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1. Finalità dell’indagine 

La giurisdizione esclusiva, forma speciale di giurisdizione amministrativa diversa da quella generale di 

legittimità, è parte integrante del sistema processuale anteriore a quello in vigore  ed è tuttora in auge, 

come dimostra il continuo ampliamento dei suoi confini sino a tempi recenti. Viene rappresentata 

tradizionalmente come una deroga alla regola generale di riparto della giurisdizione perché devolve al 

giudice amministrativo, in determinate materie tassativamente indicate dalla legge, anche le controversie 

su diritti soggettivi. Alla giurisdizione esclusiva si tende a non riconoscere una ratio unitaria, poiché si 

ritiene che ogni ipotesi ha la sua storia e le ragioni per le quali è stata creata non coincidono 

necessariamente con le altre1. Riproposta nel codice del processo amministrativo, la giurisdizione 

esclusiva è oggetto di attenzione da parte della dottrina che si interroga se essa integri un istituto datato, 

residuo di tempi e concezioni del passato, oppure abbia una sua attuale ragione d’essere, anche in 

considerazione del fatto che il modello contemporaneo si profila diverso da quello tradizionale.  

La questione centrale che emerge dalle varie posizioni è quale possa essere il significato da attribuire oggi 

alla formula «giurisdizione esclusiva», muovendo dalla delimitazione compiuta dalla Corte costituzionale 

– a partire dalla sentenza 6 luglio 2004, n. 204, in Foro it., 2004, I, cc. 2594 e 2609 ss. – e dalla vigente 

disciplina codicistica. Le diverse letture propongono una alternativa di fondo, vale a dire se essa realizza 

una forma peculiare di giurisdizione in grado di assicurare pienezza di tutela a tutte le situazioni giuridiche 

soggettive rimesse alla cognizione del giudice amministrativo, ovvero rappresenta una forma affine alla 

                                                           
* Articolo sottoposto a referaggio. 
1 P. M. VIPIANA, Giurisdizione amministrativa esclusiva, in Dig. disc. pubbl., VII, Torino, 1991, p. 377 ss., p. 383. 
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giurisdizione di legittimità con la quale condivide il medesimo presupposto (i.e., la presenza del potere 

amministrativo) e pressoché la stessa disciplina processuale.  

Il sistema conformato dalla Consulta e recepito dall’art. 7 c.p.a. dà luogo ad un riparto di giurisdizione 

che, anche in sede di competenza esclusiva su diritti soggettivi, fonda la giurisdizione amministrativa sulla 

presenza del potere e sulla veste autoritativa della pubblica amministrazione. L’ambito della cognizione 

piena del giudice amministrativo, inoltre, è ricostruito restrittivamente dalle Sezioni unite della Corte di 

cassazione. Secondo l’orientamento di gran lunga prevalente, non rientra nella giurisdizione 

amministrativa ogni controversia su diritti ricadente nelle materie di competenza esclusiva, ma soltanto 

quelle che originano da atti e provvedimenti che sono manifestazione di potere pubblico. 

La tematica è strettamente connessa al livello di protezione delle situazioni soggettive erogabile dalla 

giurisdizione amministrativa, anche alla luce del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice 

amministrativo. Nell’originaria intenzione del legislatore, l’introduzione nel sistema della giurisdizione 

esclusiva doveva avere lo scopo di superare la regola del riparto e con essa la difficoltà di discernere tra 

diritto soggettivo e interesse legittimo, affidandone la tutela ad un unico giudice. Ciò che ha indotto anche 

a descrivere la sua genesi come “somma aritmetica” di due giurisdizioni eterogenee, l’una su interessi e l’altra 

su diritti2. Nonostante i ripetuti interventi della Corte costituzionale e il varo del codice del processo 

amministrativo, permane incertezza sulla definizione dei perimetri della giurisdizione ordinaria e 

amministrativa, che non si attenua nelle materie di giurisdizione esclusiva.  

Le cause sono note e ricollegabili all’accentuata difficoltà di distinguere i diversi ambiti di competenza 

giurisdizionale e all’esistenza di ampie aree di sovrapposizione per effetto della continua dilatazione dei 

confini della giurisdizione esclusiva. L’estensione delle materie riservate alla competenza esclusiva è tale 

da giustificare l’affermazione per la quale il giudice amministrativo “in molti settori dell’ordinamento può ben 

dirsi ormai un giudice dei diritti al pari del giudice ordinario”3. L’assetto del sistema di tutela giurisdizionale nei 

confronti dei pubblici poteri denota che la protezione dei diritti non può dirsi “occasionalmente ospitata nel 

giudizio amministrativo”4, avendo concentrato il legislatore presso il giudice amministrativo una serie di 

controversie su diritti in passato rientranti nella competenza giurisdizionale del giudice ordinario. In tale 

                                                           
2 M.C. CAVALLARO, La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tra rapporti di diritto pubblico e rapporti di diritto 
privato: brevi riflessioni a margine dei recenti orientamenti della Corte Costituzionale, in Dir. proc. amm., 2010, p. 934 ss., pp. 
950-951, la quale richiamandosi al noto studio di A. POLICE, Il ricorso di piena giurisdizione davanti al giudice 
amministrativo, II, Contributo alla teoria dell’azione nella giurisdizione esclusiva, Padova, 2001, puntualizza come la 
giurisdizione esclusiva si sia progressivamente evoluta, sino a divenire una “forma nuova di giurisdizione”. 
3 R. RORDORF, Pluralità delle giurisdizioni ed unitarietà del diritto vivente: una proposta, in Foro it., 2017, V, c. 123 ss., c.c. 
127-128.  
4 A. PAJNO, Il giudice amministrativo e la tutela dei diritti, in Dir. proc. amm., 2005, p. 965 ss., p. 973.  
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ottica, si pone anche il superamento della «riserva» di giurisdizione del giudice ordinario nel campo dei 

diritti fondamentali, prerogativa che poggiava sulla c.d. incomprimibilità di questa categoria di diritti. 

Il tema del rapporto tra giudice amministrativo e tutela dei diritti è risalente e collegato alla nascita e 

all’evoluzione della giustizia amministrativa, portando con sé una serie di suggestioni ed investendo più 

questioni di carattere generale. Risponde ad un’antica convinzione quella secondo cui vi sarebbe 

un’assoluta incompatibilità tra potere pubblico e diritto soggettivo, che si tradurrebbe in una 

corrispondente incompatibilità tra giurisdizione amministrativa – che si estrinseca nel sindacato sul potere 

pubblico – e diritto soggettivo5. Il rapporto tra tutela dei diritti e giudice amministrativo si connette alla 

(ri)definizione dei confini della giurisdizione esclusiva e, più in generale, della giurisdizione amministrativa 

nel suo complesso in ragione delle esigenze sottese all’art. 24 Cost.  

A rendere più articolato il quadro di insieme contribuisce l’evoluzione complessiva del sistema di giustizia 

amministrativa, che da giurisdizione sull’atto tende sempre più a configurarsi quale giurisdizione sul 

rapporto amministrativo (cfr. Corte cost., 15 luglio 2016, n. 179, in www.cortecostituzionale.it). La relazione 

tra tutela soggettiva dei diritti e cognizione sulle modalità di esplicazione della funzione pubblica 

rappresenta tratto saliente della giurisdizione esclusiva, che viene identificata come giurisdizione sul 

rapporto6.  

I temi appena sintetizzati evocano più profili problematici e zone d’ombra. Le riflessioni che seguono 

non hanno l’ambizione né di trovare soluzioni, né di diradare i molteplici dubbi. Più semplicemente, 

l’intento è di esplorare le criticità esistenti, dando conto dei termini in cui esse si pongono, allo scopo di 

orientarsi in un sistema processuale composito e in continuo movimento. 

 

 

 

                                                           
5 La coesistenza dei diritti con i poteri della pubblica amministrazione e l’azionabilità dei primi in quanto tali sono 
argomentate in dottrina almeno dalla metà del Novecento già solo sulla scorta delle norme costituzionali sulla 
giustizia amministrativa: cfr. E. CASETTA, Diritto soggettivo e interesse legittimo: problemi della loro tutela giurisdizionale, in 
Riv. trim. dir. pubbl., 1952, p. 611 ss., pp. 644-645; S. CASSARINO, Le situazioni giuridiche e l’oggetto della giurisdizione 
amministrativa, Milano, 1956, pp. 270 ss., 287 ss., 293 ss., 403 ss. In tempi più vicini, V. DOMENICHELLI, 
Giurisdizione esclusiva e processo amministrativo, Padova, 1988, pp. 25-27 e 44 ss. D’altro canto, la stessa legge di 
abolizione del contenzioso amministrativo del 1865 non implicava il difetto assoluto di giurisdizione del giudice 
ordinario a conoscere in via diretta di atti amministrativi lesivi di diritti soggettivi, cfr. F. CAMMEO, Commentario 
delle leggi sulla giustizia amministrativa, I, Ricorsi amministrativi. Giurisdizione ordinaria, Milano, 1911, pp. 806, 813 ss., 832 
ss. Su come il sistema si sia conformato, precludendo al giudice civile la cognizione diretta del provvedimento 
amministrativo lesivo di diritti soggettivi, M. S. GIANNINI, Discorso generale sulla giustizia amministrativa, in Riv. dir. 
proc., 1963, p. 522 ss., ed ivi, 1964, pp. 12 ss., 217 ss., ora in ID., Scritti, V, Milano, 2004, p. 223 ss.  
6 A. PAJNO, op. cit., p. 982. Nei medesimi termini, M. CORRADINO, S. STICCHI DAMIANI, Il processo 
amministrativo, Torino, 2014, p. 79. 

http://www.cortecostituzionale.it/
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2. Genesi della giurisdizione amministrativa su diritti soggettivi 

L’introduzione della giurisdizione esclusiva risale al r.d. 30 dicembre 1923, n. 2840 – nel quale furono 

inserite anche normative più antiche e successivamente venne trasfuso nel testo unico delle leggi sul 

Consiglio di Stato, approvato con il r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 – e riguardava originariamente, in modo 

particolare, le controversie di pubblico impiego, settore in cui venivano in rilievo sia interessi legittimi 

che diritti soggettivi e, soprattutto, “figure” nelle quali tali situazioni giuridiche apparivano “così connesse e 

di tanta incerta qualificazione” da rendere difficile identificarne la natura7.  

Il legislatore dell’epoca decise, pertanto, di attribuire in blocco al giudice amministrativo tutte le 

controversie ricadenti in tale ambito, incluse quelle che, secondo la regola del riparto fondata sulle 

situazioni soggettive del richiedente giustizia, sarebbero rientrate nella giurisdizione del giudice ordinario. 

È noto che il sistema dualistico che si articola in due differenti giurisdizioni per le controversie nelle quali 

è coinvolta la pubblica amministrazione, che si radicano a seconda della situazione giuridica – diritto 

soggettivo o interesse legittimo – che si assume violata8, è il risultato della sovrapposizione della legge 

istitutiva della Quarta Sezione del Consiglio di Stato (l. 31 marzo 1889, n. 5992) alla legge di abolizione 

del contenzioso amministrativo (l. 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E)9. Il modello monista del 1865 non 

è stato sostituito, bensì affiancato (e, in un certo senso, potrebbe dirsi completato) da quello binario (o 

dualistico) del 188910, facendo si che la tutela del cittadino nelle “controversie di diritto pubblico”11 non è 

affidata completamente ad un unico giudice, ma è l’effetto dell’azione combinata di due giudici diversi e 

complementari12.  

Questo sistema presuppone che le due situazioni soggettive (diritti soggettivi e interessi legittimi) abbiano 

confini ben delineati, siano cioè perfettamente individuate e individuabili, l’una nettamente separata 

                                                           
7 M. NIGRO, Problemi veri e falsi della giustizia amministrativa dopo la legge sui tribunali regionali, in Riv. trim. dir. pubbl., 
1972, p. 1815 ss. 
8 Sul tema la bibliografia è assai vasta e ci si limita a ricordare, accanto alla celebre voce di M.S. GIANNINI, A. 
PIRAS, Giurisdizione amministrativa e giurisdizione ordinaria nei confronti della pubblica amministrazione, in Enc. dir., XIX, 
Milano, 1970, p. 229 ss., gli studi altrettanto noti di A. M. SANDULLI, Questioni recenti in tema di discriminazione delle 
competenze tra giudice ordinario e giudice amministrativo, in Foro it., 1952, I, c. 1073 ss.; M.S. GIANNINI, Discorso, cit.; A. 
ROMANO, Giurisdizione amministrativa e limiti della giurisdizione ordinaria, Milano, 1975. 
9 ID., La giurisdizione amministrativa esclusiva dal 1865 al 1948, in Dir. proc. amm., 2004, p. 417 ss. 
10 In proposito, S. CASSESE, Le basi del diritto amministrativo, Torino, 1989, p. 44, ricorda come l’Italia inizialmente 
si fosse ispirata al modello inglese, “per, poi, spostarsi su una linea simile a quella francese”. Per una compiuta ricostruzione 
delle origini storiche del diritto amministrativo e dei due modelli continentale e anglosassone, ID., La costruzione del 
diritto amministrativo: Francia e Regno Unito, in ID. (a cura di), Trattato di diritto amministrativo, Diritto amministrativo 
generale, I, 2^ ed., Milano, 2003, p. 1 ss. 
11 La terminologia si trova impiegata da V. CERULLI IRELLI, Giurisdizione amministrativa e pluralità delle azioni (dalla 
Costituzione al Codice del processo amministrativo), in Dir. proc. amm., 2012, p. 436 ss., p. 453. 
12 S. BATTINI, La giustizia amministrativa in Italia: un dualismo a trazione monista, in Riv. trim. dir. pubbl., 2013, p. 47 ss., 
p. 52. Sul punto, A. PAJNO, op. cit., p. 971, sottolinea che “la stessa giurisdizione amministrativa nasce […] come tutela 
integrativa dei diritti”.  
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dall’altra, e che ad esse sia assicurata equivalente e autonoma tutela. L’esperienza dimostra l’esatto 

contrario in quanto la concreta identificazione di tali situazioni protette si presenta tutt’altro che agevole, 

essendo correlata alla mutevole dinamica di ciascun rapporto amministrativo. Frequenti fenomeni di 

“coesistenza” e “successione” di diritti soggettivi e interessi legittimi in uno stesso momento di azione 

amministrativa generano complessi problemi di riparto tra i due ordini di giurisdizione13. In questi casi, i 

consueti criteri di riparto si rivelano insufficienti per stabilire il giudice deputato a conoscere della causa.  

Benché non sia pacifico che la finalità della riforma del 1923 fu proprio quella di ovviare all’intreccio tra 

diritti ed interessi in determinate materie – anziché l’intento di garantire una tutela giudiziale più agile ed 

efficace o quello di trasferire nell’orbita pubblicistica anche i diritti soggettivi –, è opinione largamente 

diffusa che l’introduzione della giurisdizione esclusiva si deve all’esigenza di superare le difficoltà 

scaturenti dal sistema articolato su due giurisdizioni differenti ciascuna abilitata a conoscere una 

determinata situazione giuridica soggettiva14. 

In tale prospettiva, viene giustificata l’attribuzione al giudice amministrativo del sindacato esclusivo 

riguardo ad una serie di controversie individuate ratione materiae – la maggiore parte delle quali coincideva 

con quelle devolute alla giurisdizione “anche di merito”, mentre la restante parte, in cui spiccava, per 

l’appunto, la materia del pubblico impiego, apparteneva alla giurisdizione di legittimità –, che si reputa 

rispondente anche ad esigenze di concentrazione e di specializzazione del giudice, agevolando l’accesso 

alla tutela giurisdizionale. Anteriormente alla riforma del 1923, già si rinvenivano, nell’ambito della 

giurisdizione estesa al merito, talune ipotesi nelle quali il giudice amministrativo conosceva, principaliter, 

anche di diritti soggettivi15. Il concetto di giurisdizione esclusiva si può dire che entrò così nel diritto 

positivo prima del suo nome16.  

