, 

comma 1, della Costituzione11 che individua l’oggetto della 

                                                 
8 Art. 68, d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, pubblicato in G.U. 6 febbraio 1993, n. 30. 
 
9 Art. 133, lett. i), d.lgs. 02 luglio 2010, n. 104, in Libro IV - Ottemperanza e riti 
speciali, Titolo VI – Contenzioso sule operazioni elettorali, c.p.a., pubblicato in G. U. 
07 luglio 2010, n.156; include tra le materie devolute alla giurisdizione esclusiva del 
giudice amministrativo i rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico. 
Si tratta dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, degli avvocati e 
procuratori dello Stato, del personale militare e delle Forze di polizia dello Stato, del 
personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, dei dipendenti della 
Banca d’ Italia, della Consob e della Autorità garante della concorrenza e del mercato, 
del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale della carriera 
dirigenziale penitenziaria e dei professori e dei ricercatori universitari. 
 
10 S. BACCARINI, La giurisdizione esclusiva e il nuovo riparto, in Dir. proc. amm., 
Milano, 2003, p. 50. 
 
11 Art. 103, co. 1, Titolo IV - La magistratura, Sez. I - Ordinamento giurisdizionale, 
cost. 
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giurisdizione amministrativa nella “tutela nei confronti della pubblica 

amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate 

dalla legge, anche dei diritti soggettivi”. 

Di notevole rilevanza fu soprattutto, dal punto di vista dell’incremento 

delle materie di giurisdizione esclusiva del giudice, la legge 6 dicembre 

1971, n. 103412, ovvero la legge istitutiva dei tribunali amministrativi 

regionali13, la quale ha di fatto dato attuazione nel nostro ordinamento al 

principio del doppio grado di giurisdizione; già previsto dall’art. 125, 

comma 2, della Costituzione14. 

In primis va menzionato l’art. 7, comma 215, della relativa legge, il quale 

stabiliva che il tribunale amministrativo regionale, “esercita la 

giurisdizione esclusiva”, nei casi previsti e disciplinati dall’art. 29 t.u.16. 

Allo stesso modo rilevante è l’art. 26 della legge T.A.R., la quale ha 

fissato la sussistenza del potere di condanna del giudice amministrativo 

in sede di giurisdizione esclusiva, mantenendo valido l’ex art. 7, comma 

3, che sottoscrive il limite derivante dalla impossibilità per il giudice 

                                                 
12 L. 06 dicembre 1971, n. 1034, Istituzioni dei tribunali amministrativi regionali, 
pubblicata in G.U. 13 dicembre 1971, n. 314.  
 
13 Dopo 23 anni dall’entrata in vigore della Costituzione venne utilizzato art. 125, co. 
2, Parte II – Ordinamento della repubblica, Titolo V – Le regioni, le province e i 
comuni, cost. 
 
14 In questo modo si è completata l’opera della Corte Costituzionale, la quale nel 1967 
(C. Cost., 22 marzo 1967, n. 30) aveva eliminato le giurisdizioni speciali.  
 
15 Art. 7, co. 2, l. 06 dicembre 1971, n. 1034, Istituzioni dei tribunali amministrativi 
regionali, pubblicata in G.U. 13 dicembre 1971, n. 314. 
 
16 Art. 29, r.d. 26 giugno 1924, n.1054, Approvazione del testo unico delle leggi sul 
Consiglio di Stato, pubblicato in G.U. 7 luglio 1924, n. 158.  
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amministrativo di avere cognizione dei diritti patrimoniali 

consequenziali17. 

E’ quindi possibile evidenziare come la giurisdizione esclusiva del 

giudice amministrativo, fino agli anni settanta all’incirca, sia 

caratterizzata da sovrapposizioni di materie e di controversie, senza 

tuttavia un preciso elemento in comune. 

Fu solo con la legislazione degli anni novanta che l’ampliamento delle 

relative materie acquistò caratteri sistematici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 F. CARINGELLA, S. MAZZAMUTO, G. MORBIDELLI, Manuale di diritto 
amministrativo, Napoli, 2009, p. 260 ss. 
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1.4. Delle modifiche apportate alla giurisdizione esclusiva 
dal d.lgs. n. 80 del 1998 

 
 

Nel corso degli anni novanta si è potuto assistere ad una considerevole 

espansione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. 

La legge del 07 agosto 1990, n. 24118 oltre ad offrire una disciplina 

precisa in ordine al procedimento amministrativo, ha determinato un 

ampliamento dell’area della giurisdizione esclusiva. 

L’art. 11, ultimo comma, della stessa legge19, dispone che “le 

controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli 

accordi di cui al presente articolo, sono di competenza della 

giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo”. 

Il giudice amministrativo veniva investito della difesa sia dei diritti 

soggettivi, sia degli interessi legittimi, che possono sorgere in capo al 

privato, in relazione ad un atto bilaterale; il quale può essere sottoscritto 

sia al cittadino privato che all’amministrazione20. 

Con il d.lgs. n. 29 del 199321, poi confluito nel d.lgs. n. 165 del 2001-

t.u.p.i., sono state tolte alla giurisdizione del giudice esclusivo, gran 

parte delle controversie inerenti al pubblico impiego, devolvendole al 

giudice ordinario. 

                                                 
18 L. 07 agosto 1990, n. 241, Norme sul procedimento amministrativo, pubblicata in 
G.U. 18 agosto 1990, n.192. 
 
19 Art. 11, co. 5, l. 07 agosto 1990, n. 241, Norme sul procedimento amministrativo, 
pubblicata in G.U. 18 agosto 1990, n.192. 
 
20 F. CARINGELLA, S. MAZZAMUTO, G. MORBIDELLI, op. cit., p. 28 ss.  
 
21 D.lgs. 03 febbraio 1993, n. 29, pubblicato in G.U. 6 febbraio 1993, n. 30, poi 
confluito nel d.lgs. 31 marzo 2001, n. 165, t.u.p.i., pubblicato in G.U. 9 maggio 2001, 
n. 106. 
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La privatizzazione del pubblico impiego ha preso l’avvio con la legge n. 

421 del 199222, che conferiva all’esecutivo il potere di emanare uno o 

più decreti legislativi in materia di razionalizzazione del pubblico 

impiego, successivamente ha acquisito una fisionomia definitiva con i 

d.lgs. n. 8023 e n. 387 del 199824 e si è conclusa con il d.lgs. 30 marzo 

2001 n. 16525 contenente le norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.  

Questa parentesi venne superata un paio di anni più tardi, nel 1997, 

quando la c.d. legge Bassanini26, nello stabilire la devoluzione al giudice 

ordinario, fissò la simultanea estensione della giurisdizione del giudice 

amministrativo alle vertenze aventi per oggetto i diritti patrimoniali, 

compresi i risarcimenti dei danni, nell’ambito dell’edilizia, 

dell’urbanistica e dei servizi pubblici. 

A questo punto siamo giunti al d.lgs. n. 80 del 199827, le cui previsioni, 

in particolar modo degli artt. 33 e 34, hanno dato una attuazione del 

criterio di riparto “per materie omogenee”28. 

                                                 
22 L. 23 ottobre 1992, n. 421, Delega al Governo per la razionalizzazione e la 
revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di 
finanza territoriale, pubblicata in G.U. 31 ottobre 1992, n. 257. 
 
23 D.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, pubblicato in G.U. 8 aprile 1998, n. 82.  
 
24 D.lgs. 29 ottobre 1998, n. 387, pubblicato in G.U. 7 novembre 1998, n. 261. 
 
25 D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato in G.U. 9 maggio 2001, n. 106. 
 
26 E. CASETTA, Manuale di diritto amministrativo, in dir. amm., Milano, 2008 p. 7-
8, in cui viene approfondita la prima delle tre leggi Bassanini nota anche come “legge 
Bassanini uno”, poi affiancata dalla l. 15 maggio 1997, n. 127, pubblicata in G.U. 17 
maggio 1997 n. 113 (denominata anche l. Bassanini bis), ed infine seguita dalla l. 16 
giugno 1998, n. 191, pubblicata in G.U. 20 giugno 1998, n. 142 (chiamata l. 
Bassanini ter). 
 
27 D.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, pubblicato in G.U.  8 aprile 1998, n.82.  
 
28 F .G. SCOCA, op. cit., p. 112 ss.  
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L’art. 3329 del d.lgs. n. 80 del 199830 affidava alla giurisdizione 

esclusiva del giudice amministrativo, tutte le controversie in materia di 

pubblici servizi, compresi quelli sulla vigilanza sul credito, sulle 

assicurazioni, sul mercato immobiliare, sul servizio farmaceutico, sui 

trasporti e sulle telecomunicazioni ed i servizi di pubblica utilità. 

In base all’elencazione contenuta nel comma 2 dell’art 3331, tali 

controversie riguardavano l’istituzione, la modificazione e l’estinzione 

di soggetti gestori di pubblici servizi, i rapporti tra le amministrazioni 

pubbliche e i gestori di pubblici servizi nella vigilanza e nel controllo 

delle procedure di affidamento dei lavori dei pubblici appalti; di servizi 

e forniture, concernenti le attività e le prestazioni di ogni genere, anche 

di natura patrimoniale rese nell’espletamento di pubblici servizi, con 

esclusione dei rapporti individuali di utenza con soggetti privati e delle 

controversie unicamente risarcitorie e da quelle in materia di invalidità. 

L’art. 34 del d.lgs. n. 80 del 199832 si rivolgeva invece alla giurisdizione 

esclusiva del giudice amministrativo, trattava le vertenze aventi ad 

oggetto i provvedimenti ed i comportamenti delle pubbliche 

amministrazioni in materia urbanistica ed edilizia. 

Tali previsioni hanno determinato, sin da subito, una serie di dispute, 

soprattutto dinanzi alla “nuova” giurisdizione esclusiva, tra coloro i 

quali ne sottolineavano la contrarietà al dettato costituzionale (la 

                                                                                                                      
 
29 Articolo poi modificato dall’art. 7, l. 21 luglio 2000, n. 205, Disposizioni in materia 
di giustizia amministrativa, pubblicata in G.U. 26 luglio 2000, n. 173. 
 
30 Art. 33, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, pubblicato in G.U. 8 aprile 1998, n. 82. 
 
31 Art. 33, co. 2, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, pubblicato in G.U. 8 aprile 1998, n. 82. 
 
32 Art. 34, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, pubblicato in G.U.8 aprile 1998, n. 82, art. poi 
modificato dall’art. 7, l. 21 luglio 2000, n. 205, Disposizioni in materia di giustizia 
amministrativa, pubblicata in G.U 26 luglio 2000, n. 173.  
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maggioranza), e coloro i quali (la minoranza) accoglievano in modo 

meno negativo la riforma appena varata. 

Sui contrasti sorti in ordine alle nozioni di pubblico servizio, di edilizia e 

di urbanistica ci si soffermerà in maniera più approfondita 

successivamente, mentre risulta ora opportuno esaminare la disciplina 

introdotta dall’art. 35 del d.lgs. 80 del 199833, il quale determinò un 

allargamento dei poteri istruttori e decisori del giudice amministrativo. 

Riguardo ad essi, l’art. 35, comma 3, d.lgs. 80 del 199834, concesse di 

andare oltre il limen fissato da norme oramai superate, il quale impediva 

una cognizione piena delle circostanze della relativa controversia. 

Tale fenomeno si è sviluppato grazie ad un considerevole aumento dei 

poteri di istruzione del giudice amministrativo rispetto a quelli 

tradizionali della giurisdizione di legittimità. 

Ampliamento il quale già mise in conto la facoltà di servirsi, all’interno 

del processo amministrativo, di tutti “i mezzi di prova previsti dal codice 

di procedura civile, nonché della consulenza tecnica, con esclusione, 

(come è tipico del settore amministrativo), dell’interrogatorio formale e 

del giuramento”35. 

In questo modo, il giudice amministrativo fu dotato di mezzi idonei a 

garantire un effettivo esame sul fatto della vicenda giudiziaria, come 

venne riconosciuto dalla stessa giurisprudenza amministrativa36, a detta 

della quale ciò che veniva impedito al giudice amministrativo in sede di 

legittimità era l’analisi del merito dell’atto amministrativo impugnato. 

                                                 
33 Art. 35, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, pubblicato in G.U. 8 aprile 1998, n. 82. 
 
34 Art. 35, co. 3, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, pubblicato in G.U.8 aprile 1998, n. 82. 
35 F. G. SCOCA, op. cit., p. 119 ss. 
 
36 Cons. St. Sez. IV, 9 aprile 1999, n. 601.   
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Tale accrescimento dell’importanza del giudice amministrativo, appare 

collegato alla funzione tipica della giurisdizione; la quale non si limita 

(come nella giurisdizione di legittimità) a determinare l’annullamento 

dell’atto amministrativo ritenuto illegittimo, bensì tende alla 

reintegrazione, anche in forma specifica, delle situazioni giuridiche 

soggettive che si considerano violate. 

Tutto questo costituì un deciso taglio con il passato e venne accolto con 

largo favore dalla stessa giurisprudenza, a detta della quale mediante le 

statuizioni contenute nell’art. 35 del d.lgs. n. 80 del 199837 risulta 

compiuta una scelta efficace la quale ha finalmente portato al 

superamento del tradizionale criterio di riparto della giurisdizione in 

relazione al binomio diritto soggettivo-interesse legittimo.  

In particolare fu sostenuto che in questo modo venne a realizzarsi una 

nuova giurisdizione esclusiva rispetto a quella antecedente, nel senso di 

una giurisdizione ampliata alla cognizione sia dei diritti soggettivi che 

degli interessi legittimi; bensì finalizzata alla reintegrazione delle 

conseguenze negative dell’atto, potendo disporre del risarcimento del 

danno ingiusto38. 

La stessa Corte Costituzionale39 ha espressamente riconosciuto come la 

devoluzione al giudice amministrativo della tutela risarcitoria 

rappresenti uno strumento di garanzia ulteriore, rispetto a quello classico 

demolitorio e/o conformativo, “da utilizzarsi per rendere giustizia al 

privato cittadino nei confronti della pubblica amministrazione”. 

                                                 
37 Art. 35, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, pubblicato in G.U. 8 aprile 1998, n. 82. 
 
38 Cass. Civ. SS. UU., 22 luglio 1999 n. 500, la sentenza prosegue affermando che 
tale nuova disciplina comporta una diminuzione della importanza della distinzione tra 
le due fattispecie. 
 
39 C. Cost. 6 luglio 2004, n. 204.  
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La Corte40, difatti, ha affermato come la suddetta devoluzione “affonda 

le sue radici nella previsione dell’art. 24 della Costituzione41, il quale 

garantendo alle situazioni giuridiche soggettive devolute alla 

giurisdizione amministrativa una piena ed effettiva tutela, implica che il 

giudice sia munito di adeguati poteri”. 

Mentre, quindi, in passato la giurisdizione esclusiva si confondeva ora 

con la giurisdizione di legittimità, ora con quella di merito in quanto non 

si presentava come una distinta, specie di competenza, con le novità 

introdotte a mezzo del d.lgs. n. 80 del 199842, ci si trova dinnanzi ad una 

autonoma forma di giurisdizione, le cui caratteristiche si sono mantenute 

anche nell’attuale sistema del Codice amministrativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
40 C. Cost. 6 luglio 2004, n. 204. 
 
41 Art. 24, Parte I - -Diritti e doveri dei cittadini, Titolo I – Rapporti civili, cost. 
 
42 D.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, pubblicato in G.U. 8 aprile 1998, n. 82. 
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1.5. Delle innovazioni introdotte alla giurisdizione esclusiva 
a seguito della legge n. 205 del 2000 
 
 

Nell’ambito di una riforma dell’intero processo amministrativo il 

Parlamento approvò in modo assai rapido la legge 21 luglio 2000 n. 

20543, che riprodusse di fatto gli artt. 33 e 34 del d.lgs. n. 80 del 199844, 

sia pure con alcune modificazioni, (preservandoli così dai rischi di una 

declaratoria di illegittimità costituzionale per violazione della delega), 

nel nuovo art. 7. 

La stessa disposizione, inoltre, nel riprodurre anche l’art. 35 del d.lgs. n. 

80 del 199845, vi apportò profonde modifiche, riferendo la giurisdizione 

amministrativa sulle questioni di risarcimento del danno e dei diritti 

patrimoniali consequenziali non più soltanto alle “materie deferite alla 

sua giurisdizione esclusiva”, ma anche all’“ambito della sua 

giurisdizione”. 

Questo significò che, diversamente dal sistema di cui alla sentenza n. 

500 del 1999, della Corte di Cassazione Sezioni Unite46, la giurisdizione 

attinente alle questioni sul risarcimento del danno da provvedimento 

illegittimo della pubblica amministrazione apparteneva al giudice 

                                                 
43 L. 21 luglio 2000, n. 205, Disposizioni in materia di giustizia amministrativa, 
pubblicata in G.U. 26 luglio 2000, n. 173.  
 
44 Artt. 33, 34 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, pubblicato in G.U 8 aprile 1998, n. 82 
dell’art. poi modificato dall’art. 7, l. 21 luglio 2000, n. 205, Disposizioni in materia di 
giustizia amministrativa, pubblicata in G.U. 26 luglio 2000, n. 173.  
 
45 Art. 35, d.lgs.31 marzo 1998, n. 80, pubblicato in G.U. 8 aprile 1998, n. 82. 
 
46 Cass. Civ. SS. UU., 22 luglio 1999 n. 500. 
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amministrativo non soltanto nei casi di giurisdizione esclusiva, ma anche 

in quelli di giurisdizione generale di legittimità47. 

Le principali innovazioni prodotte dalla legge 21 luglio 2000, n. 20548 al 

d.lgs. n. 80 del 1998, si possono riassumere in questa suddivisione: 

 - in primis la conoscenza delle questioni risarcitorie e relative ai 

diritti consequenziali venne ampliata anche alla giurisdizione di 

legittimità, che in questo modo divenne una giurisdizione in grado di 

garantire una tutela completa dell’interesse legittimo; 

 - l’art 6, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 20549, incluse nel 

novero della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le 

diverse procedure di affidamento dei pubblici appalti; 

 - l’art. 3550, il quale prendeva in considerazione i nuovi poteri 

decisori ed istruttori del giudice amministrativo, venne espressamente 

allargato a tutte le materie di giurisdizione esclusiva, anche se differenti 

da quelle indicate agli artt. 33 e 34 del d.lgs. n. 80 del 199851. 

                                                 
47 S BACCARINI, op. cit., p. 66 ss., in cui sostiene che, sembra più corretto 
riprendere quanto affermato da C. VARRONE, Giurisdizione amministrativa e tutela 
risarcitoria, in Verso il nuovo processo amministrativo (a cura di V. Cerulli Irelli), 
Torino, 2000, p. 36 ss., quando afferma che non è che il giudice amministrativo 
conosca di diritti soggettivi al di fuori del principio della particolarità, ma la 
responsabilità da provvedimento amministrativo costituisce di per sé una materia 
particolare. A nulla, dunque, rileverebbe che il legislatore della l. 21 luglio 2000, n. 
205, non abbia qualificato in modo acconcio la cognizione delle questioni relative al 
risarcimento del danno nel contesto della giurisdizione generale di legittimità. 
 
48 L. 21 luglio 2000, n. 205, Disposizioni in materia di giustizia amministrativa, 
pubblicata in G.U. 26 luglio 2000, n. 173.  
 
49 Trasfuso successivamente nell’ art. 244 c. degli appalti, varato da d.lgs. 12 aprile 
2006, n. 163. 
 
50 Art. 35, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, pubblicato in G.U. 8 aprile 1998, n. 82. 
 
51 Art. 33, 34, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, pubblicato in G.U. 8 aprile 1998, n. 82. 



24 
 

A seguito di questo così diffuso ampliamento quantitativo e qualitativo 

della cognizione della giurisdizione esclusiva si pose la questione del 

confine cui il legislatore ordinario potesse addentrarsi nel dare libera 

espressione a criteri di suddivisione diversi da quello della causa petendi 

(altresì definito del petitum sostanziale52). 

Le innovazioni successivamente introdotte a mezzo della legge 21 

luglio, n. 20553 alla giurisdizione generale di legittimità, spinsero a 

individuare prospettive di unificazione delle diverse “giurisdizioni” 

all’interno di un unico modello processuale, ovvero quello della 

giurisdizione piena del giudice amministrativo. 

Il dato normativo che stimolava questa idea era il comma 3 dell’art. 7 

della legge istitutiva dei T.A.R., che affidava alla giurisdizione (anche se 

non nitidamente precisata) del giudice amministrativo “tutte le questioni 

relative all’eventuale risarcimento del danno, anche tramite la 

reintegrazione in forma specifica, e agli altri diritti patrimoniali 

consequenziali”. 

                                                 
52 V. CERULLI IRELLI, Il problema del riparto della giurisdizione. Premesse allo 
studio del diritto vigente, Pescara, 1979, nel quale l’autore cerca di individuare un 
criterio sulla base di cui determinare il giudice competente, in seguito 
all’introduzione, nel nostro ordinamento, di due giudici: quello ordinario in merito ai 
diritti soggettivi, e quello amministrativo in merito agli interessi legittimi. In materia 
si sono registrate varie oscillazioni, ma il vero punto controverso fu quello di capire 
se si fosse dovuto applicare il criterio del petitum, oppure quello della causa petendi 
(o petitum sostanziale). In base al primo dei due criteri, il giudice competente deve 
essere individuato in ragione del tipo di pronuncia richiesta. Se si chiede dunque 
l’annullamento dell’atto amministrativo illegittimo, il giudice competente è il giudice 
amministrativo; se invece si domanda una sentenza di condanna della pubblica 
amministrazione al risarcimento dei danni, il giudica competente è quello ordinario. 
In base al secondo dei due criteri (causa petendi), la giurisdizione si radica in 
considerazione della natura della singola situazione giuridica la quale si assume lesa. 
Se cioè ad essere leso è un diritto soggettivo il giudice competente è quello ordinario; 
qualora al contrario fosse un interesse legittimo, il giudice competente è quello 
amministrativo. 
 
53 L. 21 luglio 2000, n. 205, Disposizioni in materia di giustizia amministrativa, 
pubblicata in G.U. 26 luglio 2000, n. 173. 
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Questa previsione, difatti, cambiò i tratti della giurisdizione generale di 

legittimità in misura non inferiore a quanto non l’avesse fatto l’art. 35 

del d.lgs. n. 80 del 199854 per la giurisdizione esclusiva; anche nella 

giurisdizione di legittimità veniva superata la prospettiva di un semplice 

giudizio di annullamento aggiungendosi in tale giudizio la possibilità 

dell’eventuale risarcimento del danno. 

In base, alla visione della giurisdizione piena, il giudice della 

giurisdizione piena non avrebbe potuto non conoscere da dove sorgeva 

la lesione; altrimenti si sarebbero verificati dei pesanti inconvenienti sia 

per quanto riguarda l’effettività della tutela assicurata al cittadino, sia 

per la pubblica amministrazione, la quale avrebbe potuto essere 

chiamata a risarcire i pregiudizi privi di rilievo55. 

La difficoltà di contemplare un’azione di annullamento autonoma, 

rispetto alla tutela risarcitoria garantita dal ricorso di piena giurisdizione, 

rappresentava il più rilevante elemento distintivo tra la tutela garantita in 

sede di giurisdizione esclusiva e quella che era invece esperibile 

dinnanzi alla giurisdizione generale di legittimità. 

Così, mentre nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo il 

sistema era contraddistinto da un carattere unitario, che ruotava attorno 

alla riparazione delle inique lesioni subite dal singolo ricorrente, nella 

giurisdizione di legittimità, invece,  il giudizio, rimaneva collegato ad un 

sistema processuale finalizzato esclusivamente ad un generale controllo 

di legittimità dell’operato amministrativo, che si compieva ricorrendo 

                                                 
54 D.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, pubblicato in G.U. 8 aprile 1998, n. 82. 
 
55 F. G. SCOCA, op. cit., p. 123 ss., in cui si sostiene che il giudice della giurisdizione 
piena, quando doveva esaminare un provvedimento amministrativo, doveva essere il 
giudice del rapporto, in quanto avrebbe dovuto valutare la legittimità dell’atto in 
concreto, con specifico riferimento alla singola pretesa azionata da parte del 
ricorrente. 
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all’azione di annullamento ovvero, in caso di silenzio della pubblica 

amministrazione, all’azione avverso il silenzio. 

L’azione di condanna al risarcimento del danno rappresentava, 

diversamente, un’azione sussidiaria ed ipotetica, contemplata quale 

rimedio supplementare nel caso in cui la sentenza di annullamento non 

fosse idonea a riparare la lesione della situazione giuridica soggettiva 

azionata in giudizio56. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
56 F. G. SCOCA, op. cit., p. 137 ss., che afferma come tale segno distintivo tra 
giurisdizione generale di legittimità e giurisdizione esclusiva si fondava solo, sui 
limiti derivanti da un’interpretazione delle norme e non su l’idea del legislatore. 
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1.6. Distinzioni in materia di diritti soggettivi ed interessi 
legittimi 
 
 

Prima di esaminare le novità introdotte con la sentenza n. 204 del 2004 

della Corte Costituzionale57 risulta conveniente svolgere un breve 

excursus distinguendo il concetto di diritto soggettivo, da un lato, e 

quello di interesse legittimo, dall’altro, rappresentando essi le due 

situazioni giuridiche azionabili davanti al giudice amministrativo in sede 

di giurisdizione esclusiva. 

