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Sommario: 1. Premessa. Le ragioni di un “ripensamento” sulla funzione giustiziale della pubblica 

amministrazione. 2. Presupposti teleologici e profili soggettivi. 3. L’inquadramento dell’attività 

giustiziale della pubblica amministrazione nell’ambito delle a.d.r. Le “spinte” dell’Unione Europea. 4. 

Analisi delle più significative espressioni della rinnovata funzione giustiziale. La tutela alternativa dei 

“diritti” di accesso. 4.1. (segue): il parere precontenzioso dell’ANAC nel settore degli appalti pubblici. 

4.2. (segue): gli strumenti di tutela alternativa dell’utente di servizi pubblici. Reclami interni e ricorsi alle 

Authorities. 5. La “confusione” del legislatore e l’assenza di un modello teorico di riferimento.  

 

1. Premessa. Le ragioni di un “ripensamento” sulla funzione giustiziale della pubblica 

amministrazione  

Con il presente scritto ci si propone di offrire una, seppur sommaria, risposta a specifici quesiti, ed in 

particolare: a) cosa debba oggi intendersi per funzione giustiziale; b) quali siano i presupposti affinché 

tale funzione possa essere esercitata in maniera legittima e, nel contempo, efficace; c) se, ed 

eventualmente per quali motivi, sia oggi opportuno prospettare una valorizzazione dei rimedi di 

risoluzione delle controversie alternativi al ricorso giurisdizionale.  

Il tradizionale inquadramento teorico della funzione giustiziale1 si innesta all’interno di una visione 

gerarchica e marcatamente autoritativa dell’amministrazione2, ormai del tutto inattuale, il che si riflette 

inevitabilmente sugli istituti classicamente ricondotti ad essa, i ricorsi amministrativi, anch’essi 

                                                           
* Articolo sottoposto a referaggio. Il  saggio  rielabora,  corredandolo  di  note,  il  testo  della  relazione 
“L’evoluzione della funzione giustiziale nella prospettiva delle Alternative Dispute Resolution”, tenuta al Convegno “Concetti 
tradizionali del diritto amministrativo e loro evoluzione. Dibattito tra giovani studiosi sulle trasformazioni in 
corso”, Università degli Studi di Roma La Sapienza, 2 febbraio 2017. 
1 Sui caratteri della funzione giustiziale, in generale, si rinvia a V. CAPUTI JAMBRENGHI, La funzione giustiziale 
nell’ordinamento amministrativo, Milano, 1991; M.P. CHITI, L’effettività della tutela avverso la pubblica amministrazione nel 
procedimento e nell’amministrazione giustiziale, in Scritti in onore di Pietro Virga, Milano, 1994, p. 543; A. PAJNO, 
Amministrazione giustiziale, in Enc. giur. Treccani, Roma, 2000; M. CALABRÒ, La funzione giustiziale nella pubblica 
amministrazione, Torino, 2012. 
2 Cfr. A.M. SANDULLI, Ricorso amministrativo, in Nss. dig. it., XV, Torino, 1968, p. 975; P. VIRGA, I ricorsi 
amministrativi, Milano, 1972; G. PALEOLOGO, La riforma dei ricorsi amministrativi, Milano, 1975; L. 
MIGLIORINI, Ricorsi amministrativi, in Enc. dir., XL, Milano, 1989, p. 684.  
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espressione di un modello relazionale tra amministrazione e cittadino ampiamente superato3. Al di fuori 

del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica – la cui recente profonda rivisitazione lo ha 

connotato di caratteri tali che, pur non facendolo assurgere al rango di rimedio propriamente giustiziale, 

ne hanno senza dubbio incrementato il livello di efficacia4 – in merito ai ricorsi amministrativi si segnala 

ormai da tempo una situazione di crisi, che trova origine nello “scollamento” che di fatto si è venuto a 

creare tra il loro impianto teorico e ciò che invece essi esprimono in concreto: lo scopo istituzionale, 

tutelare il cittadino, è posto in essere in maniera del tutto inadeguata, parziale, e senza idonee garanzie 

di difesa, circostanza che genera una consequenziale indifferenza, se non diffidenza, da parte del 

privato5. E’ stato opportunamente osservato, inoltre, come il fallimento dei ricorsi amministrativi 

tradizionali sia il frutto anche della connaturata contrapposizione tra amministrazione e giurisdizione 

che connota il nostro ordinamento6, contrapposizione intimamente legata al ruolo centrale (pseudo-

esclusivo) attribuito al giudice dall’art. 24 Cost. in termini di tutela del cittadino7. 

Più nello specifico, emergono criticità in primo luogo sotto il profilo strutturale, più evidenti in 

relazione al ricorso in opposizione (attesa la intrinseca unicità tra titolare della decisione e parte della 

“controversia”8), ma ugualmente rilevabili anche in merito al ricorso gerarchico, alla luce tanto 

dell’assoluta mancanza del requisito della terzietà dell’organo decidente9, quanto della sua evoluzione da 

                                                           
3 Sul punto v. A. TRAVI, Ricorsi amministrativi, in Dig. disc. pubbl., Torino, 1997, p. 381. 
4 In precedenti scritti ho avuto modo di esaminare diffusamente la tematica della natura giuridica da riconoscere 
al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, a seguito delle recenti riforme che ne hanno 
profondamente modificato il regime (art. 69, l.n. 69/2009), concludendo per la negazione della sua presunta 
“giurisdizionalizzazione” e, nel contempo, per la sua difficile collocabilità nell’ambito dei rimedi giustiziali in 
ragione di alcune gravi aporie procedimentali. Cfr. M. CALABRÒ, La presunta natura giuridica ibrida del ricorso 
straordinario al Capo dello Stato: tra amministrazione e giurisdizione, in Nuove Autonomie, 1/2009, p. 113; ID., Ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica e modelli di a.d.r. nelle controversie tra cittadino e amministrazione, in giustamm.it, 
2014, p.1. In merito al dibattito circa la configurabilità o meno del ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica quale rimedio a carattere giurisdizionale si rinvia altresì a A. CARBONE, Il ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica come rimedio giustiziale alternativo alla giurisdizione, in Dir. proc. amm., 2015, p. 54; A. TRAVI, 
La “giurisdizionalizzazione” del ricorso straordinario, in Foro it., 2013, III, p. 483; N. PIGNATELLI, Sulla “natura” del 
ricorso straordinario: la scelta del legislatore (art. 69 l. 69/2009), in giustizia-amministrativa.it; F. FRENI,  Il nuovo ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica, Roma, 2012. 
5 In termini, ex multis, M. IMMORDINO, I ricorsi amministrativi, in F.G. SCOCA (a cura di), Giustizia 
amministrativa, Torino 2014, p. 631; C.E. GALLO, Manuale di giustizia amministrativa, Torino, 2014, p. 2. 
6 Sul punto, A. PAJNO, nel suo I ricorsi amministrativi tradizionali: una prospettiva non tradizionale, in Riv. it. dir. pubbl. 
com., 3-4/2015, p. 747, parla di “visione antagonistica” del rapporto tra giustizia “giudiziaria” e “non giudiziaria”, 
p. 753.  
7 M. GIOVANNINI, I poteri giustiziali delle autorità indipendenti, in G. FALCON - B. MARCHETTI (a cura di), 
Verso nuovi rimedi amministrativi? Modelli giustiziali a confronto, Napoli, 2015, p. 136.  
8 La giurisprudenza colloca significativamente il ricorso in opposizione tra i rimedi «di rettifica di errori ed omissioni 
nel quadro di una prevalente finalità collaborativa per la migliore ponderazione degli interessi coinvolti» (Cons. Stato, Sez. IV, 30 
giugno 2003,  n. 3920, in Foro amm.-CDS, 2003, 1878). 
9 A ben vedere, lo stesso concetto di gerarchia risulta incompatibile con la configurazione di reali profili di 
neutralità dell’amministrazione decidente, in quanto nell’ambito di un’amministrazione gerarchicamente 
organizzata risulta imprescindibile la creazione di un legame funzionale tra i diversi organi, tale da escludere il 
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rimedio generale ad eccezionale, in ragione della modifica dell’assetto organizzativo generale della p.a.10, 

nonchè della ridefinizione del rapporto politica-amministrazione11.  

Ma al di là delle suddette ragioni, legate a motivi di ordine storico o sistematico, la crisi dei ricorsi 

amministrativi tradizionali riposa indubitabilmente e primariamente nelle finalità che l’ordinamento 

attribuisce loro. In altri termini, è forse da rimeditare la ratio stessa di tali rimedi: con essi 

l’amministrazione non è in realtà chiamata a dirimere una controversia in maniera neutrale, bensì a 

rivalutare il proprio operato (o quello dell’organo subordinato) sulla base delle osservazioni presentate 

dal privato. Nulla di diverso, quindi (se non in relazione al “momento” in cui interviene), rispetto alla 

dinamica infraprocedimentale di cui all’art. 10-bis della l. n. 241/1990, ovvero di un peculiare esercizio 

della funzione di amministrazione attiva12; e nulla a che vedere, di contro, con l’esercizio di un’attività 

giustiziale, ovvero espressamente ed esclusivamente rivolta alla giusta definizione di una controversia in 

senso tecnico13.  

I ricorsi amministrativi, in definitiva, così come tradizionalmente configurati ed intesi, sono 

strutturalmente e funzionalmente inidonei a svolgere un ruolo determinante sia in termini di effettiva 

deflazione del carico giurisdizionale, sia in funzione di una concreta e più immediata tutela del cittadino. 

In tal senso, in un precedente lavoro, si è  auspicato un sostanziale intervento riformatore, teso, da un 

                                                                                                                                                                                                 
crearsi di quella “distanza” (organizzativa e funzionale) tra autorità competente a decidere sul ricorso gerarchico e 
organo titolare della funzione di amministrazione attiva, necessaria per garantire un grado di terzietà idoneo a 
soddisfare le esigenze proprie di un’attività di tipo giustiziale. Sul tema si rinvia alle riflessioni di   F.G. SCOCA, I 
modelli organizzativi, in L. MAZZAROLLI - G. PERICU - A. ROMANO - F.A. ROVERSI MONACO - F.G. 
SCOCA (a cura di), Diritto amministrativo, Bologna, 1998, p. 561. 
10 «La disposizione introdotta dall'art. 11, d.lg. 31 marzo 1998 n. 80, nella parte in cui stabilisce che gli atti e i provvedimenti 
adottati dai dirigenti preposti al vertice dell'amministrazione e dai dirigenti di uffici dirigenziali generali non sono suscettibili di 
ricorso gerarchico, è espressiva da un lato di un criterio organizzativo e funzionale della pubblica amministrazione che, al fine di 
snellire i procedimenti, semplificare i rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione e responsabilizzare gli organi operativi, innova 
rispetto al sistema disciplinato dal d.P.R. 30 giugno 1972 n. 748 e, dall'altro lato, approfondisce la linea di demarcazione fissata 
dal d.lg. 3 febbraio 1993 n. 29 tra la funzione di indirizzo politico - amministrativo, riservata al Ministro, e l'attività di gestione, 
la cui direzione è attribuita in via definitiva ai dirigenti generali» (Cons. Stato, Sez. IV, 20 novembre 2008,  n. 5744, in 
Foro amm.-CDS, 2008, 11, 3003). Sul tema sia consentito rinviare a M. CALABRÒ, Non-judicial models of protection: 
the administrative appeals, in Ius Publicum, 2013, p. 1. 
11 M.R. SPASIANO, Linee evolutive del rapporto politica-amministrazione tra esigenze di continuità e tentativi di contiguità, in 
Nuove Autonomie, 1/2010, p. 69. 
12 In termini, v. D. CORLETTO, I ricorsi amministrativi “tradizionali”: difetti e possibili correttivi, in G. FALCON - B. 
MARCHETTI (a cura di), Verso nuovi rimedi amministrativi? Modelli giustiziali a confronto, Napoli, 2015, p. 115, il 
quale osserva, inoltre, come l’amministrazione titolare del potere di decidere sui ricorsi amministrativi debba 
tener conto anche del c.d. “rischio giudiziario”, «non per dare giustizia agli interessati, ma per realizzare in 
maniera più efficace e sicura le finalità cui deve mirare, e quindi evidentemente in una prospettiva di 
amministrazione attiva, l’amministrazione deve verificare la tenuta possibile delle sue decisioni, con una 
valutazione prognostica sul possibile esito del ricorso giurisdizionale che viene annunciato», p. 122.  
13 Sulla distanza teleologica tra funzione giustiziale e funzione di amministrazione attiva si rinvia a M. 
GIOVANNINI, Il ricorso amministrativo nello spazio giustiziale, in Foro amm.-TAR, 2009, p. 597; M.R. SPASIANO, 
La funzione giustiziale nell’amministrazione pubblica, in M.R. SPASIANO - D. CORLETTO - M. GOLA - D.U. 
GALETTA - A. POLICE - C. CACCIAVILLANI (a cura di), La pubblica amministrazione e il suo diritto, Bologna, 
2012, p. 393.  
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lato, a sopprimere definitivamente l’inutile retaggio storico rappresentato dal ricorso gerarchico e, 

dall’altro, alla generalizzazione del ricorso in opposizione, non inteso, tuttavia, quale rimedio a carattere 

propriamente contenzioso, quanto piuttosto quale strumento di partecipazione rafforzata14.  