La dottrina ritenne che l’avvento della giurisdizione esclusiva non avesse inciso sulla persistente validità 

del criterio della causa petendi, ponendosi con esso in rapporto di sussidiarietà e non già di alternatività. La 

                                                           
13 M. NIGRO, Giustizia amministrativa, Bologna, 1976, p. 143. 
14 Cfr. E. GUICCIARDI, La giustizia amministrativa, Padova, 1957, p. 171 ss., p. 172; R. MEREGAZZI, La 
giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato, in G. MIELE (a cura di), La giustizia amministrativa, Atti del Congresso celebrativo 
del centenario delle leggi amministrative di unificazione, Vicenza, 1968, p. 199 ss., p. 210; P. VIRGA, La tutela giurisdizionale 
nei confronti della pubblica amministrazione, Milano, 1976, p. 169 ss., p. 199; A.M. SANDULLI, Manuale di diritto 
amministrativo, 2, 14^ ed., Napoli, 1984, p. 1322 ss., p. 1323. In senso diverso, F. LEDDA, La giurisdizione esclusiva 
del Consiglio di Stato, Relazione al V seminario della Sezione umbra del Centro italiano di studi amministrativi, in Nuova rass., 
1971, p. 2717 ss., p. 2724; V. CAIANIELLO, I caratteri della giurisdizione esclusiva, in Studi in onore di A. Papaldo, 
Milano, 1975, p. 179 ss., p. 186; G. ROEHRSSEN, La giurisdizione esclusiva, in Impr. amb. e p.a., 1978, I, p. 119 ss., 
pp. 131-132 
15 A.M. SANDULLI, Il giudizio davanti al Consiglio di Stato e ai giudici sottordinati, Napoli, 1963, p. 126 ss. 
16  Sulle prime forme ante litteram di giurisdizione esclusiva, L. MAZZAROLLI, Il Consiglio di Stato come giudice di 
diritti soggettivi, in Atti del Convegno celebrativo del 150° anniversario della istituzione del Consiglio di Stato, Milano, 1983, p. 
235 ss. 
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giurisdizione esclusiva venne intesa come un modello che non contraddiceva l’applicabilità del principio 

generale di riparto fondato sulla consistenza della posizione giuridica dedotta in giudizio. 

L’introduzione della giurisdizione esclusiva, tuttavia, non condusse a modificare, per quelle controversie, 

il tipo o i contenuti della tutela che l’ordinamento giuridico apprestava normalmente alle situazioni 

giuridiche soggettive17. Alla giurisdizione generale di legittimità il legislatore del tempo aggiunse, in 

determinate materie, la cognizione – in via principale – di diritti soggettivi senza modellare il processo, 

modulato sulle controversie su interessi legittimi, in funzione delle esigenze proprie della tutela dei 

diritti18. Né a ciò poté ovviare in modo compiuto il giudice amministrativo facendo uso della sua 

giurisprudenza pretoria. L’atto amministrativo mantenne la sua centralità, mentre la distinzione tra diritti 

soggettivi e interessi legittimi poteva dirsi “certa, teoricamente, ma praticamente offuscata”19.  

All’entrata nel sistema della giurisdizione esclusiva, infatti, non seguì la riforma del regolamento di 

procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, restando in vigore il r.d. 17 agosto 

1907, n. 642.  

Il legislatore del 1923 non si preoccupò di prevedere per le materie di piena giurisdizione del giudice 

amministrativo “un processo uguale a quello con cui si tutelano gli altri diritti soggettivi” dinanzi all’autorità 

giudiziaria ordinaria. I diritti vennero tutelati in un processo sorto per la tutela degli interessi legittimi ed 

impostato sull’impugnazione dei provvedimenti amministrativi, facendo si che ambedue le situazioni 

soggettive avessero la stessa posizione nella struttura del processo, ovvero nella configurazione 

dell’oggetto del giudizio20. Il giudice amministrativo diveniva “giudice di diritti”, ma a fronte di un 

accentuato “squilibrio fra la materia della sua giurisdizione ed il relativo processo”21.  

Nelle materie rimesse alla esclusiva giurisdizione del Consiglio di Stato, inoltre, restarono espressamente 

riservate alla competenza del giudice ordinario le questioni attinenti a diritti patrimoniali consequenziali 

alla pronuncia di legittimità dell’atto o provvedimento impugnato (art. 30, comma 2, r.d.1054/1924).  

Non di meno la tutela dei diritti soggettivi nei confronti della pubblica amministrazione, pur delineandosi 

incerta ed incompleta (e, per certi versi, persino inferiore a quella precedente), non apparve diminuita, 

ma sembrò accresciuta stante la possibilità di conseguire – a differenza del processo civile – 

l’annullamento del provvedimento e il ripristino del diritto22. La rimozione dell’atto amministrativo 

                                                           
17 V. CAIANIELLO,  Manuale di diritto processuale amministrativo, 3^ ed., Torino, 2003, p. 196. 
18 A. TRAVI, Lezioni di giustizia amministrativa, 12^ ed., Torino, 2016, p. 38. 
19 E. CANNADA BARTOLI, Giustizia amministrativa, in Dig. disc. pubbl., VII, Torino, 1991, p. 508 ss., p. 554. 
20 ID., Processo amministrativo (Considerazioni introduttive), in Noviss. dig. it., XIII, Torino, 1966, p. 1077 ss., pp.1077-
1078. Amplius, ID., La tutela giudiziaria del cittadino verso la pubblica amministrazione, Milano, 1964. 
21 ID., Processo amministrativo, cit., p. 1077.  
22 F. G. SCOCA, Osservazioni eccentriche, forse stravaganti, sul processo amministrativo, in Dir. proc. amm., 2015, p. 847 ss., 
p. 862. 
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illegittimo risultava più satisfattiva della mera disapplicazione effettuata incidenter dal giudice ordinario23. 

In tal senso contribuì anche l’atteggiamento del giudice amministrativo, che fece applicazione delle nuove 

attribuzioni in modo non pedissequamente aderente alle regole del processo impugnatorio24. 

 

3. Il «rito ibrido» di matrice giurisprudenziale  

È convinzione pressoché unanime della dottrina che la giurisdizione esclusiva non riuscì a risolvere le 

incertezze ed i problemi che ne avevano suggerito l’introduzione. La dicotomia diritti soggettivi-interessi 

legittimi che essa doveva superare rimase il nodo irrisolto. Venuti meno (se non soltanto attenuati) i dubbi 

in ordine alla determinazione del giudice munito di giurisdizione, l’individuazione della natura della 

situazione soggettiva lesa restava necessaria ai fini della definizione della tutela erogabile dal giudice 

amministrativo (e, quindi, del tipo di processo applicabile)25. 

L’assenza di regole procedurali per la nuova competenza giurisdizionale avrebbe potuto condurre ad 

estendere al processo di giurisdizione esclusiva il modello del giudizio di legittimità incentrato 

sull’impugnazione dell’atto amministrativo. Una parte consistente della dottrina fu indotta a teorizzare 

l’imprescindibilità dell’atto per fondare la competenza giurisdizionale amministrativa, pervenendo ad 

inquadrare la giurisdizione esclusiva in quella di annullamento26.  

Tale teorizzazione fu mossa essenzialmente dalla preoccupazione che la sottrazione della controversia al 

giudice ordinario potesse dare luogo ad un affievolimento della tutela dei diritti soggettivi dei pubblici 

impiegati, in ragione dell’applicabilità del termine decadenziale alla relativa azione27. In questa ottica, 

                                                           
23 F. MERUSI, Dal 1865…e ritorno…al 1864. Una devoluzione al giudice ordinario della giurisdizione nei confronti della 
pubblica amministrazione a rischio di estinzione, ivi, 2016, p. 671 ss., p. 685. 
24 Cfr. R. RESTA, La competenza esclusiva della giurisdizione amministrativa nelle più recenti decisioni del Consiglio di Stato e 
nella riforma del regolamento processuale del lavoro, in Foro amm., 1934, I, 2, p. 4 ss.  
25 A.M. SANDULLI, Il giudizio, cit., p. 126, nt. 1. 
26 O. RANELLETTI, La giurisdizione competente per le controversie contro pubbliche Amministrazioni, aventi per oggetto diritti 
patrimoniali derivanti dal rapporto d’impiego, in Foro it., 1928, I, c. 94 ss., nonché ID., L’impugnativa di un atto amministrativo 
nella competenza esclusiva della giurisdizione esclusiva, in Riv. dir. pubbl., 1931, I, p. 450 ss., p. 456, ora in ID., Scritti giuridici 
scelti, II, La giustizia amministrativa (a cura di E. FERRARI, B. SORDI), Napoli, 1992, p. 185 ss., pp. 197-199, secondo 
il quale nelle materie rimesse alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sussisteva la giurisdizione 
amministrativa soltanto se si impugnava un atto amministrativo, mentre se si faceva valere un diritto patrimoniale, 
senza l’impugnativa di provvedimenti amministrativi, la controversia era devoluta all’autorità giudiziaria ordinaria. 
In termini analoghi, R. LUCIFREDI, Competenza esclusiva ed impugnazione di atti amministrativi, in Foro amm., 1936, IV, 
p. 37 ss., p. 39. Cfr. pure S. LESSONA, La giurisdizione esclusiva nelle controversie in materia di impiego e i suoi limiti, in 
Giur. it., 1925, I, 2 p. 561 ss.; F. CAMMEO, Osservazioni in tema di competenza esclusiva del Consiglio di Stato in materia di 
pubblico impiego, ivi, 1928, III, p. 1 ss.  
27 Per una compiuta ricostruzione, A. CORPACI, Riparto di giurisdizione e tutela del lavoro nella pubblica amministrazione, 
Milano, 1985, p. 64 ss. 
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neppure la presenza di un atto formale dell’amministrazione si riteneva potesse sottrarre la questione 

all’autorità giudiziaria ordinaria, laddove il credito vantato trovasse fondamento in un atto normativo28.  

Ancora sul finire degli anni ’30 del secolo scorso, rimaneva dibattuto se nella giurisdizione esclusiva 

rientravano le questioni di diritto soggettivo non connesse a questioni di legittimità di atti amministrativi 

e se fosse possibile agire in giudizio diversamente che mediante l’impugnazione di un provvedimento29. 

L’interpretazione più aderente al dettato normativo, infatti, era nel senso di escludere dalla giurisdizione 

amministrativa le controversie nelle quali mancasse un atto lesivo del diritto. 

L’impostazione che comportava l’unitarietà dei moduli processuali nel giudizio amministrativo (di 

legittimità ed esclusivo) venne superata dall’indirizzo inaugurato – inizialmente con riguardo alle pretese 

patrimoniali nel pubblico impiego (che sarà esteso alle pretese non patrimoniali da Cons. St., ad. plen., 

26 ottobre 1979, n. 25, in Foro it., 1980, III, c. 44 ss.) – dalla celebrata pronuncia Cons. St., sez. V, 1° 

dicembre 1939, n. 795, pres. ed est. Fagiolari, ivi, 1940, III, c. 9 ss. (seguita da Cons. St., ad. plen. 18 

dicembre 1940, n. 5, ivi, 1941, III, c. 194 ss.30), secondo cui alle controversie vertenti su diritti perfetti 

rientranti nella giurisdizione esclusiva non si applicavano le regole proprie dell’impugnativa dell’atto 

amministrativo.  

A questa soluzione la decisione del 1939 pervenne elaborando la distinzione tra attività amministrativa 

autoritaria e attività paritetica31: a differenza della prima, la seconda è idonea a ledere solo diritti soggettivi 

e si estrinseca mediante “atti e comportamenti sforniti di presunzione di legittimità e forza esecutoria”. L’azione 

giurisdizionale che la investe, ove ricadente nella giurisdizione esclusiva, veniva sottoposta a termine di 

prescrizione e non di decadenza32.  

Benché il nuovo indirizzo pretorio venne accolto inizialmente da opinioni assai divergenti in ambito 

scientifico, molte delle quali estremamente critiche ritenendo che in tal modo si riproponeva l’antica 

distinzione tra atti di imperio e atti di gestione33, esso in fine prevalse stante l’esigenza che la giurisdizione 

amministrativa esclusiva su diritti soggettivi non si traducesse in forme di minore tutela.  

                                                           
28 Cfr. A. C. JEMOLO, Limiti della giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato in materia di pubblico impiego, in Riv. dir. 
pubbl., 1926, I, p. 113 ss.; O. RANELLETTI, op. ult. cit. 
29 V. DOMENICHELLI, op. cit., p. 9. 
30 Corredata da una nota adesiva di U. FORTI contenente una compiuta ricostruzione dell’intera problematica 
giuridica, dello stato della dottrina e dell’evoluzione giurisprudenziale.  
31 In luogo della definizione di «atti paritetici», considerata non del tutto appropriata, è stata coniata quella di «atti 
amministrativi di adempimento» da M. S. GIANNINI, Gli atti amministrativi di adempimento e la giurisdizione esclusiva 
(nota a Cons. St., sez. IV, 21 febbraio 1945, n. 9), in Giur. compl. Cass. civ., 1945, I, p. 389 ss., ora in ID., Scritti, II, 
Milano, 2002, p. 550 ss. 
32 G. FAGIOLARI, L’Atto amministrativo nella giustizia amministrativa, in Scritti giuridici in onore di Santi Romano, II, 
Padova, 1940, p. 285 ss. 
33 P. BODDA, Intorno ad un nuovo indirizzo in tema di giurisdizione esclusiva, in Giur. it., 1940, III, p. 99 ss., pp. 103-107. 
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Ne derivò una giurisdizione esclusiva caratterizzata da una duplicità di sistemi di tutela34, che consentiva, 

ove la pretesa discendesse direttamente da atti normativi, l’esperibilità – sino al decorso dei termini di 

prescrizione –, nei confronti di atti paritetici35 interferenti con essa36, di un’azione di accertamento a tutela 

di diritti soggettivi che prescindeva dall’impugnazione di provvedimenti amministrativi37.  

In tal modo vennero ricondotte nell’ambito del diritto comune alcune situazioni giuridiche sostanziali 

ricomprese in rapporti di diritto pubblico, offrendo loro una tutela giudiziale più confacente sottraendole 

all’onere dell’impugnazione e all’applicazione del termine di decadenza38.  

La creazione del «rito ibrido»39 appena tratteggiato supplì alle carenze della normativa positiva del 1923, 

consentendo di ridurre i nodi problematici connessi all’applicazione delle forme rigide del processo di 

impugnazione a controversie di ben differente natura.  

L’evoluzione giurisprudenziale giunse persino ad ammettere l’emanazione di decisioni di condanna della 

pubblica amministrazione a corrispondere quanto risultasse dovuto a seguito dell’annullamento dell’atto 

impugnato40.  

In tale prospettiva, la giurisdizione esclusiva è stata considerata dalla dottrina non come un’attribuzione 

speciale o spuria che richiedesse di essere riassorbita quanto più possibile nello schema tipico del processo 

amministrativo. E neppure come una semplice migrazione dal giudice ordinario al giudice della legittimità 

della funzione amministrativa di controversie su diritti soggettivi estranee alla normale competenza del 

giudice amministrativo41.  

La tormentata sistemazione dottrinale dell’istituto, infatti, non è stata disgiunta dalla sua percezione quale 

“nucleo nuovo di una giustizia amministrativa totale” in grado di assicurare tutela agli interessi dei privati, 

“comunque si presentino nei confronti del potere pubblico”42. Secondo questa impostazione, la giurisdizione 

esclusiva ha rappresentato momento di “emersione di modi peculiari di esercizio del potere, di sperimentazione di 

                                                           
34 M. P. VIPIANA, op. cit., p. 424. 
35 P. VIRGA, Diritto amministrativo, Atti e ricorsi, 2, Milano, 1987, pp. 283-285. 
36 M. NIGRO, op. ult. cit., p. 276, nel definire oscura sul piano teorico la formula «atti paritetici» di cui, però, 
“risultavano chiarissimi gli intenti pratici”, puntualizza in modo assai efficace che tramite di essa “fu escluso che con il ricorso 
giurisdizionale […] venisse proposta l’impugnazione di atti autoritativi veri e propri”. 
37 M. P. VIPIANA, op. cit., p. 426. 
38 V. DOMENICHELLI, op. cit., p. 39.  
39 L’espressione si deve a R. MEREGAZZI, op. cit., p. 218. 
40 Cfr. S. LESSONA, Competenza esclusiva e decisione di condanna, in Riv. dir. proc. civ., 1928, II, p. 15 ss.; R. 
MEREGAZZI, op. cit., p. 204. 
41 V. DOMENICHELLI, op. cit., p. 18, il quale rimarca che la giurisdizione esclusiva “non può essere soltanto la risultante 
della somma di attribuzioni del giudice ordinario e del giudice amministrativo, quasi che le controversie del primo siano state soltanto 
trasferite al secondo”. 
42 IVI, p. 3. 
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tecniche processuali nuove di aggressione del potere stesso”, costituendo stimolo alla trasformazione del sistema 

processuale nel suo complesso43.  

 

4. Le “particolari materie” dell’art. 103, comma 1, Cost. 

Al modello così delineatosi si ispirò il dibattito in sede di Assemblea costituente relativamente alla 

previsione, nel testo finale dell’art. 103, comma 1, Cost., della giurisdizione amministrativa su diritti 

soggettivi – nella disposizione costituzionale, in effetti, non si ritrova esplicitata la formula «giurisdizione 

esclusiva» –, che è stata conservata come giurisdizione speciale (sovente, definita «eccezionale») e (quasi) 

accessoria rispetto a quella generale di legittimità.  