La stessa Costituzione evidenzia questa diversità presente nel nostro 

ordinamento, così per esempio l’art. 24 della Costituzione58, afferma che 

“tutti possono agire in giudizio a tutela dei propri diritti ed interessi 

legittimi”, mentre l’art. 113 della Costituzione59 evidenzia che “contro 

gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela 

giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinnanzi agli organi 

di giustizia ordinaria od amministrativa”. 

Secondo l’art. 103 della Costituzione60, “il Consiglio di Stato e gli altri 

organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei 

confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e in 

particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi”. 

Innanzitutto la nozione di situazione giuridica soggettiva può essere 

definita, in linea generale, come quella situazione sostanziale che 

                                                 
57 C. Cost. 6 luglio 2004, n. 204. 
 
58 Art. 24, Parte I – Diritti e doveri dei cittadini, Titolo I – Rapporti civili, cost.  
 
59 Art. 113, Parte II – Ordinamento della repubblica, Titolo IV – La magistratura, 
Sez. II – Norme sulla giurisdizione, cost.  
 
60 Art. 103, co. 1, Parte II – Ordinamento della repubblica, Titolo IV - La 
magistratura, Sez. I-Ordinamento giurisdizionale, cost. 
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appartiene ad un soggetto, sia esso un individuo oppure un ente, ed alla 

quale l’ordinamento giuridico accorda tutela. 

Si può affermare che il diritto soggettivo costituì oggetto di studio già 

presso i giuristi dell’antica Roma, i quali distinguendo il diritto 

oggettivo da quello soggettivo, definivano il primo quale norma agendi 

ed il secondo come facultas agendi. 

Sulla base di tale definizione sono poi seguite numerose altre 

interpretazioni, che tuttavia non fecero altro che riprendere la stretta 

dipendenza del diritto oggettivo con quello soggettivo61. 

Come affermato da Occhiena62, che a sua volta si rifaceva a Hohfeld, il 

diritto soggettivo si può definire quale quella “situazione giuridica di 

immunità dal potere che spetta al soggetto cui sia attribuita 

dall’ordinamento una tutela piena ed assoluta degli interessi da parte di 

una norma dell’ordinamento stesso”63. 

Mentre l’interesse legittimo, viene definito quale “quella posizione di 

vantaggio riservata ad un soggetto in relazione ad un bene sottoposto 

all’esercizio del potere amministrativo e consistente nell’attribuzione a 

tale soggetto di poteri idonei ad influire sul corretto esercizio del potere, 

in modo da rendere possibile la realizzazione dell’interesse al bene”64. 

                                                 
61 F. CUOCOLO, Istituzioni di diritto pubblico, Milano, 2003, p. 504. 
 
62 Professore Ordinario di Diritto Amministrativo presso l’Università degli Studi di 
Sassari, M. OCCHIENA, Situazioni giuridiche soggettive e procedimento 
amministrativo, Milano, 2002.  
 
63 E. CASETTA, op. cit., p. 300 ss. A. TRABUCCHI, Istituzioni di diritto civile, 
Padova, 2015, p. 66, definisce a sua volta il diritto soggettivo quale “costituito da un 
potere, attribuito alla volontà del soggetto e garantito dall’ordinamento giuridico, al 
fine di conseguire il pieno soddisfacimento dei propri interessi individuali”. 
 
64 R. GAROFOLI, G. FERRARI, Manuale di diritto amministrativo, Milano, 2008, p. 
1553. 
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E’ stata abbandonata la qualificazione dell’interesse legittimo come 

“occasionalmente protetto”, cioè non tutelato di per sé, allo stesso modo 

superata appare la teoria processuale che individua l’interesse legittimo 

in quell’interesse a ricorrere contro il provvedimento lesivo nei propri 

riguardi adottato dalla pubblica amministrazione65. 

Quindi si giungerebbe a perdere la caratteristica essenziale dell’interesse 

legittimo riconoscendo al privato un semplice potere di reazione 

processuale. 

L’interesse legittimo non può in questo senso consistere nella pretesa del 

singolo individuo alla legittimità degli atti amministrativi, infatti quello 

che il privato intende difendere è il bene della vita messo a rischio da un 

atto illegittimo, come emerge dalla stessa giurisprudenza 

amministrativa66.  

Si può pertanto affermare che l’interesse legittimo abbia assunto una 

definitiva veste sostanziale più che processuale, essendo destinato a 

diminuire sempre più il distacco dalla posizione del diritto soggettivo, da 

cui l’interesse legittimo continua ancora a differenziarsi, in quanto 

presuppone per il suo soddisfacimento l’intermediazione del potere67. 

                                                 
65 Tale tesi è stata sottoposta a varie critiche, soprattutto nella parte in cui sovrappone 
la posizione sostanziale violata dal provvedimento con l’interesse processuale a 
ricorrere, come sostenuto da B. SPAMPINATO, L’interesse a ricorrere nel processo 
amministrativo, Milano, 220, p. 2004. 
 
66 Cons. St. A.P., 23 gennaio 2003, n. 1, secondo cui il contenuto della situazione 
giuridica di cui è titolare il partecipante ad una gara è dato non dall’astratta legittimità 
del comportamento dell’amministrazione, ma dalla possibilità di conseguire 
l’aggiudicazione. L’aggiudicazione costituisce il bene della vita che l’interessato 
intende conseguire attraverso la gara. 
 
67 E. CASETTA, op. cit., p. 320 In questo caso la condizione del privato è protetta 
dall’ordinamento in modo strettamente legato alla correttezza dell’azione 
amministrativa. L’interesse legittimo, secondo il punto di vista dell’autore, può essere 
definito come una situazione giuridica soggettiva di vantaggio a progressivo 
rafforzamento. 
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CAPITOLO II 
 
 
 
 
LA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA ALLA 

LUCE DELLA SENTENZA N. 204 DEL 2004 
 
 
 
 
2.1. Note introduttive 

 
 

Al fine di comprendere la situazione corrente della giurisdizione esclusiva 

amministrativa, risulta essenziale approfondire la sentenza costituzionale 

6 luglio 2004, n. 20468, la quale costituisce uno spartiacque nel panorama 

della giustizia amministrativa italiana degli ultimi decenni, poiché ha 

provocato una vera e propria inversione di tendenza circa l’abuso, 

perpetrato del legislatore ordinario nei precedenti vent’anni, della 

possibilità di ampliare l’estensione delle materie da devolvere al giudice 

amministrativo in sede esclusiva. 

Con la sentenza in questione si verificano da un lato, la perdita 

d’importanza di molti contributi dottrinari sull’ambito della nuova 

giurisdizione esclusiva e sull’affermarsi del nuovo criterio di riparto 

fondato sui blocchi di materie; mentre dall’altro lato, poiché la Corte 

Costituzionale ha rivalutato la distinzione tra diritti soggettivi ed interessi 

legittimi, quale metodo generale di distribuzione della giurisdizione, 

                                                 
68 C. Cost. 6 luglio 2004, n. 204. 
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tornano in evidenza gli studi sulle situazioni soggettive e sulla nozione di 

interesse legittimo.  

Nelle pagine che seguono ci si dedicherà ad esaminare la sentenza n. 204 

del 200469, cercando poi di rintracciare quali e quante intense influenze 

abbia essa prodotto nelle vicende processuali del sistema amministrativo 

italiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
69 C. Cost. 6 luglio 2004, n. 204.  
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2.2. Un cambiamento di interpretazione dell’art. 103, 
comma 1, della Costituzione 

 
 

Prima di esaminare gli aspetti più significativi della sentenza n. 204 del 

200470 è il caso di evidenziare un aspetto curioso della stessa. 

Se da un lato, la sentenza dedica largo spazio alla ricostruzione storica del 

sistema della giustizia amministrativa italiana ed al dibattito in Assemblea 

Costituente in merito alla possibilità di eliminare il giudice speciale; 

dall’altro dimentica le varie pronunce che avevano affrontato questioni 

legate a quegli stessi parametri costituzionali71. 

Questo è probabilmente dovuto al fatto che le pronunce anteriori non 

avevano affrontato la materia in modo diretto ed in ogni caso 

riguardavano fattispecie di relativa importanza. 

Si può dire che la sentenza n. 204 del 200472 per la prima volta abbia 

compiuto una generale contestualizzazione della giustizia amministrativa 

alla quale faranno riferimento gli studiosi per lungo tempo. 

Tra i precedenti più vicini temporalmente, in particolare, si può ricordare 

l’ordinanza73 n. 439 del 7 novembre 2002, afferente le attribuzioni al 

giudice amministrativo delle controversie disciplinari dei dipendenti  

delle aziende nel settore dei trasporti (ferrovie, tranvie e linee di 

navigazione interna); che specifica come la “Corte ha ripetutamente 

affermato che resta di competenza del legislatore ordinario ripartire la 

                                                 
70 C. Cost. 6 luglio 2004, n. 204. 
 
71 M. CLARICH, La “tribunalizzazione” del giudice amministrativo evitata: 
commento alla sentenza della C. Cost., 6 luglio 2004, n. 204, in giorn. dir. amm, 
Milano, 2004, p. 230. 
 
72 C. Cost. 6 luglio 2004, n. 204.  
 
73 C. Cost. ordinanza 7 novembre 2002, n. 439. 
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giurisdizione tra giudice ordinario ed amministrativo, a seconda della 

tipologia e del contenuto dell’atto oggetto di tutela giurisdizionale”.  

L’ordinanza n. 140 del 17 maggio 200174 che pur riferendosi 

all’attribuzione al giudice ordinario dei poteri di annullamento di atti 

amministrativi ex art. 113, comma 3, della Costituzione75, dichiara la 

“tendenza di rafforzare la tutela giurisdizionale, in modo da renderla 

immediatamente più efficace, anche tramite una migliore distribuzione 

delle competenze, a seconda delle esigenze delle materie prese in 

considerazione (e questo vale sia per il giudice ordinario che per il 

giudice amministrativo)”. 

Come si può facilmente ricavare, la Corte risultava finalizzata a lasciare 

totalmente libero il legislatore ordinario nella distribuzione tra il giudice 

ordinario ed il giudice amministrativo delle varie tipologie di 

controversie. 

Pochi autori, prima della legge 21 luglio 2000, n. 20576, avevano 

analizzato il problema, se ed entro quali confini, la legge poteva 

aumentare le materie affidate alla giurisdizione esclusiva del giudice 

amministrativo, senza violare l’art. 103, comma 1, della Costituzione77. 

                                                 
74 C. Cost. ordinanza 17 maggio 2001, n. 140. 
 
75 Art. 113, co. 3, Parte II – Ordinamento della repubblica, Titolo IV – La 
magistratura, Sezione II – Norme sulla giurisdizione, cost.  
 
76 L. 21 luglio 2000, n. 205, Disposizioni in materia di giustizia amministrativa, 
pubblicata in G.U. 26 luglio 2000, n. 173. 
 
77 E. CANNADA BARTOLI, Giustizia amministrativa, Torino, 1992, p. 250. Per 
quanto concerne i confini dell’ampliamento della giurisdizione esclusiva con 
riferimenti alla dottrina e giurisprudenza si consideri N. SAITTA, Esecuzione dei 
contratti ad evidenza pubblica e giudice amministrativo: la persistente specialità 
della giurisdizione esclusiva alla ricerca di un’identità smarrita, in dir. proc. amm., 
Milano, 2004, p. 61 ss. 
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Le materie devolute alla giurisdizione amministrativa devono essere 

“particolari” rispetto a quelle attribuite alla giurisdizione generale di 

legittimità nel senso che nella controversia “devono partecipare alla loro 

medesima natura, che è contrassegnata dalla circostanza che la pubblica 

amministrazione agisce come autorità nei confronti della quale è 

accordata tutela al cittadino davanti al giudice amministrativo”. 

Non è quindi sufficiente la semplice presenza di una pubblica 

amministrazione quale parte del giudizio, né una mera implicazione di 

un pubblico interesse nella singola controversia. 
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2.3. I confini da seguire nell’ampliamento delle materie 
devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice 
amministrativo 

 
 

Esaminiamo quanto stabilito in ordine alla giurisdizione esclusiva dalla 

Corte Costituzionale78. 

La sentenza rileva semplicemente che si tratta di una “previsione che 

compare come accessoria rispetto a quella generale di legittimità, per 

l’inscindibilità delle questioni di interesse legittimo e di diritto soggettivo 

e per la prevalenza delle prime, le quali impongono di aggiungere la 

competenza del Consiglio di Stato sui diritti soggettivi nelle particolari 

materie indicate dalla legge”79. 

Il giudice costituzionale sostiene che debba escludersi l’idea che la 

Costituzione abbia definitivamente cristallizzato la situazione esistente 

nel 1948, inerente al riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e 

giudice amministrativo e allo stesso modo non si esclude che dalla 

Costituzione non si possano ricavare i confini entro i quali il legislatore 

ordinario deve limitare i suoi interventi finalizzati alla ridistribuzione 

delle funzioni giurisdizionali tra i due ordini di giudici.  

La Corte n. 204 del 200480 elimina la tendenza di considerare 

positivamente il diffondersi del criterio dei blocchi di materie per la 

individuazione della giurisdizione esclusiva, da considerarsi il primo 

passo verso l’idea di una giurisdizione amministrativa concepita come 

una giurisdizione generale verso la pubblica amministrazione. 

                                                 
78 C. Cost. 6 luglio 2004, n. 204. 
 
79 Art. 103, co. 1, Parte II – Ordinamento della repubblica, Titolo IV - La 
magistratura, Sez. I - Ordinamento giurisdizionale, cost. 
 
80 C. Cost. 6 luglio 2004, n. 204.  
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Fino prima dell’intervento della Corte Costituzionale, il campo della 

giurisdizione esclusiva è stato progressivamente aumentato da parte del 

legislatore e contemporaneamente i giudici amministrativi hanno 

acquisito via via maggiori poteri cognitori. 

In questo clima, si è diffusa la tendenza di superare il tradizionale criterio 

di riparto della giurisdizione basato sulle posizioni giuridiche, ad un 

criterio basato sulla materia, come risulta menzionato dalla tecnica 

legislativa adottata negli artt. 33 e ss. del d.lgs. n. 80 del 199881, 

successivamente modificato dall’art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 

20582. 

La progressiva espansione della giurisdizione esclusiva era ricondotta 

all’idea secondo la quale la pubblica amministrazione, svolgeva compiti 

più delicati rispetto al passato e li svolgeva in una condizione di parità 

rispetto al privato cittadino. 

È tenendo conto di tutto questo che va affrontato il problema di come 

conciliare la duplice affermazione del giudice costituzionale, secondo cui 

la Costituzione non ha cristallizzato la situazione esistente nel 1948; in 

quanto dallo stesso testo costituzionale si possono rilevare i principi che il 

legislatore ordinario deve seguire quando intenda fissare delle norme che 

comportino una diversa distribuzione delle funzioni tra i due diversi 

ordini di giudici. 

                                                 
81 Artt. 33 e ss., d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, pubblicato in G.U. 8 aprile 1998, n. 82. 
 
82 Art. 7, l. 21 luglio 2000, n. 205, Disposizioni in materia di giustizia amministrativa, 
pubblicata in G.U. n. 173 del 26 luglio 2000.  
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Secondo Leopoldo Mazzarolli83, la Costituzione non impedisce 

l’espansione della giurisdizione esclusiva, ma fissa dei criteri i quali 

comportano dei limiti che il legislatore è tenuto a rispettare. 

Il vero problema consiste nell’individuazione di tali criteri. 

Di ciò, tuttavia, si occupa la Corte Costituzionale, basandosi sui principi 

costituzionali poc’anzi citati. 

Qualora infatti si consideri incostituzionale il fatto che vi sia per la 

pubblica amministrazione un giudice differente da quello proprio di 

qualsiasi altro privato per il solo fatto che parte in causa sia la pubblica 

amministrazione, ne deriva l’esigenza che l’attribuzione al giudice 

amministrativo della giurisdizione e dei diritti soggettivi si inserisca nella 

necessità di assicurare la giustizia nell’amministrazione84. 

Ne discendono due distinte conseguenze: quello della piena dignità del 

giudice amministrativo e quello dell’unicità della giurisdizione.  

Si deduce che in nessun caso il legislatore può far sì che la pubblica 

amministrazione sia sottomessa ad una particolare giurisdizione. 

Sul punto Clarich85 sottolinea come con la sentenza n. 204 del 2004 si 

escluda che il giudice amministrativo possa trasformarsi da giudice 

“nell’amministrazione” (come si ricava da quanto stabilito all’art. 100, 

comma 1, della Costituzione86), in giudice “dell’amministrazione”, 

ovvero di un giudice che interviene quando la parte in causa sia la 

pubblica amministrazione. 

                                                 
83 L. MAZZAROLLI, Sui caratteri e i limiti della giurisdizione esclusiva: la Corte 
Costituzionale ne ridisegna l’ambito, in dir. proc. amm, Milano, 2005, p. 219 ss.  
 
84 F. PATRONI GRIFFI, Brevi riflessioni a margine della sentenza n. 204 del 2004 
della Corte Costituzionale. 
 
85 M. CLARICH, op. cit. 
 
86 Art. 100, co. 1, Titolo III – Il governo, Sezione III – Gli organi ausiliari, cost. 
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Non è sufficiente quindi, la semplice partecipazione al giudizio della 

pubblica amministrazione affinché possa concepirsi la giurisdizione 

amministrativa nel corso della singola controversia; inoltre allo stesso 

modo non basta “il generico coinvolgimento del pubblico interesse nella 

controversia”.  

Ci si può a questo punto interrogare se la conclusione cui è giunto il 

giudice sia corretta, ovvero secondo il quale sarebbe incostituzionale il 

parametro dei blocchi di materie.  

Se da un lato Leopoldo Mazzarolli87 nega la rispondenza alla Costituzione 

del criterio dei blocchi di materie, varie obiezioni sono state espresse a 

riguardo.  

Assai significativo risulta essere il pensiero di Carbone, Consolo e Di 

Majo88, i quali evidenziano la propria disapprovazione verso la struttura 

progettata dalla Consulta, la quale sembra contrassegnata da un aspetto 

più restauratore che conservatore. 

Parlare di una rinascita del sistema tradizionale di matrice di tardo 

ottocento fondata sulla dicotomia tra diritto soggettivo ed interesse 

legittimo appare fuorviante. 

Se da un lato è vero che tale impostazione risale a fine ottocento, è 

necessario osservare come essa si presenti inserita all’interno della 

Costituzione, rappresentando una delle fondamenta del nostro apparato 

costituzionale; il quale fino agli anni ottanta circa del secolo scorso89, non 

                                                 
87 L. MAZZAROLLI, op. cit., p. 222 ss.  
 
88 E. CARBONE, C. CONSOLO, A. DI MAJO, Il waltzer delle giurisdizioni rigira e 
ritorna a fine ottocento, in Corr. Giur., Milano, 2004, p. 1125 ss. 
 
89 CARBONE, op. cit., p. 1125, in modo chiaro riconosce come quell’assetto fissato 
in Costituzione con la sostanzializzazione dell’interesse legittimo è riaffermato 
nell’art. 103, comma 1, Cost.  
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venne messo in discussione dalla prima grande riforma del settore (che fu 

la l. 1034/1971) e dalla giurisprudenza. 

Cintioli90 ha affermato che il modo più espressivo di indicare il 

fondamento della giustizia amministrativa, è il “ritorno al potere”, più che 

il “ritorno al passato”. 

Volendo schematizzare il pensiero della Corte91 sinora trattato si può 

ritenere che: 

a) la giurisdizione amministrativa non sussiste affatto, per il solo 

fatto che parte in causa sia la pubblica amministrazione; 

 
b) non rileva la semplice presenza di un rilevante pubblico interesse; 

 
c) l’art. 103, comma 1, della Costituzione92, limita la discrezionalità 

del legislatore ordinario a “particolari materie” nelle quali la 

tutela riguarda “anche” i diritti soggettivi; 

 
d) tali materie risultano contraddistinte dalla circostanza che la 

pubblica amministrazione agisce quale autorità, esercitando cioè 

un pubblico potere, sicché anche qualora non fosse 

normativamente prevista la giurisdizione esclusiva, opererebbe in 

ogni caso la giurisdizione generale di legittimità. 

La Corte Costituzionale rimuove le tesi sostenute negli ultimi anni ed in 

particolare: 

                                                 
90 F. CINTIOLI, La giurisdizione piena del giudice amministrativo dopo la sentenza 
n. 204 del 2004 della Corte Costituzionale. 
 
91 C. Cost. 6 luglio 2004, n. 204. 
 
92 Art. 103, co. 1, Parte II – Ordinamento della repubblica, Titolo IV-La 
magistratura, Sez. I-Ordinamento giurisdizionale, cost. 



40 
 

a) la tesi in base a cui il criterio di riparto per blocchi di materie era 

da intendersi in contrasto con il dettato costituzionale; 

 
b) la tesi secondo cui l’individuazione delle materie di giurisdizione 

esclusiva rientrerebbe nella piena discrezionalità del legislatore; 

 

c) la tesi secondo cui la Costituzione avrebbe indicato che la via da 

percorrere consisteva nell’abbandonare il riferimento alla natura 

delle situazioni giuridiche soggettive; 

 
d) la tesi che sostiene che il giudice amministrativo sarebbe il 

giudice dell’amministrazione e del pubblico interesse93. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
93 R. VILLATA, Leggendo la sentenza n. 204 della Corte Costituzionale, in dir. proc. 
amm., Milano, 2004, p. 832 ss. 
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2.4. Il significato dell’espressione “particolari materie” in 
relazione al termine “anche” 

 
 

È giunto il momento di analizzare la parte più delicata della sentenza n. 

204 del 200494.  

Si tratta di quei passaggi in cui la Corte si sofferma a spiegare come 

possano sussistere materie “particolari” in cui la giurisdizione affidata al 

giudice amministrativo “per la tutela nei confronti della pubblica 

amministrazione degli interessi legittimi”, valga “anche” per i diritti 

soggettivi ai sensi dell’art. 103, comma 1 della Costituzione95.  

Lo stesso Scoca96 sottolinea come l’elemento più significativo sia 

l’avverbio “anche”, in quanto è solo grazie ad esso che si può 

riconoscere l’idea secondo la quale il giudice amministrativo può 

occuparsi della tutela dei diritti quando essi si presentano nella 

medesima materia con gli interessi legittimi.  

Egli condivide il pensiero della Corte Costituzionale97 secondo la quale 

il potere del legislatore ordinario di attribuire determinate materie di 

competenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo non 

è assoluto, poiché risulta necessario considerare la natura delle situazioni 

giuridiche soggettive coinvolte. 

Le materie di giurisdizione esclusiva devono essere “particolari” rispetto 

a quelle devolute alla giurisdizione generale di legittimità, quest’ultime 

                                                 
94 C. Cost. 6 luglio 2004, n. 204.  
 
95 Art. 103, co. 1, Parte II – Ordinamento della repubblica, Titolo IV - La 
magistratura, Sez. I - Ordinamento giurisdizionale, cost. 
 
96 F. G. SCOCA, Sopravvivrà la giurisdizione esclusiva?, in Giur. Cost., III, Milano, 
2004, p. 2209 ss., in cui l’autore attribuisce alla Corte il fatto di aver posto la propria 
attenzione sull’aggettivo “particolari” e non sull’avverbio “anche”. 
 
97 C. Cost. 6 luglio 2004, n. 204. 
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si basano su un giudizio di verifica della legittimità formale e 

documentale degli atti della pubblica amministrazione. Scocca tuttavia, 

individua una sconnessione nel ragionamento della Corte, sulla base 

della lettura dell’art. 103 della Costituzione98, secondo il quale possono 

essere attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, 

solo le materie nelle quali sono presenti situazioni giuridiche soggettive 

di interesse legittimo e di diritto soggettivo.  

La Corte ha introdotto un ulteriore elemento di valutazione, fornito dal 

fatto che la pubblica amministrazione agisca nelle vesti di una pubblica 

autorità, ma di questo ci si occuperà nel paragrafo che segue. 

In questo modo, le materie di giurisdizione esclusiva verrebbero limitate 

solo “a quelle in cui sono presenti gli interessi legittimi”, con la 

conseguenza che, si avrebbe un “salto logico” poiché le materie di 

giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo confluirebbero nella 

sfera della giurisdizione generale di legittimità99. 

Mazzarolli afferma che l’avverbio “anche” significhi in aggiunta di, esso 

definisce il significato dell’aggettivo “particolari”, da intendersi 

sinonimo del termine “speciali” e non di “indicate in modo esplicito”100. 

È grazie, al collegamento del termine “anche” con l’espressione 

“materie particolari”, che si può comprendere il significato del testo 

                                                 
98 Art. 103, co. 1, Parte II – Ordinamento della repubblica, Titolo IV-La 
magistratura, Sez. I-Ordinamento giurisdizionale, cost. 
 
99 F. G. SCOCA, op. cit., p. 2210 ss., il quale afferma come così facendo viene meno 
la stessa nozione di giurisdizione esclusiva.  
 
100 L. MAZZAROLLI, Sui caratteri e i limiti della giurisdizione esclusiva: la Corte 
Costituzionale ne ridisegna l’ambito, in dir. proc. amm., Milano, 2005, p. 225, il 
quale specifica come non sia possibile porre sul medesimo piano una spiegazione che 
attribuisca all’espressione “particolari materie”, il significato di “materie con speciali 
caratteristiche”, ed una che invece spinga a considerarle come equivalenti a “materie 
specificamente indicate”. 
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costituzionale101, secondo il quale la giurisdizione amministrativa del 

giudice amministrativo, quella che si occupa di interessi legittimi, può 

essere estesa ai diritti soggettivi con particolar riguardo alle materie 

determinate dal legislatore ordinario; le quali devono essere 

contraddistinte da unicità.  