Il solo modello di ricorso amministrativo potenzialmente in grado di soddisfare le istanze di tutela 

sottese all’esercizio della funzione giustiziale è, a ben vedere, il ricorso gerarchico improprio, nella 

misura in cui esso si connota per un’assoluta estraneità (a dispetto del nomen) a schemi organizzativi di 

tipo gerarchico, tale da fornire – almeno sul piano teorico – un modello procedimentale in grado di 

garantire l’esercizio di un’attività formalmente e sostanzialmente finalizzata alla sola giusta risoluzione di 

un conflitto15. Ciò nonostante, anche l’esame dei pochi esempi di tale rimedio a carattere eccezionale 

presenti nel nostro ordinamento non offre un quadro positivo in termini di effettivo incremento del 

livello complessivo di protezione degli interessi del cittadino nei confronti dell’amministrazione16. 

Resta ferma in chi scrive, tuttavia, la convinzione che il fallimento dei tradizionali rimedi giustiziali 

contemplati dall’ordinamento non autorizzi ad assestarsi su posizioni di netta chiusura nei confronti di 

un’ipotesi di valorizzazione (su nuovi e più attuali presupposti) della funzione giustiziale, il che, per 

inciso, può ritenersi dimostrato, tra l’altro, da come, ciclicamente, lo stesso Giudice amministrativo 

manifesti tale esigenza17. 

 

2. Presupposti teleologici e profili soggettivi  

Il primo dei presupposti sui quali deve necessariamente fondarsi un’eventuale rivisitazione della 

funzione giustiziale è la sua netta distinzione rispetto alle ipotesi di esercizio di amministrazione attiva e, 

in particolare, rispetto al potere di riesame. Come noto, l’autotutela sta oggi a sua volta vivendo un 

processo di ridefinizione sostanziale (più o meno condivisibile)18, che ne ha posto addirittura in 

                                                           
14 M. CALABRÒ, La funzione giustiziale nella pubblica amministrazione, Torino, 2012, p. 132. 
15 In termini, N. LONGOBARDI, Modelli amministrativi per la risoluzione delle controversie, in Dir. proc. amm., 2005, p. 
67. In senso contrario A. TRAVI, Ricorso gerarchico, in Dig. disc. pubbl., XIII, Torino, 1997, p. 406, il quale, nel 
richiamare la posizione di F. BENVENUTI (Note sul ricorso gerarchico improprio, in Scritti giuridici in memoria di Pietro 
Calamandrei, IV, Padova, 1958, p. 51) afferma che il ricorso gerarchico improprio sarebbe ammissibile unicamente 
in ipotesi di esistenza di un nesso funzionale tra le amministrazioni coinvolte. 
16 Per un’analisi della casistica di riferimento sia consentito rinviare a M. CALABRÒ, Ricorsi amministrativi e 
funzione giustiziale. Prospettive di riforma e valorizzazione del ricorso gerarchico improprio, in Dir. e proc. amm., 1/2012, p. 175. 
17 Nella relazione di inaugurazione dell’anno giudiziario 2011, l’allora Presidente del Consiglio di Stato, Pasquale 
De Lise, sottolineava come la giurisdizione dovesse essere considerata come una risorsa non illimitata, da 
riservare alle questioni più rilevanti. «Pertanto, nell’interesse del cittadino, occorre introdurre forme di tutela che 
ne assicurino la soddisfazione, con le dovute garanzie di terzietà, al di fuori del sistema processuale ordinario» P. 
DE LISE, Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2011, in lexitalia.it. Da ultimo, in termini analoghi, si pronuncia anche 
il Presidente del Consiglio di Stato Giorgio Giovannini, Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2015, in lexitalia.it, 
laddove auspica l’introduzione di nuove a.d.r. nel settore del diritto amministrativo, a fini essenzialmente 
deflattivi. 
18 Il tema è stato ampiamente esaminato dalla dottrina. Ex multis si rinvia a P.L. PORTALURI, Il nuovo diritto 
procedimentale nella riforma della p.A.: l’autotutela (profili interni e comunitari), in federalismi.it, 20/2016; F. FRANCARIO, 
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discussione l’endiadi con il potere di amministrazione attiva, configurandola piuttosto come «potere 

non (più) generalmente attribuito alla pubblica amministrazione, ma eccezionale»19.   

Ma ciò che non viene comunque messo in discussione è che essa comporta, da parte 

dell’amministrazione, il ricorso alla tradizionale dinamica del bilanciamento tra interesse pubblico 

(primario) ed altri interessi pubblici nonché interessi privati (da contemperare)20. Al contrario, 

nell’ambito della funzione giustiziale, sia l’interesse pubblico (del quale è titolare il soggetto cui è 

affidata la funzione di amministrazione attiva), sia quelli privati, devono essere considerati non il fine, 

bensì l’oggetto di un’azione che mira al soddisfacimento del solo interesse alla giustizia perseguito dalla 

(diversa) amministrazione titolare del potere giustiziale. L’interesse pubblico perseguito in sede 

giustiziale non è rappresentato dal medesimo interesse perseguito con il provvedimento oggetto del 

ricorso, bensì dall’interesse alla correzione di una precedente decisione pubblica ingiusta21. 

La decisione, in altri termini, se la si vuole configurare come avente natura giustiziale, non può essere 

ricondotta a quell’autotutela indiretta di cui parlava Benvenuti quando affermava l’idoneità dei ricorsi 

amministrativi a soddisfare nel contempo l’interesse del privato ad ottenere giustizia e quello 

dell’amministrazione a perseguire l’interesse pubblico affidatole22. Del resto, già Nigro23 rinveniva 

proprio nell’interesse “alla sola giusta soluzione del conflitto” il proprium della decisione frutto dell’esercizio di 

un’attività giustiziale, attività cui deve inevitabilmente riconoscersi un carattere vincolato, nella misura in 

cui, come detto, l’amministrazione non è chiamata a valutare in maniera imparziale i diversi interessi in 

gioco, sintetizzandoli attraverso il diaframma dell’interesse pubblico prevalente. 

                                                                                                                                                                                                 
Profili evolutivi dell’autotutela (decisoria) amministrativa, in A. RALLO - A. SCOGNAMIGLIO (a cura di), I rimedi contro 
la cattiva amministrazione. Procedimento amministrativo ed attività produttive ed imprenditoriali, Napoli, 2016, p. 9; A. 
CONTIERI, Il riesame del provvedimento amministrativo dopo la legge Madia, in S. TUCCILLO (a cura di), Semplificare e 
liberalizzare. Amministrazione e cittadini dopo la legge 124 del 2015, Napoli, 2016, p. 27; S. TUCCILLO, Contributo allo 
studio della funzione amministrativa come dovere, Napoli, 2016, p. 200.  
19 F. FRANCARIO, Autotutela amministrativa e principio di legalità, in federalismi.it, 20/2015, p. 4. In senso contrario 
F. PATRONI GRIFFI, Conclusioni, in S. TUCCILLO (a cura di), Semplificare e liberalizzare. Amministrazione e cittadini 
dopo la legge 124 del 2015, Napoli, 2016, p. 56. 
20 G. GHETTI, Autotutela della Pubblica Amministrazione, in Dig. disc. pubbl., Torino, 1987, p. 80; G. CORAGGIO, 
Autotutela, in Enc. giur., IV, Roma, 1988. Ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 27 aprile 2015,  n. 2123, in www.giustizia-
amministrativa.it; Cons. Stato, Sez. VI, 2 settembre 2013, n. 4352, in Foro amm.-CDS, 2013, 9, p. 2547; T.A.R. 
Campania, Napoli, Sez. V, 27 gennaio 2009,  n. 406, in Foro amm.- TAR, 2009, 1, p. 185. 
21 Sul punto è stato condivisibilmente osservato che «è sempre d’interesse pubblico risolvere un conflitto e quindi 
la risoluzione alternativa di una controversia è una altra possibile modalità di perseguimento dell’interesse 
pubblico», M. RAMAJOLI, Interesse generale e rimedi alternativi pubblicistici, in Dir. proc. amm., 2/2015, p. 488.  
22 F. BENVENUTI, Autotutela (dir. amm.), in Enc dir., IV, Milano 1959, p. 547. 
23 M. NIGRO, Decisione amministrativa, in Enc. dir., XI, Milano, 1962, p. 813. In termini sostanzialmente analoghi 
anche Giannini, laddove definiva la peculiare categoria delle decisioni “contenziose” come quei procedimenti 
tipici finalizzati alla risoluzione di una controversia tra amministrazione e cittadino (M.S. GIANNINI, Sulle 
decisioni amministrative contenziose (a proposito della natura giuridica della Sezione per l’epurazione del Consiglio di Stato), in 
Foro amm., 1949, p. 39). 
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Il “giudicare” connesso all’esercizio della funzione giustiziale, dunque, si rivela un’attività priva di 

scopo, o, meglio, priva di uno scopo esterno, finendo per coincidere l’interesse perseguito con la 

formazione del giudizio stesso. La difficoltà dell’emersione di tale prospettiva deriva, probabilmente, 

dalla circostanza che non si intende affatto mettere in discussione la natura amministrativa e non 

giurisdizionale dei procedimenti di amministrazione giustiziale, e dalla consequenziale impropria 

assolutizzazione dell’elemento della “natura” del rimedio24: quasi che l’ordinamento non consentisse 

alternative e facesse obbligatoriamente discendere dal tipo di atto (giurisdizionale o amministrativo) la 

finalità del medesimo, laddove, al contrario – come dimostra di recente anche l’esperienza delle 

Autorità amministrative indipendenti – la funzione pubblica perseguita da un’amministrazione, 

mediante l’utilizzo di atti formalmente amministrativi, ben può rivelarsi differente dal tradizionale 

perseguimento dell’interesse pubblico proprio dell’esercizio di amministrazione attiva. 

Nel passare ad indagare la funzione giustiziale sotto il profilo soggettivo, il ricorso alla tradizionale 

configurazione dell’amministrazione come “parte imparziale”25 evidentemente non soddisfa. 

L’amministrazione titolare della decisione giustiziale non è “parte”, e quindi si rivelerebbe inconferente 

l’eventuale richiamo all’accezione del principio di imparzialità in senso dinamico (proprio della funzione 

di amministrazione attiva), ovvero l’obbligo di valutare in modo imparziale i diversi interessi coinvolti 

in funzione del miglior perseguimento dell’interesse pubblico prevalente26. Nel contesto in esame rileva, 

piuttosto, il concetto di indipendenza, ossia l’accezione statica, organizzativa, strutturale del principio di 

imparzialità27. Un’amministrazione può correttamente esercitare una funzione giustiziale solo se è messa 

nelle condizioni di agire in completa indipendenza da qualsiasi indebita ingerenza – di qui l’intima 

                                                           
24 In termini, A. PAJNO, I ricorsi amministrativi tradizionali: una prospettiva non tradizionale, cit., p. 757. 
25 Ci si riferisce, evidentemente, alla ricostruzione teorica operata da U. ALLEGRETTI, nel suo L’imparzialità 
amministrativa, Padova, 1965, p. 30, poi ripresa dalla successiva dottrina che si è occupata del tema. Tra gli altri v. 
G. SALA, Imparzialità dell'amministrazione e disciplina del procedimento nella recente giurisprudenza amministrativa e 
costituzionale, in Dir. proc. amm., 1984, p. 436; S. LICCIARDELLO, Profili giuridici della nuova amministrazione pubblica, 
Torino, 2000, p. 109; S. LARICCIA, Origini storiche e fondamento costituzionale del principio di imparzialità delle pubbliche 
amministrazioni, in Studi in onore di Giorgio Berti, Napoli, 2005, p. 1377.     
26 Cfr. Corte Cost., 17 luglio 2007, n. 287, in www.cortecostituzionale.it; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 31 
ottobre 2016, n. 5014, in www.giustizia-amministrativa.it; T.A.R. Molise, Sez. I, 12 giugno 2015, n. 241, in 
www.giustizia-amministrativa.it; Cons. Stato, Sez.V, 1 aprile 2009, n. 2070, in Foro amm.-CDS, 2009, 4, p. 978; Cons. 
Stato, Sez. VI, 6 giugno 2008, n. 2720, in Foro amm.-CDS, 2008, p. 1778. Per una completa ricostruzione delle 
diverse accezioni del principio di imparzialità elaborate negli anni da dottrina e giurisprudenza si rinvia a M.R. 
SPASIANO, I principi di pubblicità, trasparenza e imparzialità, in M.A. SANDULLI (a cura di), Codice dell’azione 
amministrativa, Milano, 2017.  
27 Sul punto, significativamente in modo lapidario, Caranta afferma che «un sistema di ricorsi non è credibile in 
assenza di terzietà, ed anzi di indipendenza, del decisore» (R. CARANTA, Administrative tribunals e Courts in 
Inghilterra (e Galles), in G. FALCON - B. MARCHETTI (a cura di), Verso nuovi rimedi amministrativi? Modelli 
giustiziali a confronto, Napoli, 2015, p. 46). 
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connessone tra profilo funzionale e strutturale28 – e non è un caso che proprio in relazione al fenomeno 

dei ricorsi amministrativi Sandulli parlasse di amministrazione neutrale, o meglio, di “neutralità decisoria in 

vista di una pronuncia di giustizia”29.  