A fronte della sottoposizione alla riserva di legge rinforzata attraverso il vincolo delle “particolari materie”, 

la Corte costituzionale ritiene che la giurisdizione esclusiva mantenga carattere residuale rispetto alla 

“tendenziale generalità ed illimitatezza delle attribuzioni del giudice ordinario” (sent. 204/2004).  

Nel testo costituzionale, le “particolari materie” non hanno una connotazione certa e peculiare, né viene 

individuato alcun limite quantitativo di materie deferibili alla giurisdizione esclusiva senza intaccare il 

principio della cognizione dei diritti soggettivi da parte del giudice ordinario.  

In questo assetto è stata intravista la consapevolezza del Costituente “della relatività e storicità delle nozioni di 

diritto soggettivo e interesse legittimo”, che lo ha indotto a sancire “il principio della necessaria tutela giurisdizionale di 

tutte le situazioni soggettive nei confronti della pubblica amministrazione”, ma senza stabilire la loro precisa 

ripartizione tra i diversi ordini di giudici o i confini della rispettiva cognizione dei due plessi 

giurisdizionali44.  

Ferma restando la distinzione recepita in Costituzione tra interessi legittimi e diritti soggettivi, è stato 

posto in risalto come il Costituente non si sia limitato semplicemente a costituzionalizzare il rigido sistema 

dualistico preesistente, ma abbia accolto una concezione unitaria della tutela giurisdizionale nei confronti 

                                                           
43 M. NIGRO, op. ult. cit., pp. 277-278, il quale sottolinea che “questo rito ibrido” è frutto dell’elaborazione 
giurisprudenziale resasi necessaria per “adattare ai giudizi d’accertamento le forme processuali ideate dal legislatore per un 
giudizio di tipo impugnatorio”. L’esimio A. esclude che la giurisdizione esclusiva rappresenti “qualcosa di spurio”, 
concernendo “un insieme di rapporti e di controversie in cui l’incontro e lo scontro fra il potere amministrativo e la situazione del 
privato avvengono in guise più complicate ed elastiche […], chiamando il giudice “ad adeguare le forme del processo di 
impugnazione” e, al contempo, ponendo in crisi “l’intera struttura del processo di impugnazione”. Sulla spinta evolutiva 
della giurisdizione esclusiva sul sistema di giustizia amministrativa, S. LESSONA, Le nuove attribuzioni degli organi di 
giurisdizione amministrativa ordinaria, in Scritti minori, I, Milano, 1958, p. 399 ss. Al riguardo, v. anche G. BERTI, 
Momenti della trasformazione della giustizia amministrativa, in Riv. trim. dir. pubbl., 1972, p. 1861 ss., pp. 1866-1867, nonché 
A. ROMANO, Interesse legittimo e ordinamento amministrativo, in Atti del Convegno celebrativo del 150° anniversario della 
istituzione del Consiglio di Stato, Milano, 1983, p. 201 ss. 
44  V. DOMENICHELLI, op. cit., p. 24. 
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del potere pubblico di tutti gli interessi giuridicamente rilevanti, rimettendo al legislatore ordinario il 

compito di stabilire i modi della relativa protezione45. 

Dopo essere stata confinata per lungo tempo in limiti piuttosto ristretti – segnati essenzialmente dagli 

artt. 29 del r.d. 1054/1924 (le cui previsioni si trovavano in parte riprodotte nell’art. 4 del testo unico 

delle leggi sulla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale di cui al r.d. 26 giugno 1924, n. 

1058) e 5, comma 1, l. 6 dicembre 1971, n. 1034, ai quali si aggiungevano alcune altre previsioni sparse in 

vari testi normativi –, ad iniziare dagli ultimi anni ’90 l’area della giurisdizione esclusiva ha conosciuto un 

impetuoso sviluppo per effetto di un profluvio di disposizioni susseguitesi senza un coerente e sistematico 

disegno riformatore. In particolare, la giurisdizione esclusiva ha acquistato una estensione inedita rispetto 

al passato con gli artt. 33 e 34 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 – nel testo introdotto dall’art. 7 l. 21 luglio 

2000, n. 205 – sia mediante la previsione tra le materie che ne sono oggetto dei servizi pubblici (art. 33), 

sia ricomprendendo nella materia urbanistica ed edilizia anche le controversie riguardanti “comportamenti” 

delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti alle stesse equiparati (art. 34).  

Lo sviluppo della giurisdizione esclusiva è stato inteso come rivelatore di una tendenza del legislatore, 

progressivamente consolidatasi, volta a superare il criterio del riparto tra le due giurisdizioni fondato sulla 

dicotomia diritti-interessi, con il diverso criterio dei blocchi di materie (come ridefinito dalla 

giurisprudenza costituzionale)46.  

Questo criterio è stato ridimensionato nella sua portata innovativa dalla Corte costituzionale nel senso 

che il legislatore ordinario può ampliare l’ambito della giurisdizione esclusiva, ma “con riguardo a materie (in 

tal senso, particolari) che, in assenza di tale previsione, comporterebbero pur sempre, in quanto vi opera la pubblica 

amministrazione-autorità, la giurisdizione generale di legittimità” (sent. 204/2004). 

Deve trattarsi, cioè, di materie nelle quali si rinvengono controversie concernenti l’esercizio del potere 

amministrativo – che, come tali, coinvolgono interessi legittimi – e aventi ad oggetto provvedimenti, atti 

o comportamenti lesivi (anche) di diritti soggettivi. Il principio così enunciato è stato sviluppato dalla 

Consulta (sent. 11 maggio 2006, n. 191, in Giur. cost., 2006, p. 1921 ss.), individuando le “controversie di 

diritto pubblico” come quelle inerenti al legittimo “esercizio della funzione pubblica” – formula che richiama 

l’impostazione del sistema francese47 –, a conclusione di un percorso iniziato ben prima dell’entrata in 

vigore della Costituzione.  

Sembra ammissibile dedurne che le materie di giurisdizione esclusiva devono essere individuate avendo 

riguardo all’ambito che generalmente compete al giudice amministrativo secondo l’assetto costituzionale 

                                                           
45 IVI, pp. 20-21.  
46 V. CERULLI IRELLI, op. cit., p. 455. 
47 IVI, p. 453. 
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della funzione giurisdizionale e della giustizia amministrativa. Devono essere materie «particolari» o 

«speciali», vale a dire che presentano peculiarità – che spetta al legislatore stabilire – tali da giustificare il 

trasferimento della tutela dei diritti al giudice al quale è già affidata, per quelle stesse materie, la tutela 

degli interessi legittimi48. L’ordinario riparto della giurisdizione implica per regola l’attribuzione al giudice 

civile della tutela dei diritti soggettivi e al giudice amministrativo di quella degli interessi legittimi. Alla 

cognizione su interessi legittimi appartenente istituzionalmente al giudice amministrativo, si può 

aggiungere – soltanto come eccezione – quella su diritti in materie aventi specifiche caratteristiche tali da 

consentirne la devoluzione alla giurisdizione esclusiva. 

 

5. La giurisdizione esclusiva nel vigente sistema processuale  

Il codice del processo amministrativo contempla ora la giurisdizione esclusiva e sembra riproporne le 

caratteristiche tradizionali. L’art. 7 continua a configurarla come una deroga alla regola generale del riparto 

di giurisdizione in quanto affida, in ambiti determinati, al giudice amministrativo la cognizione (adesso 

“pure ai fini risarcitori”) “anche delle controversie nelle quali si faccia questione di diritti soggettivi”.  

La sua tenuta quale speciale forma di giurisdizione e la persistente attualità delle ragioni che, a suo tempo, 

condussero alla sua introduzione devono essere valutate alla luce sia del moderno sistema di giustizia 

amministrativa, sia del corrente riparto tra i due ordini giurisdizionali nelle controversie con le pubbliche 

amministrazioni49.  

Sotto il primo aspetto, il superamento della centralità dell’azione di annullamento e il riconoscimento 

legislativo di un impianto processuale caratterizzato da una pluralità di azioni e di tutele hanno modificato 

radicalmente l’assetto della giurisdizione amministrativa nella sua interezza, riflettendosi anche sulla 

giurisdizione esclusiva. 

                                                           
48 L. MAZZAROLLI, Sui caratteri e i limiti della giurisdizione esclusiva: la Corte costituzionale ne ridisegna l’ambito, in Dir. 
proc. amm., 2005, p. 214 ss., pp. 225-226, il quale pone in rilievo l’impiego, nell’art. 103, comma 1, Cost., della 
congiunzione «anche», “che illumina e chiarisce il significato dell’aggettivo «particolari»”(riferito alle materie), che può “essere 
ritenuto equivalente a quello di «speciali»”(p. 225). Su analoga linea, F. SAITTA, Tanto tuonò che piovve: riflessioni (d’agosto) 
sulla giurisdizione esclusiva ridimensionata dalla sentenza costituzionale n. 204 del 2004, in www.lexitalia.it, 2004. In senso 
diverso, G. STANCANELLI, La giurisdizione esclusiva nella sentenze della Corte Costituzionale n. 204/2004 (Riflessioni «a 
caldo»), in www.giustamm.it, 2004. In termini critici sul significato attribuito dalla Consulta alla locuzione «particolari 
materie», A. POLICE, La giurisdizione del giudice amministrativo è piena, ma non è più esclusiva, in Gior. dir. amm., 2004, 
p. 974 ss. V., inoltre, E. FOLLIERI (a cura di), La sentenza della Corte costituzionale 6 luglio 2004, n. 204, Atti del 
Convegno su riparto della giurisdizione nelle controversie in cui è parte la pubblica amministrazione (Lucera, 19 febbraio 2005), 
Milano, 2006.  
49 G. VERDE, Obsolescenza di norme processuali: la disciplina della giurisdizione, in Riv. dir. proc., 2014, p. 827 ss., p. 834, 
osserva come il criterio di riparto fondato sulla distinzione tra diritto soggettivo e interesse legittimo abbia “perso 
di consistenza nella misura in cui l’interesse legittimo non è più il riflesso sul piano sostanziale del potere di agire in via di annullamento, 
ma si è riempito di contenuto ed è rappresentativo della pretesa ad ottenere il bene della vita cui si aspira”. 

http://www.lexitalia.it/
http://www.giustamm.it/
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Il principio della pluralità delle azioni recepito dal codice del processo amministrativo, che consente ai 

diritti di ricevere forme di tutela processuale (se non eguali) vicine a quelle offerte dal giudice ordinario e 

che, comunque, nel loro insieme non appaiono di minore garanzia, fa venire meno una serie di ragioni 

ed obiezioni prospettate nei confronti della giurisdizione esclusiva vigente il precedente sistema 

processuale. L’unificazione della giurisdizione per interi comparti di materie è suscettibile, altresì, di 

determinare un ampliamento della tutela giurisdizionale, nel momento in cui consente di superare gli 

schemi propri di entrambi i giudici operanti in regime dualistico. 

Quanto al secondo aspetto, l’ambito della rispettiva cognizione del giudice ordinario e del giudice 

amministrativo non è definito dal diritto positivo in virtù della sola qualificazione delle situazioni 

soggettive dei richiedenti giustizia50. L’art. 7, comma 1, c.p.a. conferma il criterio di riparto – scolpito 

nell’art. 103 Cost. – fondato sulla natura delle posizioni giuridiche soggettive. Tale disposizione, però, 

ancora la giurisdizione amministrativa alla nozione di potere amministrativo rispetto alla quale il 

riferimento alla consistenza della situazione soggettiva sembra passare in secondo piano, assumendo 

carattere tendenzialmente residuale o accessorio51. 

Questa disposizione recepisce e positivizza le coordinate tracciate dalla Corte costituzionale nel primo 

decennio di questo secolo, secondo le quali per sussistere la giurisdizione esclusiva occorre che 

l’amministrazione agisca, in ambiti predefiniti, come autorità, vale a dire “attraverso la spendita di poteri 

amministrativi che possono essere esercitati sia mediante atti unilaterali e autoritativi, sia mediante moduli consensuali ai 

sensi dell’art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sia […] mediante comportamenti” costituenti espressione, anche 

mediata, di un potere amministrativo (Corte cost., 5 febbraio 2010, n. 35, in www.cortecostituzionale.it).  

Ai fini della devoluzione di una materia alla giurisdizione esclusiva, pertanto, sembra assumere rilievo 

preminente (se non decisivo) la presenza (nella materia) del potere amministrativo e non la (sola) 

circostanza che le relative controversie concernono diritti soggettivi e interessi legittimi. La stessa 

                                                           
50 Per una lucida anticipazione critica sul (vero) oggetto del giudizio amministrativo, che non è rappresentato dalla 
situazione giuridica azionata, ma dalla potestà amministrativa esercitata, M. NIGRO, Introduzione, in AA.VV., Nuovi 
orientamenti giurisprudenziali in tema di ripartizione della giurisdizione fra giudice ordinario e giudice amministrativo, Atti della 
tavola rotonda nella Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Roma - La Sapienza (aprile 1981), in Foro amm, 1981, I, p. 
2140 ss., ora in ID., Scritti giuridici, III, Milano, 1996, p. 1473 ss., p. 1481. Sul fatto che l’attuale assetto del sistema 
si era delineato già sul finire del secolo scorso, S. CASSESE, Verso la piena giurisdizione del giudice amministrativo: il 
nuovo corso della giustizia amministrativa italiana, in Gior. dir. amm., 1999, p. 1221 ss., p. 1226. 
51 S. BATTINI, op. cit., pp. 94 e 96, il quale rileva che in tal modo “l’interpretazione costituzionale si è orientata nel senso 
di concentrare presso [il giudice amministrativo] tutte le controversie di diritto pubblico […], allineando il criterio di riparto italiano 
a quello dei principali sistemi dualistici europei” e, in particolare, a quello tedesco, come preconizzato da M.S. 
GIANNINI, La giustizia amministrativa, Roma, 1963. Sul punto, R. VILLATA, Giustizia amministrativa e giurisdizione 
unica, in Riv. dir. proc., 2014, p. 285 ss., pp. 287-288, rimarca che, alla luce del vigente ordinamento costituzionale, 
“il sistema di giustizia amministrativa italiano è un sistema dualista nel quale il criterio del riparto poggia sulla distinzione tra diritti 
soggettivi ed interessi legittimi”. 

http://www.cortecostituzionale.it/
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distinzione tra giurisdizione (generale) di legittimità e quella (speciale) esclusiva non appare poggiare sulla 

maggiore o minore ampiezza della causa petendi (anche diritti soggettivi o solo interessi legittimi).  

La seconda implica un collegamento necessario con la prima.  

Per ricorrere la giurisdizione esclusiva – come stabilito dalla Consulta, nel delimitarne l’ambito 

costituzionalmente consentito – occorre sempre che sussista la giurisdizione di legittimità, collocando 

l’interesse legittimo “saldamente al centro dell’orizzonte concettuale di riferimento”52. Da qui la suggestione che le 

due giurisdizioni possano condividere la stessa natura e presentare i medesimi caratteri originari e 

fondativi53.  

Tanto anche in considerazione del fatto che l’attribuzione di una materia alla giurisdizione esclusiva non 

è condizionata dalla sussistenza di un’inestricabile commistione di diritti soggettivi e interessi legittimi 

tale da precludere o, comunque, rendere difficile l’individuazione dei connotati identificativi delle singole 

situazioni soggettive.  

La Corte costituzionale ammette che in sede di giurisdizione esclusiva il giudice amministrativo possa 

conoscere – seppure non “normalmente” – “anche soltanto diritti soggettivi”(sent. 35/2010). Tale lettura dell’art. 

103 Cost. amplia i confini della giurisdizione esclusiva sino ad includervi materie nelle quali si rinvengono 

non soltanto situazioni soggettive di natura diversa, commiste tra loro in varia misura, ma anche soli diritti 

soggettivi, rimanendo così tendenzialmente inconfigurabili interessi legittimi54.  