Si può dire che la Consulta abbia interpretato in modo restrittivo il 

disposto dell’art. 103, comma 1, della Costituzione102, il quale 

conferisce al legislatore il solo potere di “indicare particolari materie 

nelle quali la tutela nei confronti della pubblica amministrazione investe 

anche diritti soggettivi”. 

La Corte103 ritiene che la giurisdizione esclusiva del giudice 

amministrativo, trovi il suo fondamento e la sua limitazione nella 

sussistenza “di un intreccio di situazioni giuridiche soggettive”; andando 

in controtendenza con quanto era avvenuto poco prima relativamente 

all’ampliamento della giurisdizione esclusiva; la quale aveva come 

scopo quello di rendere irrilevante, la distinzione delle situazioni 

giuridiche soggettive. 

 

 

 

 

                                                 
101 G. STANCANELLI, La giurisdizione esclusiva nella sentenza della Corte 
Costituzionale n. 204 del 2004, secondo la quale “particolare” è contrapposto a 
“generale” e non a “plurale”; per cui un blocco di materie può essere costituito da 
“particolari materie” qualora la deroga non assuma carattere di generalità. 
 
102 Art. 103, co. 1, Parte II – Ordinamento della repubblica, Titolo IV - La 
magistratura, Sez. I - Ordinamento giurisdizionale, cost. 
 
103 C. Cost. 6 luglio 2004, n. 204.  
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2.5. La questione delle particolari materie  
 
 

La questione delle “materie particolari” si connette ad un altro successivo 

passaggio vitale della sentenza, il quale costituisce un elemento ulteriore 

di rottura presentato dalla Corte Costituzionale sentenza n. 204 nel 

2004104. 

Viene infatti evidenziato nella sentenza n. 204 del 2004105 che le materie 

devono sì essere “particolari rispetto a quelle devolute alla giurisdizione 

generale di legittimità”, ai sensi dell’art. 103, comma 1 della 

Costituzione106, ma in ogni caso tali da “partecipare nella loro medesima 

natura, che è contrassegnata dalla circostanza che la pubblica 

amministrazione agisce come autorità nei confronti della quale è prevista 

la tutela al cittadino dinanzi al giudice amministrativo”. 

Tale affermazione ha scatenato una diversità di visioni, di cui sembra 

utile analizzare i due contrapposti versanti. 

Da un lato, Sergio Lariccia107 ritiene che quanto affermato dalla Consulta 

mal si leghi con le recenti idee in tema di rapporti tra cittadini e pubblica 

amministrazione, basate sull’idea che il potere autoritario 

dell’amministrazione costituisca il cardine di un ordinamento autoritario, 

dato che, in seguito all’introduzione dei principi racchiusi nella legge del 

                                                 
104 C. Cost. 6 luglio 2004, n. 204. 
 
105 C. Cost. 6 luglio 2004, n. 204. 
 
106 Art. 103, co. 1, Parte II – Ordinamento della repubblica, Titolo IV - La 
magistratura, Sez. I - Ordinamento giurisdizionale, cost. 
 
107 S. LARICCIA, Diritto amministrativo, Padova, 2006.  
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7 agosto 1990, n. 241108, il rapporto tra pubblica amministrazione e 

privati cittadini è ormai di carattere paritario. 

Questa concezione è sostenuta anche da Villata109, il quale si rende conto 

del fatto che, mentre ai giorni d’oggi in ogni articolo si tende ad una 

limitazione del potere autoritario della pubblica amministrazione, la 

posizione della Corte Costituzionale110 espressa nella sentenza n. 204 del 

2004 appare difficilmente compatibile con una simile impostazione111. 

Diversamente Saitta dichiara che non è corretta l’interpretazione fornita 

dai precedenti autori, ma è più opportuno, ritenere che la Corte 

Costituzionale abbia voluto stabilire che la giurisdizione esclusiva del 

giudice amministrativo, sia contraddistinta dalla presenza nella singola 

controversia di un interesse legittimo. 

Si può affermare che il potere assume un ruolo fondamentale per 

l’individuazione delle materie da affidare alla giurisdizione esclusiva, ma 

non nel senso che in ciascuna controversia la pubblica amministrazione 

debba esercitare il proprio potere autoritario, bensì in quello che, nel 

contesto delle fattispecie che di norma appartengono alla giurisdizione 

esclusiva, si possa affermare che “normalmente” vi opera 

l’amministrazione esercitando un pubblico potere112. 

                                                 
108 L. 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme sul procedimento amministrativo, 
pubblicato in G.U. 18 agosto 1990, n. 192. 
 
109 R. VILLATA, Estratto dal provvedimento amministrativo, Torino, 2006. 
 
110 C. Cost. 6 luglio 2004, n. 204. 
 
111 R. VILLATA, op. cit., p. 833 ss. 
 
112 L. MAZZAROLLI, op. cit., p. 233 ss., il quale afferma che affinché l’istituzione di 
un ambito di giurisdizione esclusiva sia in linea con l’art. 103, comma 1, Cost., 
occorre l’esistenza di un diffuso potere amministrativo e/o di supremazia 
amministrativa.  
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Confrontando le singole opinioni finora illustrate si può notare come in 

ognuna di esse compaia la locuzione “controversia”, termine che viene 

adoperato dalla stessa Corte Costituzionale113 e che rappresenta la chiave 

di lettura della sentenza e della nuova concezione espressa dalla stessa 

Corte. 

Appare indiscusso che per controversia debba intendersi una categoria, 

un gruppo di vertenze caratterizzate da elementi di omogeneità. 

Si consideri, ad esempio il passo della sentenza in cui la Corte 

Costituzionale114 introduce, l’osservazione che non vengono considerate 

“le ipotesi specificamente censurate (lett. b) ed e) art. 33 comma 2)115 in 

quanto non soltanto travolte dalla censura che investe la previsione di 

tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ma anche perché esse 

integrano ipotesi nelle quali tali controversie non vedono normalmente 

coinvolta la pubblica amministrazione-autorità”. 

Si può ricavare che una norma, la quale contempli un insieme di 

controversie riguardo alle quali la pubblica amministrazione 

normalmente anche se non necessariamente, eserciti un pubblico potere, 

dovrebbe essere reputata conforme alla Costituzione. 

Si può quindi concludere affermando che la “particolarità” delle materie 

di giurisdizione esclusiva, cui fa riferimento la Corte Costituzionale116, 

alluda a quel particolare tipo di controversie in cui “la sicura e 

necessaria compresenza di posizioni di interesse legittimo o di diritto 

                                                 
113 C. Cost. 6 luglio 2004, n. 204. 
 
114 C. Cost. 6 luglio 2004, n. 204. 
 
115 Art. 33, co. 2, lett. b), e), d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, pubblicato in G.U. 8 aprile 
1998, n. 82. 
 
116 C. Cost. 6 luglio 2004, n. 204.   
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soggettivo”, facevano sì che fosse complesso operare una scissione da 

legittimare la deroga al tradizionale criterio di riparto. 

Secondo la Corte, il legislatore ordinario ben può ampliare il settore 

della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, purché lo faccia 

con riguardo a determinate materie117. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                 
117 G. GRECO, Metamorfosi e declino della giurisdizione esclusiva: dalla tutela dei 
diritti per materia a quella per connessione? in dir. proc. amm., 2006, p. 889 ss., il 
quale afferma che la Corte Costituzionale sembra superare definitivamente il 
parametro della singola “materia” basandosi invece, “sulle specifiche controversie” 
che possono essere oggetto di giurisdizione esclusiva.  
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2.6. La nuova versione dell’art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998 

 
 

La Consulta, attraverso una tecnica manipolativa ed additiva, alla quale 

si può ricorrere normalmente quando una specifica modifica del testo 

normativo, si pone quale la sola possibile soluzione consentita 

dall’ordinamento, al fine di rendere la disposizione legittima, ha 

interamente riscritto l’art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998118 riportando la 

giurisdizione esclusiva amministrativa entro i confini originari. 

La Corte119 ha ritenuto che le normative recenti che hanno esteso 

l’ambito della giurisdizione esclusiva (dall’art. 33 della legge del 1990, 

n. 287120, all’art. 2, comma 24, della legge n. 481 del 1995121, all’art. 1, 

comma 26, della legge del 31 luglio 1997, n. 249122 ecc.) non siano in 

contrasto con la Costituzione trattandosi “pur sempre di un’estensione 

limitata a specifiche controversie connotate non già da una generica 

rilevanza pubblicistica, bensì dall’intreccio di situazioni giuridiche 

soggettive”. 

Non tanto, il riferimento della materia dei pubblici servizi, dai confini 

non ben nitidamente contornati, quanto soprattutto il richiamo a “tutte le 

controversie” rientranti in tale settore, evidenziava che la “materia” 

                                                 
118 Art. 33, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, pubblicato in G.U. 8 aprile 1998, n. 82. 
 
119 C. Cost. 6 luglio 2004, n. 204. 
 
120 Art. 33, l. 10 ottobre 1990, n. 287, Norme per la tutela della concorrenza e del 
mercato, pubblicata in G.U. 13 ottobre 1990, n. 240. 
 
121 Art. 2, co. 24, l. 14 novembre 1995, n. 481, Norme per la concorrenza e la 
regolazione dei servizi di pubblica utilità, pubblicata in G.U. 18 novembre 1995, n. 
270. 
 
122 Art. 1, co. 26, l. 31 luglio 1997, n. 249, Istituzione dell'Autorità per le garanzie 
nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, 
pubblicata in G.U. 31 luglio 1997, n. 177. 
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individuata prescindeva totalmente dalla natura delle situazioni 

giuridiche soggettive coinvolte, da considerarsi il parametro principe 

indicato dalla Corte Costituzionale nella sentenza in questione. 

Ne discendeva dunque, che la giurisdizione esclusiva si fondava 

esclusivamente sull’elemento oggettivo del coinvolgimento in tali 

controversie di un pubblico interesse, che in ogni caso risultava presente 

nel settore dei pubblici servizi123. 

In questa maniera, veniva a mancare il necessario rapporto di species a 

genus che l’art. 103 della Costituzione124, definisce, come “particolari”, 

le materie devolvibili alla giurisdizione esclusiva. 

Il nuovo testo dell’art. 33, comma 1125, risultava esser dunque il 

seguente: “Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice 

amministrativo le controversie in materia di pubblici servizi, escluse 

quelle concernenti indennità, canoni od altri corrispettivi, ovvero quelle 

relative ai provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal 

gestore del pubblico servizio in un procedimento amministrativo 

disciplinato dalla legge 07 agosto 1990, n. 241126 ovvero relative 

all’affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei 

confronti del gestore, nonché afferenti alla vigilanza sul credito, sulle 

assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai 

                                                 
123 A. TRAVI, La giurisdizione esclusiva prevista dagli artt. 33 e 34 d.lgs. 31 marzo 
1998, n. 80, dopo la sentenza della Corte Costituzionale 6 luglio 2004, n. 204., in 
Foro It., Roma, 2006, p. 2598 ss. 
 
124 Art. 103, co. 1, Parte II – Ordinamento della repubblica, Titolo IV - La 
magistratura, Sez. I - Ordinamento giurisdizionale, cost. 
 
125 Art. 33, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, pubblicato in G.U. 8 aprile 1998, n. 82, 
modificato da l. 21 luglio 2000, n. 205, Disposizioni in materia di giustizia 
amministrativa, pubblicato in G.U. 26 luglio 2000, n. 173. 
 
126 L. 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme sul procedimento amministrativo, 
pubblicata in G.U. 18 agosto 1990, n. 192. 
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trasporti, alle telecomunicazioni ed ai servizi di cui alla legge del 14 

novembre 1995, n. 481”127. 

Il comma 2 dell’art. 33, è stato dalla Corte128 dichiarato interamente 

costituzionalmente illegittimo. 

Le controversie rimaste nell’ambito della giurisdizione amministrativa 

erano tutte controversie afferenti l’esercizio del potere (anche se non per 

forza da parte della pubblica amministrazione ma anche dai soggetti 

equiparati quali i gestori di pubblici servizi); tra queste rientrano le 

controversie derivanti d’accordi stipulati al termine di procedimenti 

amministrativi, costituendo questi ultimi una delle modalità di 

definizione del procedimento stesso. 

L’art 33 nella sua nuova enunciazione129, nominava le controversie 

attinenti agli affidamenti, all’esercizio dei poteri di regolazione (ovvero 

di vigilanza e controllo), alla vigilanza sul credito e sulle assicurazioni 

etc. le quali, rappresentavano controversie imputabili alla giurisdizione 

amministrativa.  

Se da un lato sono scomparse dall’ambito della giurisdizione 

amministrativa tutte le controversie previste dal comma 2 dell’art. 33 del 

d.lgs. n. 80 del 1998130, le controversie invece afferenti alla lett. d) del 

medesimo articolo, concernenti le procedure di affidamento di appalti 

pubblici di lavori, servizi e forniture, rimanevano assegnate alla 

                                                 
127 L. 14 novembre 1995, n. 481, Norme per la concorrenza e la regolazione dei 
servizi di pubblica utilità, pubblicata in G.U. 18 novembre 1995, n. 270.  
 
128 C. Cost. 17 luglio 2000, n. 292, ha dichiarato illegittimo, art. 33, co. 2, d.lgs. 31 
marzo 1998, n. 80. 
 
129 Art. 33, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, pubblicato in G.U. 8 aprile 1998, n. 82, 
modificato da l. 21 luglio 2000, n. 205, Disposizioni in materia di giustizia 
amministrativa, pubblicato in G.U. 26 luglio 2000, n. 173. 
 
130 Art. 33, co. 2, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, pubblicato in G.U. 8 aprile 1998, n. 82. 
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giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo grazie all’art. 6 della 

stessa legge. 

La sovrapposizione tra la lett. d) del comma 2 dell’art. 33131 e l’art. 6132 

dipendeva unicamente dal mancato coordinamento tra il testo della legge 

n. 205 del 2000 e la novellazione degli artt. 33 e seguenti del d.lgs. n. 80 

del 1998133. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
131 Art. 33, co. 2, lett. d), d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, pubblicato in G.U. 8 aprile 
1998, n. 82. 
 
132 Art. 6, l. 21 luglio 2000, n. 205, Disposizioni in materia di giustizia 
amministrativa, pubblicata in G.U 26 luglio 2000, n. 173.  
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2.7. L’art. 34 d.lgs. n. 80 del 1998 e la problematica dei 
“comportamenti” 

 
 

A differenza dell’art. 33, l’art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998134 non è stato 

interamente riscritto dalla sentenza n. 204 del 2004135; il giudice 

costituzionale è intervenuto eliminando semplicemente un sostantivo 

(ovvero il termine “comportamenti”). 

La Corte Costituzionale ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale 

dell’art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 80 del 1998, come sostituito dall’art. 

7, lett. b) della legge n. 205 del 2000136, nella parte in cui prevedeva che 

sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le 

controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i 

comportamenti, anziché gli atti e i provvedimenti delle pubbliche 

amministrazioni e dei soggetti alle stesse equiparati, in materia 

urbanistica ed edilizia”. 

Già prima della pronuncia costituzionale, la giurisprudenza 

maggioritaria differenziava tra i comportamenti della pubblica 

amministrazione, connessi all’esercizio di un potere pubblico e i 

comportamenti del tutto distaccati dall’esercizio di un simile potere, che 

rimanevano esclusi dalla riserva di giurisdizione del giudice 

amministrativo. 

                                                 
134 Art. 34, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, pubblicato in G.U. 8 aprile 1998, n.82. 
 
135 C. Cost. 6 luglio 2004, n. 204.  
 
136 Art. 7, lett. b), l. 21 luglio 2000, n. 205, Disposizioni in materia di giustizia 
amministrativa, pubblicata in G.U. 26 luglio 2000, n. 173.   
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La pronuncia delle Sezioni Unite n. 10978 del 9 giugno 2004137 ha 

indicato la via che poi la Consulta ha percorso: la pronuncia sostiene che 

nella definizione dei comportamenti delle pubbliche amministrazioni e 

dei soggetti ad esse equiparati, “un comportamento della pubblica 

amministrazione può assumere rilevanza giuridica, poiché è diretto ad 

un fine pubblico o ad un pubblico interesse legalmente dichiarato”. 

La Corte Costituzionale138 ha accolto l’orientamento in base al quale la 

previsione di giurisdizione esclusiva raggruppava tutte le attività della 

pubblica amministrazione volte alla gestione del territorio ed 

all’attuazione degli obiettivi indicati con gli strumenti urbanistici. 

Il movente derivante dalla rimozione del vocabolo “comportamenti” 

consiste nello stabilire cosa venga meno e cosa permanga della 

giurisdizione esclusiva nel campo dell’urbanistica e dell’edilizia. 

Se da un lato si può dire che ai comportamenti siano da associare i fatti 

diversi dagli atti, dall’altro il problema è quello di chiarire se tutti i fatti 

che non siano atti debbano essere espunti, o se invece sia necessario 

compiere delle differenziazioni. 

La motivazione della sentenza stabilisce che nei riguardi dell’art. 34 del 

d.lgs. n. 80 del 1998139 valgono i medesimi rilievi e le medesime 

valutazioni espresse a proposito dell’art. 33, comma 1140; poiché 

riferendosi anche ai comportamenti, ampliava la giurisdizione esclusiva 

a controversie nelle quali la pubblica amministrazione non esercita di 

fatto alcun pubblico potere. 

                                                 
137 Cass. Civ. SS. UU., 9 giugno 2004, n. 10978. 
 
138 C. Cost. 6 luglio 2004, n. 204. 
 
139 Art. 34, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, pubblicato in G.U. 8 aprile 1998, n. 82. 
 
140 Art. 33, co. 1, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, pubblicato in G.U. 8 aprile 1998, n. 82. 
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Quanto affermato dalla Corte può essere diversamente interpretato. 

Non tutti i comportamenti della pubblica amministrazione si dovrebbero 

considerare esclusi dalla giurisdizione esclusiva, in quanto alcuni di essi 

possono essere ritenuti espressione di un pubblico potere: ad esempio le 

ipotesi di occupazione acquisitiva141 successive all’esercizio di un potere 

amministrativo142.  

I comportamenti espulsi sarebbero solo quelli “materiali in senso 

stretto”, e non invece le controversie le quali “pur pertinenti a 

comportamenti e non a provvedimenti della pubblica amministrazione, 

siano comunque strettamente collegate alla funzione amministrativa ed 

ai poteri autoritativi”.  

Quest’opinione è stata appoggiata da più di uno dei commentatori della 

pronuncia della Corte Costituzionale n. 204 del 2004143. 

Si può concludere affermando che relativamente ai comportamenti della 

pubblica amministrazione è rimasta sancita l’appartenenza al giudice 

ordinario delle controversie in materia di azioni possessorie, così come 

di azioni di enunciazione e di manutenzione, allorquando la pretesa di 

                                                 
141 Dicesi “occupazione acquisitiva”, quell’istituto noto non solo alle corti italiane, ma 
anche e soprattutto a quelle di Strasburgo, in base al quale, a causa della drastica 
trasformazione del fondo privato con definitiva sua destinazione all’opera pubblica, la 
proprietà del suolo, pur in assenza di tempestivo decreto di esproprio, accede alla 
proprietà dell’opera realizzata. 
 
142 F. SAITTA, op. cit., sostiene che in alcuni casi addirittura di occupazione 
usurpativa si potrebbe ravvisare un caso di esercizio di un pubblico potere, e dunque 
anche per tali fattispecie la giurisdizione esclusiva dovrebbe essere mantenuta. 
 
143 Tra i tanti autori che si sono espressi sul punto si consideri G. VIRGA, Il giudice 
della funzione pubblica (sui nuovi confini della giurisdizione esclusiva tracciati dalla 
Corte Costituzionale con la sentenza 6 luglio 2004, n. 204), in http://www.lexitalia.it, 
in cui viene specificato che grazie a tale sentenza costituzionale, si dissolveranno 
molteplici dubbi relativi alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in 
materia urbanistica ed edilizia. 
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risarcimento del danno discenda da un mero comportamento (c.d. 

occupazione del suolo sine titulo).  

Sono rimaste invece comprese nell’ambito della giurisdizione esclusiva, 

le controversie di cui dell’art. 43 del t.u. espropriazioni per pubblica 

utilità (D.P.R. n. 327 del 2001)144, il quale prevedeva l’esercizio di un 

vero e proprio potere amministrativo avente ad oggetto l’acquisizione al 

patrimonio indisponibile dell’ente dell’immobile utilizzato “per scopi di 

interesse pubblico e la quantificazione del risarcimento dei danni subiti 

in favore del proprietario”145. 

La giurisdizione commentata dai commi 3 e 4 del citato art. 43 rimaneva 

priva di modificazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
144 D.P.R. del 08 giugno 2001, n. 327, pubblicato in G.U. del 16 agosto 2001, n. 189. 
 
145 V. CERULLI IRELLI, op. cit., p. 825 ss. 
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2.8. L’art. 35 d.lgs. n. 80 del 1998 e la questione del 
risarcimento dei danni da intendersi come “strumento di 
tutela ulteriore” 

 
 

Come si è già avuto modo di delineare, tema centrale della sentenza n. 

204 del 2004146 è la conformità alla Costituzione degli artt. 33 e 34 del 

d.lgs. n. 80 del 1998147 relativamente alla disciplina della giurisdizione 

esclusiva con riferimento all’eccessiva estensione delle materie che ne 

costituiscono oggetto. 

Il problema dell’azione risarcitoria menzionata all’art. 7 della legge 21 

luglio 2000, n. 205148, viene affrontata con argomentazioni che forse 

costituiscono il nucleo più interessante della sentenza per quanto 

riguarda il futuro della giurisdizione amministrativa. 

Il legislatore della legge del 21 luglio 2000, n. 205149 aveva deciso di 

affidare al giudice amministrativo, la cognizione delle azioni risarcitorie 

in qualunque materia attribuita alla sua giurisdizione, estendendo quanto 

compiuto dallo stesso legislatore con il d.lgs. n. 80 del 1998150. 

Il giudice ha stabilito che “il potere riconosciuto al giudice 

amministrativo di disporre il risarcimento del danno ingiusto, non 

costituisce una nuova materia, bensì uno strumento di tutela ulteriore da 

                                                 
146 C. Cost. 6 luglio 2004, n. 204. 
 
147 Art. 33, 34, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, pubblicato in G.U. 8 aprile 1998, n. 82. 
 
148 Art. 7, l. 21 luglio 2000, n. 205, Disposizioni in materia di giustizia 
amministrativa, pubblicata in G.U. 26 luglio 2000, n. 173. 
 
149 L. 21 luglio 2000, n. 205, Disposizioni in materia di giustizia amministrativa, 
pubblicata in G.U 26 luglio 2000, n. 173. 
 
150 D.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, pubblicato in G.U. 8 aprile 1998, n. 82. 
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utilizzare per rendere giustizia al cittadino nei confronti della pubblica 

amministrazione”. 

Il superamento quindi, della regola che imponeva, una volta ottenuta la 

tutela dinanzi al giudice amministrativo, di rivolgersi al giudice 

ordinario per ottenere il riconoscimento dei propri diritti patrimoniali 

consequenziali e l’eventuale risarcimento del danno rappresentava la 

realizzazione del principio di cui all’art. 24 della Costituzione151, tanto a 

tutela di diritti soggettivi quanto degli interessi legittimi. 

Il presupposto secondo cui il risarcimento del danno rappresenta uno 

strumento ulteriore di tutela, vale non soltanto qualora ci si trovi a 

discutere di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ma 

anche allorché l’azione risarcitoria sia proposta nel contesto della 

giurisdizione generale di legittimità. 

La Consulta si è dunque definitivamente resa conto del fatto che il 

cambiamento del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo 

in ambito di risarcimento del danno sentiva ormai il peso degli anni152. 

Da un lato si rischiava di compromettere in modo definitivo le istanze di 

giustizia dei singoli cittadini, obbligati a rivolgersi a due diversi ordini 

di giudici per salvaguardare le proprie ragioni153; dall’altro, 

                                                 
151 Art. 24, Parte I – Diritti e doveri dei cittadini, Titolo I – Rapporti civili, cost. Vedi 
F. FRACCHIA, La parabola del potere di disporre il risarcimento: dalla 
giurisdizione “esclusiva” alla giurisdizione del giudice amministrativo, in Foro It., 
Roma, 2005, p. 2606 ss. 
 
152 P. LOTTI, La quantificazione del danno, in La Corte Costituzionale e la 
giurisdizione esclusiva (a cura di Adolfo Angeletti) all’interno della rivista 
responsabilità civile e Previdenza, Milano, 2005, p. 165 ss. 
 
153 S. BACCARINI, op. cit., p. 365, in cui si afferma che il sistema poteva reggere 
agli albori, quando la domanda di giustizia amministrativa era relativamente minuta 
ed i tempi del processo ragionevoli, ma con il passare del tempo, la relativa domanda 
crebbe in maniera vertiginosa, così come i tempi del processo. 
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comprometteva le capacità del sistema giudiziario italiano, noto per la 

lentezza del proprio incedere. 
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2.9. La sentenza della Corte Costituzionale n. 281 del 2004 
 
 

Giunti a questo punto si cercherà di osservare come abbia 

successivamente agito la giurisprudenza della Corte Costituzionale154, 

mediante l’analisi di alcune rilevanti sentenze che si pongono in stretto 

collegamento con quest’ultima dedicandosi ad approfondire talune 

problematiche previamente discusse. 