Che tale operazione ricostruttiva abbia un suo fondamento trova, del resto, conferma anche nella 

giurisprudenza della Corte di Giustizia30 e della CEDU, ove si è da tempo chiarito come – 

nell’accogliere una nozione sostanziale di organo giurisdizionale – un’amministrazione ben possa essere 

chiamata a risolvere una controversia “come se fosse” un giudice, a patto, però, che essa goda, tra 

l’altro, delle condizioni di indipendenza proprie dei soggetti titolari del potere giurisdizionale31. 

 

3. L’inquadramento dell’attività giustiziale della pubblica amministrazione nell’ambito delle 

a.d.r. Le “spinte” dell’Unione Europea 

In tal ottica soccorre lo studio delle Alternative Dispute Resolution, i cui vantaggi riposano non solo nella 

informalità, celerità ed estensibilità a profili non sindacabili da parte del giudice (ad es. le ipotesi di c.d. 

maladministration), ma anche e soprattutto nell’accessibilità da parte di soggetti per i quali è (per ragioni 

economiche o sociali) difficilmente percorribile la via giurisdizionale32. 

                                                           
28 «In tanto l’attività è qualificabile come contenziosa in senso proprio, cioè diretta unicamente ad assicurare 
giustizia, in quanto l’autorità procedente sia connotata dal carattere della neutralità; ché, se così non fosse, se cioè 
non si fosse al cospetto di un’autorità “neutrale”, l’attività di questa sarebbe necessariamente volta alla cura di un 
interesse ulteriore rispetto a quello meramente giustiziale», A. CARBONE, Il contraddittorio procedimentale. 
Ordinamento nazionale e diritto europeo-convenzionale, Torino, 2016, p. 187.   
29 A.M. SANDULLI, Funzioni pubbliche neutrali e giurisdizione, in Riv. dir. proc., 1964, p. 204. In generale, sulla 
nozione di amministrazione neutrale, si rinvia al lavoro monografico di M. MANETTI, Poteri neutrali e costituzione, 
Milano, 1994. 
30 Corte giust. UE, Grande sezione, 17 luglio 2014,  cause C-58/13 e C 59/13, A. A. Torresi e P. Torresi v. Consiglio 
dell’ordine degli avvocati di Macerata; Corte giust. UE, Sez. II, 12 giugno 2014, causa C-377/13, Ascendi v. Autoridade 
Tributária e Aduaneirai; Corte giust. UE, 17 settembre 1997, causa C-54/96, Dorsch Consult Ingenieurgesellschaft mbH  
v.  Bundesbaugesellschaft Berlin mbH 
31 Cfr. Corte eur. dir. uomo, 22 giugno 1989, Langborger v. Sweden, ricorso n. 11179/1984; Corte eur. dir. uomo, 18 
ottobre 2000, Coëme and others v. Belgium, ricorso n. 32492/96; Corte eur. dir. uomo, 25 agosto 2005, Clarke v. 
United Kingdom, ricorso n. 23695/2002; Corte eur. dir. uomo, 15 ottobre 2009, Micallef v. Malta, ricorso n. 
17056/2006; Corte eur. dir. uomo, 26 aprile 2011, Steulet v. Switzerland, ricorso n. 31351/2006; Corte eur. dir. 
uomo, 31 maggio 2011, Kontalexis v. Greece, ricorso n. 59000/08. Dall’esame della citata giurisprudenza emerge, 
per l’appunto, come un’amministrazione possa, a determinate condizioni, integrare i requisiti di tribunal, e, di 
conseguenza, i procedimenti sostanzialmente contenziosi da essa posti in essere risultano sussumibili nella 
fattispecie di cui all’art. 6 CEDU, in relazione sia ai caratteri dell’autorità decidente che al contraddittorio 
procedimentale. Sul tema v. M.P. CHITI, L’effettività della tutela avverso la pubblica amministrazione nel procedimento e 
nell’amministrazione giustiziale, in Scritti in onore di Pietro Virga, Milano, 1994, p. 543. 
32 La letteratura sul tema è ormai amplissima. Ex multis, M. RAMAJOLI, Strumenti alternativi di risoluzione delle 
controversie pubblicistiche, in Dir. amm., 2014, p. 1; B. PRESTON, The use of alternative dispute resolution in administrative 
dispute, in Alternative dispute resolutions journal, 2011, p. 144; T.E. FROSINI, Un diverso paradigma di giustizia: le 
alternative dispute resolution, in Riv. Associazione italiana dei costituzionalisti, 2/2011; N. LONGOBARDI, Modelli 
amministrativi per la risoluzione delle controversie, cit.; A. CASSATELLA, Il ricorso alle a.d.r. nelle controversie fra privati e 
pubblica amministrazione: ammissibilità e limiti, in Dir. e formazione, 2004, p. 1203; H.T. EDWARDS, Alternative dispute 
resolution: panacea or anathema?, in Harvard Law Review, 1986, p. 668. 
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Premessa la non univocità della formula a.d.r., la quale rinvia a modelli stragiudiziali di risoluzione di 

controversie anche molto differenti fra loro33, l’Unione europea da tempo chiede ai Paesi membri di 

introdurre e valorizzare mezzi alternativi di risoluzione delle controversie, anche in relazione ai conflitti 

tra privato e amministrazione34. Per quanto maggiormente rileva ai fini del presente contributo, appare 

di sommo interesse il riferimento alle c.d. a.d.r. di tipo aggiudicativo, ossia destinate a concludersi con 

una decisione autoritativa ed autoimpositiva. Non si intende certo negare il notevole potenziale di 

attività di tipo conciliativo, in una logica che è stata opportunamente definita di mending justice35, ossia di 

giustizia volta non a dar torto e ragione, bensì a ricondurre la relazione tra cittadino e amministrazione 

sulla strada del dialogo, al fine di consentire la prosecuzione del rapporto in chiave costruttiva; ma 

sarebbe improprio includere rimedi riconducibili a tali modelli di intervento all’interno della funzione 

giustiziale, nella misura in cui in questi casi la tutela del cittadino è condizionata al previo consenso 

prestato dall’amministrazione il cui operato è oggetto di contestazione.  

Maggiormente centrato è, piuttosto, il rinvio ai c.d. internal reviews, la cui introduzione è sollecitata sia 

dalla Corte di Giustizia che da diversi documenti europei di soft law36. Si tratta, per l’appunto, di rimedi 

di tutela affidati ad organismi terzi e connotati dai caratteri dell’informalità, dell’economicità, del 

contraddittorio rafforzato, del carattere vincolante della decisione finale e della non assoggettabilità di 

quest’ultima al potere di riesame. Il carattere di decisione “di giustizia” la rende, infatti, del tutto 

incompatibile con un “ripensamento” da parte dell’amministrazione (in special modo in termini di 

opportunità-revoca).  

                                                           
33 Ciò nonostante, dall’esame dei diversi documenti europei di settore è comunque possibile desumere un nucleo 
comune di principi fondamentali in materia di strumenti di tutela alternativa, quali l’esistenza di una controversia 
(anche solo potenziale); il porsi in posizione alternativa rispetto alle forme di tutela giurisdizionale ordinaria; la 
presenza di un soggetto terzo, neutrale rispetto alle parti, a cui è affidato il compito di risolvere la lite o di 
coadiuvare le parti nella ricerca di un accordo; il rispetto dei principi del giusto processo; l’economicità; 
l’informalità delle procedure. Cfr. significativamente, sul punto, la dir. 2013/11/UE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori. 
34 Cfr. Libro Verde sull’accesso alla giustizia dei consumatori e agli strumenti di risoluzione delle liti in materia di 
consumo nel mercato unico, del 16 novembre 1993. Da ultimo, può essere richiamato il nuovo art. 81, co. 2, lett. 
g) del TFUE, così come modificato dal Trattato di Lisbona, ai sensi del quale – ai fini dell’implementazione del 
sistema di cooperazione giudiziaria – l’Unione Europea può adottare misure volte a garantire «lo sviluppo di metodi 
alternativi per la risoluzione delle controversie». L. GIANI, Gli strumenti di giustizia alternativa, in F.G. SCOCA (a cura di), 
Giustizia amministrativa, Torino 2014, p. 676; S. STICCHI DAMIANI, Sistemi alternativi alla giurisdizione. Adr nel 
diritto dell’Unione Europea, Milano, 2004.  
35 M. CAPPELLETTI, Appunti su conciliatore e conciliazione, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1981, p. 57, richiamato da M. 
RAMAJOLI, Interesse generale e rimedi alternativi pubblicistici, cit., p. 490.   
36 Cfr. Raccomandazione n. 9, del 5 settembre 2001 “Alternatives to litigation between administrative authorities and 
private parties”. 
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Tale direzione è stata già da tempo intrapresa dalla stessa Unione europea, con l’introduzione di un 

articolato ed eterogeneo37 strumentario di tutele alternative riconducibile, oltre che al modello di 

intervento di tipo conciliativo, alla categoria dei ricorsi amministrativi38. In alcune fattispecie, invero, si 

individua nella medesima autorità che ha emanato l’atto contestato (o in quella sovraordinata) il 

soggetto cui presentare il reclamo, il quale, coerentemente, non è propriamente finalizzato a dirimere 

una controversia secondo canoni di giustizia, quanto piuttosto a stimolare l’autorità a rivalutare la 

propria precedente valutazione degli interessi (sul modello del ricorso in opposizione o gerarchico)39.  