 

6. La giurisdizione esclusiva alla luce dell’evoluzione del concetto di giurisdizione 

L’attuale nozione di «giurisdizione»55 implica che al riconoscimento sostanziale di un diritto o di un 

interesse giuridicamente protetto corrisponda la possibilità di una sua completa tutela, mediante 

“un’adeguata gamma di mezzi di attuazione o di realizzazione giurisdizionale”56. Una nozione declinata dalla Corte 

regolatrice che coglie l’essenza, l’“in sé”, della giurisdizione nel contenuto della tutela delle situazioni 

giuridiche soggettive (cfr. Cass., sez. un., 23 dicembre 2008, n. 30254, in CED on line). Alla stregua di tale 

                                                           
52 F. FRACCHIA, La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo: un istituto che ha esaurito le sue potenzialità?, in Serv. 
pubbl. e app., 2004, p. 799 ss., p. 803.  
53 In questi termini, L. TORCHIA, La giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo alla prova dell’evoluzione, in P. 
L. PORTALURI (a cura di), L’Amministrazione pubblica, i cittadini, la giustizia amministrativa: il percorso delle riforme, Atti 
del Convegno di Lecce del 16-17 ottobre 2015, Napoli, 2016, p. 109 ss. In senso analogo, F. FRACCHIA, op. cit., p. 821, 
il quale, con riguardo ai limiti costituzionali della giurisdizione esclusiva come fissati dalla Consulta, rileva la 
difficoltà di cogliere il “valore aggiunto” scaturente dalla previsione di ipotesi di giurisdizione esclusiva, laddove le 
vertenze ad esse devolute sarebbero sottoposte, comunque, alla cognizione del giudice amministrativo.  
54 F. G. SCOCA, Riflessioni sulla giurisdizione esclusiva, in Giur. cost., 2010, p. 439 ss., pp. 441-442. 
55 Su tale nozione, I. PAGNI, La giurisdizione tra effettività ed efficienza, in Dir. proc. amm., 2016, p. 401 ss. 
56 L. P. COMOGLIO, I modelli di garanzia costituzionale del processo, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1991, p. 673 ss., p. 675. 
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impostazione deve interpretarsi l’art. 1 c.p.a. che assegna alla giurisdizione amministrativa il compito di 

assicurare “una tutela piena ed effettiva secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo”.  

L’oggetto e l’economia di questo studio non consentono un approfondimento teorico dei principi di 

effettività e pienezza della tutela e delle ragioni per le quali la norma codicistica li collega ai principi 

costituzionali e del diritto europeo, senza alcun accenno alla legge57. L’effettività della tutela si realizza – 

dispone ora l’art. 7, comma 7, c.p.a. – attraverso la concentrazione davanti al giudice amministrativo di 

ogni forma di tutela (“degli interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, dei diritti soggettivi”), che 

deve essere garantita facendo applicazione della specifica disciplina del processo amministrativo (cfr. 

Cons. St., ad. plen., 13 aprile 2015, n. 4, in Foro it., 2015, III, c. 282 ss., che puntualizza come questa tutela 

non implichi necessariamente l’applicazione delle regole processuali comunitarie del giudizio davanti alla 

Corte di giustizia dell’Unione europea).  

Se si fa riferimento alla concezione evoluta di giurisdizione, la distinzione tra giurisdizione esclusiva e 

quella di legittimità sembra scolorire in ragione del rispettivo contenuto in termini di azioni esperibili e di 

poteri cognitori, istruttori, e decisori58.  

La disciplina processuale non differenzia né le une, né gli altri, a seconda della forma di giurisdizione 

esercitata dal giudice amministrativo. In entrambe le sedi giurisdizionali, possono essere proposte le 

medesime domande ed essere richiesti gli stessi provvedimenti giudiziali. Nessuna differenza vi è riguardo 

ai mezzi istruttori dei quali il giudice si può avvalere. Né l’art. 34 c.p.a. distingue le pronunce adottabili in 

funzione della forma di giurisdizione (di legittimità o esclusiva) esercitata dal giudice amministrativo. 

Nelle materie di giurisdizione esclusiva, poi, l’art. 7, comma 5, c.p.a. estende l’azione risarcitoria alle 

controversie nelle quali si faccia questione di diritti soggettivi.  

Nell’art. 41 del codice, inoltre, non si ritrova espressa la regola risalente – introdotta in via pretoria – in 

base alla quale la proposizione dell’azione a tutela di diritti soggettivi non è sottoposta al termine di 

decadenza, ma a quello di prescrizione del diritto. L’unica eccezione pare rappresentata dalla domanda di 

decreto ingiuntivo, il cui procedimento è stato esteso al processo amministrativo limitatamente alle 

controversie devolute alla giurisdizione esclusiva aventi ad oggetto diritti soggettivi di natura patrimoniale 

(art. 118 c.p.a.). Eccettuata questa ipotesi, per tutto il resto ai fini della tutela richiesta sembra rimanere 

indifferente quale delle due giurisdizioni sia esercitata dal giudice amministrativo59.  

                                                           
57 G. ROSSI, Giudice e processo amministrativo, in Dir. proc. amm., 2012, p. 1211 ss., p. 1216. 
58 G.D. COMPORTI, Dalla giustizia amministrativa come potere alla giurisdizione amministrativa come servizio, in ID. (a cura 
di), La giustizia amministrativa come servizio (tra effettività ed efficienza), Firenze, 2016, p. 7 ss., p. 22. 
59 F.G. SCOCA, Osservazioni, cit., p. 865. 
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Né pare che possono assurgere a disciplina giuridica differenziata i riti abbreviati (comune e speciali) 

previsti dagli artt. 119-125 c.p.a. per una parte considerevole di controversie – in cui risaltano quelle a 

contenuto economico rilevante – nelle quali il giudice amministrativo esercita giurisdizione esclusiva. Al 

di là del fatto che tali controversie concernono anche (soli) interessi legittimi, si tratta di riti caratterizzati 

dalla concentrazione della tutela e brevità del procedimento che non delineano un modello processuale 

diverso da quello del giudizio di legittimità. 

La differenza sembra attenere (non all’oggetto, alle questioni o ai canoni di giudizio, bensì) all’estensione 

della cognizione, potendo essere conosciute in sede esclusiva dal giudice amministrativo (anche) questioni 

vertenti (solo) su diritti soggettivi (Corte cost., sent. 35/2010). 

Per cogliere compiutamente l’attuale significato della giurisdizione esclusiva forse, però, bisogna risalire 

alle sue origini. La nascita dell’istituto non si è risolta nel mero trasferimento al giudice amministrativo di 

controversie di spettanza del giudice ordinario, con relativa sommatoria delle rispettive attribuzioni, e 

neppure nel semplice ampliamento delle competenze del giudice amministrativo secondo le forme e con 

i poteri che gli sono propri.  

Se la giurisdizione esclusiva ha rappresentato, almeno in parte, un rimedio all’intreccio di situazioni e di 

interessi coinvolti in contesti rilevanti e caratterizzati dalla presenza (e/o dall’esercizio con modi peculiari) 

del potere amministrativo, ancora di più essa ha reso evidente l’esigenza del superamento della 

tradizionale bipartizione delle situazioni soggettive quanto a loro tutela giurisdizionale.  

La concentrazione presso lo stesso giudice della salvaguardia di situazioni giuridiche soggettive diverse 

per le quali, di regola, sono previste forme di protezione differenti si rivela il tratto saliente della 

giurisdizione esclusiva. Non ponendosi in discussione la diversità di relazioni intercorrenti tra singolo e 

amministrazione che interesse legittimo e diritto soggettivo esprimono (cfr., da ultimo, Corte cost., 4 

maggio 2017, n. 94, in www.cortecostituzionale.it), appare sottostante all’istituto una concezione unitaria 

quanto a protezione giurisdizionale di ogni interesse individuale giuridicamente protetto, comunque si 

atteggi nei confronti del potere amministrativo60.  

Il potenziale superamento della distinzione delle situazioni soggettive protette riguardo alla tutela 

giurisdizionale, perseguita forse non del tutto consapevolmente dal legislatore del 1923 e 

dall’interpretazione evolutiva del Consiglio di Stato, sembra riecheggiare ed estendersi nella Costituzione. 

Se interesse legittimo e diritto soggettivo continuano ad essere nell’ordito costituzionale differenti 

situazioni giuridiche di carattere sostanziale, essi vi vengono equiparati quanto a contenuto e livello di 

                                                           
60 V. DOMENICHELLI, op. cit., pp. 20-21. 
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tutela giurisdizionale, risultando tendenzialmente indifferente il giudice munito di giurisdizione rispetto 

alla natura della situazione soggettiva protetta del richiedente giustizia.  

La Costituzione ammette la tutela dei diritti soggettivi da parte del giudice amministrativo e non esclude 

la tutela degli interessi legittimi da parte del giudice ordinario; né preclude che atti della pubblica 

amministrazione possano essere annullati dal giudice ordinario61. Se ne può ritrarre che l’assetto del 

sistema di tutela giurisdizionale nei confronti della pubblica amministrazione può anche essere variato dal 

legislatore ordinario, ampliando l’ambito della giurisdizione amministrativa oppure accentuando il 

modello dualistitico esistente, senza che il disegno costituzionale soffra inconciliabili alterazioni62. 

Principio inderogabile del sistema è la necessaria tutela giurisdizionale «totale» dell’individuo – qualunque 

sia la situazione protetta di cui è portatore – nei confronti del potere amministrativo. In questa 

prospettiva, le norme processuali non hanno significato e giustificazione propri, ma assumono valore di 

regole strumentali alla tutela giurisdizionale secondo la nozione più avanzata di giurisdizione. 

 

7. Le materie dell’art. 133 c.p.a.  

L’ambito della giurisdizione esclusiva è divenuto assai vasto. L’art. 133 del codice riporta un lungo elenco 

di materie – individuate secondo criteri ora oggettivi, ora soggettivi –, facendo salve le ulteriori previsioni 

di legge (tra le quali, quelle in materia di ricorso per l’efficienza delle amministrazioni e dei concessionari 

di servizi pubblici di cui al d.lgs. 20 dicembre 2009, n. 198).  

La rilevanza degli interessi inerenti alle materie elencate nell’art. 133 c.p.a. denota la centralità della 

giurisdizione esclusiva nell’attuale sistema processuale e ne giustifica le dimensioni assunte. La 

competenza esclusiva del giudice amministrativo si estende alle attività amministrative di particolare 

importanza economica e, comunque, incidenti sul mercato63.  

La dottrina moderna sottolinea il primato della giurisdizione esclusiva in settori che “hanno rilevanza diretta 

e fondamentale per il sistema economico”, nei quali è difficile distinguere tra diritti soggettivi e interessi legittimi 

dei vari attori economici toccati dalla decisione pubblica64, assumendo il giudice amministrativo il ruolo 

di “giudice deputato a dirimere le controversie in materia economica”65.  

Si evidenzia che in questi settori più disposizioni codicistiche (es., artt. 121-125 c.p.a.) sembrano abilitare 

il giudice amministrativo a svolgere, accanto al consueto sindacato di legittimità della decisione 

                                                           
61 A. M. SANDULLI, Manuale, cit., p. 1143 e pp.1231-1233. 
62 V. DOMENICHELLI, op. cit., p. 22. 
63 A. ROMANO, Giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa dopo la legge n. 205 del 2000 (epitaffio per un sistema), 
in Dir. proc. amm., 2001, p. 602 ss., p. 621. 
64 G. NAPOLITANO, Il grande contenzioso economico nella codificazione del processo amministrativo, in Gior. dir. amm., 2011, 
p. 677 ss., pp. 678-679. 
65 E. QUADRI, Gli effetti delle decisioni del g.a. sull’economia, in Giur. it., 2017, p. 995 ss. 
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amministrativa e all’accertamento dei diritti e degli interessi coinvolti nella singola vicenda processuale, 

“un giudizio di sostenibilità economica in relazione ai presupposti e agli effetti della pronuncia”66. In proposito, viene 

prospettata come emblematica la soluzione affidata al giudice amministrativo della sorte del contratto a 

seguito dell’annullamento dell’aggiudicazione67. 

Questo tratto del c.d. grande contenzioso economico – per il quale, come già si è ricordato, il codice 

prevede anche più riti abbreviati – denota la particolare configurazione che ha assunto all’interno della 

giurisdizione amministrativa68 e la specialità delle regole per esso previste, che non si estendono alle altre 

materie devolute alla competenza esclusiva. A tale contenzioso, inerisce anche l’ampio dibattito sul 

sindacato del giudice amministrativo sugli atti di regolazione delle autorità amministrative indipendenti, 

con particolare riguardo al rapporto tra scrutinio di legittimità e modello economico (o regola economica) 

adottati dall’autorità di regolazione69.  

L’ampiezza raggiunta dalla giurisdizione esclusiva può comportare che il processo venga instaurato da 

una pubblica amministrazione contro un privato (anziché, da un privato contro una pubblica 

amministrazione), ovvero da un privato contro un altro privato. In tali ipotesi, la migliore dottrina 

rammenta che l’art. 103, comma 1, Cost. assegna al giudice amministrativo “la tutela nei confronti della 

Pubblica amministrazione” e, pertanto, l’attribuzione alla giurisdizione amministrativa di controversie contro 

soggetti privati deve essere “valutata sulla base di canoni rigorosi di coerenza e di ragionevolezza”, potendosi 

ammettere “solo in casi particolari, rispetto ai quali sia tendenzialmente indifferente che il rapporto controverso intercorra 

con amministrazioni o invece con privati”70.  

Focalizzando l’attenzione sulla tipologia delle controversie elencate nell’art. 133 del codice si colgono 

alcuni elementi meritevoli di riflessione. Una delle ragioni cui si riconduce la nascita della giurisdizione 

esclusiva fu l’esigenza di scongiurare, a monte, questioni di riparto di complessa soluzione tra i due corpi 

giurisdizionali dovute all’intima commistione fra diritti ed interessi in determinate materie.  

Si è ricordato che il criterio fondato sulla natura delle situazioni soggettive risultava insoddisfacente sotto 

l’aspetto pratico e la giurisdizione esclusiva poteva rappresentare anche uno strumento di semplificazione 

per il cittadino ai fini della tutela giudiziale.  

                                                           
66 G. NAPOLITANO, op. cit., p. 681. 
67 IBIDEM. 
68 M. CLARICH, La giurisdizione esclusiva e la regolamentazione dell’economia, in Foro amm. – Tar, 2003, p. 3133 ss. 
69 Per una recente ricostruzione del relativo dibattito, G. D’ANGELO, Giudice amministrativo e regola economica, in 
Munus, 1/2016, p. 173 ss. 
70 A. TRAVI, Lezioni di giustizia amministrativa, 11^ ed., 2014, Torino, p. 180. 
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Se si scorre la lista dell’art. 133 c.p.a., ci si avvede che la quasi totalità delle materie incluse prescinde dalla 

esigenza testé ricordata71. Intanto, si rinviene una vasta gamma di materie attinenti a controversie che 

rientrerebbero comunque nella giurisdizione di legittimità e per le quali non si porrebbero problemi di 

riparto di giurisdizione (art. 133, comma 1, lett. g-s). Ve ne sono altre, poi, inerenti a vertenze nelle quali 

non appaiono coinvolte situazioni di diritto soggettivo e interesse legittimo intimamente connesse, 

oppure nelle quali vengono in rilievo solo diritti soggettivi (art. 133, comma 1, lett. a, a-bis, t, u, v).  

Quanto alle materie rimanenti, talune vengono devolute alla giurisdizione esclusiva senza che sussistano 

situazioni protette di incerta qualificazione, mentre altre sono deferite al giudice amministrativo – in luogo 

del giudice ordinario – pur risultando indifferente che siano attribuite alla giurisdizione di legittimità o a 

quella esclusiva, disponendo in entrambe le sedi il giudice amministrativo degli stessi poteri decisori.  

Di contro, in alcune materie ricadenti nella giurisdizione esclusiva, restano sottratte al giudice 

amministrativo una serie di controversie aventi natura economica o patrimoniale (art. 133, comma 1, lett. 

c, f, g) senza tenere conto delle ragioni storiche che portarono all’ingresso di questa forma di giurisdizione 

e dando luogo a possibili problemi di riparto – di non agevole soluzione – con il giudice ordinario.  

Né tutte le controversie nelle quali si faccia questione di diritti soggettivi sono rimesse alla giurisdizione 

esclusiva, come dimostrano quelle concernenti gli atti e le operazioni in materia elettorale di competenza 

del giudice amministrativo – ambito in cui dovrebbero venire in rilievo diritti soggettivi (cfr. Corte cost., 

19 ottobre 2009, n. 259, in www.cortecostituzionale.it) –, che sono devolute alla giurisdizione di merito (art. 

134, comma 1, lett. b) e non a quella esclusiva. 

 

8. La presenza di poteri autoritativi nelle materie di giurisdizione esclusiva  

Deve concludersi, quindi, che giurisdizione esclusiva e quella generale di legittimità realizzano una 

medesima forma di sindacato sul potere amministrativo, con l’unica differenza che la prima può 

estendersi a questioni vertenti non soltanto su interessi legittimi, ma anche su diritti soggettivi?  

Tale conclusione implica che le materie deferite alla giurisdizione esclusiva siano tutte caratterizzate dalla 

presenza (se non dall’esercizio) di poteri autoritativi72. Questa soluzione non è apparsa completamente 

appagante ed è stata fatta oggetto di persistenti critiche.  