La prima sentenza che si intende analizzare è la sentenza della Corte 

Costituzionale n. 281 del 2004155. 

In essa è stata esaminata la questione di legittimità costituzionale, in 

riferimento all’art. 76 della Costituzione156, degli artt. 34, commi 1 e 2, e 

35, comma 1, del d.lgs. n. 80 del 1998157, “per eccesso rispetto alla 

delega conferita dall’art. 11, comma 4, lett. g), della legge del 15 marzo 

1997, n. 59158, nella parte in cui, in materia di edilizia e di urbanistica, 

istituiscono una nuova figura di giurisdizione esclusiva, con riferimento 

all’intero ambito delle controversie aventi ad oggetto atti, provvedimenti 

e comportamenti della pubblica amministrazione”. 

                                                 
154 C. Cost. 28 luglio 2004, n. 281. 
 
155 C. Cost. 28 luglio 2004, n. 281. 
 
156 Art. 76, Parte II – Ordinamento della repubblica, Titolo I – Il Parlamento, cost.  
 
157 Artt. 34, co. 1, 2 e 35, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80. 
 
158 Art. 11, co. 4, lett. g), l. 15 marzo 1997, n. 59, Delega al Governo per il 
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della 
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa, pubblicata in 
G.U. 17 marzo 1997, n. 63.   
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Con ordinanza del 11 dicembre 2001, le Sezioni Unite della Corte di 

Cassazione159 in sede di regolamento di giurisdizione proposto da 

Belfrontizio S.p.a., la quale si era rivolta sia al Tribunale di Acireale che 

al TAR per la Sicilia, sostenendo di aver eseguito le opere di 

urbanizzazione cui era tenuta e di averle comunicate al relativo Comune. 

La società Belfrontizio S.p.a. voleva ottenere il risarcimento dei danni a 

seguito dell’inadempimento del Comune di Acireale. 

Quest’ultimo, non aveva accordato la concessione edilizia di un certo 

lotto di terreno, fornendo quale giustificazione la presunta inefficacia del 

piano regolatore generale di zona. 

Il giudice sottolineava che la fattispecie, in quanto si riferiva al 

risarcimento del danno riconducibile ad un comportamento della 

pubblica amministrazione, andava riconnessa all’art. 34 del d.lgs. n. 80 

del 1998160.  

La Consulta argomentava che nella sentenza, relativamente al principio 

fissato dall’art. 11, comma 4, lett. g)161, il legislatore aveva voluto 

estendere la tutela del cittadino nei riguardi della pubblica 

amministrazione mediante la concentrazione dinanzi al giudice 

amministrativo della fase di controllo della legittimità e del risarcimento 

del danno, senza però ampliare l’ambito delle esistenti giurisdizioni 

esclusive162. 

                                                 
159 C. Cost. 28 luglio 2004, n. 281.  
 
160 Art. 34, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80. 
 
161 Art. 11, co. 4, lett. g), l. 15 marzo 1997, n. 59, Delega al Governo per il 
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della 
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa, pubblicata in 
G.U. 17 marzo 1997, n. 63.  
 
162 Vedi punto 3.2 del “Considerato in diritto” in Giur. Cost., op. cit., p. 2842.  
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A riguardo della materia edilizia ed urbanistica, il legislatore delegante 

aveva affidato al Governo il compito di “estendere la giurisdizione 

amministrativa esistente, tanto di legittimità che esclusiva”; così che 

soltanto “i diritti patrimoniali consequenziali, in essi compreso il 

risarcimento del danno, erano l’oggetto di tal estensione”. 

Il giudice costituzionale ha affermato “l’illegittimità costituzionale 

dell’art. 34, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 80 del 1998163, nella parte in cui 

istituisce una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in 

materia di edilizia ed urbanistica, anziché limitarsi ad estendere in tale 

materia, la giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie 

aventi ad oggetto i diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese 

quelle del risarcimento del danno”. 

La stessa Consulta ha poi dichiarato che “la dichiarazione di illegittimità 

costituzionale dell’art. 34, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 80 del 1998164, 

comporta la necessità di interpretare l’art. 35165 nel senso che il potere di 

riconoscere i diritti patrimoniali consequenziali, ivi incluso il 

risarcimento del danno, è limitato alle sole ipotesi in cui il giudice 

amministrativo era già munito di giurisdizione, tanto di legittimità 

quanto esclusiva”. 

La sentenza n. 281 del 2004166, si pone sulla scia della sentenza n. 204 

confermando quanto era stato già deciso in merito alla materia 

dell’urbanistica e dell’edilizia. 

                                                 
163 Art. 34, co. 1, 2, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, pubblicato in G.U. 8 aprile 1998, n. 
82. 
 
164 Art. 34, co. 1, 2, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, pubblicato in G.U. 8 aprile 1998, n. 
82. 
 
165 Art. 35, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, pubblicato in G.U. 8 aprile 1998, n. 82. 
 
166 C. Cost. 28 luglio 2004, n. 281.  
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Si può dire, in conclusione, che per mezzo di queste due sentenze si sia 

ritornati ad una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per 

tutte le controversie, derivanti da posizioni di interesse legittimo, 

connesse ad atti o a provvedimenti (non più a comportamenti) delle 

pubbliche amministrazioni in materia edilizia ed urbanistica167. 

Il giudice amministrativo, così facendo, non poteva più conoscere e 

risarcire l’eventuale danno derivante da un “comportamento” lesivo 

della pubblica amministrazione; tuttavia nel settore della “giurisdizione 

di legittimità od esclusiva già spettante”, il giudice amministrativo 

continuerà ad occuparsi del risarcimento del danno nelle vertenze 

riguardanti ai diritti patrimoniali consequenziali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      
 
167 G. MOMMO, Edilizia ed urbanistica: risarcimento del danno da lesione di 
interesse legittimo, i confini di competenza del giudice amministrativo delimitati dalla 
Consulta (Sintetica cronistoria dei fatti e commento della C. Cost. 28 luglio 2004, n. 
281). 
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2.10 La sentenza della Corte Costituzionale n. 35 del 2010 
 
 

All’interno della sentenza n. 35 del 2010168 i giudici della Consulta 

hanno tracciato i confini che il legislatore ordinario è tenuto a rispettare, 

alla luce dell’art. 103, comma 1 della Costituzione169, nel prevedere 

nuove fattispecie di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, 

dichiarando l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale 

dell’art. 4 del decreto legge n. 90 del 2008170. 

Tale norma stabiliva che “sono devolute alla giurisdizione esclusiva del 

giudice amministrativo tutte le controversie attinenti alla complessiva 

azione di gestione dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti 

della pubblica amministrazione o dei soggetti alla stessa equiparati”. 

La norma aggiunge che la giurisdizione del giudice amministrativo è 

estesa anche alle controversie relative ai diritti costituzionalmente 

tutelati. 

Secondo il giudice a quo, per mezzo di tale norma si verificava una 

violazione dell’art. 103, comma 1, della Costituzione171 giacché si 

attuava in tal modo un’ampia devoluzione di materie alla giurisdizione 

                                                 
168 C. Cost. 05 febbraio 2010, n. 35. 
 
169 Art. 103, co. 1, Parte II – Ordinamento della repubblica, Titolo IV - La 
magistratura, Sez. I - Ordinamento giurisdizionale, cost. 
 
170 Art. 4, d.l. 23 maggio 2008, n. 90, Misure straordinarie per fronteggiare 
l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti della Regione Campania e 
ulteriori disposizioni di protezione civile, pubblicato in G.U. 23 maggio 2008, n. 120, 
convertito poi con l. 14 luglio 2008, n. 123, Conversione in legge, con modificazioni, 
del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, recante misure straordinarie per 
fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione 
Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile, pubblicato in G.U. 16 luglio 
2008, n. 165. 
 
171 Art. 103, co. 1, Parte II – Ordinamento della repubblica, Titolo IV - La 
magistratura, Sez. I - Ordinamento giurisdizionale, cost. 
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esclusiva, senza la minima connessione con l’esercizio dei poteri 

autoritari della pubblica amministrazione in riferimento ai dettami 

contenuti nella sentenza n. 204 del 2004172. 

La controversia in analisi riguardava la pretesa di condanna 

dell’Azienda sanitaria locale, al pagamento di una somma di denaro in 

relazione all’esecuzione di un contratto di gestione integrata dei rifiuti 

sanitari, concluso al termine di una gara d’appalto.  

Come in precedenza più volte ricordato, l’art. 103, comma 1, della 

Costituzione173 ha attribuito al legislatore il potere di indicare le 

“particolari materie” nelle quali la tutela verso la pubblica 

amministrazione concerne “anche” i diritti soggettivi e quindi risulta 

necessario che nell’ambito della giurisdizione esclusiva sussista un 

intreccio tra le due distinte posizioni giuridiche azionabili in giudizio. 

Infine si richiedeva che la pubblica amministrazione operasse in tali 

settori nella veste di autorità, ovvero per mezzo dell’utilizzo di poteri 

amministrativi. 

Secondo il parere della Consulta, la gestione dei rifiuti rappresentava 

una materia “particolare”, nel campo delle controversie riguardanti la 

gestione dei rifiuti, devoluta alla giurisdizione esclusiva. 

La locuzione “azione di gestione dei rifiuti” doveva essere intesa, 

sapendo che l’agire dell’amministrazione deve essere finalizzato, 

all’organizzazione o all’erogazione del servizio pubblico di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti. 

Dato che nella fattispecie in analisi venivano in rilievo questioni 

collegate al mancato pagamento derivante da un rapporto obbligatorio, i 
                                                 
172 C. Cost. 6 luglio 2004, n. 204. 
 
173 Art. 103, co. 1, Parte II – Ordinamento della repubblica, Titolo IV - La 
magistratura, Sez. I - Ordinamento giurisdizionale, cost. 
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comportamenti della pubblica amministrazione non potevano essere 

compresi nell’ambito di competenza della normativa impugnata, essendo 

devoluti alla giurisdizione del giudice ordinario174. 

La stessa giurisprudenza amministrativa ha respinto che possano essere 

ricompresi nella sfera della giurisdizione esclusiva del giudice 

amministrativo, le vertenze riguardanti le questioni che non interessano 

l’esercizio dei poteri amministrativi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
174 F. G. SCOCA, Riflessioni sulla giurisdizione esclusiva, in Giur. Cost., Milano, 
2010, p. 440 ss., in cui l’autore, si chiede se sia possibile distinguere i comportamenti 
della pubblica amministrazione a seconda che siano o meno espressione di pubblici 
poteri. A tal proposito, viene sottolineato come l’elemento caratterizzante della 
giurisdizione esclusiva è quello di attribuire al giudice amministrativo la cognizione 
anche di controversie concernenti diritti soggettivi. 
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2.11. Note conclusive  
 
 

Nel corso di questo capitolo si è avuto modo di mettere in risalto come 

la sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 2004175, alla quale si 

sono poi affiancate le successive pronunce, abbia introdotto la realtà 

della giustizia amministrativa in Italia, ponendo un termine al campo di 

azione sempre più vasto del legislatore ordinario nel settore della 

giurisdizione esclusiva e delle materie ad essa collegate. 

Secondo l’idea di Giovanni Caputi176, in particolar modo la sentenza n. 

204 del 2004177, sembra oscillare tra l’accoglimento di una teoria 

definibile come “restrittiva” e l’apprezzamento della c.d. teoria “della 

specificità o della tipicità”. 

La prima, considera la giurisdizione esclusiva, un elemento del tutto 

singolare e particolare rispetto all’ordinario modo di ripartire la 

giurisdizione, tale visione mette in luce il fatto che le normative affidano 

alla giurisdizione esclusiva, materie senza considerare la natura delle 

posizioni giuridiche coinvolte178. 

Mentre, secondo l’altra teoria, il legislatore ordinario può ricorrere alla 

giurisdizione esclusiva (istituto speciale dotato di una certa autonomia), 

senza però fuoriuscire dal limite costituito dalla materia; quest’ultima 

                                                 
175 C. Cost. 6 luglio 2004, n. 204.  
 
176 G. CAPUTI, La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di 
servizi pubblici nella recente giurisprudenza amministrativa., in dir. proc. amm., 
Milano, 2006, p. 2126 ss.  
 
177 C. Cost. 6 luglio 2004, n. 204.  
 
178 V. CARBONE, A. DI MAJO, E’ costituzionale il nuovo riparto di giurisdizione? 
in corr. giur., Milano, 2001, p. 72 ss.  
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deve prevedere un insieme di vertenze della medesima tipologia 

all’interno delle quali vengano in luce posizioni d’interesse legittimo179. 

Alcuni passaggi della sentenza possono essere utili al fine di 

comprendere i due contrapposti filoni dottrinari. 

In primis, viene affermato che l’art. 103, comma 1, della Costituzione180, 

non ha in alcun modo attribuito al legislatore una totale discrezionalità 

nella devoluzione al giudice amministrativo di materie affidate alla sua 

giurisdizione esclusiva; bensì gli ha dato il potere di individuare 

“particolari materie” nelle quali la tutela della pubblica amministrazione 

riguarda anche diritti soggettivi. 

Si parla di un potere che non è assoluto, né incondizionato e che deve 

considerare la natura delle situazioni soggettive coinvolte non deve 

basarsi esclusivamente sul dato oggettivo delle materie. 

In seguito, la sentenza dichiara che le materie debbono essere particolari 

rispetto a quelle affidate alla giurisdizione generale di legittimità.  

A conforto di quest’ultima linea di pensiero, viene affermato che il 

legislatore può aumentare il perimetro della giurisdizione esclusiva patto 

che lo faccia con riguardo a materie le quali in assenza di tale 

previsione, considerassero, in quanto vi agisce la pubblica 

amministrazione-autorità, la giurisdizione generale di legittimità. 

La specificazione che segue immediatamente dopo, sembra potersi 

ricollegare alla teoria della tipicità. 

In essa si afferma che, da un lato, viene escluso che la semplice 

partecipazione dalla pubblica amministrazione al giudizio sia sufficiente 

                                                 
179 G. ROHERSSEN, La giustizia amministrativa nella Costituzione, Milano, 1988, p. 
99 ss. 
 
180 Art. 103, co. 1, Parte II – Ordinamento della repubblica, Titolo IV - La 
magistratura, Sez. I - Ordinamento giurisdizionale, cost. 
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affinché si radichi la giurisdizione del giudice amministrativo e 

dall’altro è escluso che sia sufficiente il generico coinvolgimento di un 

pubblico interesse nella controversia perché questa possa essere affidata 

al giudice amministrativo. 

Si può a tal proposito sostenere che la situazione non risulti ancora nitida 

come con l’intervento della Consulta si sperava.  

Nelle sentenze che si esamineranno nel successivo capitolo verrà in 

particolare alla luce un contrasto tra il filone che si affiancherà alla 

situazione soggettiva, quale parametro per individuare la giurisdizione 

esclusiva, ed il filone che, al contrario, continua a basarsi sulla rilevanza 

esclusiva della materia. 

Permane tuttavia il nodo problematico afferente all’effettività della 

tutela garantita alla posizione giuridica di diritto nel contesto della 

giurisdizione esclusiva. 

Le recenti sentenze in materia di giurisdizione hanno collocato alla base 

del sistema il principio di effettività della tutela basato sulla disposizione 

dell’art. 24 della Costituzione181, con il chiaro intento di garantire il 

riconoscimento della pienezza della tutela giurisdizionale verso la 

pubblica amministrazione. 

L’art. 24 indica invece, entrambe le tipologie di situazioni giuridiche 

soggettive in quanto evocative non tanto di un criterio di ripartizione 

della giurisdizione; ma soprattutto del riconoscimento di una tutela 

giurisdizionale completa anche nei riguardi della pubblica 

amministrazione. 

 

 

                                                 
181 Art. 24, Parte I – Diritti e doveri dei cittadini, Titolo I – Rapporti civili, cost. 
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CAPITOLO III 
 
 
 
 

LA GIURISPRUDENZA POST SENTENZA  
N. 204 DEL 2004 DELLA CORTE 

COSTITUZIONALE 
 

 
 
 
3.1. Valutazioni iniziali  

 
 

Nel presente capitolo si intende analizzare la sentenza n. 204 del 

2004182.  

Si procede alla verifica, attraverso l’analisi di alcune sentenze del 

Consiglio di Stato, al fine di verificare se i dettami indicati dal giudice 

delle leggi siano poi stati tradotti nella realtà.  

Infine si cerca di capire in che modo questa sentenza abbia influito sulla 

giurisdizione esclusiva, prima della grande innovazione dettata 

dall’entrata in vigore del Codice del processo amministrativo183. 

 

 

                                                 
182 C. Cost. 6 luglio 2004, n. 204. 
 
183 Il testo del c.p.a. è stato approvato con d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, pubblicato in 
G.U. 07 luglio 2010, n. 104, aggiornato con le modifiche apportate, da l. 28 dicembre 
2015, n. 208e dal d.l. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito poi, con modificazioni, 
dalla l. 25 febbraio 2016, n. 21. 
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3.2. Le sentenze del Consiglio di Stato n. 2461 del 2005, n. 
3672 del 2005 e del Tar Campania n. 19740 del 2004  
 
 

Queste sentenze mettono in luce alcuni tratti peculiari della “nuova” 

giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sui servizi pubblici 

post sentenza costituzionale n. 204 del 2004184, evidenziando che 

sussistevano dell’incertezze riguardo al parametro da adottare al fine di 

devolvere la giurisdizione. 

La sentenza del Consiglio di Stato Sezione V, n. 2461 del 2005185, tratta 

un ricorso contro gli atti con cui un Comune aveva dichiarato una società 

mista decaduta da una convenzione, stipulata per l’espletamento del 

pubblico servizio di gestione delle entrate comunali di natura tributaria e 

patrimoniale. 

Il Consiglio di Stato186 ha deciso che la controversia apparteneva alla 

giurisdizione del giudice ordinario sulla base di quanto era stato 

dichiarato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 204 del 2004187, in 

base alla quale la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo non 

comprendeva più le controversie nelle quali la pubblica amministrazione 

non fosse coinvolta come autorità188. 

                                                 
184 C. Cost. 6 luglio 2004, n. 204.  
 
185 Cons. St. Sez. V, 17 maggio 2005, n. 2461. 
 
186 Cons. St. Sez. V, 17 maggio 2005, n. 2461.  
 
187 C. Cost. 6 luglio 2004, n. 204. 
 
188 G. CAPUTI, La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di 
servizi pubblici, in Dir. proc. amm., Milano, 2006, p. 200 ss. 
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Le società ricorrenti si sono rivolte al giudice per dimostrare, tramite la 

prova dell’inconsistenza degli inadempimenti loro addebitati, la non 

sussistenza del presupposto dello scioglimento. 

A costituire il tema del giudizio, non era tanto l’esercizio di una pubblica 

funzione da parte dell’amministrazione, ma la relazione concordata tra le 

parti e le correlate posizioni di diritto soggettivo.  

Secondo l’opinione di Giovanni Caputi189 l’argomentazione adottata dal 

Consiglio di Stato190 non sarebbe sufficiente per dichiarare che la 

controversia in esame sia al di fuori dall’ambito della giurisdizione 

esclusiva. 

Il Consiglio di Stato191, infatti, da un lato ha concepito una giurisdizione 

esclusiva come unicamente basata sulla tutela degli interessi legittimi e 

ciò era in contrasto con il dettato dell’art. 103, comma 1, Cost.192; 

dall’altro non si è preoccupato di controllare se si potesse individuare 

un’ipotesi di giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 11 della legge n. 241 

del 1990193. 

Risultava quindi, che la controversia fosse stata decisa senza individuare 

con precisione la materia attribuita alla giurisdizione esclusiva, secondo 

                                                 
189 G. CAPUTI, op. cit., p. 214 ss. 
 
190 Cons. St. Sez. V, 17 maggio 2005, n. 2461.  
 
191 Cons. St. Sez. V, 17 maggio 2005, n. 2461. 
 
192 Art. 103, co. 1, Parte II – Ordinamento della repubblica, Titolo IV - La 
magistratura, Sez. I - Ordinamento giurisdizionale, cost. 
 
193 Art. 11, l. 07 agosto 1990, n. 241, Nuove norme sul procedimento amministrativo, 
pubblicato in G.U. 18 agosto 1990, n. 192.   
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quanto manifestato dalla sentenza n. 204 del 2004194, per individuare le 

materie da devolvere alla giurisdizione esclusiva del giudice 

amministrativo, il criterio della materia doveva essere coadiuvato da 

quello delle posizioni giuridiche soggettive. 

Un atteggiamento del tutto differente si poteva cogliere, invece, nella 

sentenza del Consiglio di Stato Sezione V, n. 3672 del 2005195, nella 

quale il parametro utilizzato per identificare le ipotesi di giurisdizione 

esclusiva era quello delle materie e non quello delle posizioni giuridiche.  

Stabiliva infatti, il Consiglio di Stato196 nella pronuncia che “ai sensi 

dell’art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998197, risultante dall’intervento 

manipolativo della Corte Costituzionale con la sentenza n. 204 del 

2004198; rientrava nella giurisdizione esclusiva del giudice 

amministrativo, un’azione con lo scopo di ottenere la declaratoria di 

nullità della convenzione regolante il servizio pubblico di elaborazione e 

gestione dell’anagrafe tributaria comunale, dovendosi ritenere che tale 

azione riguarda un affidamento di servizio pubblico e in una vera e 

propria concessione di servizi”. 

Su posizioni analoghe si collocava la sentenza del Tar Campania n. 19740 

del 2004199, la quale afferiva ad un caso di rifiuto di riconoscimento del 

diritto di una casa di cura privata a ottenere il pagamento dei costi delle 

                                                 
194 C. Cost. 6 luglio 2004, n. 204.  
 
195 Cons. St. Sez. V, 1 luglio 2005, n. 3672. 
 
196 Cons. St. Sez. V, 1 luglio 2005, n. 3672. 
 
197 Art. 33, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, pubblicato in G.U. 8 aprile 1998, n. 82. 
 
198 C. Cost. 6 luglio 2004, n. 204.  
 
199 Tar Campania, Napoli, Sez. I, 30 dicembre 2004, n. 19740. 
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prestazioni ambulatoriali di pronto soccorso rese nel corso di un 

determinato numero di anni. 

Il Tar Campania200 Sezione I ha ritenuto che, anche dopo la pronuncia 

costituzionale n. 204 del 2004201, la fattispecie analizzata dai giudici 

appartenesse alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. 

Veniva infatti dichiarato che “per la Corte Costituzionale, il sistema di 

riparto della giurisdizione deve trovare la sua chiave nelle materie e non 

nelle situazioni giuridiche soggettive; quest’ultime in particolare 

venivano in rilievo solo se nella stessa materia si prescinde del tutto da 

esse e non come punto di riferimento specifico ed esclusivo. Il sistema 

così delineato non appare coerente con una lettura della sentenza n. 204 

del 2004202, che imponga di tornare ad un riparto fondato appunto sulle 

situazioni soggettive. Dire infatti che la giurisdizione del giudice 

amministrativo sia limitata ai casi in cui la situazione soggettiva è 

correlata ad uno specifico potere autoritario, equivale a designare le 

fattispecie in cui è in gioco un interesse legittimo e non un diritto 

soggettivo e quindi a negare l’esistenza stessa della giurisdizione 

esclusiva per materie che pure si afferma di volere mantenere”. 

Secondo il giudice partenopeo, quindi, anche dopo la sentenza n. 204 del 

2004203, il criterio fondamentale per individuare le controversie affidate 

alla giurisdizione esclusiva doveva essere quello delle “materie” e non 

quello delle “posizioni giuridiche soggettive”. 

                                                 
200 Tar Campania, Napoli, Sez. I, 30 dicembre 2004, n. 19740. 
 
201 C. Cost. 6 luglio 2004, n. 204. 
 
202 C. Cost. 6 luglio 2004, n. 204. 
 
203 C. Cost. 6 luglio 2004, n. 204. 
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Queste ultime assumevano rilevanza solo per definire i confini della 

materia. 

Seguendo il ragionamento del Tar della Campania Sezione I204, per 

individuare se una materia apparteneva, o meno, alla giurisdizione 

esclusiva del giudice amministrativo si doveva:  

 dapprima individuare una materia all’interno della quale si 

poteva far rientrare la specifica controversia; 

 

 quindi identificare i limiti della materia per evitare che essa 

venisse interpretata in maniera eccessivamente ampia ed 

estesa; 

 

 ed infine indagare se la controversia in esame, 

effettivamente apparteneva alla materia cui si riferiva la 

norma. 

La pronuncia che si sta esaminando, tuttavia, sembrava allontanarsi da 

questo solco, in quanto si interessava maggiormente a valutare se la 

controversia poteva essere ricompresa nella giurisdizione esclusiva, 

secondo gli insegnamenti della sentenza costituzionale n. 204 del 2004205; 

senza esaminare se la controversia concerneva una determinata materia, 

capace a soddisfare quanto stabilito nel 2004 dalla Corte Costituzionale. 