Ben più interessanti, ai nostri fini, sono invece quei rimedi di tutela amministrativa che – concretandosi 

in ricorsi, con i quali si chiede di risolvere un conflitto insorto tra amministrazione europea e soggetto 

privato, da presentare ad organismi del tutto indipendenti rispetto all’autorità di cui si contesta l’operato 

– hanno tutte le caratteristiche dei rimedi giustiziali in senso proprio. Mi riferisco, in particolare, a quelle 

Commissioni indipendenti, composte da soggetti dotati di specifiche competenze tecniche, cui 

l’ordinamento europeo riconosce (tra l’altro o esclusivamente) la funzione di decidere su ricorsi 

presentati da singoli avverso atti emanati da alcune agenzie europee, in determinati  settori del primo40 e 

del terzo41 pilastro. Ipotizzare una sistematica implementazione di tali strumenti di a.d.r. all’interno del 

                                                           
37 Si sofferma sul profilo della disomogeneità che connota il complessivo sistema europeo di tutela 
amministrativa alternativa B. MARCHETTI, Note sparse sul sistema dei rimedi amministrativi dell’Unione Europea, in G. 
FALCON - B. MARCHETTI (a cura di), Verso nuovi rimedi amministrativi? Modelli giustiziali a confronto, Napoli, 
2015, p. 23. 
38 In tema v. M.P. CHITI, La tutela giurisdizionale, in M.P. CHITI (a cura di), Diritto amministrativo europeo, Milano, 
2013, p. 545. Per un’analisi sistematica delle diverse tipologie di rimedi di tutela amministrativa alternativi al 
ricorso giurisdizionale operanti nell’ordinamento dell’Unione Europea si rinvia a L. DE LUCIA, Rimedi 
amministrativi e rapporto con la tutela giurisdizionale nell’Unione Europea, in G. FALCON - B. MARCHETTI (a cura di), 
Verso nuovi rimedi amministrativi? Modelli giustiziali a confronto, Napoli, 2015, p. 3. Da ultimo, con particolare 
riferimento ai compiti giustiziali affidati alla Commissione Europea nel settore ambientale, v. G. LIGUGNANA, 
Poteri giustiziali dell’amministrazione europea e decisioni in materia ambientale, in federalismi.it, 5/2017.    
39 Si pensi, ad esempio, al reclamo avverso il silenzio o il rigetto di una istanza di accesso ai documenti delle 
istituzioni europee (Regolamento (Ce) n. 1049/2001 del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, 
del 30 maggio 2001); o, ancora, al ricorso interno contemplato dal Regolamento di recepimento della 
Convenzione di Aarhus (n. 1367/06) in tema di tutela dei diritti di accesso e partecipazione nel settore 
ambientale. Sulla ridotta efficacia di tale ultimo rimedio, in particolare, v. H. J. JANS - G. HARRYVAN, Internal 
Review of EU Environmental Measures. It’s True: Baron Van Munchausen Doesn’t Exist! Some Remarks on the Application of 
the So-Called Aarhus Regulation, in Review of European and Administrative Law, 3/2010, p. 53.  
40 Si vedano, a titolo esemplificativo, le Commissioni di ricorso istituite presso l’Ufficio di armonizzazione del 
mercato unico (UAMI), l’Agenzia europea per le sostanza chimiche (ECHA), ovvero l’Agenzia europea per la 
sicurezza aerea (EASA). Per un’analisi maggiormente dettagliata dell’operato di tali organismi giustiziali si rinvia a 
P. CHIRULLI, L. DE LUCIA, Tutela dei diritti e specializzazione nel diritto amministrativo europeo. Le commissioni di 
ricorso delle agenzie europee, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2015, p. 1305. 
41 Si tratta, in particolare, delle Agenzie Eurojust (competente per le indagini e le azioni penali riguardanti almeno 
due Stati membri dell’UE e relative a gravi forme di criminalità) ed Europol (volta a promuovere la cooperazione 
tra le forze di polizia nella prevenzione e lotta al terrorismo, al traffico illecito di stupefacenti e ad altre forme di 
criminalità organizzata concernenti almeno due Stati membri). Sul rapporto di stretta collaborazione esistente tra 
le suddette agenzie e sulle modalità del loro intervento v. S. HUFNAGEL, C. MCCARTNEY, Trust in 
International Police and Justice Cooperation, Portland, 2017, p. 136. 
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nostro ordinamento, invero, non appare affatto un’operazione ardua (almeno non sul piano teorico): 

nell’esaminare la disciplina di singoli rimedi de quibus emerge chiaramente come la loro struttura ricalchi 

sostanzialmente il modello del nostro ricorso gerarchico improprio, istituto, quindi, già ampiamente 

conosciuto dal legislatore nazionale. 

 

4. Analisi delle più significative espressioni della rinnovata funzione giustiziale. La tutela 

alternativa dei “diritti” di accesso 

Nel passare dalla ricostruzione teorica all’analisi “sul campo” di quanto prospettato, l’esame di alcuni 

rimedi, di più o meno recente introduzione, che potrebbero prima facie essere ricondotti ai modelli di 

tutela giustiziale in senso proprio si rivela emblematico, da un lato, dell’indiscutibile interesse del 

legislatore per una forte valorizzazione delle a.d.r. anche nel settore pubblicistico e, dall’altro, del 

sostanziale insuccesso dei tentativi fino ad oggi posti in essere, insuccesso derivante probabilmente 

proprio dall’assenza di un rinnovato e condiviso impianto teorico di riferimento.    

Una delle figure, almeno potenzialmente, più idonee a vedersi attribuite funzioni di tipo giustiziale è 

senza dubbio il difensore civico, sia in ragione della sua natura di “tutore del cittadino” all’interno 

dell’amministrazione42 che della sua accezione di organismo indipendente43.  

In realtà, a differenza di quanto accade in altri Paesi europei44, in Italia la figura dell’ombudsman non è 

mai stata particolarmente valorizzata, il che, del resto, ha condotto alla mancata introduzione di un 

                                                           
42 Cfr. T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 8 febbraio 2007, n. 133, in Comuni d’Italia, 2003, p. 70; T.A.R. 
Lombardia, Brescia, 4 luglio 1992, n. 796, in TAR, 1992, p. 3262. In termini v. F. TRIMARCHI, Riflessioni sul 
difensore civico, in Amministrare, 1992, p. 237; C. VIDETTA, Difensore civico e giudice amministrativo, in Dir. proc. amm., 
1997, p. 264. 
43 L’orientamento maggioritario in dottrina e giurisprudenza assimila il difensore civico alle amministrazioni 
indipendenti, alla luce dei contestuali poteri di controllo e decisori ad esso attribuiti (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 
14 gennaio 2009, n. 139, in Foro amm.-TAR, 2009, p. 108; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 22 aprile 2004, n. 
6712, in Foro amm.-TAR, 2004, p. 1147; C. FRANCHINI, Le autorità amministrative indipendenti, in Riv. trim. dir. 
pubbl., 1988, 554; R. LOMBARDI, Efficienza amministrativa, difensore civico e controllo di gestione, in Dir. amm., 1997, p. 
153). In ordine alla procedura di nomina, indice del grado di indipendenza da riconoscere ad un organo, 
l'orientamento della giurisprudenza riconosce la sussistenza di un rapporto di tipo fiduciario tra il soggetto 
nominato e l'assemblea consiliare (Cons. Stato, Sez. VI, 4 novembre 2014, n. 5421, in www.giustizia-
amministrativa.it; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 17 marzo 2010, n. 697, in Foro amm.-TAR, 2010, 3, p. 1119), il che 
tuttavia non esclude che il soggetto selezionato debba dimostrare il possesso di un grado di esperienza e 
competenza tali da garantire la credibilità, l'obiettività e l'indipendenza del suo operato (T.A.R. Campania, 
Napoli, Sez. I, 19 luglio 2010, n. 16837, in Foro amm.-TAR, 2010, p. 2537; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 3 marzo 
2005, n. 388, in Giorn. dir. amm., 2005, p. 545). 
44 E’ nota, a titolo esemplificativo, l’efficacia dell’operato dell’ombudsman britannico in termini di tutela del 
cittadino a fronte di ipotesi di maladministration. Sul tema si rinvia a A. ABRAHAM, Making sense of the muddle: the 
ombudsman and administrative justice 2002-2011, in Journal of social welfare and family law, 2012, p. 91; A. TORRE, 
Maladministration, tutela del cittadino e controllo parlamentare: il Parliamentary Commissioner britannico, in Dir. pubbl. comp. 
europeo, 2006, p. 1783; A.J. CALLAGHAN, Maladministration, in The Ombudsman Journal, 1998, p. 1. A ben vedere, 
anche le decisioni dell’ombudsman britannico non sono propriamente vincolanti, ma l’autorevolezza di cui gode la 
figura nell’ordinamento inglese, l’ampia sfera di azione ed il riconoscimento di specifici poteri di indagine 
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difensore civico a livello nazionale ed alla recente abolizione di tale figura a livello comunale45. Anche 

nei settori in cui è prevista la possibilità per il cittadino di presentare un reclamo al difensore civico, si 

pensi al diritto di accesso ex l. n. 241/1990, non è possibile, poi, parlare di esercizio di una funzione 

giustiziale in senso proprio bensì di moral suasion, a causa dell’assenza di poteri di tipo coercitivo: se il 

difensore civico ritiene che il diritto di accesso del cittadino sia stato leso, può invitare 

l’amministrazione a rivedere la sua precedente decisione, ma non ha alcuno strumento per imporre la 

propria volontà46; non a caso, in un precedente scritto, ho definito tale figura “giustiziere senza armi”47.    

Più di recente, il d. lgs. n. 97/2016, modificando il d.lgs. n. 33/2013, ha, invece, introdotto un nuovo 

rimedio alternativo a tutela del diritto di accesso civico. In particolare, è previsto che in caso di diniego 

totale o parziale dell’accesso civico, o di silenzio dell’amministrazione adita, il cittadino può presentare 

una “richiesta di riesame” al responsabile della trasparenza interno all’amministrazione interessata.  

Il legislatore, dunque, nell’introdurre un nuovo rimedio in un contesto come quello dell’accesso agli atti 

dove, come detto, erano da tempo emerse una serie di criticità proprio in ordine al reclamo al difensore 

civico, invece di perfezionare il modello già esistente implementandone l’efficacia, dà vita ad una 

disciplina nuova, che si rivela ancora più lacunosa e contraddittoria della preesistente48. La norma parla 

di “richiesta di riesame”, il che sembrerebbe condurre ad un inquadramento dell’attività in questione 

nell’ambito del potere di autotutela piuttosto che della funzione giustiziale. Tuttavia, la medesima 

disposizione afferma che il responsabile per la trasparenza “deve” rispondere, il che appare 

incompatibile con la riconduzione della fattispecie nell’alveo dell’esercizio di un potere di autotutela, 

attesa la sua ampia discrezionalità, anche nell’an.  

                                                                                                                                                                                                 
informale e celere rendono il reclamo al difensore civico un rimedio che gode di ampio successo in termini di 
utilizzo ed efficacia. Da ultimo, sul punto, v. G. LIGUGNANA, One size doesn’t fit all, in G. FALCON - B. 
MARCHETTI (a cura di), Verso nuovi rimedi amministrativi? Modelli giustiziali a confronto, Napoli, 2015, p. 161. 
45 In generale, sull’evoluzione e la sostanziale “crisi di identità” che il difensore civico soffre nel nostro 
ordinamento si rinvia a M. IMMORDINO, Il difensore civico regionale, in G. CLEMENTE DI SAN LUCA (a cura 
di), La tutela delle situazioni soggettive nel diritto italiano, europeo e comparato. La tutela delle situazioni soggettive 
nell'amministrazione giustiziale, Napoli, 2012, p. 125; D. BORGONOVO RE, Il difensore civico nell'ordinamento italiano. 
Origine ed evoluzione dell'istituto, Trento, 2010; A. CELOTTO (a cura di), Il ruolo del difensore civico. Aspetti evolutivi e 
comparati, Napoli, 2008; M. GARGATAGLI, Passato presente e futuro della difesa civica in Italia, in Iustitia, 2007, p. 107. 
46 Per una completa analisi del procedimento di tutela alternativa del diritto di accesso ex l. n. 241/1990 sia 
consentito il rinvio a M. CALABRÒ - A. SIMONATI, Le modalità di esercizio del diritto di accesso e la relativa tutela, in 
M.A. SANDULLI (a cura di), Codice dell’azione amministrativa, Milano, 2017, anche per i riferimenti di dottrina e 
giurisprudenza. 
47 M. CALABRÒ, La funzione giustiziale della pubblica amministrazione, cit., 174. 
48 M. CALABRÒ - A. SIMONATI, Le modalità di esercizio del diritto di accesso e la relativa tutela, cit. Saluta comunque 
favorevolmente lo sforzo intrapreso dal legislatore nel fornire anche l’accesso civico di un apparato rimediale 
(giustiziale) alternativo al ricorso in sede giurisdizionale A. SIMONATI, L’accesso civico come strumento di trasparenza 
amministrativa: luci, ombre e prospettive future (anche per gli enti locali), in corso di pubblicazione in Le istituzioni del 
Federalismo, 3/2016. 
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Volendo ricondurre il rimedio all’interno della categoria dei ricorsi amministrativi tradizionali, si 

dovrebbe propendere per la figura del ricorso gerarchico proprio. In tal senso depongono, infatti, 

almeno due elementi: a) il responsabile della trasparenza, titolare della decisione, è di regola individuato 

nel segretario (enti locali) o nel dirigente apicale, il che esclude del tutto il carattere dell’estraneità del 

soggetto decidente; b) il ricorso gerarchico improprio – a differenza di quello in opposizione e 

gerarchico – non ha ad oggetto profili di merito, bensì di sola legittimità, laddove dal tenore della 

norma in esame sembrerebbe che il responsabile della trasparenza sia invece investito in pieno della 

decisione (di qui l’utilizzo, seppur improprio, del termine “riesame”). 