Intanto, si è argomentato che l’attività della pubblica amministrazione si caratterizza ormai non tanto per 

l’esercizio di poteri autoritativi – modello ormai recessivo –, quanto per la cura dell’interesse pubblico, 

                                                           
71 Il dato è messo in risalto da F.G. SCOCA, op. ult. cit., pp. 864-865, da cui traggono spunto le considerazioni che 
seguono. 
72 In proposito, R. VILLATA, Problemi attuali della giurisdizione amministrativa, Postilla, Milano, 2007, p. 13, osserva 
come possa discutersi se la sentenza 204/2004 della Corte costituzionale sia condivisibile “laddove ravvisa la 
particolarità nella presenza del potere, ma non dubitarsi della non estensibilità ad libitum della giurisdizione esclusiva”.  

http://www.cortecostituzionale.it/
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che si esplica anche attraverso strumenti di diritto privato o, comunque, fondati su moduli 

convenzionali73. L’ambito delle controversie devolute al giudice amministrativo, pertanto, andrebbe 

individuato non in ragione della spendita di poteri autoritativi, ma della presenza (nella controversia) 

dell’interesse pubblico74.  

Una diversa lettura della ricordata giurisprudenza costituzionale, poi, è stata offerta da attenta dottrina 

che, pur dando atto che le caratteristiche individuate dalla Corte sono comuni alla maggiore parte delle 

controversie rientranti nella giurisdizione esclusiva, ricorda che vi sono “materie indicate dalla legge” 

(soprattutto, dalla legge originaria del 1923) che non presentano questi connotati, attenendo a rapporti a 

carattere puramente obbligatorio in ordine ai quali “le regole della giurisdizione amministrativa subiscono una 

modificazione in senso civilistico”75. L’esplicito riferimento è alla categoria gianniniana degli atti di 

adempimento, “che l’Amministrazione è tenuta ad adottare in esito a suoi obblighi o a vere e proprie obbligazioni”76. 

Secondo la ricostruzione gianniniana, per gli atti amministrativi appartenenti a questa categoria non si 

può “parlare di esercizio di poteri di supremazia o d’impero”, essendo riconducibili all’attuazione di “obblighi 

pubblici” che incombono all’amministrazione, “quale che ne sia la fonte”77. Nel novero di tali atti, il celebrato 

studioso ascriveva, innanzitutto, quelli inerenti ai rapporti di impiego pubblico (già previsti dall’art. 29, n. 

1, r.d. 1054/1924), con i quali l’amministrazione, a fronte di diritti patrimoniali dell’impiegato, adempie i 

suoi corrispondenti obblighi78. Accanto a tali controversie di indole patrimoniale e ad altre di cui è fatta 

specifica menzione, l’indicata dottrina contemporanea richiama quelle in materia di contratti di prestito 

(e debito) pubblico (già contemplate dall’art. 29, n. 4, r.d. 1054/1924), pervenendo ad escludere che la 

giurisdizione esclusiva possa coincidere senz’altro con quella di legittimità79. In ciò confortata dalla 

constatazione che queste stesse controversie di tipo civilistico si ritrovano ora, insieme ad altre, nell’elenco 

contenuto nell’art. 133, lett. i) e v), c.p.a.  

La necessaria presenza di poteri autoritativi nelle materie di giurisdizione esclusiva – secondo 

l’interpretazione dell’art. 103, comma 1, Cost. accolta (e, più volte, ribadita) dalla Corte costituzionale – 

                                                           
73  L. TORCHIA, Biblioteche al macero e biblioteche risorte: il diritto amministrativo nella sentenza 204/2004 della Corte 
costituzionale, in M.A. SANDULLI (a cura di) Le nuove frontiere del giudice amministrativo tra tutela cautelare ante causam e 
confini della giurisdizione esclusiva, Milano, 2005, p. 119 ss.  
74 In senso critico su tale impostazione, R. VILLATA, op. ult. cit., p. 15, secondo cui ricollegare la giurisdizione 
amministrativa alla presenza dell’interesse pubblico equivale a “configurare il giudice amministrativo come il giudice generale 
dell’Amministrazione, modello incompatibile con l’attuale quadro ordinamentale”.  
75 V. CERULLI IRELLI, op. cit., pp. 458-459. 
76 IVI, p. 458. 
77 M.S. GIANNINI, Gli atti amministrativi, cit., p. 555. 
78 IBIDEM. 
79 V. CERULLI IRELLI, op. cit., pp. 458-459, ntt. 19-20, ove si ritrova un’ampia casistica giurisprudenziale, nonché 
ivi, p. 460. 
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pone il problema di fondo se ciò sia compatibile con l’esistenza (nelle stesse materie) di diritti soggettivi80. 

Tradizionalmente il diritto soggettivo è stato identificato nella situazione soggettiva di “immunità dal potere” 

in quanto il potere consente di disporre della posizione del privato81.  

Una meditata impostazione concettuale vuole che ad un diritto soggettivo non corrisponde un potere 

(per giunta, autoritativo), ma un dovere (o meglio, un obbligo) giuridico82. In ipotesi di inadempimento 

di un diritto di credito, non è configurabile un potere autoritativo che consenta all’amministrazione di 

definire unilateralmente il regolamento degli interessi coinvolti nel rapporto obbligatorio sottostante. A 

fronte del potere autoritativo, appaiono configurabili esclusivamente posizioni di interesse legittimo che 

si confrontano con (e si oppongono ad) esso, pretendendone un esercizio rispondente alla norma che lo 

contempla. Tale situazione non muta se l’esercizio del potere ricade su un diritto soggettivo, che ne 

rimane soltanto l’oggetto senza incarnare la situazione giuridica soggettiva che si relaziona con il potere 

allo scopo di influire sul suo (corretto) svolgimento.  

Secondo questa impostazione, anche nell’ambito delle materie rimesse alla cognizione esclusiva del 

giudice amministrativo sarebbe possibile (almeno in teoria) distinguere le controversie riguardanti 

interessi legittimi, da quelle vertenti su soli diritti soggettivi. Soltanto nelle prime è predicabile la presenza 

e l’esercizio di poteri autoritativi, laddove nelle seconde non sono ipotizzabili né l’una, né l’altro.  

La sussistenza necessaria del potere, pertanto, dovrebbe intendersi riferita alle materie di giurisdizione 

esclusiva e non alle relative controversie83. Il potere autoritativo è un connotato distintivo delle materie – 

che determina quell’intreccio tra differenti situazioni giuridiche soggettive che è all’origine di questa 

speciale forma di giurisdizione – e non un elemento indefettibile delle singole controversie.  

In queste ultime potrebbero rinvenirsi, pure nella difficoltà di identificare l’effettiva natura delle situazioni 

giuridiche soggettive implicate, solo interessi legittimi o solo diritti soggettivi. Nel primo caso 

presupponendo e nel secondo caso escludendo l’esercizio di poteri autoritativi84. 

Questa lucida ricostruzione sembra incontrare, però, almeno due obiezioni. 

In primo luogo, è stato messo in discussione da tempo il generalizzato riconoscimento della natura 

autoritativa degli atti della pubblica amministrazione, con conseguente qualificazione di situazioni 

soggettive di interesse legittimo nei confronti di ogni provvedimento amministrativo. Il modello 

                                                           
80 A. POLICE, op. ult. cit., nonché F. G. SCOCA, Sopravviverà la giurisdizione esclusiva?, in Giur. cost., 2004, p. 2209 ss. 
81 M. OCCHIENA, Situazioni giuridiche soggettive e procedimento amministrativo, Milano, 2002. 
82 F.G. SCOCA, Riflessioni, cit., pp. 440-441. 
83 IVI, p. 441.  
84 IBIDEM. In termini analoghi, F. FRACCHIA, op. cit., p. 804, il quale, circa la presenza del potere nelle materie 
attribuite alla giurisdizione esclusiva, puntualizza che occorre distinguere la materia “dal fascio di relazioni giuridiche 
che in essa sono contenute”; ciò in quanto nella materia “può sussistere un diritto, che non è contrapposto al potere perché è estraneo 
alla relazione giuridica che abbraccia interesse legittimo e potere”. 
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autoritativo che si esprime attraverso atti e provvedimenti discrezionali conosce una costante 

regressione85. Tant’è che la dottrina ha preso atto che l’imperatività e l’unilateralità non rappresentano più 

i connotati tipici e indefettibili dell’atto amministrativo, ma soltanto di alcune categorie provvedimentali86. 

E pure le molteplici fattispecie esistenti riconducibili alle categorie propriamente provvedimentali 

appaiono caratterizzate da un minore tasso di unilateralità. In tale ottica, appaiono emblematici la 

previsione di amministrazione per accordi, i meccanismi di semplificazione e liberalizzazione che 

prescindono dall’adozione di un atto amministrativo espresso, la diffusione di tecniche di azione 

amministrativa non procedimentalizzata87. 

In secondo luogo, la questione dell’incompatibilità tra potere amministrativo e diritto soggettivo, che 

esclude radicalmente la possibilità di una loro coesistenza, non appare condivisibile alla luce dell’ampia 

varietà delle fattispecie normative88. 

Di fronte ad un potere discrezionale, non sempre si ritrova invariabilmente una posizione di interesse 

legittimo, come pure laddove sia riconoscibile un potere vincolato non può dirsi che venga comunque ad 

integrarsi un diritto soggettivo.  

Le situazioni soggettive sorgono e si atteggiano in modo diverso, a seconda della configurazione che ad 

esse è attribuita da una norma giuridica nei rapporti con il potere amministrativo “che quella stessa norma 

contempla e disciplina”. È una norma giuridica – e non l’atto dell’amministrazione, se non in via traslata o 

figurata – a stabilire “quale coordinamento o quale contemperamento debbano avere gli interessi pubblici e gli interessi 

privati oppure a lasciare che tale operazione venga, in tutto o in parte, effettuata dall’amministrazione”89. 

 

9. Giurisdizione esclusiva e diritti patrimoniali 

Dalla conformazione assunta dall’istituto all’interno del sistema processuale, sembra doversi desumere 

che per sussistere la giurisdizione esclusiva non occorre che la materia sia contrassegnata dal dominio del 

diritto pubblico e dalla titolarità di poteri amministrativi (cfr. Cass., sez. un., ord. 14 gennaio 2005, n. 601, 

in CED on line).  

                                                           
85 B.G. MATTARELLA, L’imperatività del provvedimento amministrativo. Saggio critico, Padova, 2000, p. 431 ss. Sulla 
revisione del concetto, D. SORACE, Promemoria per una nuova “voce” «atto amministrativo», in Scritti in onore di M. S. 
Giannini, III, 1988, p. 747 ss.; A ROMANO TASSONE, Esiste l’atto autoritativo della pubblica amministrazione? In 
margine ad un recente convegno dell’Aipda, in Dir. amm., 2011, p. 759 ss. 
86 B. SORDI, Interesse legittimo, in Enc. dir., II, 2, Annali, Milano, 2008, p. 709 ss., p. 725.  
87 M. D’ALBERTI, Diritto amministrativo e diritto privato: nuove emersioni di una questione antica, in Riv. trim. dir. pubbl., 
2012, p. 1019 ss., pp. 1021-1023. 
88 Cfr. A. PAJNO, op. cit., pp. 971-973. 
89 V. DOMENICHELLI, op. cit., p. 46. 
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Vi sono numerose ipotesi di giurisdizione esclusiva stabilite dalla legge, da quelle più risalenti a quelle più 

recenti, nelle quali il giudice amministrativo conosce di questioni (meramente) patrimoniali o a contenuto 

obbligatorio relative a diritti soggettivi.  

Nell’impiego pubblico «non privatizzato» e negli accordi ex art. 11 l. 7 agosto 1990, n. 241, ad esempio, 

il giudice amministrativo esclusivo può conoscere delle controversie inerenti all’esecuzione degli obblighi 

(anche di natura patrimoniale) relativi al rapporto (cfr. Cass., sez. un., ord. 11 aprile 2017, n. 9284, in 

CED on line, riguardo al carattere obbligatorio della materia degli accordi di cui all’art. 133, comma 1, lett. 

a, 2, c.p.a.). In materia di accordi, peraltro, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo permane 

anche in relazione agli obblighi gravanti sul contraente privato (Corte cost., sent. 179/2016).  

A rigore, queste controversie potrebbero considerarsi avulse dall’esercizio del potere amministrativo e 

non ricollegabili ad esso neppure in via mediata.  

Anche se vengono in rilievo condotte che violano obblighi e ledono diritti patrimoniali, tuttavia, si tratta 

di comportamenti realizzati nell’ambito di un rapporto complessivamente pubblico in quanto sorto con 

l’esercizio (o in ragione dell’esistenza) di un potere pubblico90. Sono vertenze patrimoniali relative a diritti 

soggettivi che si pongono in un rapporto di diritto pubblico che la pubblica amministrazione genera e 

regola nella veste complessiva di autorità91.  

Se il potere è il criterio fondante per l’individuazione delle materie attribuibili alla giurisdizione esclusiva, 

ciò non significa che in ogni controversia ad esse riconducibili la pubblica amministrazione debba agire 

sempre e comunque esercitando un potere autoritativo. Anche controversie dove non venga esercitato 

in concreto alcun potere, facendosi questione (non di interessi legittimi ma) unicamente di diritti 

soggettivi, ben sono riportabili nell’ambito delle materie assegnate alla giurisdizione esclusiva92.  

D’altro canto, l’art. 63 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel mantenere ferma la giurisdizione esclusiva sulle 

controversie inerenti ai rapporti di lavoro del personale «non privatizzato» (ovvero, a regime di diritto 

pubblico), puntualizza che vi sono comprese “quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi”, implicitamente 

riconoscendo che non vi possono essere diritti consequenziali (come tali riservati alla giurisdizione 

ordinaria) quando il giudice amministrativo tutela diritti soggettivi.  

                                                           
90 Sulla natura pubblicistica del rapporto di lavoro non privatizzato, M. CORRADINO, S. STICCHI DAMIANI, 
op. cit., p. 97.  
91 Cfr. F. CINTIOLI, La giurisdizione piena del giudice amministrativo dopo la sentenza n. 204 del 2004 della Corte 
costituzionale, in www.giustamm.it, 2004, secondo cui “l’esistenza di un diffuso potere amministrativo e/o di supremazia 
amministrativa” è condizione sufficiente, affinché l’istituzione di un «comparto» di giurisdizione esclusiva risulti 
conforme all’art. 103 Cost.  
92 In questi termini, L. MAZZAROLLI, op. ult. cit., pp. 232-235, il quale puntualizza che, “nell’ambito delle ipotesi 
normativamente previste di giurisdizione esclusiva, sia plausibile affermare, con riguardo alle controversie che vi si possono riportare, che 
«normalmente», vi opera l’Amministrazione esercitando un potere pubblico; normalmente, il che non significa però senza eccezioni”(p. 
233). 

http://www.giustamm.it/
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In questa ottica, può comprendersi la devoluzione ab antiquo alla giurisdizione esclusiva degli atti paritetici 

lesivi di diritti soggettivi nel pubblico impiego. La figura dell’«atto paritetico», come elaborata dalla 

giurisprudenza evolutiva del Consiglio di Stato, si caratterizza per la sua estraneità ad un rapporto di 

supremazia-soggezione, ponendosi in un contesto di parità che preclude l’applicazione delle regole tipiche 

dell’atto amministrativo93.  

L’atto paritetico, pur non avendo contenuto provvedimentale, non ha matrice negoziale e non è 

ascrivibile agli atti di diritto privato, configurandosi come atto amministrativo che sottintende una 

situazione di potere dell’amministrazione.  

È un atto che viene descritto come “l’incrocio tra una posizione giuridica avente la consistenza del diritto soggettivo 

ed una funzione amministrativa che costituisce, pur sempre, l’esercizio di un potere amministrativo, che sta sullo sfondo, 

senza il quale non potrebbe sussistere”94.  

I rapporti di diritto-obbligo possono ritenersi attratti nella giurisdizione amministrativa soltanto in quanto 

“si connettono in modo necessario con l’esercizio della funzione amministrativa in senso stretto”95.  

 

10. I mobili confini della giurisdizione amministrativa su diritti soggettivi  

La delimitazione dei confini della giurisdizione esclusiva su diritti soggettivi è questione complessa e 

caratterizzata da grande incertezza.  

A rigore, la sussistenza della giurisdizione esclusiva dovrebbe comportare che la controversia appartiene 

alla cognizione del giudice amministrativo per il semplice fatto di ricadere in una determinata materia. 

Non dovrebbero sorgere problemi di individuazione del giudice dotato di giurisdizione, né essere 

necessaria alcuna indagine preventiva in ordine alla consistenza della situazione soggettiva lesa, 

all’esistenza del potere o al tipo di attività amministrativa esercitata.  