 

 

                                                 
204 Tar Campania, Napoli, Sez. I, 30 dicembre 2004, n. 19740.  
 
205 C. Cost. 6 luglio 2004, n. 204.  
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3.3. La pronuncia del Tar del Veneto n. 968 del 2008, le 
pronunce del Tar della Puglia - Lecce n. 99 del 2008 e del 
Consiglio di Stato n. 2582 del 2007 

 
 

Queste sentenze consentono di analizzare ulteriormente come i vari 

tribunali interpretino le materie che devono essere ricomprese all’interno 

della giurisdizione esclusiva amministrativa. 

La sentenza del Tar del Veneto Sezione I, n. 968 del 2008206 riguarda il 

ricorso proposto dal Comune di Correzzola, il quale insieme ad altri nove 

comuni limitrofi, aveva creato la società APGA s.r.l. per la gestione del 

servizio idrico locale, con cui venivano impugnate le delibere degli altri 

nove partecipanti alle società favorevoli alla fusione nella società 

ACEGAS S.P.A.. 

Il Tribunale del Veneto premetteva che l’erogazione del servizio idrico 

doveva rientrare in modo evidente nella nozione di servizio pubblico così 

come individuato nell’art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998207, in quanto “tale 

nozione include tutte quelle attività che implicano nel loro esercizio il 

dovere di osservare le regole di continuità ed imparzialità e che sono 

finalizzate a soddisfare esigenze di collettività”208. 

Il Consiglio di Stato209 aveva già avuto cura di precisare che in base 

all’art. 33, comma 2, del d.lgs. n. 80 del 1998210, potevano rientrare 

                                                 
206 Tar Veneto, Sez. I, Venezia, 15 aprile 2008, n. 968.  
 
207 Art. 33, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, pubblicato in G.U. 8 aprile 1998, n. 82. 
 
208 Vedi punto 1 del “Considerato in diritto” della sentenza C. Cost., 6 luglio 2004, n. 
204.  
 
209 Cons. St. Sez. V, 1 luglio 2005, n. 3672.  
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nell’abito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “le 

controversie inerenti all’istituzione, modificazione o estinzione dei gestori 

di pubblici servizi, con esclusione delle questioni riguardanti il diritto 

societario”211. 

Poiché le delibere comunali impugnate non potevano essere ritenute atti 

amministrativi di natura autorizzativa, non poteva essere accolta la lettura 

in base a cui ci si sarebbe trovati in ogni caso in un’ipotesi “attinente 

all’erogazione del servizio idrico e all’organizzazione di un pubblico 

servizio”. 

La sentenza n. 204 del 2004212 aveva infatti esplicitato a chiare lettere che 

il generale “coinvolgimento di un pubblico interesse non costituisce una 

condizione sufficiente a radicare la giurisdizione esclusiva del giudice 

amministrativo”. 

Non essendo stato possibile far rientrare la controversia nella “materia 

della vigilanza e del controllo nei confronti dei gestori di pubblici 

servizi”, e nemmeno in quella riguardante il rapporto di concessione ed 

affidamento del servizio, la giurisdizione esclusiva, spettava dunque al 

giudice ordinario per la materia in questione. 

Nella sentenza del Tar della Puglia Sezione III, n. 99 del 2008213 veniva 

invece in rilievo un problema di comportamento della pubblica 

amministrazione in relazione alla sussistenza, o meno, della giurisdizione 

                                                                                                                      
210 Art. 33, co. 2, d.lgs., 31 marzo 1998, n. 80, pubblicato in G.U. 8 aprile 1998, n. 82. 
 
211 Cons. St. Sez. V, 20 ottobre 2004, n. 6867 e Cons. St. 3 settembre 2001, Sez. V, n. 
4586.  
 
212 C. Cost. 6 luglio 2004, n. 204.   
 
213 Tar Puglia, Lecce, Sez. III, 30 gennaio 2008, n. 99.  
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esclusiva del giudice amministrativo, risolto basandosi sui dettami della 

sentenza della Corte Costituzionale n. 191 del 2006214. 

La controversia riguardava la domanda di risarcimento del danno 

derivante dalla perdita del diritto di proprietà del suolo racchiuso nel 

PEEP del Comune di Trinitapoli215, poiché non era intervenuto nel 

termine legittimo del decreto di espropriazione e nel frattempo il suolo 

occupato era stato sottoposto ad una trasformazione irreversibile, dovuta 

alla costruzione di varie opere pubbliche. 

Rifacendosi alla sentenza della Consulta n. 191 del 2006216, la quale a sua 

volta richiamava la pronuncia costituzionale n. 204 del 2004217 

relativamente all’art. 7 della legge del 21 luglio 2000, n. 205218 e chiariva 

la portata della precedente sentenza stabilendo il principio secondo il 

quale spettava al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione 

esclusiva, la competenza sulle controversie aventi ad oggetto anche 

comportamenti della pubblica amministrazione in materia urbanistica, 

quale l’impossessamento del bene altrui, purché connessi all’esercizio di 

una pubblica funzione, anche se illegittima. 

L’occupazione del suolo, originariamente legittima, era poi divenuta 

illecita in quanto non era stato emanato entro il termine, il decreto di 

espropriazione del terreno; si era dunque in presenza di un fenomeno di 

                                                 
214 C. Cost. 11 maggio 2006, n. 191. 
 
215 PEEP sta per piano edilizia economica popolare è uno strumento urbanistico, un 
piano attuativo inserito all'interno del piano urbanistico comunale, e serve 
all'amministrazione comunale per programmare, gestire e pianificare tutti gli 
interventi riguardanti l'edilizia economica popolare. 
 
216 C. Cost. 11 maggio 2006, n. 191.  
 
217 C. Cost. 6 luglio 2004, n. 204. 
 
218 Art. 7, l. 21 luglio 2000, n. 205, pubblicata in G.U. 26 luglio 2000, n. 173. 
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“occupazione acquisitiva o appropriativa” (c.d. espropriazione 

sostanziale). 

Proprio dalla qualificazione giuridica del fatto, quale occupazione 

acquisitiva, derivava la giurisdizione in materia del giudice 

amministrativo in sede esclusiva. 

La Corte di Cassazione, Sezione IV sentenza n. 390219 aveva affermato 

che si trattava, in questi casi, di un comportamento della pubblica 

amministrazione “causativo di danno ingiusto” verificatosi in esecuzione 

di un provvedimento amministrativo, e per questo motivo ricollegabile 

all’esercizio del pubblico potere. 

Inoltre veniva chiarito come, trovandosi nell’ambito della giurisdizione 

esclusiva del giudice amministrativo, il verificarsi della circostanza, che 

fosse stata proposta in via autonoma la sola domanda di risarcimento del 

danno, anche in difetto di domanda di annullamento, non violava il 

principio della c.d. pregiudiziale amministrativa dell’azione di 

annullamento, stabilita dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con 

la sentenza n. 4 del 2003220, in base alla quale la domanda di 

annullamento era ammissibile solamente previa tempestiva impugnazione 

del provvedimento ablativo illegittimo. 

Un problema simile veniva affrontato nella sentenza del Consiglio di 

Stato n. 2582 del 2007221, nella quale si discuteva di una occupazione 

realizzata dal Comune di Grimaldi, il quale aveva realizzato l’acquedotto 

                                                 
219 Cass. Civ. Sez. IV, 30 gennaio 2006, n. 390. 
 
220 Cons. St. Adunanza Plenaria, 26 marzo 2003, n. 4.  
 
221 Cons. St. Sez. IV, 21 maggio 2007, n. 2582.  
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comunale “Ciglioni” dopo aver occupato alcuni terreni di proprietà 

dell’appellante. 

L’appellante quindi, chiedeva al giudice di seconda istanza, il 

risarcimento del danno per il loro valore integrale e per l’occupazione 

divenuta successivamente sine titulo dei suoi terreni. 

Il Comune appellato sosteneva che non sussisteva la giurisdizione del 

giudice amministrativo, poiché era stata sollevata una semplice domanda 

di risarcimento del danno, di spettanza invece al Tribunale ordinario. 

Il Consiglio di Stato, tuttavia, respingeva tale eccezione, in quanto 

infondata. 

Dopo la modifica del d.lgs. n. 80 del 1998222, la giurisdizione esclusiva 

non sussisteva solo quando si impugnava un atto del procedimento 

amministrativo per qualsivoglia suo vizio, ma anche quando “il ricorso 

miri ad ottenere la tutela del diritto di proprietà, in presenza di un 

comportamento della pubblica amministrazione connesso all’esercizio 

della funzione pubblica”223. 

Tale collegamento sussisterebbe allorché, la pubblica amministrazione 

tenga un comportamento illegittimo, sebbene il possesso sia iniziato 

secundum ius, grazie ad una dichiarazione di pubblica utilità per esempio. 

                                                 
222 D.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, pubblicato in G.U. 8 aprile 1998, n. 82. 
 
223 Vedi punto 4 del “Considerato in diritto” della sentenza in via di analisi.  
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Considerato quanto pattuito dall’art. 53 del t.u. n. 327 del 2001224, come 

novellato dalla sentenza costituzionale n. 191 del 2006225, vi sarebbe la 

giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo quando si tratti di 

comportamenti legati all’esercizio di pubblici poteri, ad esempio nel caso 

in cui la pubblica amministrazione detenga, come nel nostro caso, una 

proprietà altrui sine titulo. 

Ai fini della giurisdizione non contava il fatto che l’occupazione, in 

origine conforme alla legge, fosse poi divenuta illegittima per 

l’annullamento o per la perdita di efficacia della dichiarazione di pubblica 

utilità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
224 Art. 53, t.u., 8 giugno 2001, n. 327, t. u. delle disposizioni legislative e regolamenti 
in materia di espropriazione per pubblica utilità, Titolo IV -Disposizioni sulla tutela 
giurisdizionale, pubblicato in G.U. 16 agosto 2001, n. 189. 
 
225 C. Cost. 11 maggio 2006, n. 191.  
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3.4. Riflessioni finali 
 
 

Dopo lo studio teorico nei primi capitoli riguardo alla nozione ed alle 

caratteristiche della giurisdizione esclusiva, nel presente capitolo si è 

approfondita la parte più “dinamica” di tale istituto. 

Le disposizioni della Consulta non sono state interpretate tutte nella 

medesima maniera, soprattutto nelle sentenze del Tar Campania Sezione 

I, sentenza n. 19740226 e del Consiglio di Stato n. 2461 del 2005227, nelle 

quali emergono due distinte ed opposte interpretazioni in ordine al 

significato da attribuire al criterio di riparto delle giurisdizioni tra giudice 

civile e giudice amministrativo. 

Se da una parte, infatti, si è preferito utilizzare quale discrimen per 

delimitare gli ambiti delle due diverse giurisdizioni quello delle singole 

“posizioni giuridiche soggettive”, dall’altra, al contrario, è stato utilizzato 

il criterio delle “materie”, servendosi delle posizioni soggettive soltanto 

per definire i confini della materia. 

Se così stanno le cose, l’intenzione del giudice delle leggi era quella di 

introdurre nell’ordinamento una maggiore chiarezza riguardo al metodo 

di devoluzione della giurisdizione, ponendo un freno all’allargamento 

della materia da devolvere in toto alla cognizione del solo giudice 

amministrativo.  

Se infatti, con riferimento ad una materia, si considerano diverse 

categorie di controversie a seconda delle situazioni soggettive coinvolte e 

                                                 
226 Tar Campania, Napoli, Sez. I, 30 dicembre 2004, n. 19740. 
 
227 Cons. St. Sez. V, 17 maggio 2005, n. 2461.  
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a seconda che la pubblica amministrazione detenga poteri autoritativi, la 

ragione della giurisdizione esclusiva viene meno, in quanto essa deve 

afferire a tutte le controversie, senza prendere necessariamente in 

considerazione una distinzione tra le singole controversie. 

Se, grazie in particolare alla riforma del 2000228, il processo 

amministrativo relativo alla giurisdizione generale di legittimità, si era 

trasformato sia nella fase istruttoria che in quella decisoria, garantendo 

uno standard idoneo di tutela degli interessi legittimi; altrettanto non 

poteva dirsi a riguardo della giurisdizione esclusiva per quanto afferiva 

alla tutela dei diritti soggettivi229. 

Con l’introduzione del Codice del processo amministrativo le distanze tra 

le diverse forme di giurisdizione, si sono ulteriormente assottigliate, come 

si può notare dall’art. 7, comma 1230 del c.p.a.; nel prossimo capitolo si 

vedrà fino a che punto le innovazioni apportate dal Codice del processo 

amministrativo hanno fondamenta all’interno della giurisdizione 

esclusiva. 

 

 

                                                 
228 S. CASSETTE, Una esposizione completa del sistema di giustizia amministrativa 
dopo la riforma del 2000, in Dir. proc. Amm, tomo V. 
 
229 F. G. SCOCA, Sopravvivrà la giurisdizione esclusiva, Milano, p. 2217 ss., in cui 
l’autore sostiene che il processo di giurisdizione esclusiva non appariva acconcio per 
assicurare tutela ai diritti soggettivi e che quindi era oramai giunto il momento di 
decretare la fine e l’abbandono definitivo della giurisdizione esclusiva. 
 
230 Art. 07, co. 1, d.lgs. 02 luglio 2010, n. 104, in Libro I - Disposizioni generali, 
Titolo I -Principi e organi della giurisdizione amministrativa, Capo III – 
Giurisdizione amministrativa, in c.p.a. D.lgs. pubblicato in G.U. 07 luglio 2010, n. 
156 e aggiornato con le modifiche apportate dalla l. 28 dicembre 2015, n. 208e dal 
d.lgs. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla l. 25 febbraio 
2016, n. 21. 
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CAPITOLO IV 
 
 
 
 

LA SITUAZIONE SUCCESSIVA AL CODICE 
DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO 

 
 
 
 
4.1. Valutazioni iniziali  

 
 

L’introduzione del Codice del processo amministrativo, attuata con il 

d.lgs. del 2 luglio 2010, n. 104231, costituisce un avvenimento di 

importanza unica, in quanto si pone come prima forma di codificazione 

in materia di processo amministrativo nel sistema italiano. 

Per la prima volta, si sono potute raccogliere disposizioni legislative 

sino a poco tempo addietro sparse in numerosi provvedimenti attuando, 

in questo modo, un complessivo riordinamento della materia 

concernente il delicato nodo del processo amministrativo.  

Nelle regole e nella disciplina della tutela giurisdizionale, si avverte la 

vicinanza dei corrispondenti modelli del codice di procedura civile. 

                                                 
231 D.lgs. 02 luglio 2010, n. 104, in Codice del processo amministrativo, pubblicato in 
G.U. 07 luglio 2010, n. 156, aggiornato con le modifiche apportate dalla l. 28 
dicembre 2015, n. 208 e dal d.lgs. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con le 
modificazioni dalla l. 25 febbraio 2016, n. 21. 
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Più che ad una e vera propria “riforma” del processo amministrativo, 

bisogna pensare che il d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104232 abbia voluto 

introdurre una “razionalizzazione” della vigente disciplina. 

Secondo l’opinione di Alessandro Pajno233, il Codice del processo 

amministrativo costituisce “un elemento molto positivo, poiché 

finalmente garantisce una definitiva divisione tra il contesto sostanziale 

e quello processuale nell’ambito del diritto amministrativo”. 

Della medesima opinione risulta essere Daria de Pretis234, la quale elogia 

l’opera di “riordino” del sistema previgente, sebbene non manchino 

alcuni spunti di innovazione.  

Resta fermo il parametro di distribuzione della giurisdizione tra il 

giudice ordinario basato sulla situazione soggettiva azionata in giudizio, 

secondo i dettami espressi dalla Corte Costituzionale nel 2004 e la 

ripartizione della giurisdizione in giurisdizione di legittimità, di merito 

ed esclusiva. 

Secondo l’opinione di alcuni, il Codice del processo amministrativo 

rappresentava un’importante occasione per costruire un nuovo modello 

di processo amministrativo all’avanguardia in Europa235. Purtroppo non 

è andata proprio così, nonostante non si possa negare che esso presenti 

molteplici aspetti positivi. 

                                                 
232 D.lgs. 02 luglio 2010, n. 104, in Codice del processo amministrativo, pubblicato in 
G.U. 07 luglio 2010, n. 156, aggiornato con le modifiche apportate dalla l. 28 
dicembre 2015, n. 208e dal d.lgs. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con le 
modificazioni dalla l. 25 febbraio 2016, n. 21. 
 
233 A. PAJNO, G. PELLEGRINO, Il codice del processo amministrativo, in Gior. dir. 
amm., Santarcangelo di Romagna, 2010, p. 891-892. 
 
234 D. DE PRETIS, Il riparto di giurisdizione, in Giorn. dir. amm., Milano, 2010, p. 
1129. 
 
235 A. PAJNO, G. PELLEGRINO, op. cit., p. 905 ss. 
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Con il Codice del processo amministrativo è venuta meno la prevalenza 

dell’azione di annullamento sull’intero processo amministrativo, 

attraverso una riscrittura delle singole disposizioni processuali, non più 

fondate sul modello impugnatorio. 

In secondo luogo, è stato affermato il principio del contraddittorio236, 

come emerge chiaramente dall’art. 73, comma 3237, del Codice di 

Processo Amministrativo dove è stabilito che il giudice, qualora intenda 

porre a fondamento della propria decisione una questione rilevata 

d’ufficio in seno al collegio, deve indicarla in udienza dandone atto a 

verbale; se la questione emerge invece, dopo il passaggio in decisione, il 

giudice con ordinanza assegna alle parti un termine non superiore a 

trenta giorni per il deposito di memorie. 

Si esamineranno ora le varie fattispecie affidate alla giurisdizione 

esclusiva del giudice amministrativo dal Codice del 2010, prestando una 

maggiore attenzione a quelle che hanno rivestito e rivestono attualmente 

anche alla luce dei recenti interventi della Corte Costituzionale; le 

controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di 

servizi pubblici, controversie relative alle procedure di affidamento di 

pubblici lavori, servizi e forniture, controversie attinenti agli atti ed ai 

provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica ed 

edilizia e quelle in ordine a tutti i provvedimenti adottati dalla Banca 

d’Italia, dalla Commissione nazionale per le società e per la Borsa, 

                                                 
236 G. GHETTI, Il contraddittorio amministrativo, Padova, 1971, p. 137.  
 
237 Art. 73, co. 3, Libro II – Processo amministrativo di primo grado, Titolo IV – 
Riunione, discussione e decisione dei ricorsi, Capo II – Discussione, c.p.a. 
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dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell’Autorità per 

le garanzia nelle telecomunicazioni238. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
238 V. DOMENICHELLI, P. SANTINELLO, La giurisdizione del giudice 
amministrativo, Maggio 2011.  
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4.2. L’art. 7 del Codice del processo amministrativo 

 
 

L’esame riguardo alla situazione della giurisdizione esclusiva, in seguito 

all’entrata in vigore del Codice del processo amministrativo, deve 

iniziare dall’art. 7239, il quale fissa i criteri di riparto tra la giurisdizione 

ordinaria e la giurisdizione amministrativa. 

Il comma 1 di codesto articolo240, stabilisce che “sono devolute alla 

giurisdizione amministrativa le controversie, nelle quali si faccia 

questione di interessi legittimi e nelle particolari materie indicate dalla 

legge, di diritti soggettivi, concernenti l’esercizio del potere 

amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o 

comportamenti riconducibili anche mediatamente all’esercizio di tale 

potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni. Non sono 

impugnabili gli atti o i provvedimenti emanati dal Governo 

nell’esercizio di tale potere politico”. 

Il criterio di riparto della giurisdizione è basato sul canone della causa 

petendi, ovvero della situazione giuridica azionata in giudizio, 

attribuendo alla cognizione del giudice amministrativo le questioni 

relative agli interessi legittimi; mentre al giudice ordinario le questioni 

relative ai diritti soggettivi241. 

Accanto al criterio della causa petendi viene poi confermato il riparto 

per materie nel campo della giurisdizione esclusiva del giudice 
                                                 
239 Art. 07, d.lgs. 02 luglio 2010, n. 104, in Libro I - Disposizioni generali, Titolo I -
Principi e organi della giurisdizione amministrativa, Capo III – Giurisdizione 
amministrativa, in c.p.a. D.lgs. pubblicato in G.U. 07 luglio 2010, n. 156 e aggiornato 
con le modifiche apportate dalla l. 28 dicembre 2015, n. 208 e dal d.lgs. 30 dicembre 
2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla l. 25 febbraio 2016, n. 21. 
 
240 Art. 07, co. 1, d.lgs. 02 luglio 2010, n. 104, in, c.p.a. 
 
241 V. CAIANIELLO, Manuale di diritto processuale amministrativo, Torino, 2003. 
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amministrativo, essendo stato sancito che il giudice amministrativo 

conosca anche i diritti soggettivi, nelle particolari materie indicate dalla 

legge242. 

Il fatto che le questioni devolute alla giurisdizione del giudice 

amministrativo, debbano afferire all’esercizio od al mancato esercizio 

del potere amministrativo riafferma, in armonia con quanto statuito dalla 

Corte Costituzionale con le sentenze n. 204 del 2004243 e n. 191 del 

2006244, che il giudice amministrativo non è un “mero giudice” della 

pubblica amministrazione, bensì è il “giudice del pubblico potere”. 

Oltre a ciò, viene definito il confine della giurisdizione del giudice 

amministrativo anche relativamente all’oggetto della controversia, la 

quale deve riguardare provvedimenti, atti, accordi e comportamenti che 

siano ricollegabili all’esercizio del pubblico potere. 

Importante è la precisazione, contenuta nel comma 2 della disposizione 

in esame245, ai fini dell’applicazione delle disposizioni del codice del 

processo amministrativo. 

Per la prima volta si fa riferimento infatti non soltanto alle pubbliche 

amministrazioni ordinariamente intese, ma anche ai soggetti ad esse 

equiparati, confermando quanto appena detto riguardo alla circostanza 

                                                 
242 Come si vedrà di seguito, c’è l’esistenza, a fianco di un criterio generale di riparto, 
che tiene conto delle situazioni giuridiche soggettive; di un criterio di riparto per 
materia che devolve alla cognizione del giudice amministrativo oltre che agli interessi 
legittimi, anche dei diritti soggettivi nelle particolari materie: confermato dai co. 3 e 5 
dell’art. 7. c.p.a. 
 
243 C. Cost. 6 luglio 2004, n. 204. 
 
244 C. Cost. 11 maggio 2006, n. 191. 
 
245 Art. 07, co. 2, d.lgs. 02 luglio 2010, n. 104, in Libro I - Disposizioni generali, 
Titolo I -Principi e organi della giurisdizione amministrativa, Capo III – 
Giurisdizione amministrativa, in c.p.a. D.lgs. pubblicato in G.U. 07 luglio 2010, n. 
156. 
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che il giudice amministrativo deve porsi quale giudice del pubblico 

potere246. 

Al comma 3, art. 7247, viene poi ribadita la tripartizione della 

giurisdizione amministrativa in giurisdizione di legittimità, esclusiva e 

di merito, ponendosi anche questa disposizione in linea con la 

tradizione, che questo codice248 non intende mai abbandonare. 

Il comma 5, art. 7249, poi, stabilisce che “nelle materie di giurisdizione 

esclusiva, indicate dalla legge e dall’art. 133250, il giudice 

amministrativo conosce, pure ai fini risarcitori, anche le controversie 

nelle quali si faccia questione di diritti soggettivi”. 

Ai sensi del comma 7 art. 7251, infine, viene affermato il principio di 

effettività252. 

 

                                                 
246 V. CAIANIELLO, op. cit., p. 139 ss. 
 
247 Art. 07, co. 3, d.lgs. 02 luglio 2010, n. 104, in Libro I - Disposizioni generali, 
Titolo I -Principi e organi della giurisdizione amministrativa, Capo III – 
Giurisdizione amministrativa, in c.p.a. D.lgs. pubblicato in G.U. 07 luglio 2010, n. 
156. 
 
248 Codice del processo amministrativo: c.p.a., è stato approvato con d.lgs. 2 luglio 
2010, n. 104, pubblicato in G.U. 07 luglio 2010, n. 104, aggiornato con le modifiche 
apportate, da l. 28 dicembre 2015, n. 208e dal d.l.30 dicembre 2015, n. 210, 
convertito poi, con modificazioni, dalla l. 25 febbraio 2016, n. 21. 
 
249 Art. 07, co. 5, d.lgs. 02 luglio 2010, n. 104, c.p.a. 
 
250 Art. 133, d.lgs. 02 luglio 2010, n. 104, in Libro IV –Ottemperanza e riti speciali, 
Titolo VI – Contezioso sulle operazioni elettorali, Capo III – Rito relativo alle 
operazioni elettorali di comuni, province, regioni e parlamento europeo in c.p.a. 
D.lgs. pubblicato in G.U. 07 luglio 2010, n. 156. 
 
251 Art. 07, co. 7, d.lgs. 02 luglio 2010, n. 104, c.p.a. 
 
252 P. PIVA, Il principio di effettività della tutela giurisdizionale nel diritto 
dell’unione europea, in riv. dir. proc., 2012. 
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Tale principio è stato ricavato dalla giurisprudenza dall’analisi degli artt. 

24 ed 111 della Costituzione253 e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione 

Europea dei Diritti dell’Uomo254 e delle libertà fondamentali, i quali 

risultano oggi pienamente applicabili nell’ordinamento italiano in base 

all’art. 11 della Costituzione255, visto che l’art. 6 del Trattato 

dell’Unione Europea256, in seguito alle modifiche apportate nel 2009 dal 

Trattato di Lisbona, stabilisce che i diritti fondamentali previsti dalla 

CEDU appartengono all’Unione Europea in qualità di principi generali. 