Un ulteriore elemento di criticità è, poi, rappresentato dall’assenza di una specifica disposizione che 

chiarisca cosa accade in caso di silenzio del responsabile per la trasparenza. Sembra si possa ritenere sul 

punto che, non configurandosi un’ipotesi di riesame in senso proprio, non è possibile ritenere legittima 

un’eventuale mancata attivazione da parte del titolare del potere di decidere; pertanto, in assenza di una 

specifica indicazione normativa in termini di silenzio significativo – attesa la natura contenziosa del 

procedimento ed il consequenziale obbligo di provvedere in capo alla p.a. – la fattispecie non può che 

costituire un’ipotesi di silenzio inadempimento, il che implica l’eventuale applicabilità del relativo rito 

speciale in sede processuale.  

 

4.1. (segue): il parere precontenzioso dell’ANAC nel settore degli appalti pubblici 

In altre ipotesi il legislatore – in modo forse non del tutto consapevole – ha introdotto strumenti che si 

avvicinano molto ai rimedi giustiziali, ma che comunque soffrono di un certo grado di ambiguità 

funzionale. E’ il caso, ad esempio, del parere precontenzioso dell’ANAC in ipotesi di questioni insorte 

durante lo svolgimento della procedura di gara di cui all’art. 211, co. 1, del d.lgs. n. 50/2016: nonostante 

il nomen iuris rinvii ad altro, il parere in questione è stato considerato, sin dalla sua introduzione, 

espressione non dell’esercizio di una funzione consultiva, bensì giustiziale49. Un rimedio simile, ma non 

analogo, era già presente nel precedente codice, il cui art. 6, co. 7, lett. n) affidava all’AVCP la funzione 

di esprimere, su iniziativa della stazione appaltante e di una o più delle altre parti, parere non vincolante 

relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, eventualmente 

formulando un’ipotesi di soluzione. Si trattava, evidentemente, di un’attività che – pur ponendosi come 

obiettivo quello di realizzare un “filtro” in grado di prevenire eventuali successivi contenziosi – 

                                                           
49 E. FOLLIERI,  Le novità sui ricorsi giurisdizionali amministrativi nel codice dei contratti pubblici, in Urb. e app., 8-9/2016, 
p. 895; R. DE NICTOLIS, Il nuovo codice dei contratti pubblici, in Urb. e app., 2016, p. 537;  F. APERIO BELLA, Il 
nuovo parere precontenzioso vincolante ANAC: la tutela giustiziale nei confronti della pubblica amministrazione tra procedimento e 
processo, in www.rivistaaic.it, 4/2016, p. 22. Lo stesso Consiglio di Stato, nell’esprimersi in sede consultiva sullo 
schema del Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso ANAC, ha affermato che in tale contesto – 
pur non realizzandosi un vero e proprio processo – si esercitano «funzioni non lontane dalla giurisdizione» (Cons. 
Stato, parere 14 settembre 2016, n. 1920).   
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mancava di qualsiasi cogenza, se non in termini di mera moral suasion50. Il legislatore del 2016 ha, 

pertanto, ripensato l’istituto con il chiaro intento di “rafforzarne” la funzionalità deflattiva. La ratio del 

rimedio, infatti, si rinviene nella consapevolezza che – in particolar modo nel settore degli appalti 

pubblici – esigenze di efficienza e di sviluppo impongono la predisposizione di strumenti idonei a 

ridurre le negatività derivanti dall’eccessivo contenzioso giurisdizionale, e ciò soprattutto attraverso 

l’utilizzo di rimedi alternativi di risoluzione e prevenzione delle controversie51.  

L’attuale disciplina affida all’Autorità un ruolo del tutto differente rispetto a quello ricoperto in 

precedenza dall’AVCP e diversi elementi che contraddistinguono la nuova procedura indurrebbero a 

riconoscerne i caratteri della giustizialità. Mi riferisco, in particolare, alla circostanza che l’ANAC è 

indubitabilmente chiamata a decidere, non certo a consigliare, e non credo sia controvertibile la 

strutturale indipendenza dell’Autorità, in piena coerenza con le esigenze di tipo soggettivo che 

sottendono l’esercizio di attività a carattere giustiziale. Il procedimento, poi, gratuito52 e celere (massimo 

30 gg.), è destinato a concludersi con un provvedimento finale che, come detto, configura una vera e 

propria decisione, impugnabile in sede giurisdizionale53. In ordine a tale ultimo profilo, la “forza” del 

suddetto parere è, poi, indirettamente incrementata dalla previsione, anch’essa presente nell’art. 211 cit., 

ai sensi della quale in caso di rigetto del ricorso contro il parere vincolante dell’ANAC il giudice può 

valutare la condotta della parte ricorrente ai sensi dell’art. 26 c.p.a. (soccombenza sulle spese, e possibile 

sanzione pecuniaria per lite temeraria)54.  

                                                           
50 R. DE NICTOLIS, Una nuova ipotesi di ADR?, e M.A. SANDULLI, Natura ed effetti dei pareri dell’AVCP, 
entrambi in Il precontenzioso e l’attività paragiurisdizionale dell’AVCP, Santarcangelo di Romagna, 2014, 
rispettivamente p. 51 e p. 75; C. CELONE, La funzione di vigilanza e regolazione dell’autorità sui contratti pubblici, 
Milano, 2012, p. 255. Dal carattere non vincolante del parere la giurisprudenza faceva discendere la sua non 
immediata lesività per le posizioni giuridiche coinvolte e, sul piano processuale, l’inammissibilità della sua 
impugnazione (cfr. T.A.R. Trentino Alto Adige, Sez. I, 27 agosto 2015, n. 270, in www.giustizia-amministrativa.it). 
51 Cfr. art. 1, co. 1, lett. aaa) della legge delega n. 11/2016, ove viene indicato, tra i principi ed i criteri direttivi cui 
si sarebbe dovuto ispirare il nuovo codice appalti, la razionalizzazione dei metodi di risoluzione delle 
controversie alternativi al rimedio giurisdizionale. Sul punto si rinvia alle riflessioni di S. VALAGUZZA, La 
regolazione strategica dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, in Rivista della regolazione dei mercati, 1/2016, p. 9 e C. 
PLUCHINO, Le funzioni deflattive del contenzioso e il “lifting” dei pareri di precontenzioso dell’ANAC, in Urb. e app., 
12/2016, p. 1304.   
52 La gratuità del rimedio è desumibile dalla soppressione – rispetto alla formulazione precedente – del richiamo 
all'art. 1, co. 67, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 , secondo cui «L'Autorità per la vigilanza sui 
lavori pubblici può, altresì, individuare quali servizi siano erogabili a titolo oneroso, secondo tariffe determinate sulla base del costo 
effettivo dei servizi stessi». 
53 Sulle non poche criticità connesse al coordinamento tra tutela giustiziale ex art. 211, co. 1 cit. e tutela 
giurisdizionale si rinvia a M. LIPARI, Il pre-contenzioso, in www.giustizia-amministrativa.it, 2016, p. 22.  
54 Sul punto, invero, viene condivisibilmente osservato che il richiamo all’art. 26 c.p.a. appare superfluo, nella 
misura in cui esso troverebbe in ogni caso applicazione, a meno che non lo si interpreti come un tentativo «di 
scoraggiare il ricorso avverso i pareri di precontenzioso, adombrando un impiego più esteso della condanna al 
pagamento della sanzione per lite temeraria nei confronti del soggetto che, suo malgrado, avendo ricevuto un 
parere di precontenzioso negativo abbia deciso di sostenere le proprie ragioni in giudizio», S. VALAGUZZA, La 
regolazione strategica dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, cit., p. 52.  
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Non mancano, tuttavia, elementi che potrebbero allontanare il rimedio de quo dal modello di ricorso 

giustiziale delineato: innanzitutto è previsto un contraddittorio debole e di tipo formale, analogo al 

modello di partecipazione scritta di cui alla l. n. 241/1990, e privo della possibilità di procedere allo 

scambio di memorie e produzioni in replica a quelle prodotte dalla “controparte”55. In secondo luogo, 

si segnala che l’audizione orale delle parti è a discrezione dell’autorità, la quale procede all’ascolto delle 

parti unicamente ove lo ritenga necessario56.  

Profilo ancora più rilevante è, poi, quello secondo cui l’effetto vincolante della decisione non è 

automatico, bensì presuppone una “previa adesione delle parti”, il che, evidentemente, connota il 

rimedio di una genetica fragilità nella misura in cui il cittadino potrà ottenere giustizia solo nel caso in 

cui la stazione appaltante decida ex ante di adeguarsi al parere57. La formulazione normativa, sul punto, è 

a ben vedere particolarmente ambigua e presumibilmente foriera di non poche criticità nella misura in 

cui può essere intesa tanto nel senso che, in mancanza di adesione di tutte le parti, il parere debba 

essere considerato come inutiliter datum, quanto nel senso che la sua vincolatività valga unicamente per la 

parte che si sia rivolta all’ANAC. Pur essendo quest’ultima l’opzione maggiormente aderente alla littera 

legis58, alla luce della normativa secondaria sembrerebbe doversi propendere per la prima delle due tesi, 

laddove – parzialmente discostandosi dal tenore letterale dell’art. 211 cit. (che fa riferimento al solo 

parere vincolante) – il Regolamento di attuazione59 distingue tra parere vincolante (su istanza congiunta 

o per adesione successiva) e parere non vincolante (su istanza singola).  

Ma ciò che allontana maggiormente lo strumento in esame dal modello di rimedio giustiziale delineato è 

la circostanza che la decisione dell’ANAC non ha effetti costitutivi, non incide direttamente sulle 

posizioni giuridiche oggetto di controversia, bensì obbliga la stazione appaltante ad “attenersi a quanto in 

essa stabilito”, ovvero, evidentemente, ad esercitare i relativi poteri di autotutela caducatoria. Si tratta, in 

altri termini, di uno strumento di giustizia indiretta, non “immediata” (quindi assolutamente non 

assimilabile ad una decisione giustiziale), necessitando di un successivo procedimento di riesame della 

                                                           
55 F. APERIO BELLA, Il nuovo parere precontenzioso vincolante ANAC: la tutela giustiziale nei confronti della pubblica 
amministrazione tra procedimento e processo, cit., p. 13. 
56 Ai sensi dell’art. 7, co. 3 del Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all’art. 211 del decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50, approvato il 5 ottobre 2016, «l’Ufficio valuta, sulla base della documentazione e delle informazioni 
acquisite, la necessità di procedere all’audizione delle parti interessate».  
57 Si esprime significativamente in termini di “inutilità” dello strumento, laddove la stazione appaltante non 
decida di vincolarsi al parere, E. FOLLIERI,  Le novità sui ricorsi giurisdizionali amministrativi nel codice dei contratti 
pubblici, cit., il quale osserva che «non ha, infatti, senso che venga espresso un parere sugli atti adottati o da 
adottarsi dall’amministrazione che, in mancanza della sua richiesta o preventiva determinazione di attenersi, non 
è vincolata e può ignorarlo», p. 893. 
58 In questi termini si esprime M. LIPARI, Il pre-contenzioso, cit., p. 26. 
59 «Quando l’istanza è presentata singolarmente dalla stazione appaltante o da una parte interessata, il parere reso è da intendersi 
non vincolante», art. 3, co. 1 del Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all’art. 211 del decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50.  



 

 
16                    federalismi.it - ISSN 1826-3534               |n. 10/2017 

 

 

 

  

p.a.60. Ciò presta il fianco a ritardi e (peggio) comportamenti elusivi da parte della stazione appaltante 

difficilmente contrastabili, essendo previsto un termine di “recepimento” del parere meramente 

ordinatorio (35 gg.) e non essendo contemplata alcuna possibilità di reagire da parte dell’ANAC con 

l’esercizio di poteri  sostitutivi61, potendo esperire quest’ultima, solo in parte, poteri sanzionatori. Ai 

sensi dell’art. 13 del Regolamento attuativo, infatti, l’esercizio del potere sanzionatorio dell’ANAC è 

limitato alle ipotesi di omissione o “non veridicità” delle comunicazioni relative agli atti adottati dalla 

stazione appaltante in recepimento del parere; il suddetto potere, pertanto, non sembra utilizzabile nel 

caso in cui l’amministrazione abbia correttamente ottemperato all’onere notiziale, pur avendo adottato 

provvedimenti aventi un contenuto diverso da quello desumibile dal parere vincolante62. 