Né occorrerebbe rifarsi a schemi e concetti propri del sistema dualistico e neppure venire in 

considerazione le implicazioni teoriche ed applicative che da essi scaturiscono. Se la controversia 

confluisce sul giudice ratione materiae, il suo inquadramento in relazione al potere amministrativo dovrebbe 

rivelarsi superflua.  

La posizione assunta dal Giudice della giurisdizione, però, diverge da una simile impostazione.  

Sulla scorta delle pronunce della Corte costituzionale che hanno ispirato – e alle quali si è conformato – 

l’art. 7 c.p.a., la giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione identifica nell’imprescindibile 

collegamento con il potere pubblico il paradigma sul quale declinare (e decifrare) la giurisdizione esclusiva.  

                                                           
93 A. PAJNO, op. cit., pp. 971-973.  
94 IVI, p. 972. 
95 F. TRIMARCHI BANFI, Il diritto privato dell’amministrazione pubblica, in Dir. amm., 2004, p. 661 ss., p. 679. 
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L’assenza di una correlazione, anche mediata, con il concreto esercizio (nelle forme tipiche previste 

dall’ordinamento) della funzione pubblica sottrae, nelle materie di giurisdizione esclusiva, la controversia 

su diritti alla cognizione del giudice amministrativo. Nei casi nei quali la condotta della pubblica 

amministrazione risulta scevra di connotati di autoritarietà, assumendo una condizione di mera 

obbligatorietà, i diritti sono tutelati come tali, vale a dire dinanzi al giudice ordinario.  

Secondo questa interpretazione, non appartiene alla giurisdizione amministrativa ogni controversia su 

diritti rientrante nelle materie attribuite alla competenza esclusiva, ma soltanto quelle che originino da atti 

che sono espressione di potere pubblico. Nelle pronunce delle Sezioni unite, è statuizione ricorrente 

quella che nega la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo quando la controversia su diritti non 

attiene a rapporti costituiti o modificati da provvedimenti amministrativi, ma ad una condotta della parte 

pubblica ad essi non immediatamente collegata. 

La riconducibilità della condotta dell’amministrazione ad un episodio di esercizio di potere è valutata dalle 

Sezioni unite caso per caso ed a seconda della materia in cui si colloca la vicenda processuale, con 

soluzioni che si rivelano non sempre coerenti e talora pure divergenti.  

A fronte dell’orientamento delle Sezioni unite, le situazioni tipiche che sfuggono alla giurisdizione 

esclusiva e radicano la giurisdizione ordinaria sono quelle nelle quali la lesione del diritto si consuma in 

totale carenza di potere o per effetto di un potere interamente vincolato.  

Nelle situazioni del primo tipo si fanno rientrare gli atti lesivi di diritti soggettivi dei quali si deduce la 

nullità in quanto emanati in difetto assoluto di attribuzione, ai sensi dell’art. 21-septies, l. 241/1990. Un 

tipico caso di scuola è quello dell’attività espropriativa posta in essere dopo la scadenza del vincolo ad 

essa preordinato, che determina la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda dell’espropriato per 

la declaratoria di nullità del decreto di esproprio, la restituzione dell’area occupata e il risarcimento del 

danno da occupazione (Cass., sez. un., ord. 4 novembre 2014, n. 23470, in CED on line). Sorte analoga 

subisce l’azione risarcitoria da c.d. sconfinamento, che si realizza quando l’esecuzione dell’opera pubblica 

avviene su un’area diversa o più estesa rispetto a quella considerata dai provvedimenti amministrativi 

presupposti, che dà luogo ad un illecito a carattere permanente (i.e., occupazione usurpativa) perpetrato 

in carenza assoluta di potere (Cass., sez. un., ord. 7 dicembre 2016, n. 25044, in CED on line).  

Viceversa, la controversia avente per oggetto la mancata retrocessione di un bene, acquisito mediante 

decreto di esproprio, nonostante la sopravvenuta decadenza della dichiarazione di pubblica utilità, viene 

considerata appartenente alla giurisdizione amministrativa esclusiva in quanto inerente al concreto 

esercizio di un potere ablatorio e ad un comportamento (la mancata retrocessione del bene) ad esso 

collegato (Cass., sez. un., ord. 18 gennaio 2017, n. 1092, in CED on line). A differenza della mancata 

retrocessione del fondo occupato, l’eventuale usucapione della proprietà di quest’ultimo non è ritenuta 
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immediatamente riconducibile al pregresso esercizio del potere espropriativo, costituendone una 

conseguenza meramente occasionale, facendo si che il relativo accertamento sia rimesso al giudice 

ordinario (Cass., sez. un., ord. 11 luglio 2017, n. 17110, in CED on line).  

Il secondo tipo di situazioni, al quale si ascrivono gli atti integralmente vincolati, concerne ipotesi 

astrattamente definite la cui concreta sussistenza, però, deve essere accertata di volta in volta.  

In questa logica, la devoluzione al giudice ordinario delle controversie patrimoniali tra comuni ed enti 

erogatori di prestazioni assistenziali concernenti il ricovero di «soggetti deboli» viene giustificata in quanto 

le obbligazioni poste a carico dei comuni sono stabilite direttamente dalla legge (Cass., sez. un., ord. 31 

luglio 2017, n. 18978, in CED on line).  

In linea di massima, l’applicazione di parametri normativi predeterminati dei quali si contesta la corretta 

applicazione si ritiene che investa una situazione di diritto soggettivo perfetto, non coinvolgendo atti 

autoritativi con profili di discrezionalità (Cass., sez. un., 3 novembre 2016, n. 22233, in CED on line).  

L’individuazione dei casi nei quali un potere può dirsi interamente vincolato il più delle volte si presenta 

tutt’altro che agevole. Un’autorevole dottrina sottolinea che “il vincolo derivante dalla legge deve attenere non solo 

al contenuto del provvedimento che costituisce l’esito dell’esercizio del potere, ma anche al tempo e al modo di tale esercizio”96.  

In proposito, viene in rilievo la sospensione di diritto da cariche elettive di amministratori locali a seguito 

di condanna non definitiva per determinati reati, prevista dall’art. 11, comma 1, lett. a), d.lgs. 31 dicembre 

2012, n. 235. La disciplina legale stabilisce che la sospensione opera di diritto, ma richiede un 

provvedimento del prefetto di accertamento della sussistenza della causa di sospensione, i cui effetti si 

producono all’atto della notifica (a cura del prefetto) di tale provvedimento agli organi che hanno 

convalidato l’elezione o deliberato la nomina. Ne consegue che la sospensione si produce soltanto in 

seguito al provvedimento prefettizio che, però, è totalmente vincolato, nel senso che i suoi presupposti e 

il suo contenuto sono integralmente determinati dalla legge.  

Nonostante il provvedimento prefettizio assuma valore «costitutivo» (e non meramente «dichiarativo») 

dell’effetto predeterminato dalla legge, la Corte di cassazione ritiene che la sospensione discende 

(esclusivamente e) direttamente dalla previsione di legge.  

Ad avviso della Suprema corte, in questa ipotesi il diritto all’elettorato passivo (che include il diritto di 

esercizio della carica elettiva) rimane un diritto soggettivo perfetto, benché l’applicazione della norma di 

legge e l’operatività della causa di sospensione da essa prevista sia mediata da un provvedimento 

amministrativo avente carattere vincolato (Cass., sez. un., ord. 28 maggio 2015, n. 11131, in CED on line). 

La relativa controversia, pertanto, si reputa che involge il diritto soggettivo e non la legittimità del 

                                                           
96 F.G. SCOCA, Osservazioni, cit., p. 857. 
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provvedimento prefettizio del tutto vincolato. Se ne ritrae che il diritto di elettorato passivo “non soccombe 

al potere, soccombe (direttamente) alla legge”, radicando la giurisdizione del giudice ordinario97.  

All’esercizio di poteri interamente vincolati viene ricollegata anche la pretesa risarcitoria azionata nei 

confronti di un comune dal privato che si ritiene leso dalla mancata demolizione di opere asseritamente 

abusive. La controversia viene devoluta alla giurisdizione ordinaria sul presupposto che il danno 

lamentato non deriva dalla mancata o illegittima adozione di provvedimenti amministrativi discrezionali, 

bensì dal comportamento materiale con cui l’amministrazione ha omesso di compiere un’attività vincolata 

(Cass., sez. un., ord. 16 dicembre 2016, n. 25978, in CED on line). 

Una ulteriore tipologia di atti che viene attribuita alla giurisdizione civile è quella delle attività materiali 

delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti equiparati non riconducibili, neppure mediatamente, 

all’esercizio di un potere pubblico, quali l’abusivo spossessamento (od occupazione) di beni privati. 

Secondo l’indirizzo ormai costante della Corte regolatrice, le azioni possessorie sono esperibili davanti al 

giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione quando il comportamento posto in essere 

non si ricollega ad un formale provvedimento amministrativo – emesso nell’ambito e nell’esercizio di 

poteri autoritativi e discrezionali ad essa spettanti, avente contenuto (in senso lato) ablativo –, risolvendosi 

in un’attività materiale lesiva di beni dei quali il privato vanta il possesso. Nella diversa ipotesi in cui 

oggetto della tutela invocata non è una situazione possessoria, ma il controllo di legittimità dell’esercizio 

del potere incidente su tale situazione, la controversia si considera appartenente alla giurisdizione 

esclusiva (Cass., sez. un., 21 giugno 2012, n. 10285, in CED on line).  

Esulano, infine, dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie nelle quali si faccia 

questione dell’(inesatto) adempimento di obblighi meri di diritto comune, non identificabili come 

espressione di potere. In questi casi, è pacifico che la pubblica amministrazione agisce come soggetto di 

diritto comune tenuto al rispetto dei canoni civilistici di correttezza e buona fede.  

 

11. Sulle tracce del potere amministrativo  

L’ambito della giurisdizione esclusiva su diritti è definito dalle Sezioni unite in ragione dell’esistenza di 

uno specifico atto che costituisca manifestazione tipica di esercizio del potere. Da qui una minuziosa 

ricerca del potere amministrativo – delle sue tracce e dei suoi riflessi – cui deve connettersi 

necessariamente (e non occasionalmente) la condotta dell’amministrazione e, quindi, la vicenda 

processuale nel suo insieme.  

                                                           
97 IVI, p. 858. 
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In questa ricerca tende a prevalere un approccio «atomistico» caratterizzato dal frazionamento e dalla 

scomposizione dell’azione amministrativa nelle sue differenti sequenze – in ciascuna delle quali possono 

affiorare situazioni soggettive tutelabili di natura diversa – per accertare se la lesione del diritto soggettivo 

coinvolto nella controversia è riferibile in concreto ad un episodio di esercizio del potere.  

Un simile approccio sembra non valorizzare compiutamente, per un verso, le possibili variabili di 

collegamento della condotta amministrativa con l’esercizio del potere – che, a norma dell’art. 7 c.p.a., può 

essere anche soltanto mediato – e, per l’altro, che si verte in materie devolute alla giurisdizione 

amministrativa estesa ai diritti soggettivi.  

A seconda della prospettiva nella quale ci si pone, la concreta identificazione del potere può sortire esiti 

differenti anche riguardo a situazioni affini, non ravvisandosi coordinate normative ed ermeneutiche alle 

quali fare sicuro riferimento.  

Gli oscillanti orientamenti espressi dalle Sezioni unite nelle materie dell’art. 133 c.p.a. ne sono eloquente 

dimostrazione. L’interpretazione accolta di questa disposizione codicistica riduce sensibilmente l’ambito 

della cognizione piena del giudice amministrativo, la cui perimetrazione avviene essenzialmente in base 

ad apprezzamenti contingenti quale, ad esempio, il carattere (discrezionale o vincolato) delle valutazioni 

spettanti all’amministrazione nella situazione considerata.  

La questione si sposta inevitabilmente sulla nozione di esercizio del potere.  

La giurisdizione amministrativa su diritti presuppone il coinvolgimento di queste situazioni soggettive 

nell’esplicazione della funzione pubblica, giustificandosi per l’“inerenza della controversia a una situazione di 

potere dell’amministrazione”98. È “la stretta relazione col potere amministrativo” a delimitare l’ambito della 

giurisdizione esclusiva su diritti99.  

Per ricorrere la giurisdizione esclusiva, pertanto, occorre che la pubblica amministrazione agisca nella 

veste di autorità, in un settore pubblicisticamente qualificato (e delimitato) nel quale vengono in rilievo 

rapporti di diritto pubblico regolati da norme di diritto pubblico. 

Le esigenze di concentrazione (ed effettività) sottese alla giurisdizione esclusiva come modello 

processuale non possono non riflettersi sul concetto di esercizio «indiretto» del potere. La nozione di 

comportamento amministrativo “non può essere dilatata ad esercizio del potere in senso tecnico” che, in ossequio 

al principio di legalità, si manifesta attraverso atti tipici100. Non di meno, il comportamento amministrativo 

– che, per definizione, è atipico – può essere riconducibile, mediatamente, all’esercizio del potere.  

                                                           
98 A. TRAVI, La giurisdizione esclusiva prevista dagli art. 33 e 34 d.leg. 31 marzo 1998 n. 80, dopo la sentenza della Corte 
costituzionale 6 luglio 2004, n. 204, in Foro it., 2004, I, c. 2598 ss., c. 2599.  
99 IVI, c. 2602. 
100 E. SCODITTI, Ricorribilità in Cassazione per violazione di legge delle sentenze del Consiglio di Stato su diritti soggettivi: una 
questione aperta, ivi, 2014, V, c. 157 ss., c.161. 
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Nelle materie di giurisdizione esclusiva, non sembra indispensabile che la condotta della pubblica 

amministrazione si traduca in un provvedimento costituente esercizio diretto di potere o sia propriamente 

esecutiva di un atto amministrativo101. Può essere sufficiente anche un collegamento in senso lato con 

l’esercizio del potere ravvisabile nella vicenda processuale nel suo complesso. Anche un comportamento 

atipico della pubblica amministrazione, purché tenuto nell’ambito di un procedimento o di un rapporto 

pubblicistico, può essere espressione – mediata o indiretta – di potere (da ultimo, Corte cost., sent. 

179/2016). Tutto ciò nella consapevolezza che il collegamento mediato con il potere è concetto che 

rimane non definito e neppure univoco. 

Per la nozione più ampia di esercizio indiretto del potere sembra deporre anche la progressiva 

trasformazione della giurisdizione amministrativa da giurisdizione sull’atto a giurisdizione sul rapporto 

(Corte cost., sent. 179/2016). È opinione corrente che il giudice amministrativo non è più giudice 

dell’atto, ma giudice dell’insieme delle condotte amministrative. Secondo questa impostazione, anche in 

mancanza di un provvedimento amministrativo può sussistere la giurisdizione esclusiva su diritti 

soggettivi, nel momento in cui la condotta della pubblica amministrazione si riferisce in modo necessario 

ad una situazione di potere. 

Questa nozione «estesa» di esercizio indiretto del potere, da cui discende un ampliamento della 

giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo su diritti, sembra essere alla base del recente revirement 

delle Sezioni unite in tema di domanda risarcitoria per lesione dell’affidamento riposto sulla legittimità di 

un provvedimento amministrativo successivamente annullato in autotutela (Cass., sez. un., ord. 21 aprile 

2016, n. 8057, in CED on line; in termini analoghi, Id., 29 maggio 2017, n. 13454, ivi).  

In passato, la soluzione accolta dalla Suprema corte era di riconoscere la giurisdizione ordinaria su tale 

domanda in quanto non veniva in considerazione un esercizio illegittimo del potere, bensì un mero 

comportamento realizzatosi nell’adozione di atti favorevoli, poi ritirati, che avevano ingenerato e poi 

violato il legittimo affidamento del privato circa la loro legittimità. Con ciò ritenendo che vi fosse 

violazione del principio del neminem laedere, abilitando il privato ad agire in sede risarcitoria ex art. 2043 

c.c. dinanzi al giudice ordinario (Cass., sez. un., ordd. 23 marzo 2011, n. 6594, n. 6595 e n. 6596, in Foro 

it., 2011, I, c. 2387 ss., con nota di A. TRAVI, ivi, c. 2398 ss.)102.  