La previsione del principio di effettività delle diverse forme di tutela, 

unitamente alla possibilità di conseguire il risarcimento del danno a 

prescindere dalla previa impugnazione del provvedimento 

amministrativo contestato, permette di considerare la giurisdizione del 

giudice amministrativo come una giurisdizione piena, perfettamente 

capace ed idonea ad assicurare la tutela dovuta sia alle questioni 

concernenti gli interessi legittimi, sia a quelle dei diritti soggettivi 

sottoposti alla sua cognizione257. 

 

 

 

                                                 
253 Art. 24, Parte I – Diritti e doveri dei cittadini, Titolo I – Rapporti civili e art. 111, 
Parte II – Ordinamento della Repubblica, Titolo IV– La magistratura, Sezione II – 
Norme sulla giurisdizione, Cost. 
 
254 Convenzione europea dei diritti dell’uomo. 
 
255 Art. 11, Principi fondamentali, Cost. 
 
256 Art. 6, trattato di Lisbona, 01 dicembre 2009, in http://presidenza.governo.it,il 
Trattato è stato firmato il 13 dicembre 2007, è composto dal Trattato dell’Unione 
europea (TUE) e dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).  
 
257 R. ORIANI, Il principio di effettività della tutela giurisdizionale, Napoli, 2009, p. 
97 ss. 
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4.3. Le materie affidate alla giurisdizione esclusiva 

 
 
Riguardo alle materie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice 

amministrativo, è necessario analizzare attentamente l’art. 133 del Codice 

del processo amministrativo258. 

Esso prevede invero differenziate ipotesi, sebbene l’elenco non presenti 

caratteri di tassatività in quanto il comma 1 dell’articolo in questione259, 

apre con una esplicita clausola di salvezza. 

Vista la loro rilevanza appare opportuno riportare le varie ipotesi di 

giurisdizione esclusiva, in ordine alle controversie in materia di: 

- risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza 

dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del 

procedimento amministrativo; 

- formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o 

sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra 

pubbliche amministrazioni; 

- dichiarazione di inizio attività260; 

- determinazione e corresponsione dell’indennizzo dovuto in caso di 

revoca del provvedimento amministrativo; 

                                                 
258 Art. 133, d.lgs. 02 luglio 2010, n. 104, in Libro IV –Ottemperanza e riti speciali, 
Titolo VI– Contezioso sulle operazioni elettorali, Capo III – Rito relativo alle 
operazioni elettorali di comuni, province, regioni e parlamento europeo, in c.p.a. 
D.lgs. pubblicato in G.U. 07 luglio 2010, n. 156. 
 
259 Art. 133, co. 1, d.lgs. 02 luglio 2010, n. 104, in c.p.a., pubblicato in G.U. 07 luglio 
2010, n. 156. 
 
260 La c.d. D.I.A. (dichiarazione di inizio attività) viene oggi invece chiamata 
S.C.I.A., ovvero segnalazione certificata di inizio attività; quest’ultima è ritenuta un 
atto privato. 
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- nullità del provvedimento amministrativo adottato in violazione od 

elusione del giudicato; 

- diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

- atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, 

ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri 

corrispettivi e quelle attribuite ai tribunali delle acque pubbliche ed al 

Tribunale superiore delle acque pubbliche; 

- pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle 

concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a 

provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di 

un pubblico servizio in un procedimento amministrativo, ovvero ancora 

relative all’affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e 

controllo nei confronti del gestore, nonché afferenti alla vigilanza sul 

credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio 

farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni ed ai servizi di 

pubblica utilità; 

- diritto a chiedere ed ottenere l’uso delle tecnologie telematiche nelle 

comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e con i gestori di 

pubblici servizi statali; 

- procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi, forniture, svolti da 

soggetti tenuti nella scelta del contraente o del socio, all’applicazione 

della normativa comunitaria, ovvero al rispetto dei procedimenti di 

evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale; 

- divieto di rinnovo tacito dei contratti pubblici di lavoro, servizi, 

forniture, relative alla clausola di revisione del prezzo ed al relativo 

provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o 

periodica, nell’ipotesi di cui all’art. 115 del decreto legislativo 12 aprile 



93 
 

2006, n. 163261, nonché quelle relative ai provvedimenti applicativi 

dell’adeguamento dei prezzi ai sensi dell’art. 133, commi 3 e 4, dello 

stesso decreto262; 

- atti e provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia 

urbanistica ed edilizia, concernente tutti gli aspetti dell’uso del territorio, 

e delle giurisdizioni del Tribunale superiore delle acque pubbliche263 e 

del Commissario liquidatore per gli usi civici264, nonché del giudice 

ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la 

corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di 

natura espropriativa ed ablativa; 

- atti, provvedimenti, accordi e comportamenti, riconducibili 

all’esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in 

materia di espropriazione per pubblica utilità, ferma restando la 

giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la 

determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza 

dell’adozione di atti di natura espropriativa od ablativa; 

- decreti di espropriazione per causa di pubblica utilità delle invenzioni 

industriali; 

                                                 
261 Art. 115, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, pubblicato in G.U. 2 maggio 2006, n. 100.  
 
262 Art. 133, co. 3, 4, d.lgs. 02 luglio 2010, n. 104, in Libro IV - Ottemperanza e riti 
speciali, Titolo VI – Contenzioso sulle operazioni elettorali, c.p.a., pubblicato in G. 
U. 07 luglio 2010, n.156. 
 
263 Il Tribunale superiore delle acque pubbliche è un organo giurisdizionale 
dell'ordinamento italiano istituto con RDL 1775/1933, ha sede nel Palazzo di 
Giustiziaa Romaed ha competenza su tutto il territorio nazionale, vedi 
http://www.tribunalesuperioreacque.it. 
 
264 Il Commissario per la liquidazione degli usi civici in Italia è un magistrato 
speciale, istituito dalla l. 16 giugno 1927, n. 1766, pubblicata in G.U. 03 ottobre 1927, 
n. 228, ha il compito di regolare i conflitti in materia di legislazione degli usi civici.  
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- rapporti di lavoro personale in regime di diritto pubblico (ai sensi 

dell’art. 3 del d.lgs. n. 165 del 2001265 si tratta dei magistrati ordinari, 

amministrativi e contabili, degli avvocati e procuratori dello Stato, del 

personale militare e delle Forze di polizia di Stato, del personale della 

carriera diplomatica e della carriera prefettizia, dei dipendenti della 

Banca d’Italia, della Consob e dell’Autorità garante della concorrenza e 

del mercato, del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del 

personale della carriera dirigenziale penitenziaria e dei professori e dei 

ricercatori universitari); 

- le controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti, compresi quelli 

sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego privatizzati, 

adottati dalla Banca d’Italia, dalla Commissione nazionale per le società 

e per la Borsa, dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, 

dall’Autorità per le garanzia nelle telecomunicazioni, dall’Autorità per 

l’energia elettrica ed il gas, dall’Autorità per la vigilanza sui contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture, dalla Commissione vigilanza fondi 

pensione, dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e 

l’integrità della pubblica amministrazione, dall’Istituto per la vigilanza 

sulle assicurazioni private; 

- comunicazioni elettroniche, comprese quelle relative all’imposizione di 

servitù; 

- sanzioni amministrative ed ai provvedimenti adottati dall’organismo di 

regolazione competente in materia di infrastrutture ferroviarie ai sensi 

dell’art. 37 del decreto legislativo n. 188 del 2003266; 

- controversie, incluse quelle risarcitorie, attinenti alle procedure ed ai 

provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la 

                                                 
265 Art. 3, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato in G.U. 16 ottobre 2001, n. 241. 
 
266 Art. 37, d.lgs. 8 luglio 2003, n. 188, pubblicato in G.U. 24 luglio 2003, n. 170. 
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produzione di energia, ivi comprese quelle inerenti l’energia da fonte 

nucleare, le centrali termoelettriche; 

- ordinanze e provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni 

di emergenza dichiarate ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge n. 225 

del 1992267, e comunque attinenti alla complessiva azione di gestione del 

ciclo dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti della 

pubblica amministrazione riconducibili, anche mediatamente, 

all’esercizio di un pubblico potere, quand’anche relative a diritti 

costituzionalmente garantiti; 

- provvedimenti urgenti, emanati dal Sindaco in materia di ordine e di 

sicurezza pubblica, di incolumità pubblica e di sicurezza urbana, di 

edilità e di polizia locale, di igiene pubblica; 

- provvedimenti relativi alla disciplina o al divieto dell’esercizio di 

industrie pericolose;  

- atti e provvedimenti adottati in violazione delle disposizioni in materia 

di danno all’ambiente, risarcimento del danno subito a causa del ritardo 

nell’attivazione, da parte del Ministro, delle misure di precauzione, di 

prevenzione del danno ambientale; 

- applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei 

prodotti lattiero-caseari; 

- provvedimenti in materia di passaporti; 

- interpretazione dei contratti aventi per oggetto i titoli di Stato o le leggi 

relative ad essi o comunque sul debito pubblico; 

                                                 
267 Art. 5, co. 1, l. 24 febbraio 1992, n. 225, Istituzione del servizio nazionale della 
protezione civile, pubblicata in G.U. 17 marzo 1992, n. 64. 
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- atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni 

sportive, non riservati agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo; 

esclusi i rapporti patrimoniali tra società, associazioni ed atleti. 

Come si può notare, il numero delle materie affidate alla giurisdizione 

esclusiva del giudice amministrativo è assai numeroso268. 

Se da un lato vi è stata una riduzione dei “caratteri intrinseci”269 della 

giurisdizione esclusiva, dovuta alle sentenze recenti della Corte 

Costituzionale; dall’altro lato si è registrato un notevole accrescimento 

delle ipotesi di questa giurisdizione, tale da far sembrare quest’ultima 

nuovamente la più significativa tra le tipologie di giurisdizione devolute 

al giudice amministrativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
268 F. CARINGELLA, G. DE MARZO, F. DELLA VALLE, R. GAROFOLI, La 
nuova giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Dopo la Legge 21 luglio 
2000, n. 205, Milano, 2000, p. 738 ss. 
 
269 F. G. SCOCA, Giustizia amministrativa, in Giur. Cost., Torino, 2014, p.119. 



97 
 

4.4. Il concetto di servizio pubblico 

 
 

Particolari problemi hanno sempre sollevato, nell’ambito della nuova 

giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo degli ultimi anni, la 

nozione di “servizio pubblico” ed i criteri per individuarlo. 

Vi sono, infatti, due contrapposte concezioni al riguardo: quella 

soggettiva da un lato, e quella oggettiva dall’altro. 

I sostenitori della prima ritengono che, perché un servizio sia ritenuto 

pubblico deve essere attribuito all’organizzazione pubblica nel suo 

complesso, nel fatto cioè che il servizio appartenga all’apparato pubblico 

anche se non venisse nella sostanza esercitato. 

Tale concezione appare tuttavia minoritaria. 

Prevalente è, al contrario, la concezione c.d. oggettiva di servizio 

pubblico. In base ad essa, per l’identificazione delle attività 

assoggettabili alla nozione di servizio pubblico, ciò che conta non è 

tanto la circostanza che esse rientrino nella sfera di appartenenza della 

pubblica amministrazione, bensì la loro sottomissione ad una 

regolamentazione che garantisca il conseguimento dei fini sociali. 

Un argomento a sostegno della teoria oggettiva si può individuare 

nell’art. 43 della Costituzione270, in base al quale “ai fini di utilità 

generale, la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante 

espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a 

comunità di lavoratori e di utenti, determinate imprese o categorie di 

imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali od a fonti di 

                                                 
270 Art. 43, Parte I – Diritti e doveri dei cittadini, Titolo III – Rapporti economici, 
Cost. 
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energia od a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di premiante 

interesse generale”. 

Da ciò si può notare che la riserva allo Stato o ad altro ente pubblico 

delle imprese che si richiamano a pubblici servizi essenziali è 

contemplata dalla norma costituzionale quale semplice possibilità, 

sicché risulta ammissibile l’evenienza di una gestione di tali servizi da 

parte di privati. 

Inoltre, tra i soggetti destinatari del trasferimento ai sensi dell’art. 43 

della Costituzione271, vi sono anche le comunità di lavoratori od utenti, 

ovverosia soggetti che possono rivestire natura giuridica privata. 

La possibilità di trasferire in capo ai soggetti privati, oltre alla mera 

gestione, anche la titolarità di servizi pubblici, costituisce un elemento 

che mal si accorda con la concezione soggettiva. 

Lo stesso art. 113, comma 5, del d.lgs. n. 267 del 2000272, prevede che 

“l’erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore e nel 

rispetto della normativa dell’Unione europea, con conferimento della 

titolarità del servizio a società di capitali individuate attraverso 

l’espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica”. 

Tale disposizione prevede la possibilità di attribuire la titolarità del 

servizio pubblico locale a soggetti privati, come ad esempio le società di 

capitali selezionate con apposite procedure di gara273. 

                                                 
271 Art. 43, Parte I – Diritti e doveri dei cittadini, Titolo III – Rapporti economici, 
Cost. 
 
272 Art. 113, co. 5, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali, pubblicato in G.U. 28 settembre 2000, n. 227. 
 
273 R. GAROFOLI, G. FERRARI, Manuale di diritto amministrativo, III ed., Milano, 
2009, p. 1646 ss. 
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All’interno della stessa concezione oggettiva si possono tuttavia 

individuare due diversi orientamenti. 

Il primo, che si può classificare come concezione oggettiva “estesa”, 

racchiude nella nozione di servizio pubblico il complesso delle attività 

sottoposte, in modo più o meno intenso, ad una disciplina pubblica. 

Il secondo invece, definibile come concezione oggettiva “prevalente”, 

individua quali caratteristiche l’attività in concreto svolta, perché possa 

essere qualificata come servizio pubblico274. 

L’elemento che rileva per qualificare l’attività come servizio pubblico è 

dato dal fatto che la stessa sia esercitata rispettando il principio di 

imparzialità, ai sensi dell’art. 96 della Costituzione275, dal quale 

discende la necessità di adempiere ad una serie di obblighi, in particolare 

quello di non operare forme di favoritismo alcuno. 

È opportuno ora compiere un breve inciso riguardo ai cc. dd. servizi 

sociali, in quanto di recente la giurisprudenza amministrativa si è 

interrogata se nella nozione di servizio pubblico possano essere fatti 

rientrare anche i servizi sociali, ovvero le attività di tipo non 

imprenditoriale, rivolte al soddisfacimento dei bisogni e delle esigenze 

di taluni individui. 

Prima della sentenza della Corte Costituzionale 6 luglio 2004, n. 204276, 

la giurisprudenza tendeva ad escludere tale evenienza.  

In materia è successivamente intervenuta la Corte di Cassazione277, 

secondo la quale la controversia azionata dal privato per il 

                                                 
274 F. TRIMARCHI BANFI, Lezioni di diritto pubblico dell’economia, ed. V, in dir. 
pubbl., Torino, 2016, p. 112 ss. 
 
275 Art. 96, Parte II – Ordinamento della repubblica, Titolo III – Il governo, Sez. I – 
Consiglio dei ministri, cost.  
 
276 C. Cost. 6 luglio 2004, n. 204.  
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riconoscimento e per la quantificazione dei contributi riconosciuti dal 

d.lgs. del 19 marzo 1981, n. 75278, per la ricostruzione o la riparazione 

degli immobili colpiti dai tragici eventi sismici del novembre 1980 e del 

febbraio dell’anno successivo, in quanto si verteva in tema di erogazioni 

in cui l’attività della pubblica amministrazione è vincolata da parametri 

stabiliti dalla legge, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario. 

Né la devoluzione al giudice amministrativo di tale controversia può 

fondarsi sull’art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998279, poiché la Corte 

Costituzionale, nel 2004280, dichiarando l’illegittimità costituzionale di 

tale norma, ha fatto cadere la previsione di giurisdizione esclusiva del 

giudice amministrativo per tutta la materia dei servizi pubblici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      
277 Cass. Civ. SS. UU., 13 gennaio 2005, n. 466.  
 
278 D.l. 19 marzo 1981, n. 75, pubblicato in G.U. 20 marzo 1981, n. 79, convertito con 
le modifiche apportate dalla l. 14 maggio 1981, n. 219, pubblicato in G.U. 18 maggio 
1981, n. 134 e successive modificazioni.  
 
279 Art. 33, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, pubblicato in G.U. 8 aprile 1998, n. 82. 
 
280 C. Cost. 6 luglio 2004, n. 204.  
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4.5. Le vertenze riguardanti i pubblici servizi relativi a 

concessioni di pubblici servizi 

 
 

Affrontiamo ora la materia dei pubblici servizi relativi alle concessioni 

di pubblici servizi di cui alla lett. c) dell’art. 133 del Codice del processo 

amministrativo281. 

Rispetto alla precedente formulazione dell’art. 33 del d.lgs. n. 80 del 

1998282, si nota come la disposizione di cui alla lett. c) dell’art. 133283 

appaia ora più funzionale. 

La delimitazione di questa giurisdizione risultava circoscritto sulla base 

di una triplice regola284: la prima, data dal riferimento del concetto di 

servizio pubblico come stampo generale. 

La seconda, di tipo orizzontale, consisteva nella designazione 

esemplificativa dei singoli settori all’interno dei quali è usuale trattare le 

attività ricollegabili alla nozione di servizio pubblico. 

La terza, al contrario, di carattere verticale, permane tutt’oggi, giacché 

riporta nel contesto di efficacia di questa giurisdizione esclusiva alcune 

tipologie di controversie che hanno provocato, o comunque avrebbero 

potuto provocare, dubbi circa la loro effettiva collocazione nel sistema. 

                                                 
281 Art. 133, co. 6, lett. c), d.lgs. 02 luglio 2010, n. 104, in Libro IV - Ottemperanza e 
riti speciali, Titolo VI – Contenzioso sulle operazioni elettorali, c.p.a., pubblicato in 
G. U. 07 luglio 2010, n.156. 
 
282 Art. 33, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, pubblicato in G.U. 8 aprile 1998, n. 82. 
 
283 Art. 133, co. 6, lett. c), d.lgs. 02 luglio 2010, n. 104, in Libro IV - Ottemperanza e 
riti speciali, Titolo VI – Contenzioso sulle operazioni elettorali, c.p.a., pubblicato in 
G. U. 07 luglio 2010, n.156. 
 
284 D. LIPARI, La nuova giurisdizione amministrativa in materia edilizia, urbanistica 
e dei servizi pubblici, in Urb. e App., Milano, Assago, 1998, p. 593 ss. 
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La concessione di servizio pubblico è da considerarsi, in particolare, 

come quel provvedimento che attribuisce poteri pubblici 

dall’amministrazione al soggetto privato, il quale gestisce un’attività 

autoritaria. 

L’attuale qualificazione delle concessioni quali contratti di diritto 

pubblico determina tuttavia un problematico rapporto tra questa lett. c) e 

la precedente lett. a) dell’art. 133 del Codice del processo 

amministrativo285. 

Innanzitutto, nella disposizione di cui alla lett. a) del medesimo 

articolo286, vengono analizzate insieme due fattispecie; da un lato, quelle 

di accordi tra le amministrazioni e i privati; dall’altro, quelle di accordi 

tra le amministrazioni. 

Gli accordi in esame sono da considerarsi contratti di diritto pubblico287, 

in cui ne sussistono tutti i vari elementi caratterizzanti: l’esercizio di un 

potere amministrativo, il fatto di essere finalizzato al perseguimento di 

un interesse pubblico; ed infine, il fatto che sia prevista la giurisdizione 

amministrativa per le relative controversie. 

La nozione di contratto pubblico, risulta negata nel nostro ordinamento, 

a differenza di quanto accade in Germania o in Francia. 

                                                 
285 Art. 133, co. 6, lett. c), d.lgs. 02 luglio 2010, n. 104, in Libro IV - Ottemperanza e 
riti speciali, Titolo VI – Contenzioso sulle operazioni elettorali, c.p.a., pubblicato in 
G. U. 07 luglio 2010, n.156. 
 
286 Art. 133, co. 6, lett. a), d.lgs. 02 luglio 2010, n. 104, in Libro IV - Ottemperanza e 
riti speciali, Titolo VI – Contenzioso sulle operazioni elettorali, c.p.a., pubblicato in 
G. U. 07 luglio 2010, n.156. 
 
287 E. CASETTA, op. cit., p. 561, nutre dei dubbi la possibilità di qualificare tali 
accordi come contratti, non tanto perché i negozi in esame non avrebbero ad oggetto 
l’esercizio del potere; ma soprattutto vista l’incompatibilità del regime cui sono 
assoggettati con le regole civilistiche di contratto. 
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Nel nostro sistema, se gli atti consensuali costituiscono veri e propri 

contratti, vi sarà un riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e 

giudice amministrativo a seconda della fase contrattuale controversa; se 

si tratta di accordi ai sensi degli artt. 11, comma 4, e 15 della legge n. 

241 del 1990288 (quindi atti ad oggetto pubblico), vi sarà la giurisdizione 

esclusiva del giudice amministrativo, anche per quanto concerne la fase 

dell’esecuzione. 

Nella stessa sentenza n. 204 del 2004289, riguardo all’art. 33 del d.lgs. n. 

80 del 1998290, viene messo in luce come costituisca materia di 

giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo quella che ha la stessa 

natura delle materie devolute alla giurisdizione di legittimità, in quanto 

la pubblica amministrazione agisca come autorità nei riguardi della 

quale è concessa tutela al privato cittadino dinanzi al giudice 

amministrativo. 

In questo senso, la Corte Costituzionale, nella citata sentenza291, fa un 

espresso riferimento all’art. 11 della legge n. 241 del 1990292, come 

esempio di un’ipotesi di giurisdizione esclusiva. 

Nell’ambito delle tipologie di controversie espressamente indicate dalla 

lett. c)293, particolarmente significativa risulta essere quella relativa alla 

                                                 
288 Artt. 11, co. 4, 15, l. 07 agosto 1990, n. 241, Norme sul procedimento 
amministrativo, pubblicato in G.U. 18 agosto 1990, n. 192. 
 
289 C. Cost. 6 luglio 2004, n. 204. 
 
290 Art. 33, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, pubblicato in G.U. 8 aprile 1998, n. 82. 
 
291 C. Cost. 6 luglio 2004, n. 204. 
 
292 Artt. 11, co. 4, 15, l. 07 agosto 1990, n. 241, Norme sul procedimento 
amministrativo, pubblicato in G.U. 18 agosto 1990, n. 192. 
 
293 Art. 133, co. 6, lett. c), d.lgs. 02 luglio 2010, n. 104, in Libro IV - Ottemperanza e 
riti speciali, Titolo VI – Contenzioso sulle operazioni elettorali, c.p.a., pubblicato in 
G. U. 07 luglio 2010, n.156. 
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vigilanza della Consob294; poiché si tratta di un’attività di vigilanza, 

dove non assume rilievo la qualificazione giuridica delle singole 

posizioni giuridiche, in quanto attribuita alla esclusiva giurisdizione del 

giudice amministrativo. 

La giurisdizione esclusiva sugli atti della Consob, nell’ambito della 

propria attività di vigilanza sul mercato mobiliare era già stata prevista 

dall’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 262 del 2007295, che stabiliva che 

contro gli atti adottati dalle Autorità di cui al comma 4, può essere 

proposto ricorso giurisdizionale davanti al Tribunale amministrativo 

Regionale del Lazio. 

Risulta invece ancora dibattuta la giurisdizione in relazione 

all’omissione di vigilanza da parte della Consob. 

La Corte di Cassazione dà per scontato che la relativa giurisdizione 

appartenga al giudice ordinario, ma alla luce del nuovo criterio di 

comportamento amministrativo, tale soluzione non appare corretta; 

l’omissione di un’attività di vigilanza rappresenta infatti un 

comportamento amministrativo, riconducibile all’esercizio di pubblici 

poteri, con la conseguenza che anche le richieste di carattere risarcitorio 

dei risparmiatori danneggiati da tale comportamento, devono essere 

attirate nella sfera di cognizione del giudice amministrativo in sede 

esclusiva. 

 

                                                                                                                      
 
294 CONSOB sta per commissione nazionale per le società e la Borsa, (è stata istituita 
con l. 7 giugno 1974, n. 216, recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al 
trattamento fiscale dei titoli azionari, pubblicata in G.U. 8 giugno 1974, n. 149) è 
un'autorità amministrativa indipendente, dotata di personalità giuridica di piena 
autonomia, la cui attività è rivolta all'efficienza, alla trasparenza e allo sviluppo del 
mercato italiano mobiliare. 
 
295 Art. 24, co. 5, d.lgs. 29 dicembre 2007, n. 262, pubblicato in G.U. 23 gennaio 
2008, n. 19. 
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4.6. Le vertenze in materia di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi  

 
 
Nel presente paragrafo ci si focalizzerà sull’istituto del diritto di accesso, 

mettendo in evidenza le sue differenze rispetto al semplice diritto di 

visione degli atti per i quali è previsto l’obbligo di pubblicazione e 

rispetto al diritto ad ottenere il rilascio di copie detenute da pubblici 

uffici. 

Il diritto di accesso, come stabilisce l’art. 10 della legge sul 

procedimento amministrativo296, consiste nella facoltà di “prendere 

visione degli atti del procedimento”. 