Profilo di ancora maggiore gravità è poi rinvenibile nella impropria “costruzione” del rimedio63. Da un 

lato, è chiaramente indicato un obbligo di adeguamento al contenuto del parere da parte della stazione 

appaltante, il che sembrerebbe imporre a quest’ultima di procedere con l’annullamento dell’atto; 

dall’altro, l’attività dell’amministrazione viene configurata come “autotutela”. Da tale dato di partenza 

dovrebbero coerentemente discendere una serie di conseguenze in termini di riesercizio del potere e, 

quindi, di eventuale diversa valutazione dell’interesse pubblico da parte della stazione appaltante 

rispetto alle conclusioni cui è pervenuta l’ANAC, che potrebbe portare, almeno in teoria, anche ad un 

provvedimento di autotutela di tipo conservativo e non demolitorio. Delle due l’una: o si tratta di uno 

stimolo (per quanto autorevole) a ritornare sul proprio operato attraverso un rinnovato esercizio della 

funzione di amministrazione attiva o, al contrario, all’amministrazione aggiudicatrice non è lasciato 

alcun margine di discrezionalità, ed allora non si comprende il rinvio al potere di autotutela, i cui 

caratteri – anche nelle ipotesi in cui essa si configuri quale autotutela doverosa64 – sono al più 

compatibili con una obbligatorietà nell’an, giammai nel quomodo65. Si è sostenuto, sul punto, che – 

                                                           
60 Ciò nonostante assimila il parere precontenzioso alle decisioni finali F. APERIO BELLA, Il nuovo parere 
precontenzioso vincolante ANAC: la tutela giustiziale nei confronti della pubblica amministrazione tra procedimento e processo, cit., 
p. 24. 
61 Esclude che in caso di inerzia della stazione appaltante l’ANAC possa, previa diffida, provvedere all’esecuzione 
coattiva in applicazione della previsione di carattere generale di cui all’art. 21-ter, L. n. 241/1990, E. FOLLIERI,  
Le novità sui ricorsi giurisdizionali amministrativi nel codice dei contratti pubblici, cit., p. 897. 
62 In tale evenienza, pertanto, la parte interessata è costretta ad impugnare il provvedimento elusivo del parere 
ANAC, per violazione dell’art. 211 cit. In termini, M. LIPARI, Il pre-contenzioso, cit., p. 29. 
63 Si sofferma sulle conseguenze negative scaturenti dall’incertezza regolativa che connota, in generale, il settore 
degli appalti pubblici, M. A. SANDULLI, Nuovi limiti alla tutela giurisdizionale in materia di contratti pubblici, in 
federalismi.it, 15/2016.  
64 Per un’ampia analisi della ratio sottesa alle fattispecie di autotutela doverosa, nonché dei relativi presupposti, si 
rinvia a S. TUCCILLO, Contributo allo studio della funzione amministrativa come dovere, cit., p. 173; ID.  Autotutela: potere 
doveroso?, in federalismi.it, 16/2016; S. D’ANCONA, L’annullamento d’ufficio tra vincoli e discrezionalità, Napoli, 2015. 
65 Segnala le criticità interpretative derivanti dalla mancata chiarezza della formulazione della disposizione in 
esame S. VALAGUZZA, La regolazione strategica dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, cit., p. 53. Analoghe 
riflessioni, sebbene in riferimento al differente istituto della raccomandazione vincolante dell’ANAC di cui al 
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almeno nelle ipotesi in cui si accerti l’annullabilità degli atti della procedura – la decisione avrebbe 

portata auto esecutiva, assumendo «i connotati e i contenuti materiali di una sentenza di accoglimento», 

con le relative conseguenze in punto di giudizio di ottemperanza66. Per quanto suggestiva e senza 

dubbio in grado di ovviare almeno a talune delle criticità che connotano il rimedio in esame, non si 

ritiene tuttavia di poter aderire a tale tesi, nella misura in cui essa sembra “forzare” eccessivamente il 

tenore della normativa, sia primaria (il parere obbliga le parti ad “attenersi” a quanto stabilito), sia 

secondaria (la stazione appaltante comunica “le determinazioni adottate al fine di adeguarsi al parere 

stesso”).      

 

4.2. (segue): gli strumenti di tutela alternativa dell’utente di servizi pubblici. Reclami interni e 

ricorsi alle Authorities 

Il settore nel quale è maggiore la presenza, nonché l’esigenza, di a.d.r. a carattere giustiziale è senza 

dubbio quello dei servizi pubblici. Ciò si spiega in ragione di diversi fattori, quali la connaturata 

“debolezza” della posizione dell’utente; la peculiarità degli interessi coinvolti (in buona parte di rango 

costituzionale); la sussistenza di un mercato sostanzialmente oligopolistico, con la consequenziale 

asimmetria tra le parti; nonché la previsione di standard minimi, connessi alla qualità della prestazione, 

distanti da canoni di valutazione tipici dell’attività a carattere autoritativo– deliberativo67. 

Un primo tentativo di introdurre a.d.r. nel settore è stato compiuto mediante la previsione dell’obbligo, 

per ciascun soggetto erogatore, di dotarsi di una Carta dei servizi, all’interno della quale contemplare, 

tra l’altro, la possibilità per l’utente di presentare reclami in caso di disservizi o violazione di standard 

qualitativi68. Costi, spesse volte sproporzionati rispetto al valore della controversia, ed eccessiva durata 

del processo rappresentano gravi ostacoli all’utilizzo della via giurisdizionale per ottenere il rispetto 

degli standard riconosciuti all’utente dalle Carte dei servizi, standard che, tra l’altro, concernono 

parametri – quali la cortesia, la chiarezza nelle comunicazioni, la prontezza nella risposta, l’accessibilità, 

                                                                                                                                                                                                 
medesimo art. 211 del d.lgs. n. 50/2016, sono presenti in S. TUCCILLO, Le raccomandazioni vincolanti dell'ANAC 
tra ambivalenze sistematiche e criticità applicative, in federalismi.it, 6/2017.  
66 M. LIPARI, Il pre-contenzioso, cit., p. 29. 
67 Sul tema si rinvia a G. NAPOLITANO, Servizi pubblici e rapporti di utenza, Padova, 2001; M. RAMAJOLI, La 
tutela degli utenti nei servizi pubblici a carattere individuale, in Dir. amm., 2000, p. 383; S. BATTINI, La tutela dell’utente e 
la carta dei servizi pubblici, in Riv. trim. dir. pubbl., 1998, p. 185; M.A. STEFANELLI, La tutela dell’utente di pubblici 
servizi, Padova, 1994. 
68 G. VESPERINI - S. BATTINI, La carta dei servizi pubblici. Erogazione delle prestazioni e diritti degli utenti, Rimini, 
1997; L. IEVA, Tutela dell’utente e qualità del servizio pubblico: dall’organizzazione alla Carta dei servizi, Milano, 2002; C. 
SAN MAURO, I nuovi strumenti di regolazione dei servizi pubblici: la Carta dei servizi pubblici e il contratto di servizio, 
Rimini, 2004. 
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la valutazione del grado di soddisfazione – la cui violazione si rivela in buona parte non suscettibile di 

giustiziabilità mediante i tradizionali modelli di tutela69.  

Come è noto, tuttavia, l’introduzione di strumenti alternativi di risoluzione di controversie all’intero 

della Carta di servizi si è rivelata un’esperienza a dir poco fallimentare, e ciò a causa della finalità che si è 

inteso riconoscere al reclamo ivi previsto: quest’ultimo, infatti, si rivela sostanzialmente volto non tanto 

a proteggere gli interessi del soggetto che lo presenta, quanto piuttosto a consentire ai soggetti erogatori 

di tenere conto delle doglianze degli utenti al fine di migliorare la qualità del servizio. L’utente, in altri 

termini, agisce nella consapevolezza che il suo intervento non sarà probabilmente in grado di 

proteggere il proprio interesse, spesso già irrimediabilmente compromesso, bensì si rivelerà strumentale 

a orientare l’agire del soggetto erogatore per il futuro70. Se affianchiamo a questo l’assenza di elementi 

quali la neutralità del soggetto decidente e un adeguato e certo contraddittorio tra le parti, appaiono 

evidenti le ragioni che hanno reso il reclamo introdotto dalla Carta dei servizi uno strumento poco utile 

(ed ancor meno utilizzato!). 

Di maggiore interesse si rivela, invece, lo studio dei rimedi alternativi di tutela affidati alle Autorità 

amministrative indipendenti, in materia di controversie tra concessionari di servizio e utenti71. Come 

noto, le authorities preposte alla regolazione di specifici settori esercitano, nel nostro ordinamento, 

accanto a funzioni amministrative e normative, anche funzioni di risoluzione di controversie in forma 

contenziosa o paragiurisdizionale, con ciò superando la configurazione di pubblica amministrazione in 

senso tradizionale, anche in ragione delle loro peculiari caratteristiche di indipendenza e competenza 

tecnica72. Sebbene oggi sia pacifico l’inquadramento di tali soggetti nel novero delle pubbliche 

amministrazioni, è altrettanto evidente che la sussistenza di una serie di elementi distintivi – tali da 

indurre in passato una parte della dottrina a parlare di organi di natura paragiurisdizionale73 – rende i 

                                                           
69 In termini, v. S. BATTINI, La tutela dell’utente e la carta dei servizi pubblici, cit., p. 194. 
70 Sul punto sia consentito rinviare a M. CALABRÒ, Carta dei servizi, rapporto di utenza e qualità della vita, in Dir. 
amm., 2014, p. 373, anche per i richiami di dottrina e giurisprudenza.  
71 In generale, sui diversi modelli di risoluzione non giudiziale delle controversie – sia di tipo aggiudicativo che 
non – contemplati dalla normativa speciale nei settori regolati si rinvia a S. LUCATTINI, Modelli di giustizia per i 
mercati, Torino, 2013; M. CLARICH - E.L. CAMILLI, Poteri quasi-giudiziali delle autorità indipendenti, in M. 
D’ALBERTI - A. PAJNO (a cura di), Arbitri dei mercati. Le autorità indipendenti e l’economia, Bologna, 2010, p. 107.  
72 La letteratura che si è occupata della peculiare natura delle autorità amministrative indipendenti, nonché della 
relativa attribuzione di funzioni eterogenee, è vastissima. Per limitarsi ad alcuni tra i principali riferimenti, si 
rinvia a M. D’ALBERTI, Autorità indipendenti (dir. amm.), in Enc. giur., IV, Roma, 1995; S. CASSESE - C. 
FRANCHINI (a cura di), I garanti delle regole, Bologna, 1996; G. AMATO, Autorità semi-indipendenti e autorità di 
garanzia, in Riv. trim. dir. pubbl., 1997, p. 645; F. MERUSI, Democrazia e autorità indipendenti, Bologna, 2000; N. 
LONGOBARDI, Autorità amministrative indipendenti e sistema giuridico istituzionale, Torino, 2009. Per quanto attiene, 
nello specifico, il settore dei servizi di pubblica utilità v. L. DE LUCIA, La regolazione amministrativa dei servizi di 
pubblica utilità, Torino, 2002; G. NAPOLITANO, Regole e mercato nei servizi pubblici, Bologna, 2005; E. BRUTI 

LIBERATI - F. DONATI, La regolazione dei servizi di interesse economico generale, Torino, 2010. 
73 Parla di «magistrature economiche» F. PIGA, Nuovi profili dell’ordinamento del mercato mobiliare e la posizione della 
Consob, in Banca Borsa e titoli di credito, 1986, p. 292, mentre utilizza la locuzione «magistratura della concorrenza e 
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settori nei quali esse operano maggiormente adatti a sperimentare con successo modelli di a.d.r. 

amministrative.   

A ben vedere, in realtà, anche in questo contesto si registrano alcune criticità, quali una stretta e 

impropria connessione tra il momento della regolazione e quello della risoluzione del conflitto (c.d. 

regulation by litigation)74, nonché la quasi esclusiva previsione di a.d.r. di tipo non aggiudicativo75.  