                                                           
101 In proposito, A. ROMANO TASSONE, La giurisdizione esclusiva tra glorioso passato ed incerto futuro, in A. 
CAVALLARI, G. DE GIORGI CEZZI, G.L. PELLEGRINO, P.L. PORTALURI, E. STICCHI DAMIANI, A. 
VANTAGGIATO (a cura di), Il nuovo processo amministrativo, Atti del Convegno di Lecce del 12-13 novembre 2010, Napoli, 
2011, p. 101 ss., pp. 111-112, osserva che “la Consulta non pretende che la giurisdizione esclusiva abbia ambito limitato 
all’esercizio di poteri autoritativi da parte della p.A., ma soltanto che l’amministrazione possegga tali poteri nelle materie oggetto di 
esclusiva attribuzione al Giudice amministrativo da parte del legislatore”.     
102 In senso assai critico sulle tre ordinanze gemelle delle Sezioni unite, M. MAZZAMUTO, La Cassazione perde il 
pelo ma non il vizio: riparto di giurisdizione e tutela dell’affidamento, in Dir. proc. amm., 2011, p. 896 ss., p. 899, il quale ha 
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Tale soluzione era stata ribadita dalle Sezioni unite in tempi più vicini con una motivazione parzialmente 

differente, che si appuntava sul rilievo che l’interesse legittimo pretensivo è soddisfatto dall’adozione del 

provvedimento favorevole, seppure illegittimo, e il danno non si concreta nella lesione di tale pretesa, 

bensì nella lesione del diritto soggettivo all’integrità patrimoniale del privato (Cass., sez. un., 4 settembre 

2015, n. 17586, in CED on line)103.  

L’indirizzo accolto ora dalle Sezioni unite riconosce la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, 

muovendo dal rilievo che l’azione amministrativa illegittima – articolatasi in una sequela di atti 

intrinsecamente connessi – non può essere scissa in differenti momenti e posizioni giuridiche tutelabili. 

Quello che viene in discussione nella vicenda processuale è l’agire provvedimentale nel suo complesso, 

mentre l’affidamento (riposto nella legittimità di tali atti) è considerato alla stregua di un profilo 

meramente riflesso privo di incidenza sulla giurisdizione.  

Da ciò sembra si possa dedurre che è il contesto (o, se si vuole, l’ambiente) di stampo pubblicistico in cui 

si colloca la complessiva condotta dell’amministrazione a connetterla con l’esercizio del potere. Questa 

condotta inerisce ad una situazione di potere della pubblica amministrazione che giustifica la giurisdizione 

esclusiva del giudice amministrativo.  

Quest’ultimo orientamento, tuttavia, non pare avere ancora attecchito nella giurisprudenza delle Sezioni 

unite, come illustrano altri recenti arresti relativi a controversie risarcitorie per lesione dell’affidamento 

ingenerato da provvedimenti amministrativi nei quali riemerge una visione atomistica dell’azione 

amministrativa dedotta nella vicenda processuale.  

                                                           
sottolineato come “«tutte» le vicende risarcitorie connesse ai rapporti di diritto pubblico vadano riservate alla giurisdizione naturale 
del giudice amministrativo e che risulta privo di giustificazione, anzi fonte di complicazione, che si fuoriesca per «frammenti» da questa 
concentrazione processuale”. Sulla stessa linea, S. RODOLFO MASERA, Danni da atto amministrativo positivo, ma illegittimo, 
e giudice competente, in Urb. app., 2011, p. 916 ss. Sempre con riguardo alle tre decisioni parallele della Suprema corte, 
G.D. COMPORTI, La concentrazione delle tutele alla prova dell’effettività, in Giur. it., 2012, p. 194 ss., p. 196, ha rilevato 
come tali pronunce abbiano aperto “una vistosa crepa nell’impianto codicistico eretto a difesa dell’asserita spettanza esclusiva al 
giudice amministrativo della tutela risarcitoria”. La soluzione accolta dalla Corte regolatrice con le medesime tre ordinanze 
è stata definita non convincente da R. VILLATA, “«Lunga marcia» della Cassazione verso la giurisdizione unica 
(«dimenticando» l’art. 103 della Costituzione)?, in Dir. proc. amm., 2013, p. 324 ss., p. 349, sul rilievo che “la controversia è 
pur sempre collegata all’esercizio di poteri nella quale l’Amministrazione è presente come autorità”. Analoghi dubbi sono stati 
prospettati da M.A. SANDULLI, Il risarcimento del danno nei confronti delle pubbliche Amministrazioni: tra soluzione di vecchi 
problemi e nascita di nuove questioni, in Federalismi.it, 7/2011, in quanto “il provvedimento favorevole giustamente annullato è 
comunque espressione del potere pubblico e coerentemente la lesione che esso arreca deve essere ricondotta, almeno nelle materie di 
giurisdizione esclusiva, alla cognizione del giudice amministrativo”. In senso favorevole alla tesi espressa all’epoca dalle 
Sezioni unite, L. D’ANGELO, Le sezioni unite scrivono un nuovo capitolo sull’illecito della pubblica amministrazione e la 
giurisdizione del giudice amministrativo?, in Giust. civ., 2011, I, p. 2321 ss.; A. LAMORGESE, Stop della Cassazione alla 
concentrazione della giurisdizione a senso unico, ivi, p. 1217 ss.; S. SALVAGO, Danno da affidamento in rapporto all’attività 
illegittima della pubblica amministrazione e giurisdizione, ivi, 2012, p. 2770 ss.   
103 Netto dissenso sull’indirizzo delle Sezioni unite confermato da questa pronuncia è espresso da C.E. GALLO, 
La lesione dell’affidamento sull’attività della Pubblica Amministrazione, in Dir. proc. amm., 2016, p. 564 ss.  
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Tali pronunce si focalizzano sul danno come tale, astraendo la condotta pregiudizievole della parte 

pubblica dal contesto pubblicistico nel quale si è consumata e dalla situazione di potere nella quale si 

inquadra.  

In questa ottica, viene devoluta al giudice ordinario la domanda di risarcimento danni proposta da colui 

che, avendo ottenuto l’aggiudicazione di un appalto pubblico, successivamente annullata dal giudice 

amministrativo perché illegittima, deduca la lesione dell’affidamento ingenerato dal provvedimento di 

aggiudicazione apparentemente legittimo che lo ha indotto a sostenere spese nel ragionevole 

convincimento della prosecuzione del rapporto sino alla scadenza del termine previsto dal contratto 

stipulato a seguito della gara (Cass., sez. un., ord. 22 giugno 2017, n. 15640, in CED on line).  

Allo stesso modo, viene giustificata la giurisdizione ordinaria sulla domanda risarcitoria del privato che 

abbia fatto incolpevole affidamento su un provvedimento di concessione di piccola derivazione 

legittimamente annullato, il quale deduca di avere subito perdite e/o mancati guadagni a causa 

dell’emissione di tale provvedimento (Cass., sez. un., ord. 22 maggio 2017, n. 12799, in CED on line). 

 

12. Giurisdizione esclusiva e situazioni soggettive fondamentali 

La giurisdizione esclusiva su diritti considerati fondamentali e, perciò, “non degradabili” a fronte 

dell’esercizio di poteri amministrativi, rappresenta tematica che desta tuttora l’attenzione della dottrina.104.  

Per queste situazioni soggettive si è posto per molto tempo la questione del rapporto tra potere e alcuni 

diritti primari (in primis, il diritto alla salute) e, quindi, se fosse concepibile l’esistenza di un potere 

amministrativo in grado di incidere su di essi sino a comprimerli. La questione che si poneva è se 

sussistesse una irresolubile contraddizione tra carattere fondamentale di alcune situazioni soggettive e 

l’esercizio di potere discrezionale della pubblica amministrazione. A tal punto, da teorizzare che non ci 

potesse essere potere laddove ci fosse diritto fondamentale, con la conseguenza sul versante processuale 

della devoluzione al giudice ordinario della tutela di tale categoria di diritti105.  

La tematica involge anche il problema – cui si può solo accennare – dell’individuazione dei diritti 

fondamentali, categoria giuridica la cui perimetrazione è controversa106. L’unico diritto definito 

espressamente come tale dalla Costituzione è il diritto alla salute. Nel testo costituzionale riecheggia 

ripetutamente il riferimento ai diritti inviolabili, nozione che viene reputata («tecnicamente») non 

                                                           
104 V. CERULLI IRELLI, op. cit., p. 450. 
105 R. GAROFOLI, La giurisdizione esclusiva nel codice del processo amministrativo: evoluzione, dubbi interpretativi e posizioni 
antistoriche, in www.neldiritto.it, 2010. 
106 L. FERRAJOLI, Diritti fondamentali. Un dibattito teorico (a cura di E. VITALE), 3^ ed., Roma-Bari, 2008, p. 1 ss. 

http://www.neldiritto.it/
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coincidente in quanto l’inviolabilità è intesa come una qualità peculiare di determinati diritti 

fondamentali107.  

È noto che il sistema dei diritti fondamentali108 rinviene nell’art. 2 Cost. la norma di principio, della quale 

sono accreditate due differenti letture. La prima considera la disposizione come “norma riassuntiva” dei 

soli diritti enunciati nella Carta costituzionale, i quali costituirebbero una sorta di “catalogo chiuso”; la 

seconda per la quale la norma ammetterebbe “l’apertura del catalogo costituzionale”, includendo anche “diritti 

non enumerati espressamente”109.  

Intorno all’interpretazione dell’art. 2 Cost., si è sviluppata pure la discussione sui c.d. «nuovi diritti»110 ad 

alcuni dei quali la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto progressivamente carattere fondamentale 

in parallelo con l’evoluzione dell’ordinamento e della sensibilità sociale. L’intangibilità assoluta dei diritti 

fondamentali da parte non solo dei privati, ma anche del potere pubblico in genere, quanto meno nel 

loro nucleo indefettibile o irriducibile – concetto, anch’esso, di incerta enucleazione –, costituisce limite 

pure alla discrezionalità del legislatore (cfr. Corte cost., 16 dicembre 2016, n. 275, in 

www.cortecostituzionale.it, sul rispetto del nucleo invalicabile del diritto allo studio del disabile, non 

intaccabile neppure per esigenze di equilibrio di bilancio di cui all’art. 81 Cost.).  

Il complesso e articolato dibattito sviluppatosi intorno all’incomprimibilità di alcuni diritti primari o 

assolutamente prioritari, rispetto ai quali non potrebbe predicarsi una posizione di potere 

dell’amministrazione, è giunto ad un punto fermo a seguito della netta presa di posizione della Corte 

costituzionale. Questa ha riconosciuto da tempo che non vi è “alcun principio o norma nel nostro ordinamento 

che riservi esclusivamente al giudice ordinario – escludendone il giudice amministrativo – la tutela dei diritti 

costituzionalmente protetti” (Corte cost., 27 aprile 2007, n. 140, in Foro it., 2008, I, c. 435 ss).  

Affermazione categorica alla quale la Consulta (sent. 35/2010) ha dato continuità, ritenendo infondata la 

questione di costituzionalità sollevata riguardo al (previgente) art. 4 del d.l. 23 maggio 2008, n. 90, 

convertito nella l. 14 luglio 2008, n. 123, relativamente alla devoluzione alla giurisdizione esclusiva del 

giudice amministrativo delle controversie, anche in ordine alla fase cautelare, comunque attinenti alla 

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

dell’amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati, ancorché incidenti su diritti 

costituzionalmente tutelati.  

                                                           
107 S. MANGIAMELI, Il contributo dell’esperienza costituzionale italiana alla dommatica europea della tutela dei diritti 
fondamentali, in www.giur.cost.org, 2006, p. 7, nt. 31. 
108 P. F. GROSSI, Diritti fondamentali e diritti inviolabili nella Costituzione italiana, in ID., Il diritto costituzionale tra principi 
di libertà e istituzioni, Padova, 2005, p. 1 ss., nonché P. CARETTI, I diritti fondamentali. Libertà e diritti sociali, 3^ ed., 
Torino, 2011, p. 176 ss. 
109 S. MANGIAMELI, op. cit., p. 9. 
110 F. MODUGNO, I “nuovi diritti” nella giurisprudenza costituzionale, Torino, 1995, p. 2 ss. 

http://www.cortecostituzionale.it/
http://www.giur.cost.org/
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In linea con la giurisprudenza costituzionale, l’art. 133, comma 1, lett. p, c.p.a. rimette adesso alla 

giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “le controversie comunque attinenti alla complessiva azione di 

gestione del ciclo dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti della pubblica amministrazione riconducibili, anche 

mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere, quand’anche relative a diritti costituzionalmente tutelati”. L’art. 55, 

comma 2, c.p.a. esclude, altresì, che la concessione o il diniego della misura cautelare possa essere 

subordinata a cauzione “quando la domanda cautelare attenga a diritti fondamentali della persona o ad altri beni di 

primario rilievo costituzionale”.  

La sussistenza di poteri amministrativi anche quando vengono in considerazione diritti fondamentali, con 

idoneità del giudice amministrativo ad offrire ad essi piena tutela se coinvolti nell’esercizio della funzione 

amministrativa, trova adesso piena adesione anche da parte della Corte regolatrice della giurisdizione che, 

a lungo, è stata costante nell’affidarne la cognizione al giudice ordinario.  

La giurisprudenza della Suprema corte ormai è salda nel ritenere che la natura fondamentale di un diritto 

soggettivo non è sufficiente, di per sé, a devolvere la controversia che ad esso si riferisce al giudice 

ordinario, in quanto “giudice naturale dei diritti soggettivi coperti da garanzia costituzionale”.  

Tanto sul rilievo che “la categoria dei diritti fondamentali non delimita un’area impenetrabile all’intervento di pubblici 

poteri autoritativi”, che preclude possa radicarsi la giurisdizione del giudice amministrativo (Cass., sez. un., 

25 novembre 2014, n. 25011, in Foro it., 2015, I, c. 951 ss.). Ciò in quanto il giudice amministrativo 

garantisce una tutela dei diritti fondamentali equivalente a quella offerta dal giudice ordinario (Cass., sez. 

un., ord. 3 giugno 2015, n. 11376, in CED on line).  

Anche nella dottrina amministrativa, l’attribuzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo 

di controversie concernenti diritti primari viene ritenuta ormai acquisita in quanto conforme al dettato 

costituzionale111. L’assetto che ne risulta segna il definitivo superamento della teoria dei diritti non 

degradabili o incomprimibili e delle correlate implicazioni in punto di giurisdizione.  

Viene meno l’impostazione per la quale il diritto fondamentale era concepito come un “diritto impermeabile” 

al potere amministrativo. In una logica relazionale112, anche per i diritti fondamentali non soltanto occorre 

l’intervento del potere pubblico per essere riconosciuti e promossi, ma si pone pure l’esigenza di un loro 

confronto e bilanciamento ad opera della pubblica amministrazione con altri diritti, interessi e valori 

costituzionali113.  

                                                           
111 G. ROSSI, op. cit., p. 1229, nt. 37. 
112 R. GAROFOLI, op. cit.  
113 S. SPUNTARELLI, I diritti fondamentali nella giurisprudenza amministrativa, in Riv. trim. dir. pubbl., 2009, p. 741 ss., 
p. 755. 
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L’esplicito riconoscimento della tutela di diritti costituzionalmente protetti da parte del giudice 

amministrativo accredita, altresì, la compatibilità tra potere amministrativo e diritto indegradabile. Le 

norme processuali che contemplano l’esercizio di “un pubblico potere” incidente su diritti primari sembrano 

deporre per uno stabile incontro (e confronto) di potere amministrativo e diritto soggettivo. Anzi, ai fini 

della protezione di questa particolare categoria di diritti in sede di giurisdizione amministrativa esclusiva, 

la contemporanea presenza e coesistenza di potere pubblico e diritto soggettivo appare una evenienza 

non soltanto possibile, ma persino necessaria.  

Tanto anche sul rilievo che i beni della vita – che trovano protezione nell’ordinamento nelle forme ora 

del diritto soggettivo, ora dell’interesse legittimo – si presentano sovente quale proiezione, in modo più 

o meno diretto, di qualche diritto fondamentale114.  

È principio che informa l’intero impianto costituzionale quello secondo cui “tutti i diritti fondamentali tutelati 

dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che 

abbia la prevalenza assoluta sugli altri” (Corte cost., 9 maggio 2013, n. 85, in www.cortecostituzionale.it). Questo 

implica che la loro tutela deve essere necessariamente “sistemica e non frazionata in una serie di norme non 

coordinate ed in potenziale conflitto fra loro”, realizzandosi “non in modo parcellizzato e isolato”, ma “nel bilanciamento 

con gli altri valori costituzionali” (Corte cost., 28 novembre 2012, n. 264, ivi).  

 

13. La «doppia» giurisdizione su diritti fondamentali 

La Corte costituzionale ha stabilito che la giurisdizione amministrativa esclusiva sulle situazioni soggettive 

costituzionalmente garantite presuppone la “violazione di diritti fondamentali in dipendenza dell’illegittimo esercizio 

del potere pubblico da parte della pubblica amministrazione” (sent. 140/2007).  