Esso ha natura di vero e proprio diritto soggettivo, come si può 

constatare dal suo inserimento nel contesto delle prestazioni afferenti ai 

diritti civili e politici ex art. 117 della Costituzione297. 

In ordine al diritto di accesso è inammissibile la “doglianza”298 di difetto 

di giurisdizione del giudice amministrativo, basata sul convincimento 

secondo cui non sarebbe sottoponibile a tale normativa, l’ente pubblico 

cui la richiesta è stata presentata, poiché non compreso tra quelli indicati 

all’art. 23 della legge n. 241 del 1990299. 

                                                 
296 Art. 10, l. 07 agosto 1990, n. 241, Norme sul procedimento amministrativo, 
pubblicato in G.U. 18 agosto 1990, n. 192. 
 
297 Art. 117, Parte II – Ordinamento della repubblica, Titolo V – Le regioni, le 
province e i comuni, cost.  
 
298 E’ l’impugnazione di un provvedimento da parte del giudice. 
 
299 Art. 23, l. 07 agosto 1990, n. 241, Norme sul procedimento amministrativo, 
pubblicato in G.U. 18 agosto 1990, n. 192. 
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In tal caso si porrebbe infatti non una questione propriamente di 

giurisdizione, bensì di merito relativa alla sussistenza, o meno, del 

diritto di accesso portato innanzi al giudice amministrativo300. 

Al diritto di accesso dovrebbe essere contrapposto il diritto di visione 

degli atti per i quali è imposto l’obbligo di pubblicazione, ai sensi 

dell’art. 26 della legge n. 241 del 1990301, differenziato dal diritto di 

accesso a norma degli artt. 22, 23, 24 e 25 della citata legge302, in quanto 

il diritto di accesso è concesso ai soggetti che abbiano un interesse 

diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione 

giuridicamente tutelata e connessa al documento a cui è richiesto 

l’accesso. 

Questo diritto è esercitabile tramite la presa di visione del documento 

richiesto, ed è solo in relazione alle controversie riguardanti l’accesso ai 

documenti amministrativi che è prevista la giurisdizione esclusiva del 

giudice amministrativo. 

Il diritto di visione degli atti per cui è stabilito l’obbligo di 

pubblicazione a norma dell’art. 26 della legge sul procedimento303 è 

assicurato attraverso la pubblicazione completa di tali atti e viene 

esercitato tramite la libera visione dei medesimi.  

Ne discende che, poiché si tratta di una situazione avente la consistenza 

di un diritto soggettivo perfetto alla visione di atti in relazione ai quali è 

stabilito un obbligo di pubblicazione e non di accesso, la relativa 

                                                 
300 Cass. Civ. SS. UU., 21 maggio 2003, n. 7948.  
 
301 Art. 26, l. 07 agosto 1990, n. 241, Norme sul procedimento amministrativo, 
pubblicato in G.U. 18 agosto 1990, n. 192. 
 
302 Artt. 22, 23, 24, 25, l. 07 agosto 1990, n. 241, Norme sul procedimento 
amministrativo, pubblicato in G.U. 18 agosto 1990, n. 192. 
 
303 Art. 26, l. 07 agosto 1990, n. 241, Norme sul procedimento amministrativo, 
pubblicato in G.U. 18 agosto 1990, n. 192.  



107 
 

controversia deve essere affidata alla giurisdizione del giudice ordinario, 

in quanto non risulta applicabile in via analogica la disposizione di cui 

all’art. 25, comma 5, della legge n. 241 del 1990304. 

Le controversie invece, attinenti al diritto di ottenere il rilascio delle 

copie degli atti detenuti dai pubblici uffici a disposizione del pubblico ai 

sensi dell’art. 743 del codice del processo civile305, sono devolute al 

giudice amministrativo, in quanto si richiama a richieste che non sono 

volte a rendere trasparente e limpida l’attività della pubblica 

amministrazione, ma solo a conoscere il contenuto degli atti richiesti a 

fini informativi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
304 Art. 25, co. 5, l. 07 agosto 1990, n. 241, Norme sul procedimento amministrativo, 
pubblicato in G.U. 18 agosto 1990, n. 192. 
 
305 Art. 743, Libro IV – Dei procedimenti speciali, Titolo III – Della copia e della 
collazione di atti pubblici, c.p.c. 
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4.7. Le vertenze in materia di atti e di provvedimenti delle 

pubbliche amministrazioni in materia urbanistica ed 

edilizia 

 
 

La lett. f) dell’art. 133 del Codice del processo amministrativo306 

riprende quanto stabilito dall’art. 34 del d.lgs. n.80 del 1998307, in base 

al quale “sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice 

amministrativo, le controversie aventi per oggetto gli atti, i 

provvedimenti ed i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei 

soggetti alle stesse equiparati in materia urbanistica ed edilizia”. 

Come precedentemente ricordato, la sentenza della Corte Costituzionale 

n. 204 del 2004308, aveva dichiarato l’illegittimità del primo comma 

dell’art. appena citato309, nella parte in cui affidava alla giurisdizione 

esclusiva del giudice amministrativo le controversie inerenti agli “atti, ai 

provvedimenti e ai comportamenti”, anziché agli “atti e ai 

provvedimenti” delle pubbliche amministrazioni in materia edilizia ed 

urbanistica. 

Appartengono alla giurisdizione esclusiva, anche le controversie relative 

alla determinazione, liquidazione e corresponsione degli oneri concessi 

al rilascio del titolo abitativo. 

                                                 
306 Art. 133, lett. f), d.lgs. 02 luglio 2010, n. 104, in Libro IV - Ottemperanza e riti 
speciali, Titolo VI – Contenzioso sulle operazioni elettorali, c.p.a., pubblicato in G. 
U. 07 luglio 2010, n.156. 
 
307 Art. 34, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, pubblicato in G.U. 8 aprile 1998, n. 82. 
 
308 C. Cost. 6 luglio 2004, n. 204. 
 
309 Art. 34, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, pubblicato in G.U. 8 aprile 1998, n. 82. 
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In aggiunta rispetto alla lettera del precedente art. 34 del d.lgs. n. 80 del 

1998310, la lett. f) dell’art. 133 in questione311, aggiunge un riferimento 

alla giurisdizione del Commissario liquidatore per gli usi civici312. 

Questo riferimento si colloca in linea con il pensiero della Corte di 

Cassazione, secondo la quale la constatazione della soggezione di un 

terreno ad uso civico rientra nella giurisdizione del Commissario 

liquidatore per gli usi civici quando la questione risulta sollevata verso 

l’ente titolare del demanio civico. 

Qualora la demanialità civica di un bene venga eccepita solo al fine di 

rifiutare la legittimità di un provvedimento amministrativo di 

demolizione di un fabbricato pronunciato dal sindaco, la controversia 

riguardante un rapporto di natura pubblicistica avente ad oggetto 

l’esercizio del potere amministrativo e non l’accertamento della qualità 

del suolo, nel qual caso la giurisdizione spetterebbe al giudice 

amministrativo in sede esclusiva. 

 

 

 

 

 

                                                 
310 Art. 34, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, pubblicato in G.U. 8 aprile 1998, n. 82. 
 
311 Art. 133, lett. f), d.lgs. 02 luglio 2010, n. 104, in Libro IV - Ottemperanza e riti 
speciali, Titolo VI – Contenzioso sulle operazioni elettorali, c.p.a., pubblicato in G. 
U. 07 luglio 2010, n.156. 
 
312 Commissario per la liquidazione degli usi civici in Italia è un magistrato speciale, 
istituito dalla l.16 giugno 1927, n. 1766, pubblicata in G.U. 3 ottobre 1927, n. 228, 
con il compito di regolare i conflitti in materia di legislazione degli usi civici. 
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4.8. Le vertenze in materia di atti, di provvedimenti, di 

accordi e i comportamenti riconducibili all’esercizio di un 

pubblico potere, in materia di espropriazioni della pubblica 

utilità 

 
 

Alla lett. g) dell’art. 133 del Codice del processo amministrativo313 viene 

riprodotta la disposizione di cui all’art. 53 del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 

327314, in base alla quale, come precedentemente accennato, sono 

affidate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le 

controversie afferenti agli atti, ai provvedimenti, agli accordi ed ai 

comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti ad esse 

equiparati, conseguenti all’applicazione delle disposizioni del testo 

unico. 

L’espropriazione per pubblica utilità, in particolare, rappresenta un 

comportamento della pubblica amministrazione. 

Anche l’art. 53, comma 2, d.p.r. n. 327 del 2001315, statuisce che 

permane in capo al giudice ordinario la cognizione in merito alle 

controversie attinenti alla determinazione ed alla corresponsione delle 

indennità conseguenti all’adozione di atti di natura espropriativa. 

                                                 
313 Art. 133, lett. g), d.lgs. 02 luglio 2010, n. 104, in Libro IV - Ottemperanza e riti 
speciali, Titolo VI – Contenzioso sulle operazioni elettorali, c.p.a., pubblicato in G.U. 
07 luglio 2010, n.156. 
 
314 Art. 53, d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, t.u. delle disposizioni legislative e 
regolamenti in materia di espropriazione per pubblica utilità, pubblicato in G.U. 16 
agosto 2001, n. 189.  
 
315 Art. 53, co. 2, d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, t.u. delle disposizioni legislative e 
regolamenti in materia di espropriazione per pubblica utilità, pubblicato in G.U. 16 
agosto 2001, n. 189.  
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L’indirizzo giurisprudenziale prevalente, sostiene che deve essere negata 

la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo a favore della 

giurisdizione del giudice ordinario, nel caso in cui la richiesta avanzata 

in giudizio consista nella retrocessione totale di un bene privato; questo 

poiché le opere pianificate non sono poi state effettivamente compiute, 

nemmeno in via parziale. 

Risulta evidente il diritto soggettivo del privato, finalizzato ad ottenere 

la riconsegna dei beni inutilmente consegnati alla pubblica 

amministrazione in vista della realizzazione dell’opera pubblica 

progettata. 

Interessante a tal riguardo risulta essere la sentenza del Tar Veneto Sez. 

I del 24 aprile 2009, n. 1254316, in ordine all’accertamento del diritto del 

ricorrente alla retrocessione totale di alcuni terreni ceduti 

all’amministrazione comunale di Montecchio Maggiore in seguito alla 

dichiarazione di pubblica utilità, sui quali poi non sono stati mai iniziati 

i lavori in vista dei quali era stata avviata la procedura espropriativa. 

Il Collegio ha stabilito, in aderenza a quanto affermato poco sopra, che il 

ricorrente è titolare di un diritto soggettivo perfetto volto ad ottenere la 

restituzione del bene. 

Le controversie in materia di diritto alla retrocessione totale, ai sensi 

dell’art. 63 della l. n. 2359 del 1865317, oggi sostituito dall’art. 46 del 

d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327, già pacificamente devolute alla 

giurisdizione ordinaria, devono oggi ritenersi nuovamente aliene dalla 

giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. 

                                                 
316 Tar Veneto, Sez. I, 24 aprile 2009, n. 1254. 
 
317 Art. 63, l. 25 giugno 1865, n. 2359, Espropriazione per causa di pubblica utilità, 
pubblicato in G.U. 8 luglio 1865, n. 158, poi sostituito dall’art. 46, d.p.r. 8 giugno 
2001, n. 327, t.u. delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di 
espropriazione per pubblica utilità, pubblicato in G.U. 16 agosto 2001, n. 189.  
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La retrocessione parziale, invece, si differenzia dalla retrocessione totale 

non solo poichè nella prima l’opera pubblica prevista dalla dichiarazione 

di pubblica utilità è stata eseguita attraverso l’utilizzo di taluni dei beni 

espropriati ad hoc, sebbene non di tutti, ma anche soprattutto in quanto, 

circa i beni non ancora impiegati può ancora essere compiuta una 

valutazione riguardo alla convenienza di utilizzarli in funzione dell’opera 

realizzata; tali beni, quindi, possono essere restituiti unicamente se la 

pubblica amministrazione abbia dichiarato che essi non risultano più utili 

ai fini della realizzazione dell’opera nel suo complesso. 

Per distinguere tra retrocessione totale e parziale è necessario guardare la 

ragione del mancato impiego del bene. 

Ricorre la prima allorquando l’inutilizzazione del bene derivi dalla 

mancata realizzazione dell’opera programmata, mentre si verifica la 

seconda nel caso in cui l’opera stessa sia stata compiuta, anche se in 

termini quantitativamente inferiori rispetto a quelli previsti. 

La giurisprudenza amministrativa attuale, inoltre, ha dichiarato che nel 

caso in cui la domanda di retrocessione totale del bene espropriato 

(riguardo alla quale sussiste la giurisdizione del giudice ordinario) sia 

proposta al giudice amministrativo unitamente ed alternativamente a 

quella di retrocessione parziale, la giurisdizione non passa al giudice 

ordinario, ma rimane in capo al giudice amministrativo. 

Una tesi opposta afferma, al contrario, che la cognizione concernente la 

retrocessione, essendo quest’ultima un istituto giuridico contemplato nel 

testo unico sulle espropriazioni, in ogni caso spetta alla giurisdizione 

esclusiva del giudice amministrativo, a condizione che si tratti di vertenze 

ricollegabili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere da 

parte della pubblica amministrazione. 
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La sentenza Tar Puglia, Lecce, Sezione III, n. 169318 ha affermato che con 

l’art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998319 il legislatore ha voluto restringere la 

materia al solo profilo della disciplina dell’uso del territorio, ovverosia 

all’esercizio della potestà di pianificazione territoriale, ma vi ha fatto 

rientrare inoltre ulteriori aspetti gestionali dati dall’attuazione dei piani 

tramite la realizzazione delle scelte urbanistiche e dunque anche gli atti 

espropriativi, nonché gli istituti ad essi legati, quali ad esempio la 

retrocessione. 

Anche nel caso, poi, di acquisto del bene attraverso una cessione 

volontaria, trovano applicazione le disposizioni degli artt. 13, 60 e 63 

della legge n. 2359 del 1865320 (ora artt. 46 e ss. del d.p.r. n. 327 del 

2001), in relazione all’insorgere, in capo all’espropriato, del diritto 

soggettivo perfetto alla retrocessione dei beni espropriati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
318 Tar Puglia, Lecce, Sez. III, 15 gennaio 2010, n. 169. 
 
319 Art. 34, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, pubblicato in G.U. 8 aprile 1998, n. 82. 
 
320 Artt. 13, 60, 63, l. 25 giugno 1865, n. 2359, Espropriazione per causa di pubblica 
utilità, pubblicato in G.U. 8 luglio 1865, n. 158, poi sostituito dall’art. 46, d.p.r. 8 
giugno 2001, n. 327, t.u. delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di 
espropriazione per pubblica utilità, pubblicato in G.U. 16 agosto 2001, n. 189.  
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4.9. Le controversie aventi per oggetto tutti i provvedimenti 

adottati dalle Authority 

 
 

Nel presente paragrafo si intende esaminare in quali ipotesi possa essere 

affidata la cognizione alla giurisdizione esclusiva del giudice 

amministrativo quando parte in causa sia l’Autorità Garante per la 

concorrenza ed il mercato321. 

A tal proposito, l’assegnazione alla giurisdizione esclusiva, ex art. 33 del 

d.lgs. n. 80 del 1998322, come sostituito dall’art. 7 della legge del 21 

luglio 2000 n. 205323, delle controversie in materia di sanzioni 

amministrative iscritte dalla Banca d’Italia agli operatori del settore 

creditizio, ha abrogato l’art. 145, comma 4, del d.lgs. n. 385 del 1993324, 

che in passato attribuiva tali controversie alla Corte d’Appello di Roma. 

Erano sorti dei dubbi se in relazione a tali materie la giurisdizione non 

fosse di competenza del giudice ordinario. 

Nel caso infatti, delle sanzioni emanate dalla Consob, era stato sostenuto 

che anche a seguito della nuova disciplina di cui all’art. 33 del d.lgs. n. 

80 del 1998325, introduttiva di un innovativo bilanciamento di rapporti 

tra la giurisdizione amministrativa e giurisdizione ordinaria; venivano 

                                                 
321 L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, conosciuta anche come 
Antitrust, è un'autorità amministrativa indipendente italiana, istituita con l. 10 ottobre 
1990, n. 287, Norme per la tutela della concorrenza e del mercato, pubblicata in G.U. 
13 ottobre 1990, n. 240. 
 
322 Art. 33, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, pubblicato in G.U. 8 aprile 1998, n. 82. 
 
323 Art. 7, l. 21 luglio 2000, n.205, Disposizioni in materia di giustizia amministrativa, 
pubblicata in G.U. 26 luglio 2000, n. 173. 
 
324 Art. 145, co. 4, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, pubblicato in G.U. 30 settembre 
1993, n. 230.  
 
325 Art. 33, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, pubblicato in G.U. 8 aprile 1998, n. 82.  
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affidate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le 

controversie in materia di pubblici servizi, mentre per quelle afferenti 

alla vigilanza sul mercato mobiliare, la competenza a giudicare le 

opposizioni contro le sanzioni inflitte ai promotori finanziari dalla 

Consob aspettava al giudice ordinario. 

La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo riguardo ai ricorsi 

contro provvedimenti amministrativi adottati dall’Autorità Garante della 

concorrenza e del mercato, di cui all’art. 33, comma 1, della legge n. 287 

del 1990326, deve considerarsi limitata, in conformità al principio di cui 

all’art. 103, comma 1, della Costituzione327, alle sole ipotesi in cui sia in 

esame un atto di manifestazione della funzione pubblica. 

Qualora non sia dunque contestato un provvedimento applicativo di 

sanzioni, ma il diritto a riscuotere le stesse, la parte pubblica viene 

convenuta in giudizio come qualsiasi altro privato cittadino, per la 

circostanza che intendesse realizzare un proprio credito, in modo tale 

che la tutela giudiziaria deve essere azionata davanti al giudice 

ordinario. 

Significativa è la sentenza della Corte di Cassazione Sezioni Unite Civili 

del 9 novembre 2009, n. 23667328; nella quale le autolinee Corsi e 

Rampanelli s.n.c. convenivano in giudizio davanti al Tribunale di 

Frosinone e all’Autorità Garante per la concorrenza ed il mercato, al fine 

di ottenere la revoca o l’annullamento di una cartella di pagamento per 

le sanzioni irrogate dall’Autorità stessa. 

                                                 
326 Art. 33, co. 1, l. 10 ottobre 1990, n. 287, Norme per la tutela della concorrenza e 
del mercato, pubblicata in G.U. 13 ottobre 1990, n. 240. 
 
327 Art. 103, co. 1, Titolo IV - La magistratura, Sez. I - Ordinamento giurisdizionale, 
cost. 
 
328 Cass. Civ. SS. UU., 9 novembre 2009, n. 23667. 
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Veniva dunque stabilito che le controversie aventi ad oggetto 

“provvedimenti amministrativi” dell’Autorità Garante per la 

concorrenza ed il mercato, rientravano nella giurisdizione esclusiva del 

giudice amministrativo ai sensi dell’art. 33, comma 1, della legge n. 287 

del 1990329, il quale imponeva il ricorso al giudice amministrativo 

allorquando sia in discussione la legittimità di un provvedimento 

amministrativo, intendendosi per “provvedimento amministrativo” un 

atto che sia espressione della funzione pubblica, adottato nell’esercizio 

di un potere di supremazia; dunque la giurisdizione appartiene al giudice 

ordinario. 

Nel caso in esame non veniva contestato il provvedimento di erogazione 

delle sanzioni, ma il diritto a riscuotere le stesse, sicché la parte pubblica 

non veniva convenuta in giudizio poiché si contestava il legittimo 

esercizio di una potestas pubblica, bensì come un qualsiasi privato 

cittadino che agisce per la realizzazione di un proprio credito dinanzi al 

giudice dell’esecuzione. 

Appare opportuno precisare, poi, che in tema di pubblicità ingannevole 

non si pone un problema di giurisdizione relativamente alla tutela 

inibitoria prestata dall’Autorità Garante per la concorrenza ed il mercato 

la quale, può impedire, ai sensi del d.lgs. n. 206 del 6 settembre 2005330, 

gli atti di pubblicità ingannevole tramite l’emanazione di provvedimenti 

amministrativi motivati ed impugnati dinanzi al giudice 

amministrativo331. 

                                                 
329 Art. 33, co. 1, l. 10 ottobre 1990, n. 287, Norme per la tutela della concorrenza e 
del mercato, pubblicata in G.U. 13 ottobre 1990, n. 240. 
 
330 D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, c. consumo, pubblicato in G.U. 8 ottobre 2005, n. 
235.  
331 Cass. Civ. SS. UU., 29 agosto 2008, n. 21934. 
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L’esame circa la natura pubblicitaria del messaggio era attribuito in via 

esclusiva all’Autorità Garante della concorrenza e del mercato, ex art. 7, 

comma 1, del d.lgs. n. 74 del 1992332, attualmente art. 26 del Codice del 

consumo, sulla base della precisa scelta del legislatore il quale aveva 

deciso di sottrarla alla giurisdizione del giudice ordinario, eccezione 

fatta per le controversie in materia di concorrenza sleale, ai sensi 

dell’art. 2598 c.c.333, che tra l’altro riguardano esclusivamente le 

imprese e non i consumatori. 

Il d.lgs. n. 74 del 1992334, recante attuazione della direttiva 

84/450/CEE335 come modificata dalla direttiva 97/55/CE336, stabiliva 

all’art. 7337, che i concorrenti, i consumatori, le loro associazioni ed 

organizzazioni, il Ministro dell’Industria, del Commercio e 

dell’Artigianato, nonché ogni altra pubblica amministrazione che ne 

abbia interesse in relazione ai propri doveri, anche previa denuncia del 

pubblico, possono fare istanza all’Autorità Garante della concorrenza e 

del mercato che siano inibiti gli atti di pubblicità ingannevole o di 

pubblicità comparativa e che ne siano eliminati gli effetti. 

                                                 
332 Art. 7, co. 1, d.lgs. 25 gennaio 1992, n. 74, pubblicato in G.U. 13 febbraio 1992, n. 
36, attualmente art. 26, c. consumo.  
 
333 Art. 2598, Libro V - Del lavoro, Titolo X - Della disciplina della concorrenza e 
dei consorzi, c.c. 
 
334 D.lgs. 25 gennaio 1992, n. 74, pubblicato in G.U. 13 febbraio 1992, n. 36, 
attualmente art. 26, c. consumo. 
 
335 Direttiva 84/450/CEE, Cons. St. Sez. V, 10 settembre 1984, relativa al 
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli 
Stati Membri in materia di pubblicità ingannevole. 
 
336 Direttiva 97/55/CE, Parlamento europeo e Cons. St., Sez. V, 6 ottobre 1997, 
modifica la Direttiva 84/450/CEE relativa alla pubblicità ingannevole al fine di 
includervi la pubblicità comparativa. 
 
337 Art. 7, co. 1, d.lgs. 25 gennaio 1992, n. 74, attualmente art. 26, c. consumo.  
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Al termine dell’istruttoria, l’Autorità decide con decisione motivata, 

contro la quale è ammesso il ricorso davanti al giudice amministrativo in 

sede di giurisdizione esclusiva. 

Non vi erano, al contrario, particolari questioni circa gli atti 

dell’Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, per i quali 

l’art. 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481338 stabilisce 

che i ricorsi verso gli atti ed i provvedimenti delle Autorità ricadono 

nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e sono azionati 

dinanzi al tribunale amministrativo regionale in cui l’Autorità ha la 

propria sede339. 

Allo stesso modo, l’art. 1, comma 26, della legge n. 249 del 1997340, 

dispone, con riguardo all’Autorità per le garanzie nelle 

telecomunicazioni, che i ricorsi contro i provvedimenti di tale Autorità 

rientrano nell’alveo della giurisdizione esclusiva del giudice 

amministrativo; in conformità alla disposizione di cui all’art. 133341; in 

particolar modo, la competenza in primo grado è devoluta al tribunale 

amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma. 

Anche gli atti dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture spettano alla giurisdizione esclusiva. 

                                                 
338 Art. 2, co. 25, l. 14 novembre 1995, n. 481, Norme per la concorrenza e la 
regolazione dei servizi di pubblica utilità, pubblicata in G.U. 18 novembre 1995, n. 
270. 
 
339 F. CARINGELLA, M. PROTTO, Il nuovo procedimento amministrativo, in Dir. 
amm., Roma, 2009, p. 1211 ss. 
 
340 Art. 1, co. 26, l. 31 luglio 1997, n. 249, Autorità per le garanzie nelle 
telecomunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisive, 
pubblicata in G.U. 31 luglio 1997, n. 177. 
 
341 Art. 133 lett. g), d.lgs. 02 luglio 2010, n. 104, in Libro IV - Ottemperanza e riti 
speciali, Titolo VI – Contenzioso sulle operazioni elettorali, c.p.a., pubblicato in G. 
U. 07 luglio 2010, n.156. 
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La lett. l) dell’art. 133 del Codice del processo amministrativo stabilisce 

inoltre che rientrano nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice 

amministrativo le controversie sugli atti della Commissione vigilanza 

dei fondi pensione, della Commissione per la valutazione, la trasparenza 

e l’integrità della pubblica amministrazione e dell’Istituto per la 

vigilanza sulle assicurazioni private. 

Viene invece omesso qualsiasi riferimento all’Autorità per la tutela della 

par condicio elettorale, ai sensi dell’art. 11-quinquies, comma 4, della 

legge 22 febbraio 2000, n. 28342. 