Esiste, tuttavia, un’importante eccezione, rappresentata da una “dimensione giustiziale” riconosciuta 

per la prima volta all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e poi estesa ad altri contesti76. Ci si 

intende riferire, in particolare, al sistema alternativo di risoluzione di controversie inerenti alle 

condizioni contrattuali o all’esecuzione dei contratti riguardanti la fornitura di reti o servizi di 

comunicazione elettronica di cui all’art. 1, co. 11, l.n. 249/199777, così come disciplinato dalla Delibera 

n. 173/07/CONS dell’Agcom (Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di 

comunicazione e utenti)78. Anche in questo caso il modello dell’a.d.r. è in prima battuta conciliativo, ma è 

dotato di una struttura bifasica, in base alla quale, una volta conclusosi negativamente il tentativo di 

conciliazione, all’utente è riconosciuta la facoltà (anche contro la volontà del concessionario) di 

                                                                                                                                                                                                 
del mercato», in relazione all’AGCM, M. CLARICH, Per uno studio sui poteri dell’autorità garante della concorrenza e del 
mercato, in Dir. amm., 1993, p. 94.  
74 Nell’affidare ad una medesima autorità pubblica sia la funzione di amministrazione attiva che quella giustiziale 
è inevitabile il rischio che con la seconda si finisca per perseguire – seppur indirettamente – anche finalità 
puramente amministrative (cfr. A.P. MORRIS - B. YANDLE - A. DORCHAK, Regulation by Litigation, Yale 
University Press, 2008). In alcuni casi, invero, è lo stesso legislatore a “legare” espressamente (ed 
impropriamente) le due funzioni: ci si riferisce, in particolare, all’art. 23, co. 3, del Codice delle Comunicazioni 
Elettroniche (d.lgs. n. 259/2003), ai sensi del quale «nella risoluzione delle controversie l’Autorità persegue gli obiettivi di cui 
all’art. 13», ovvero gli obiettivi dell’attività di regolamentazione. Aderisce a tale impostazione, seppur 
prospettando un “temperamento” dell’idea secondo cui la tutela degli interessi delle parti sarebbe anche 
l’occasione per tutelare gli interessi generali a cui la regolazione è preordinata, E. BRUTI LIBERATI, Regolazione e 
contratto nelle comunicazioni elettroniche, in Riv. della regolazione dei mercati, 2/2014, pp. 60-61. Pone la questione in 
maniera maggiormente problematica, M. CLARICH, I ricorsi dinanzi alle autorità amministrative indipendenti, in G. 
FALCON - B. MARCHETTI (a cura di), Verso nuovi rimedi amministrativi? Modelli giustiziali a confronto, Napoli, 
2015, p. 128.    
75 Si pensi, ad esempio, al rilevante ruolo riconosciuto in capo all’Autorità per l’energia elettrica e il gas 
nell’ambito di procedure di conciliazione ed arbitrato mediante le quali si concludono efficacemente numerosi 
contenziosi sorti tra gestori di servizi e consumatori o, più di frequente, associazioni rappresentative di questi 
ultimi. In tema, F. LIGUORI, La giustizia innanzi all’AEEG; N. PAOLANTONIO, La giustizia innanzi all’Autorità 
per l’energia elettrica e il gas; S. BALZANO, Funzioni giustiziali dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas nel settore della 
produzione energetica da fonti rinnovabili, tutti in G. CLEMENTE DI SAN LUCA (a cura di), La tutela delle situazioni 
soggettive nel diritto italiano, europeo e comparato. La tutela delle situazioni soggettive nell’amministrazione giustiziale, vol. II, 
Napoli, 2011, rispettivamente p. 167; p. 179; p. 79. 
76 L. GIANI, Gli strumenti di giustizia alternativa, cit., p. 695. Per i riferimenti a modelli giustiziali analoghi, v. la 
successiva nota n. 81. 
77 Cfr. A.M. MARZOCCO, Le controversie in materia di comunicazioni elettroniche, Roma, 2012; I. PAGNI, Le 
controversie tra gli operatori di comunicazioni elettroniche e gli utenti, in G. MORBIDELLI - F. DONATI (a cura di), La 
nuova disciplina delle comunicazioni elettroniche, Torino, 2009, p. 149. 
78 Regolamento successivamente integrato dal Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione 
delle controversie tra utenti ed operatori (n. 73/2011).  
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chiedere all’Autorità di “definire la controversia” con una decisione vincolante per entrambe le parti79. 

In tale ipotesi, l’Agcom – o, più frequentemente, i Corecom a ciò delegati80 – non è chiamato più ad 

agire in veste di mediatore al fine di consentire alle parti di giungere ad un accordo, bensì interviene 

quale soggetto terzo al quale è deferita la risoluzione della controversia81. La realizzazione di tale 

modello di intervento, non solo strutturalmente ma anche teleologicamente neutrale, è a ben vedere 

agevolato anche da accorte scelte di carattere organizzativo, quale l’affidamento “decentrato” della 

funzione giustiziale in capo ai Comitati regionali per le comunicazioni, organi funzionalmente legati 

all’Agcom, ma la cui costituzione è affidata a leggi regionali, ove sono indicate anche specifiche funzioni 

ulteriori rispetto a quelle delegate dall’Autorità per le comunicazioni82.    

La funzione (di adjudication) svolta dall’autorità di regolazione non ha, pertanto, nel caso di specie, 

alcuna finalità di protezione di quegli interessi pubblici generalmente oggetto delle funzioni regolatorie 

e sanzionatorie di cui la medesima authority è titolare: il solo fine è quello della risoluzione della 

controversia attraverso la tutela delle posizioni giuridiche coinvolte83. Ci troviamo, evidentemente, di 

fronte ad un rimedio dotato di tutti i caratteri propri della funzione giustiziale, quali la neutralità e 

l’autorevolezza del soggetto decidente, il tecnicismo, il contraddittorio rafforzato, l’economicità, 

l’informalità e la vincolatività della decisione.  

 

 

                                                           
79 L’efficacia della decisione è garantita dalla circostanza che, in caso di sua eventuale inosservanza, l’Agcom è 
legittimata a comminare sanzioni aventi carattere particolarmente afflittivo. Da ultimo, in ordine agli elementi dai 
quali è possibile desumere la natura non meramente ripristinatoria di un provvedimento sanzionatorio 
amministrativo ed alle relative conseguenze – anche alla luce della consolidata giurisprudenza della Corte EDU – 
si rinvia a S. CIMINI, Il potere sanzionatorio delle amministrazioni pubbliche. Uno studio critico, Napoli, 2017; M. 
ALLENA, La sanzione amministrativa tra garanzie costituzionali e principi CEDU, in federalismi.it, 4/2017; F. GOISIS, 
La tutela del cittadino nei confronti delle sanzioni amministrative tra diritto nazionale ed europeo, Torino, 2014. 
80 Cfr. la Delibera Agcom n. 276/13/CONS, con la quale sono state approvate le linee guida relative 
all'attribuzione delle deleghe ai Corecom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di 
comunicazioni elettroniche. 
81 Modello di a.d.r. analogo è oggi contemplato anche nel settore dell’energia elettrica e il gas ed, in particolare, in 
riferimento alle controversie insorte in materia di collegamento alla rete elettrica degli impianti FER. Ai sensi 
dell’art. 44 del d.lgs. n. 93/2011 e del successivo Regolamento adottato dall’Aeeg con delibera n. 
1882012/E/com è prevista una struttura bifasica, in questo caso consistente in un primo reclamo da proporre 
innanzi al gestore della rete, condizione necessaria per potersi poi eventualmente rivolgere all’Authority, la quale è 
chiamata a decidere definitivamente con provvedimento vincolato, adottato a seguito di apposito procedimento 
in contraddittorio. Per una più ampia disamina di tale strumento di tutela si rinvia a M.A. ZUMPANO, 
Dall’arbitrato alla soluzione amministrativa della controversia, nel percorso delineato dalle delibere dell’AEEG, in Riv. arbitrato, 
2012, p. 475; S. LUCATTINI, Modelli di giustizia per i mercati, cit., p. 103; M. GIOVANNINI, I poteri giustiziali delle 
autorità indipendenti, cit., pp. 146-147. 
82 G. GARDINI, L'attività di conciliazione dei Corecom, in Le istituzioni del federalismo, 2008, p. 852. 
83 In termini, E. BRUTI LIBERATI, Regolazione e contratto nelle comunicazioni elettroniche, in Riv. della regolazione dei 
mercati, cit., pp. 70-73. Analogamente, benché in relazione ad una differente procedura di a.d.r. concernente la 
tutela del diritto d’autore, v. L. DE LUCIA - F. F. GUZZI, L’incerta natura giuridica dei procedimenti amministrativi a 
tutela del diritto d’autore online (regolamento dell’Agcom n. 680/13/Cons), in AIDA, 1/2014, p. 136.   
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5. La “confusione” del legislatore e l’assenza di un modello teorico di riferimento 

Nella premessa al presente lavoro si sono individuati tre precisi oggetti di indagine: cosa debba 

intendersi oggi per funzione giustiziale; quali sono i presupposti affinchè tale funzione possa essere 

legittimamente ed efficacemente esercitata; infine, quali sono (se ve ne sono) le ragioni che rendono 

opportuno prospettare una valorizzazione di rimedi di risoluzione alternativi al ricorso giurisdizionale 

nel diritto amministrativo.  

Ai primi due quesiti sembra si possa rispondere, riprendendo alcune delle considerazioni svolte, 

attraverso la prospettazione di una complessiva rivisitazione del sistema di giustizia amministrativa in 

generale, che non si limiti al solo apparato puramente giurisdizionale, bensì accolga in sé anche gli 

strumenti a carattere giustiziale, intesi quali rimedi finalizzati alla sola risoluzione di un conflitto, affidati 

a soggetti dotati di peculiari connotati di indipendenza e neutralità. 

In ordine al terzo quesito, deve in primo luogo sottolinearsi come, al di là di alcuni rimedi alternativi 

contemplati nei settori delle telecomunicazioni e dell’energia elettrica e il gas di cui sono titolari le 

rispettive Authorities e, solo in parte, del parere precontenzioso dell’ANAC, le fattispecie esaminate si 

rivelano un lodevole tentativo di fornire ulteriori strumenti di tutela al cittadino, tentativo spesso però 

inficiato dalla sostanziale assenza di un disegno regolativo unitario, in grado di condurre ad un vero e 

proprio cambio di prospettiva nel più ampio settore della giustizia amministrativa intesa in senso lato. 

Ci si trova, in altri termini, di fronte ad una legislazione che – in assenza di principi e procedure 

condivise – conduce ad uno scenario di sostanziale incertezza regolativa84, del tutto incompatibile con le 

esigenze sottese all’implementazione di un efficace sistema di tutela del cittadino in senso complessivo 

(giurisdizionale e giustiziale)85. 

In Italia il ricorso a procedure di risoluzione alternative a quelle giurisdizionali nel campo del diritto 

amministrativo ha conosciuto sino ad oggi uno sviluppo lento, poco armonico e disarticolato. L’analisi 

dei principali e più recenti istituti astrattamente riconducibili al modello di a.d.r. di tipo aggiudicativo 

offre – a causa dell’assenza di un rinnovato impianto teorico di riferimento – un quadro piuttosto 

eterogeneo, le cui criticità non si colgono tanto in relazione al profilo dell’indipendenza dell’organo 

                                                           
84 L’analisi delle conseguenze negative derivanti, sul piano sociale ed economico, da un contesto di instabilità ed 
incertezza delle regole ha a lungo impegnato la dottrina, che ha dato vita ad un ampio dibattito sul tema. Tra i 
contributi maggiormente significativi, si ricorda: M. A SANDULLI, Brevi riflessioni su alcune recenti tendenze 
all'incertezza del diritto, in Rass. dir. parl., 1/2003; ID., Semplificazione, certezza del diritto e braccia legate, in 
www.giustamm.it, 1/2005; nonché, più di recente, R. FERRARA, L’incertezza delle regole tra indirizzo politico e “funzione 
definitoria” della giurisprudenza, e M. IMMORDINO, Svolgimento nel tempo del potere amministrativo tra certezza ed 
incertezza, entrambi in Annuario AIPDA 2014, L’incertezza delle regole, Napoli, 2015, rispettivamente, p. 33 e p. 93.  
85 In termini, M. RAMAJOLI, Interesse generale e rimedi alternativi pubblicistici, cit. 494. M. CLARICH, nel suo I ricorsi 
dinanzi alle autorità amministrative indipendenti, cit., nell’occuparsi del variegato panorama di a.d.r. di cui sono titolari 
le autorità amministrative indipendenti, auspica un intervento di riforma volto a razionalizzare «le singole 
procedure, nate in modo disparati, così da individuare modelli comuni da sottoporre a regole più armonizzate», 
p. 131. 