Tale condizione è intesa dal massimo Consesso di giustizia amministrativa nel senso che la cognizione e 

la tutela di questi diritti da parte del giudice amministrativo vengono in essere “nella misura in cui il loro 

concreto esercizio implica l’espletamento di poteri pubblicistici, preordinati non solo alla garanzia della loro integrità, ma 

anche alla conformazione della loro latitudine, in ragione delle contestuali ed equilibrate esigenze di tutela di equivalenti 

interessi costituzionali” (Cons. St., ad. plen., 12 aprile 2016, n. 7, in www.giustizia-amministrativa.it).  

Dal canto suo, la Corte regolatrice della giurisdizione ha puntualizzato da tempo che per radicare la 

giurisdizione amministrativa è necessario che la lesione di situazioni soggettive fondamentali “sia dedotta 

come effetto di un comportamento materiale, espressione di poteri autoritativi e conseguente ad atti della P.A. di cui sia 

denunciata l’illegittimità in materie riservate alla giurisdizione esclusiva” (Cass., sez. un., 28 dicembre 2007, n. 

27187, in CED on line). La riconducibilità della condotta amministrativa pregiudizievole all’esercizio del 

                                                           
114 E. SCODITTI, I diritti fondamentali tra giudice ordinario e giudice amministrativo, in Foro it., 2015, I, c. 962 ss., c. 963. 

http://www.cortecostituzionale.it/
http://www.giustizia-amministrativa.it/
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potere implica, pertanto, la devoluzione al giudice amministrativo della tutela del diritto fondamentale 

leso115. 

Nei casi nei quali l’attività dell’amministrazione non presenta connotati autoritativi, assumendo carattere 

di mera obbligatorietà, invece, il diritto soggettivo deve essere protetto come tale dinanzi al giudice 

ordinario. L’assenza di collegamento, anche indiretto, della medesima attività con l’esercizio del potere 

sottrae la controversia su diritti fondamentali alla giurisdizione esclusiva116.  

La questione che si pone è stabilire quando si verifica questa situazione, vale a dire quando difetta (o 

viene meno) il potere discrezionale in capo all’amministrazione.  

Al riguardo, può essere utile richiamare l’attuale orientamento della Corte regolatrice – inaugurato con la 

sent. 25011/2014 e confermato da Cass., sez. un., ord. 28 febbraio 2017, n. 5060 e 20 aprile 2017, n. 

9966, in CED on line – in tema di giurisdizione sulle controversie concernenti il servizio di sostegno 

scolastico in favore di minori portatori di handicap. La giurisprudenza anteriore era nel senso 

dell’appartenenza della controversia alla giurisdizione esclusiva su diritti del giudice amministrativo in 

materia di pubblici servizi, nonostante la natura fondamentale del diritto all’istruzione del minore disabile.  

Secondo l’attuale indirizzo, le controversie attinenti al riconoscimento e alla consistenza 

dell’insegnamento di sostegno afferenti alla fase che precede la redazione del piano educativo 

individualizzato sono rimesse alla giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 

1, lett. c, c.p.a. Le liti relative al medesimo servizio di sostegno ma successive alla formazione del piano 

individuale rientrano, invece, nella competenza del giudice ordinario.  

La ragione di questa soluzione risiede nel fatto che nella fase precedente alla formazione del piano la 

Corte regolatrice rinviene in capo all’amministrazione scolastica “il potere discrezionale, espressione 

dell’autonomia organizzativa e didattica, di individuazione della misura più adeguata al sostegno” del minore 

diversamente abile (sent. 25011/2014).  

A seguito della formalizzazione del piano, l’amministrazione resta priva del proprio potere discrezionale 

e sorge per essa l’obbligo di garantire il supporto programmato e il correlato diritto dell’alunno disabile 

all’istruzione come disegnata, nella sua concreta articolazione, in funzione delle sue specifiche esigenze. 

La controversia sull’esecuzione del piano, pertanto, viene a configurarsi quale “controversia sul diritto, e non 

sul potere”117, con conseguente giurisdizione del giudice naturale dei diritti soggettivi.  

                                                           
115 In senso problematico sulla reale capacità del giudice amministrativo di assicurare tutela effettiva ai diritti 
fondamentali, A. CARRATTA, Diritti fondamentali e riparto di giurisdizione, in Riv. dir. proc., 2010, p. 27 ss.  
116 E. SCODITTI, op. ult. cit., cc. 965-966. 
117 F. G. SCOCA, op. ult. cit., p. 859, il quale esprime pure perplessità riguardo alla doppia giurisdizione su una 
medesima complessa vicenda. Ciò anche sul rilievo che, una volta formalizzato il piano educativo individuale, 
l’amministrazione conserva “il potere di modificarlo in autotutela”, potendosi delineare “strade processuali diverse per le 
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Sulla scorta di questa giurisprudenza, sembra trovare conferma che (anche) in tema di diritti fondamentali 

la condizione per la quale il diritto è tutelabile come tale (e, quindi, dinanzi al giudice civile) è integrata 

dall’(iniziale) assenza o dal (sopravvenuto) esaurimento di una situazione di potere dell’amministrazione. 

Rimane la difficoltà di stabilire, di volta in volta, quando si realizza tale condizione, cioè quando la 

situazione di potere deve ritenersi assente ab initio o venuta meno a posteriori (cfr. Cons. St., sez. VI, 3 

maggio 2017, n. 2023, in www.giustizia-amministrativa.it ). 

 

14. Considerazioni finali 

Il modo di intendere la giurisdizione esclusiva, il suo ruolo all’interno del processo amministrativo, il suo 

significato sono stati interessati nel tempo da mutamenti profondi e non lineari. La «competenza» 

esclusiva è stata descritta come la risultante di una varietà di “casi, eccezionali, di giurisdizione per materia”118.  

Sino al 1923, non si poneva come una forma ulteriore di competenza che si aggiungeva a quelle tipiche 

di legittimità e di merito in quanto in essa il giudice amministrativo pronunciava ora come giudice di 

legittimità, ora come giudice di merito, attenendosi ai relativi schemi processuali. Dopo la svolta 

giurisprudenziale del 1939, si è assistito al consolidamento di un rito ibrido o spurio composto da regimi 

processuali diversi, a seconda che si vertesse su diritti soggettivi o interessi legittimi119.  

Il giudizio amministrativo su diritti, quindi, ha subito una sorta di progressiva «civilizzazione», mediante 

l’innesto di regole del processo civile ad iniziare dai termini per ricorrere e passando, poi, per gli interventi 

della Corte costituzionale su tutela cautelare ed istruzione probatoria120. L’assetto moderno si fa risalire 

all’art. 35 d.lgs. 80/1998 – come riscritto dall’art. 7, lett. c, l. 205/2000 ed interpretato dalla Consulta –, 

che attribuiva al giudice amministrativo esclusivo ampi poteri istruttori e peculiari e penetranti poteri di 

condanna, con la possibilità di assicurare la reintegrazione, anche in forma specifica, delle situazioni 

                                                           
controversie sulla esecuzione e controversie sulla modificazione del piano individualizzato”; ferma restando le difficoltà di 
distinguere quando ricorra una o l’altra ipotesi.  
118 P. M. VIPIANA, op. cit., p. 439. 
119 V. DOMENICHELLI, op. cit., p. 168 ss. 
120 Si tratta delle celebri sentenze 28 giugno 1985, n. 190 e 23 aprile 1987, n. 146, in www.cortecostituzionale.it . Con la 
prima pronuncia – che sancì l’illegittimità costituzionale dell’art. 21, ultimo comma, l. 1034/1971 – venne abilitato 
il giudice amministrativo, nelle controversie patrimoniali in materia di pubblico impiego sottoposte alla sua 
giurisdizione esclusiva, ad adottare i provvedimenti d’urgenza più idonei secondo le circostanze ad assicurare 
provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito. La seconda pronuncia – avente ad oggetto il dettato degli 
art. 44, comma 1, r.d. 1054/1924, 26 r.d. 642/1907 e 7, comma 1, l. 1034/1971 – consentì nelle controversie di 
pubblico impiego rimesse alla giurisdizione esclusiva l’esperimento dei mezzi istruttori previsti dagli artt. 421, 
commi 2-4, 422, 424 e 425 c.p.c. Sulle ricadute di tali decisioni sulla giurisdizione amministrativa esclusiva, L. 
MONTESANO, Sull’istruzione e sulla cautela di giurisdizione esclusiva «civilizzate» dalla Corte Costituzionale, in Riv. dir. proc., 
1989, p. 12 ss. 

http://www.giustizia-amministrativa.it/
http://www.cortecostituzionale.it/
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giuridiche soggettive azionate e, quindi, di garantire al ricorrente il bene o la concreta utilità per il quale 

agiva in giudizio.  

Il codice del processo amministrativo ne ha mantenuto fermi i caratteri già assunti, che si ritrovano ora 

anche nella giurisdizione generale di legittimità121. Il d.lgs. 2 luglio 2010, n.104 ha realizzato un modello 

processuale a giurisdizione tendenzialmente piena ed eminentemente soggettiva, che ruota intorno 

all’azione di condanna alla riparazione, anche in forma specifica, della lesione sofferta122. L’impostazione 

più tradizionale concepisce ancora la giurisdizione esclusiva come una deroga sia alla consueta 

devoluzione dei diritti soggettivi al giudice ordinario, sia al criterio di riparto delle giurisdizioni fondato 

sulla natura delle situazioni soggettive protette.  

La constatazione che la distinzione tra giustizia ordinaria ed amministrativa da tempo non si fonda 

(soltanto) sulla natura della situazione giuridica soggettiva azionata, ma (anche) sulla presenza (e 

l’esercizio) del potere amministrativo, conduce una parte della dottrina – più consistente sul versante 

processualcivilistico – ad evidenziare l’incoerenza del sistema, riproponendo con rinnovato vigore il 

superamento della giurisdizione speciale amministrativa per farne acquistare di effettività123.  

Il perimetro della giurisdizione esclusiva e l’effettività della tutela dei diritti soggettivi in tale sede 

giurisdizionale rimangono tematiche ricorrenti nel dibattito scientifico iniziato ben prima dell’entrata in 

vigore del codice del processo amministrativo. Il motivo di fondo che lo anima è che la tutela dei diritti 

assegnata al giudice amministrativo possa essere qualitativamente inferiore a quella offerta dal giudice 

civile124.  

Sul rilievo che la giurisdizione di legittimità e quella esclusiva tenderebbero ad allinearsi – senza che sia 

stato realizzato un modello unico processuale di giurisdizione piena – e che la prima non ha perso del 

tutto il suo originario carattere impugnatorio-cassatorio, più scuole di pensiero ritengono che la tutela dei 

diritti da parte del giudice amministrativo sia attenuata rispetto a quella assicurata dal giudice ordinario.  

I diritti coinvolti nelle materie attratte nella giurisdizione amministrativa esclusiva non riceverebbero 

protezione completa ed efficace al pari di quella che può essere garantita dal giudice civile attraverso gli 

istituti del codice di rito. Sebbene la distanza rispetto agli strumenti di tutela dei diritti nella giurisdizione 

ordinaria sia stata ridotta in sede di giurisdizione esclusiva, si sottolinea che questa non è stata colmata 

completamente. Le innovazioni apportate dalla vigente disciplina processuale non comportano che nel 

                                                           
121 A. POLICE, Giurisdizione amministrativa. 2) Giurisdizione esclusiva, in www.treccani.it, 2015. 
122 ID., Le forme della giurisdizione, in F. G. SCOCA (a cura di), Giustizia amministrativa, cit., p. 101 ss., pp. 127-128.  
123 A. PROTO PISANI, L’art. 113, 3° comma, Cost.: una norma, troppo spesso dimenticata, fondamentale per la tutela effettiva 
del cittadino contro atti della pubblica amministrazione, in Foro it., 2015, V, c. 184 ss. 
124 G. VERDE, Il riparto di giurisdizione secondo Riccardo Villata, in Dir. proc. amm., 2016, p. 696 ss., p. 700. 

http://www.treccani.it/
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giudizio amministrativo possano essere esperite, a tutela dei diritti, tutte le azioni contemplate dal codice 

di procedura civile125. 

La giurisdizione esclusiva su diritti si prospetta oggi assai diversa rispetto a quella originaria, quando fu 

introdotta nel sistema di giustizia amministrativa. I casi di giurisdizione esclusiva non sono più sporadici 

come un tempo, ma sono ormai assai diffusi. Ciò anche perché l’art. 103, comma 1, Cost. contempla una 

riserva di legge ai fini dell’individuazione delle “particolari materie”, senza porre limiti quantitativi. 

La tutela dei diritti soggettivi affidata al giudice amministrativo si avvicina a (ma non coincide con) quella 

offerta dal giudice ordinario con gli strumenti del codice di procedura civile. Il coinvolgimento di tali 

situazioni soggettive nell’esercizio della funzione amministrativa è il presupposto che radica la 

giurisdizione amministrativa e che, allo stesso tempo, costituisce fattore che si riflette sulle forme e 

modalità della tutela. 

Come si è ricordato, le Sezioni unite della Corte di cassazione declinano restrittivamente l’ambito della 

cognizione piena del giudice amministrativo, riconoscendo la giurisdizione amministrativa su diritti in 

ragione dell’esistenza di uno specifico atto che costituisca manifestazione tipica di esercizio del potere. Il 

contesto pubblicistico in cui si colloca la complessiva condotta della pubblica amministrazione, come 

pure la sua inerenza ad una situazione di potere, non appaiono valorizzate, nonostante si verta in materie 

di giurisdizione del giudice amministrativo estesa ai diritti. 

L’ambito nel quale la protezione dei diritti soggettivi è rimessa dal legislatore al giudice amministrativo 

non soltanto è divenuto ormai smisurato, ma include pure settori vitali nella dinamica tra potere pubblico 

ed amministrati. Il peso assunto dalla giurisdizione esclusiva non è comparabile con quello che aveva non 

solo inizialmente, ma anche nel passato più recente.  

All’aumento esponenziale degli interessi ricompresi nelle materie devolute alla giurisdizione esclusiva, se 

ne accompagna la particolare rilevanza e, in più casi, la loro valenza «strategica». Basta pensare ad alcune 

grandi aree di intervento del giudice amministrativo quali i servizi pubblici, il mercato, la concorrenza e 

la regolazione economica, il credito, i contratti pubblici, il governo del territorio, l’ambiente, il paesaggio.  

Accanto ai diritti soggettivi enucleabili in queste aree, si pongono le situazioni giuridiche fondamentali 

coinvolte in vario modo nell’esercizio del potere e, come tali, attribuite alla cognizione del giudice 

amministrativo. Tra esse assumono accentuata importanza i diritti sociali e del welfare, che si affiancano ai 

diritti primari «tradizionali» propri del campo della salute, dell’istruzione, della sicurezza, giustificando 

                                                           
125 A. TRAVI, Lezioni (2014), cit., p. 187. 
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l’identificazione del giudice amministrativo come “non solo […] giudice del potere, ma giudice del rapporto di 

questo potere con la società nel suo complesso”126.  

L’espansione della tutela dei diritti da parte del giudice amministrativo si incrocia con una serie di 

questioni di ordine generale che l’esperienza e la riflessione giuridica costantemente ripropongono quali 

l’esistenza di una sfera dell’individuo non intaccabile dal pubblico potere, il rapporto tra potere 

amministrativo e protezione delle situazioni soggettive riferibili allo schema dei diritti soggettivi, l’unità o 

la pluralità delle giurisdizioni a fronte della pluralità e diversità delle situazioni soggettive protette, 

l’esercizio delle funzioni di nomofilachia nelle controversie su diritti nelle materie di giurisdizione 

esclusiva.  

D’altro canto, la tutela dei diritti e delle situazioni soggettive in genere da parte del giudice amministrativo 

si inserisce in un ordinamento in continuo fluire.  

È l’effetto dei cambiamenti profondi determinati dai mutamenti della società e del rapporto di questa con 

il potere pubblico. Un contesto cui non sono estranei fenomeni di carattere globale sempre più marcati 

per i quali il diritto tende a perdere la sua identità e il suo antico legame con il confine statale127, assumendo 

le sembianze di un diritto che trascende e travalica le frontiere nazionali128. 

                                                           
126 A. PAJNO, Inaugurazione dell’anno giudiziario 2017 al Consiglio di Stato: relazione del presidente, in Foro it., 2017, V, c. 
145 ss., c. 148. 
127 S. CASSESE, Tendenze e problemi del diritto amministrativo, in Riv. trim. dir. pubbl., 2004, p. 901 ss., p. 903.  
128 A. PAJNO, op. ult. cit., c. 147, che sottolinea come si acuisca la perdita di valore della dimensione statale e 
nazionale, a fronte della “presenza di frontiere mobili, di territori senza governi, di regolazioni globali dettate da regolatori senza 
territorio”.  