In base a tale disposizione, i provvedimenti dell’Autorità di cui al 

presente articolo possono essere impugnati davanti agli organi di 

giustizia amministrativa in sede di giurisdizione esclusiva; la 

competenza in primo grado è affidata al tribunale amministrativo 

regionale del Lazio, con sede in Roma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
342 Art. 11-quinquies, co. 4, l. 22 febbraio 2000, n. 28, Disposizioni per la parità di 
accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per 
la comunicazione politica, pubblicata in G. U. 22 febbraio 2000, n. 43. 
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4.10. Le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti 

attinenti all’azione di gestione del ciclo dei rifiuti e la 

questione dei diritti fondamentali 

 
 

Alla lett. p) dell’art. 133343 del Codice processo amministrativo vengono 

in rilievo le ordinanze ed i provvedimenti assunti in tutte le circostanze 

di emergenza dichiarate ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge n. 225 

del 1992344. 

Appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le 

vertenze riguardanti l’azione di gestione dei rifiuti, anche se attuata con 

comportamenti della pubblica amministrazione riconducibili 

all’esercizio di un pubblico potere. 

I diritti fondamentali sono una delle tre posizioni giuridiche soggettive 

presenti nel nostro ordinamento accanto ai diritti soggettivi ed agli 

interessi legittimi. 

Il costituzionalismo moderno ha dichiarato anzi l’anteriorità dei diritti 

fondamentali rispetto ad ogni altro potere costituito345. 

Va considerato che il diritto amministrativo da sempre ha cercato di 

definire il rapporto tra potere pubblico ed interessi individuali, da cui 

dipende la suddivisione tra i diversi settori giurisdizionali. 

                                                 
343 Art. 133, lett. p), d.lgs. 02 luglio 2010, n. 104, in Libro IV - Ottemperanza e riti 
speciali, Titolo VI – Contenzioso sulle operazioni elettorali, c.p.a., pubblicato in G. 
U. 07 luglio 2010, n.156. 
 
344 Art. 5, co. 1, l. 24 febbraio 1992, n. 225, Istituzione del Servizio nazionale della 
protezione civile, pubblicato in G.U. 17 marzo 1992, n. 64. 
 
345 P. ALVAZZI DEL FRATE, Il costituzionalismo moderno, in Dir. pubbl., Torino, 
2007, p. 237. 
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Di recente la materia si è complicata allorché sono state devolute alla 

giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le competenze in 

materia di tutela dei diritti fondamentali. 

Tale fatto sembrerebbe aver posto in dubbio il principio accolto dalla 

giurisprudenza civile, soprattutto con riferimento al diritto alla salute, in 

base al quale i diritti fondamentali risultano essere assolutamente 

incomprimibili da parte del pubblico potere. 

È quindi stata oggetto di critica la legittimità costituzionale di quelle 

norme che affidavano al giudice amministrativo la giurisdizione 

attinente a situazioni di diritto fondamentale. 

A tal proposito gli interventi della Corte Costituzionale degli ultimi 

tempi sono stati utili per far chiarezza sui rapporti tra il giudice 

amministrativo e quello ordinario. 

Se un tempo, la giurisprudenza di legittimità propendeva per considerare 

impossibile un potere amministrativo riguardo a posizioni di diritto 

fondamentale (in quanto la pubblica amministrazione avrebbe agito 

sempre in carenza assoluta di potere); oggi, il giudice amministrativo 

sembra pienamente “idoneo a garantire la piena tutela delle situazioni di 

diritto”346, per cui l’unicità della giurisdizione ordinaria viene rimessa in 

discussione. 

L’incomprimibilità dei diritti fondamentali e del diritto alla salute in 

modo specifico, si fondava sulla teoria della carenza di potere elaborata 

dalla giurisprudenza al fine preciso di espandere i poteri ed i confini del 

giudice ordinario. 

Tale assunto è stato oggi appunto messo in discussione, anche se solo 

nei riguardi della giurisdizione esclusiva; i casi infatti in cui il giudice 

                                                 
346 C. Cost. 27 aprile 2007, n. 140.  
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ordinario ha declinato la propria giurisdizione, concernono i soli ambiti 

di giurisdizione esclusiva, per cui sembrerebbe potersi ritenere che la 

situazione giuridica soggettiva di diritto persista intatta, ed in questa 

forma viene tutelata dal giudice ordinario347. 

Non è quindi esplicitamente messa in discussione, la struttura di fondo 

dei diritti fondamentali incomprimibili, ma si è statuito in relazione alla 

questione di giurisdizione. 

È comunque necessaria la presenza di un presupposto ulteriore: il 

legislatore quindi non è libero di indicare particolari materie, ma deve 

giustificare la previsione di fattispecie di giurisdizione esclusiva nel caso 

in cui la controversia attenga ad una situazione di diritto 

inscindibilmente connessa ad un interesse. 

Malgrado le difficoltà pratiche di individuazione del corretto ambito di 

giurisdizione, la Corte Costituzionale nella sentenza n. 140 del 2007348 

ha affermato che il riconoscimento di una giurisdizione esclusiva del 

giudice amministrativo “non è espressione di un pregiudizio”, 

precisando come in sede di giurisdizione esclusiva il giudice 

amministrativo non è meno attendibile di quello ordinario, fondando tale 

affermazione su quanto stabilito dalla Consulta nella sentenza n. 204 del 

2004349, nella quale si specifica in modo esplicito il riconoscimento al 

giudice amministrativo di una piena dignità di giudice in grado di 

                                                 
347 F. GASPARRINO, Diritti fondamentali e giurisdizione esclusiva: possono 
coesistere? in Resp. civ. prev., 2010, p. 1287 ss. 
 
348 C. Cost. 27 aprile 2007, n. 140. 
 
349 C. Cost. 6 luglio 2004, n. 204.  
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assicurare le stesse garanzie del giudice ordinario quanto ad effettività 

della tutela350. 

È proprio in tale pronuncia costituzionale che si rinviene l’affermazione 

della possibilità di comprimere i diritti fondamentali a fronte 

dell’esercizio di un potere autoritario della pubblica amministrazione. 

Di recente la Corte di Cassazione Sezioni Unite sentenza n. 27187 del 

2007351 ha fatto rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice 

amministrativo, la controversia riguardo all’apertura di nuove discariche 

in Campania. 

Il caso concerneva il ricorso promosso dalla Presidenza del Consiglio 

dei Ministri e dal Commissario straordinario per l’emergenza dei rifiuti 

in Campania352 contro l’ordinanza del Tribunale di Salerno con cui era 

stato ordinato al Commissario straordinario di astenersi dall’installare e 

dal porre in esercizio un impianto di discarica nel Comune di Serre, 

ritenendo tale attività dannosa per il diritto alla salute dei cittadini e del 

diritto ad un ambiente igienicamente sicuro per le imprese casearie del 

medesimo territorio. 

Il Tribunale riteneva che, a fronte di comportamenti illeciti perpetrati 

dalla pubblica amministrazione, anche nelle materie di giurisdizione 

esclusiva doveva riconoscersi la competenza ai giudici amministrativi, 

                                                 
350 F. MARTINI, Potere e diritti fondamentali nelle nuove ipotesi di giurisdizione 
esclusiva, in Dir. Proc. Amm., 2009, p. 380 ss. 
 
351 Cass. Civ. SS. UU, 28 dicembre 2007, n. 27187. 
 
352 L'emergenza dei rifiuti nella regione della Campania inizia l'11 febbraio1994, con 
l'emanazione di un decreto dell'allora Presidente del Consiglio dei ministri, Carlo 
Azeglio Ciampi. Con questo provvedimento il governo italiano prendeva atto 
dell'emergenza ambientale che si era venuta a creare nelle settimane precedenti in 
numerosi centri campani, a causa della saturazione di alcune discariche. Si 
individuava, nel prefetto di Napoli l'organo di Governo in grado di sostituirsi a livello 
territoriale a tutti gli altri enti locali coinvolti a vario titolo e quindi ad esercitare i 
poteri commissariali straordinari.  
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soltanto quando la pubblica amministrazione non incideva i diritti 

incomprimibili della persona; pertanto la tutela giudiziaria non spettava 

ai giudici amministrativi353. 

La Corte di Cassazione Sez. Un. sentenza n. 27187 del 2007354, invece 

ha dichiarato che spettano all’esclusiva giurisdizione del giudice 

amministrativo le controversie relative all’installazione delle discariche 

di rifiuti anche nel caso in cui sia denunciata una lesione ai diritti 

fondamentali tutelati dalla Costituzione quale il diritto alla salute, 

proprio sull’assunto della piena tutela da parte del giudice 

amministrativo dei diritti fondamentali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
353 F. MARTINI, op. cit., 2009, p. 420 ss. 
 
354 Cass. Civ. SS. UU, 28 dicembre 2007, n. 27187.  
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4.11. Le vertenze in materia di atti del Comitato olimpico 

nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservate 

agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo 

 
 

Alla lett. z) dell’art. 133 del Codice processo amministrativo355, l’art. 3 

del decreto legge n. 220, del 2003356, contenente disposizioni urgenti in 

materia di giustizia sportiva, norme sulla giurisdizione e disciplina 

transitoria, convertito nella legge 17 ottobre 2003, n. 280, prevedeva 

che, una volta terminati i vari gradi di giustizia sportiva, ogni altra 

controversia  in merito ad atti del Comitato olimpico nazionale italiano o 

delle Federazioni sportive, non riservata agli organi di giustizia 

dell’ordinamento sportivo è affidata alla giurisdizione esclusiva del 

giudice amministrativo. 

È in ogni caso fatto salvo quanto disposto dalle clausole compromissorie 

stabilite dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale 

e delle Federazioni sportive. 

In base alla legge del 17 ottobre 2003, n. 280357 è prevista una riserva a 

favore dell’ordinamento sportivo per ogni controversia avente ad 

oggetto l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari ed 

                                                 
355 Art. 133, lett. z), d.lgs. 02 luglio 2010, n. 104, in Libro IV - Ottemperanza e riti 
speciali, Titolo VI – Contenzioso sulle operazioni elettorali, c.p.a., pubblicato in G. 
U. 07 luglio 2010, n.156. 
 
356 Art. 3, d.l. 19 agosto 2003, n. 220, pubblicato in G.U. 20 agosto 2003, n. 192, poi 
convertito con modificazioni dalla l. 17 ottobre 2003, n. 280, pubblicata in G.U. 18 
ottobre 2003, n. 243. 
 
357 L. 17 ottobre 2003, n. 280, Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva, 
pubblicato in G.U.18 ottobre 2003, n. 243.  
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organizzative dell’ordinamento sportivo nazionale e le sanzioni 

disciplinari358. 

Dall’art. 1 della legge in oggetto359 si ricava che le relazioni tra 

l’ordinamento sportivo e quello statale sono disciplinate sulla base del 

principio di reciproca autonomia, in modo che sono allontanati dal 

controllo giurisdizionale degli atti a contenuto tecnico sportivo. 

Si può affermare che la giustizia sportiva, sia lo strumento di tutela nel 

caso in cui si discuta dell’applicazione di regole sportive; mentre quella 

statale è tenuta a risolvere le controversie rilevanti per l’ordinamento 

generale, che determinano la violazione di diritti soggettivi o degli 

interessi legittimi. 

La giurisprudenza amministrativa aveva già affermato che le 

Federazioni sportive in presenza di dati presupposti vengono definiti 

organi del Coni, acquistandone la natura pubblica e l’elemento che 

consente di identificare il confine tra queste soggettività è dato dalla 

natura dell’attività svolta, che è di natura privata e riguarda la vita 

interna della federazione e le relazioni tra società sportive. 

Solo gli atti di quest’ultimo tipo, posti in essere dalle federazioni nella 

veste di organi del Coni, sono espressione di poteri pubblici essendo 

soggetti alla giurisdizione del giudice amministrativo nel caso in cui 

incidano su interessi legittimi360. 

                                                 
358 Cons. Giust. Amm., Sicilia, Sez. giurisd., 8 novembre 2007, n. 1048. 
 
359 L. 17 ottobre 2003, n. 280, Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva, 
pubblicato in G.U. 18 ottobre 2003, n. 243. 
 
360 Cons. St. Sez. VI, 10 settembre 2007, n. 4743.  



127 
 

Riguardo al risarcimento del danno, la lett. z) dell’art. 133 del Codice 

del processo amministrativo361, deve essere letta nel senso che se il 

provvedimento adottato dalle Federazioni sportive o dal Coni influisce 

anche su situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l’ordinamento 

giuridico statale, la richiesta volta ad ottenere il conseguente 

risarcimento del danno debba essere rivolta davanti al giudice 

amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, non essendovi alcuna 

riserva a favore del giudice sportivo, alla quale non può nemmeno essere 

avanzata una domanda di carattere risarcitorio. 

Nonostante quindi in base all’attuale normativa, la giurisdizione 

esclusiva del giudice amministrativo non raccolga le domande volte 

all’annullamento delle sanzioni disciplinari, si deve comunque ritenere 

che siano proponibili davanti al giudice amministrativo le domande 

finalizzate a conseguire il risarcimento del danno che tali sanzioni 

disciplinari hanno determinato ripercuotendosi anche su situazioni 

giuridiche soggettive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
361 Art. 133, lett. z), d.lgs. 02 luglio 2010, n. 104, in Libro IV - Ottemperanza e riti 
speciali, Titolo VI – Contenzioso sulle operazioni elettorali, c.p.a., pubblicato in G. 
U. 07 luglio 2010, n.156. 
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CAPITOLO V 

 
 
 
 

RIFLESSIONI CONCLUSIVE 

 
 
 
 

5.1. Riflessioni finali 
 
 

Risulta ora necessario individuare le conclusioni alle quali si può 

pervenire. 

L’inizio del presente lavoro ha riguardato un esame storico della 

materia, che ha permesso di scoprire le premesse alla base della nascita 

della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e quindi, come 

essa si sia sviluppata nel tempo. 

Introdotta con il regio decreto n. 2840 del 1923362, essa ha determinato 

una modifica nel criterio di riparto della giurisdizione, sino ad allora 

fondato sul sistema delle singole situazioni giuridiche rivendicate 

davanti al giudice amministrativo, e da allora invece destinato a fondarsi 

su quello delle materie, superando così il principio cardine della 

giustizia amministrativa, fissato con la legge del 20 marzo 1865, n. 

                                                 
362 R.d. 30 dicembre 1923, n. 2840, pubblicato in G.U. 8 gennaio 1924, n. 6, seguita 
da r.d. 26 giugno 1924 n.1054, Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio 
di Stato, pubblicato in G.U. 7 luglio 1924, n. 158.  
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2248363, per il quale la tutela di tutti i diritti soggettivi doveva spettare 

unicamente al giudice ordinario. 

Bisogna tuttavia dire che il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2840364, 

si limitò a creare la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo 

senza preoccuparsi di fissare una disciplina peculiare del relativo 

processo, limitando in tal modo la tutela dei diritti soggettivi nell’ambito 

del processo amministrativo. 

La novità più rilevante però che da tale intervento del legislatore si può 

cogliere è data dal fatto che finalmente vennero riconosciute alcune 

materie in cui appariva tanto difficile separare le singole situazioni 

giuridiche di diritto soggettivo e di interesse legittimo in quanto 

strettamente tra loro connesse, affidando le stesse all’esclusiva 

giurisdizione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. 

Tale costruzione fu consacrata nella Costituzione, in cui l’art. 103, 

comma 1 della Costituzione365 sigilla il criterio di riparto “speciale” 

mantenendo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in 

particolari materie indicate dalla legge. 

Fu solo dagli anni settanta dello scorso secolo, che la giurisdizione 

esclusiva attirò in modo particolare l’attenzione del legislatore, il quale 

iniziò a dedicarsi ad un’opera sempre più sistematica di ampliamento 

delle materie da affidare alla stessa attraverso interventi episodici, che 

condussero, negli anni novanta, ad una sfera di cognizione del giudice 

                                                 
363 L. 20 marzo 1865, n. 2248, Legge sul contenzioso amministrativo, pubblicato in 
G.U. 27 aprile 1865, n. 101. 
 
364 R.d. 30 dicembre 1923, n. 2840, pubblicato in G.U. 8 gennaio 1924, n. 6, seguita 
da r.d. 26 giugno 1924 n.1054, Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio 
di Stato, pubblicato in G.U. 7 luglio 1924, n. 158.  
 
365 Art. 103, co. 1, Titolo IV - La magistratura, Sez. I - Ordinamento giurisdizionale, 
cost.  
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amministrativo talmente ampia da farlo apparire quale la principale tra le 

tre diverse forme di giurisdizione amministrativa.  

La tecnica del “blocco di materie”, attraverso la quale vennero estesi i 

confini della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo con il 

d.lgs. n. 80 del 1998366, fu oggetto di critica da parte della Corte 

Costituzionale, la quale è intervenuta con varie sentenze per porre ordine 

in materia. 

Si è tuttavia visto, dall’analisi di alcuni casi giurisprudenziali, come i 

dettami della Corte Costituzionale non abbiano risolto in modo 

definitivo la questione del riparto tra le giurisdizioni vertendosi se fosse 

più opportuno optare per il criterio della materia, oppure quello della 

posizione giuridica, per fondare la sussistenza della giurisdizione 

esclusiva del giudice amministrativo. 

Nonostante l’intervento del Codice del processo amministrativo non 

abbia sostanzialmente modificato la situazione esistente, limitandosi a 

porre ordine in maniera organica rispetto alla frammentazione normativa 

vigente ed a recepire i principi affermati dalla giurisprudenza della Corte 

Costituzionale, si può in questo senso affermare che proprio con 

l’introduzione del Codice del processo amministrativo, la giustizia 

amministrativa finalmente abbia acquistato i caratteri di una vera 

giurisdizione amministrativa. 

 

 

 

 

 

                                                 
366 D.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, pubblicato in G.U. 8 aprile 1998, n. 82. 
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5.2. Panorami futuri 
 
 

In base a quanto finora esposto, una questione importante riguarda quali 

prospettive prossime possa avere la giurisdizione esclusiva del giudice 

amministrativo e se sia conveniente continuare a mantenere un siffatto 

tipo di giurisdizione, separato da quella generale di legittimità. 

Analizzando l’espressione “giurisdizione esclusiva”, ci si può chiedere 

se sia corretto parlare di questa come di una autonoma forma di 

giurisdizione, di una giurisdizione differente dalla caratteristica 

giurisdizione del giudice amministrativo, ovvero quelle del giudice 

generale di legittimità. 

Sia in dottrina, sia in giurisprudenza, viene sostenuta la necessità 

dell'unicità oggettiva della giurisdizione. 

La giurisdizione si differenzia in base alle diverse sedi cui viene 

attribuita, ovvero anche riguardo agli elementi tipici dell’esercizio della 

relativa funzione. 

A titolo esemplificativo, la giurisdizione di merito del giudice 

amministrativo, nel caso in cui conservasse un proprio ambito nel nostro 

ordinamento giuridico, sarebbe caratterizzata da elementi tali da poterla 

distinguere rispetto alla giurisdizione generale di legittimità: le 

differenze, in questo caso, si possono ricercare nel sistema di istruzione 

probatoria o nei poteri di decisione del giudice. 

Una simile situazione non si verifica, invece, in merito alla giurisdizione 

esclusiva, nell’ambito della quale il relativo processo non presenta 

caratteri difformi da quello della giurisdizione generale di legittimità, 
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sebbene il regio decreto del 1923367 non avesse frapposto ostacolo 

alcuno alla concezione, ed alla realizzazione, di una tipologia di 

processo amministrativo del tutto eterogenea e distinta rispetto a quella 

archetipica, la quale risultava modellata sulla finalità della protezione 

dei meri interessi legittimi, in un’epoca nella quale, peraltro, non erano 

ancora stati scandagliati con accuratezza gli aspetti più profondi e 

rilevanti dell’ambito della posizioni giuridiche soggettive. 

Solo con la legge del 21 luglio 2000, n. 205368, sono stati introdotti 

elementi di differenziazione per il processo di giurisdizione esclusiva, i 

quali hanno fatto pensare che si potesse parlare di due modelli divergenti 

tra loro. 

Il giudice amministrativo in sede esclusiva, infatti, da un lato, ha 

ottenuto la tutela risarcitoria, dopo che era stato dichiarato pienamente 

risarcibile il danno derivante dalla lesione di un interesse legittimo; 

dall’altro, gli è stato riconosciuto un ampliamento dei propri poteri 

istruttori, tramite l’estensione a tutti i mezzi di prova previsti nel 

processo di tipo ordinario e soprattutto dei propri poteri decisori. 

Queste differenze tuttavia stanno venendo meno soprattutto 

successivamente alle innovazioni apportate dal recente Codice del 

processo amministrativo, il quale, come si è potuto notare, ha 

sostanzialmente lasciato immutato l’assetto dato alla giurisdizione 

esclusiva dal d.lgs. n. 80 del 1998369, in seguito alle modifiche apportate 

dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 204 del 2004 e n. 191 del 

                                                 
367 R.d. 30 dicembre 1923, n. 2840, pubblicato in G.U. 8 gennaio 1924, n. 6, seguita 
da r.d. 26 giugno 1924 n.1054, Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio 
di Stato, pubblicato in G.U. 7 luglio 1924, n. 158.  
 
368 L. 21 luglio 2000, n. 205, Disposizioni in materia di giustizia amministrativa, 
pubblicata in G.U. 26 luglio 2000, n. 173. 
 
369 D.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, pubblicato in G.U. 8 aprile 1998, n. 82. 



133 
 

2006370, incidendo al contrario in maniera decisa sul versante della 

giurisdizione generale di legittimità. 

Così ad esempio, l’art. 7, comma 4, del Codice del processo 

amministrativo371, mantiene l’attribuzione alla giurisdizione generale di 

legittimità del giudice amministrativo anche delle controversie “relative 

al risarcimento del danno per la lesione di interessi legittimi e agli altri 

diritti patrimoniali consequenziali, pure se introdotte in via autonoma”, 

comprendendo questa forma di tutela ai sensi dell’art. 30, comma 2 del 

Codice del processo amministrativo372, secondo il quale “nei casi di 

giurisdizione esclusiva può altresì essere chiesto il risarcimento del 

danno da lesione di diritti soggettivi”; qualora sussistono i presupposti 

previsti dall’art. 2058 del Codice civile373 “può essere chiesto il 

risarcimento del danno in forma specifica”374. 

La diversità tra la giurisdizione generale di legittimità e quella esclusiva 

riguarda solo la possibile ampiezza della cognizione, non invece il tipo 

di questioni attivabili oppure il criterio della cognizione, in quanto 

possono essere conosciute da parte del giudice amministrativo le 

questioni attinenti ai diritti soggettivi, in aggiunta a quelle vertenti sui 

soli interessi legittimi. 

                                                 
370 C. Cost. 6 luglio 2004, n. 204 e C. Cost., 11 maggio 2006, n. 191. 
 
371 Art. 7, co. 4, Libro I - Disposizioni generali, Titolo I - Principi e organi della 
giurisdizione amministrativa, c.p.a. 
 
372 Art. 30, co. 2, Libro I - Disposizioni generali, Titolo III - Azioni e domande, c.p.a.  
 
373 Art. 2058, Libro IV - Delle obbligazioni, Titolo IX – Dei fatti illeciti, c.c.  
 
374 Significa, che se viene danneggiato un bene la reintegra può consistere, ad esempio 
nella sua restituzione, nella consegna di uno equivalente o nel ripararlo; se invece 
viene leso un diritto della persona, come la sua reputazione, ad esempio a causa di un 
articolo di giornale diffamatorio, la reintegrazione può sostanziarsi nella 
pubblicazione della sentenza che riconosce l’illecito. 
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Importante è sottolineare che non sembra corretto parlare della 

giurisdizione esclusiva, come di un qualcosa di diverso dalla 

giurisdizione generale di legittimità, in quanto i caratteri del potere 

giurisdizionale affidati al giudice amministrativo in sede esclusiva non si 

diversificano oramai rispetto alla giurisdizione di legittimità. 

Trattasi cioè della medesima forma di giurisdizione, sicché qualora 

venisse meno la giurisdizione di merito, si potrebbe addirittura affermare 

che il giudice amministrativo risulti dotato di una sola ed unica forma di 

giurisdizione, come accade per il giudice ordinario. 

Ma allo stesso tempo, non si può affermare una perfetta coincidenza 

esteriore tra la giurisdizione generale di legittimità e quella esclusiva, 

poiché lo stesso Codice del processo amministrativo mantiene tale 

distinzione.  

E’ ancora presto per poter elaborare delle prospettive certe, soprattutto 

tenendo conto del fatto che il Codice del processo amministrativo è 

entrato in vigore da pochi anni375 e non è possibile prevedere con 

precisione i suoi eventuali futuri sviluppi; ma esaminando la recente 

volontà del legislatore, di ampliare lo spazio di cognizione della 

giurisdizione generale di legittimità, non è da escludersi, in futuro, 

un’apertura di quest’ultima alla conoscenza dei diritti soggettivi con il 

conseguente inglobamento definitivo di queste due forme di 

giurisdizione. 

 

 

                                                 
375 C.p.a è stato approvato con d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, pubblicato in G.U. 07 
luglio 2010, aggiornato poi con le modifiche apportate dalla l. 28 dicembre 2015, n. 
208 e da d.lgs. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito poi con modificazioni dalla l. 25 
febbraio 2016, n. 21. 
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