 

 
22                    federalismi.it - ISSN 1826-3534               |n. 10/2017 

 

 

 

  

decidente, quanto piuttosto in relazione al grado di efficacia della tutela fornita. Alla domanda di una 

più efficace e veloce tutela il legislatore ha tendenzialmente risposto intervenendo sulla disciplina 

processuale, ad esempio introducendo riti speciali in relazione a specifici settori, piuttosto che affidando 

compiti di tipo giustiziale a organi posti al di fuori del potere giudiziario. Tale approccio è anche il 

risultato di una latente diffidenza che – a differenza di quanto accade in ambito civile, commerciale e 

lavoristico – si registra nei confronti dell’applicabilità di a.d.r. nel settore del diritto amministrativo; 

quasi come se la presenza dell’elemento “interesse pubblico” comportasse necessariamente la non 

prevedibilità di strumenti di tutela alternativi a quello giurisdizionale86.  

Eppure è evidente che l’opzione puramente processualistica non è del tutto soddisfacente e non solo 

(meglio, non tanto) in ragione delle pur condivisibili considerazioni volte a configurare la tutela 

giurisdizionale come “risorsa scarsa” del sistema giustizia87. Lo sviluppo di modelli alternativi di 

protezione, infatti, non solo è destinato a condurre ad un effetto deflattivo del contenzioso innanzi ai 

T.A.R. (beneficio quantitativo), ma è anche volto ad implementare il grado di efficacia della tutela in 

relazione a particolari ambiti nei quali il sistema giurisdizionale si rivela non sempre adeguato (beneficio 

qualitativo). Si pensi, ad esempio, a quanto sia penalizzante in termini di effettività della tutela la 

circostanza che spesso il semplice accesso alla giustizia è di fatto precluso a coloro i quali non sono in 

grado di sostenerne gli oneri economici: il cittadino si trova a dover scegliere se agire o meno a tutela 

del proprio interesse in ragione di un parametro (la disponibilità economica) assolutamente iniquo.   

Il profilo dell’economicità e l’intento deflattivo, tuttavia, non rappresentano gli elementi principali da 

porre a fondamento di un processo di valorizzazione di rimedi di tutela alternativi nel settore 

pubblicistico. Come osservato, diversi documenti emanati nell’ultimo decennio dall’Unione Europea 

prospettano una valorizzazione di modelli di a.d.r. (amministrative e non), indicandone i principi 

comuni e sottolineando che “i procedimenti giurisdizionali possono non sempre essere i più appropriati per la corretta 

risoluzione della controversia”. L’ordinamento europeo, dunque, pone l’attenzione sulla circostanza che il 

reale potenziale delle a.d.r. non deve essere colto tanto nella funzione di riduzione del contenzioso, 

quanto piuttosto nella capacità di migliorare la qualità della tutela del cittadino, integrandola: di qui il 

passaggio da “semplici” alternative ad appropriate dispute resolution88.  

                                                           
86 Sul punto si rinvia alle riflessioni di M. RAMAJOLI, Strumenti alternativi di risoluzione delle controversie pubblicistiche, 
in Dir. amm., 2014, p. 1.  
87 Cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 7 marzo 2016, n. 455, in Foro amm., 2016, p. 755; T.A.R. Puglia, Bari, 
Sez. II, 6 ottobre 2015, n. 1282, in Foro amm., 2015, p. 2661. Parla di «impiego economico» della risorsa costituita  
dalla  giurisdizione, A. PAJNO, Giustizia amministrativa e crisi economica, in Riv. it. dir. pubbl. com., 5-6/2013, p. 972. 
88 Analogamente, i giudici inglesi hanno enucleato il principio della proportionate dispute resolution, proprio al fine di 
valorizzare l’esigenza di un accorto utilizzo dei diversi strumenti di tutela riconosciuti dall’ordinamento al 
cittadino alla luce dei principi di proporzionalità ed efficacia. Sul tema, si rinvia a M. DELSIGNORE, I rimedi 
alternativi alla iudicial review oltre manica, in Dir. proc. amm., 3/2015, p. 919. 
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In tal senso lo sviluppo di forme di tutela alternative non deve essere assolutamente visto come 

l’introduzione di inutili duplicati dei ricorsi giurisdizionali, bensì come rimedi ad essi complementari89. 

Oltre al già ricordato fattore economico ed alla correlata area delle c.d. small claims (spesso, di fatto, 

prive di tutela), vengono ad esempio in rilievo fattispecie che presuppongono la valutazione di aspetti 

tecnici piuttosto che giuridici e che rischiano di non trovare, nell’ambito del sistema processuale, un 

adeguato livello di comprensione e apprezzamento90. In tal senso è utile il riferimento alla ricordata 

esperienza di alcune delle Commissioni giustiziali operanti nell’ordinamento UE, la cui composizione è 

caratterizzata dalla presenza maggioritaria di membri tecnici o, comunque, dotati di comprovata 

esperienza nel settore di riferimento, proprio alla luce della peculiarità delle controversie ad esse 

sottoposte91.  

In altri casi l’urgenza della pretesa (si pensi agli interessi del malato) rende di fatto inaccessibile (perché 

lenta e complessa, quindi inutile) la tutela di tipo giurisdizionale; come pure altro aspetto da non 

sottovalutare è quello della generale semplicità ed informalità delle a.d.r., caratteristica che, tra l’altro, 

riduce la sperequazione spesso esistente tra la parte più “forte” della lite (in termini economici e, quindi, 

anche di difesa tecnica) e quella più debole. Sul punto, invero, deve segnalarsi che la mancata previsione 

della necessità di assistenza legale, tipica degli strumenti di a.d.r. – pur se rispondente a criteri di 

economicità e semplificazione – rischia di produrre un “effetto boomerang”, laddove la struttura dei 

procedimenti di tutela dovesse assurgere ad un livello di formalità tale da non consentire nella sostanza 

al cittadino/utente di “difendersi da solo”. Tale rischio, tuttavia, si riduce fortemente proprio 

armonizzando le procedure di a.d.r. attraverso la normativizzazione di modelli marcatamente informali, 

nonché garantendo l’indipendenza e la competenza tecnica dell’organismo incaricato della risoluzione 

della controversia92.      

In un’ottica comparata, poi, si registrano esperienze ordinamentali che – in un contesto di minore 

“diffidenza” nei confronti di decisioni di giustizia affidate a soggetti non appartenenti al potere 

giurisdizionale93 – offrono un quadro più che positivo in ordine alla valorizzazione di rimedi giustiziali 

                                                           
89 Al riguardo, è stato condivisibilmente precisato che «in quanto alternative alle misure giurisdizionali, devono 
rimanere tali e non confondersi con queste ultime; in una parola, devono essere non giurisdizionali e non 
divenire, alla fine, anch’esse giurisdizionali. Si perderebbe, in tal modo, lo scopo stesso delle misure alternative, 
che è quello di assicurare una tutela più semplice e possibilmente più rapida delle misure giurisdizionali», A. 
PAJNO, I ricorsi amministrativi tradizionali: una prospettiva non tradizionale, cit., pp. 758-759. 
90 M. CLARICH - E.L. CAMILLI, Poteri quasi-giudiziali delle autorità indipendenti, in M. D’ALBERTI - A. PAJINO (a 
cura di), Arbitri dei mercati. Le autorità indipendenti e l’economia, Bologna, 2010, p. 107. 
91 Sul punto, si rinvia alle osservazioni di P. CHIRULLI - L. DE LUCIA, Tutela dei diritti e specializzazione nel diritto 
amministrativo europeo. Le commissioni di ricorso delle agenzie europee, cit., p. 1314. 
92 O. DESIATO, Le politiche dell’Unione Europea in favore della «degiurisdizionalizzazione» e i più recenti interventi del 
legislatore italiano in tema di ADR per i consumatori, in Resp. civ. e prev., 2016, p. 1793.  
93 Chiti riconduce l’insuccesso di a.d.r. amministrative nell’ordinamento italiano, tra l’altro, alla «diffidenza, talora 
palese ostilità, per forme di tutela affidata a organi amministrativi composti principalmente da esperti non 
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non solo in funzione deflattiva, ma anche quale corretta individuazione del più idoneo strumento di 

tutela. Si intende fare riferimento, in particolare, ai rimedi di tutela amministrativa o quasi giudiziale 

presenti nel sistema britannico – rappresentati dagli ombudsman settoriali, dagli independent complaint 

handlers, nonché dagli administrative tribunals94 – la cui ratio riposa proprio nella prospettiva della 

“residualità” del ricorso all’apparato giurisdizionale, ogniqualvolta siano utilizzabili modelli di 

protezione degli interessi maggiormente proportionate all’oggetto della controversia95.  

Si delinea, quindi, uno “spazio di giustizia” che richiede che alcuni interessi dei cittadini – spesso 

marginali dal punto di vista economico ma non per questo poco rilevanti – trovino forme di tutela in 

grado di condurre ad una definizione della controversia veloce, economica, informale, tecnica e 

definitiva. In dottrina, proprio al fine di sottolineare l’esigenza dell’implementazione di un complessivo 

sistema di giustizia flessibile e polimorfo, in grado di fornire risposte proporzionate alle istanze di tutela, 

si è significativamente adoperato la formula one size doesn’t fit all96.  

Certo, il principio dell’azionabilità delle pretese in sede giurisdizionale di cui all’art. 24 Cost. impone la 

permanenza dell’opzione processuale (di qui la nozione di rimedio “alternativo” non in termini 

escludenti) e la natura di provvedimento amministrativo della decisione giustiziale rende quest’ultima a 

sua volta sindacabile innanzi al potere giurisdizionale. Ma alcune esperienze settoriali, nonché la 

comparazione con sistemi ordinamentali nei quali l’utilizzo di a.d.r. amministrative di tipo aggiudicativo 

registra uno stadio di attuazione più avanzato, induce a ritenere che – se strutturate secondo i canoni 

esaminati ed affidate ad un soggetto neutrale ed autorevole – la maggior parte delle decisioni giustiziali 

finirebbe per segnare la soluzione definitiva (proprio perchè “appropriata”) della controversia97.  

                                                                                                                                                                                                 
giuristi» (M.P. CHITI, La giustizia nell’amministrazione. Il curioso caso degli administrative tribunals britannici, in G. 
FALCON - B. MARCHETTI (a cura di), Verso nuovi rimedi amministrativi? Modelli giustiziali a confronto, Napoli, 
2015, p. 51).  
94 Non si ignora, invero, il recente processo di sostanziale “giurisdizionalizzazione” che ha connotato gli 
Administrative tribunals nel Regno Unito, ma la permanenza dei caratteri dell’informalità, della celerità, 
dell’economicità e della sindacabilità dei profili di merito, rende lo studio di tali organismi di notevole interesse in 
una più ampia prospettiva di necessaria “flessibilità” del complessivo sistema di giustizia amministrativa. 
Sull’evoluzione del fenomeno degli administrative tribunals v. G. LIGUGNANA, L’altra giustizia amministrativa. 
Modelli ed esperienze d’oltremanica, Torino, 2010, p. 85; M. MACCHIA, La riforma degli administrative tribunals nel 
Regno Unito, in Riv. trim. dir. pubbl., 2009, p. 209; G. RICHARSON - H. GENN, Tribunals in transition: resolution or 
adjudication?, in Public Law, 2007, p. 116; A. BRADLEY, The tribunals maze, in Public Law, 2002, p. 200.    
95 Sul punto si rinvia a quanto osservato alla precedente nota 88.   
96 G. LIGUGNANA, One size doesn’t fit all, cit., p. 153.   
97 Tra l’altro, le peculiari caratteristiche – in termini di contraddittorio rafforzato e neutralità dell’amministrazione 
decidente – proprio delle decisioni giustiziali potrebbe giustificare un loro trattamento processuale differenziato, 
ad esempio assegnando in unico grado al Consiglio di Stato il relativo sindacato giurisdizionale. In tale 
prospettiva sia consentito rinviare a M. CALABRÒ, La funzione giustiziale della pubblica amministrazione, cit., p. 284, 
nonché a G. DELLA CANANEA, La risoluzione delle controversie nel nuovo ordinamento dei servizi pubblici, in Riv. trim. 
dir. pubbl. com., 2001, p. 750.  



 

 
25                    federalismi.it - ISSN 1826-3534               |n. 10/2017 

 

 

 

  

In conclusione, implementare l’efficacia del sistema processuale di giustizia amministrativa e, nel 

contempo, renderlo inaccessibile a parte della popolazione in ragione dei relativi costi, dell’inidoneità 

della tempistica o dell’inadeguatezza del modello di sindacato rispetto al tipo di controversia (in 

mancanza di validi strumenti alternativi di tutela) è operazione contraddittoria e miope: «a mere 

theoretical entitlement does not count as a right»98. 

                                                           
98 T. HICKMAN, Public Law’s Disgrace, in U.K. Const. L. Blog, 2017, p. 2. 


