
Il giudice amministrativo e la tutela dei diritti fondamentali. 

 
Intervento all'inaugurazione del master di diritto privato europeo diretto dal Prof. Alpa 

 

Nella sentenza n. 140 del 27 aprile 2007 la Corte costituzionale ha affermato che il 

giudice amministrativo è idoneo ad offrire una tutela piena ai diritti soggettivi, anche 

costituzionalmente garantiti, coinvolti nell’esercizio della funzione amministrativa1. 

In questa storica pronuncia, che ha richiamato altre e altrettanto storiche pronunce2, 

la Corte costituzionale ha ribadito che non osta alla validità costituzionale del «sistema» 

dualistico, contraddistinto nel nostro ordinamento dal riparto di giurisdizione tra giudice 

ordinario e amministrativo o, in determinate materie, dalla giurisdizione esclusiva del 

giudice amministrativo (art. 103, comma primo, Cost.), la natura «fondamentale» dei diritti 

soggettivi coinvolti nelle controversie avanti al giudice amministrativo, «non essendovi alcun 

principio o norma nel nostro ordinamento che riservi esclusivamente al giudice ordinario – escludendone il 

giudice amministrativo – la tutela dei diritti costituzionalmente protetti»3. 

Di questa sentenza interessa, oggi, rimarcare un passaggio, quasi nascosto, nella 

quale la Corte costituzionale assume per evidente un fatto che sino a quel momento non 

era affatto scontato e, cioè, che i diritti costituzionalmente garantiti e, in particolare, i cc.dd. 

diritti fondamentali, categoria di difficilissima definizione prima ancora, come si dirà, di 

delicatissima attuazione4, sono coinvolti, così si esprime la Corte, nell’esercizio della 

funzione amministrativa. 

L’esercizio del potere pubblico coinvolge, dunque, anche i diritti fondamentali e 

con queste brevi, incisive, parole la Corte sembra assestare un colpo mortale 

                                                           
1 Corte cost., 27 aprile 2007, n. 140, in Foro it., 2008, I, 435 ss., in particolare 441, con nota critica 

di G. VERDE, È ancora in vita l’art. 103, 1o comma, Cost.?, e in Giorn. dir. amm., 2007, 11, 1167 ss., con nota 
di A. BATTAGLIA, Il giudice amministrativo e la tutela dei diritti fondamentali. La questione di costituzionalità era 
stata sollevata dal Tribunale di Civitavecchia con l’ordinanza n. 363 del 16 marzo 2005, che si può leggere 
in Urb. e app., 2005, 10, con nota di R. GIOVAGNOLI, Diritti fondamentali e giudice amministrativo: un binomio 
davvero impossibile? 

2 Corte cost., 6 luglio 2004, n. 204, in Riv. giur. ed., 2004, I, 3, 1211 ss., con nota critica di M.A. 
SANDULLI, Un passo avanti e uno passo indietro: il giudice amministrativo è giudice pieno, ma non può giudicare dei 
diritti (a prima lettura a margine di Corte cost. n. 204 del 2004), e Corte cost., 11 maggio 2006, n. 191, in Dir. 
proc. amm., 2006, 3, 1005-1006 (mass.) e 1009-1016, con nota di S. MALINCONICO, Risarcimento del danno 
da lesione di interessi legittimi: riparto di giurisdizione e rapporto tra tutela demolitoria e risarcitoria. In particolare il caso 
dell’occupazione illegittima, ibidem, 1041-1181, e con nota di M. ALLENA, La questione della pregiudizialità 
amministrativa, ibidem, 1182-1201. Su queste sentenze v. le acute riflessioni di R. VILLATA, Problemi attuali 
della giurisdizione amministrativa2, Milano, 2009, 1 ss., 23 ss. 

3 Corte cost., 27 aprile 2007, n. 140, in Foro it., 2008, I, 442. 
4 Per un ampio inquadramento dei diritti fondamentali v., tra tutti, P. RIDOLA, Diritti fondamentali. 

Un’introduzione, Torino, 2006, 123 ss. e, più di recente, ID., Diritto comparato e diritto costituzionale europeo, 
Torino, 2010, 199 ss. nonché, sulla loro “concretizzazione” di questi diritti in via giurisprudenziale, V. 
BALDINI, La concretizzazione dei diritti fondamentali, Napoli, 2015, 99 e ss. In riferimento ai diritti dei disabili 
v., nello specifico, C. COLAPIETRO, Diritti dei disabili e Costituzione, Napoli, 2011, 13 ss.  



all’orientamento, inaugurato nel 1979 dalle Sezioni Unite della Cassazione5, e sino a non 

molti anni addietro considerato un dogma, l’intangibilità assoluta dei diritti fondamentali 

da parte del pubblico potere, secondo cui laddove vi è un diritto fondamentale non vi può 

essere un pubblico potere – e, quindi, non dovrebbe radicarsi la giurisdizione del giudice 

amministrativo – e per converso, laddove un pubblico potere vi sia, mai un diritto 

fondamentale potrebbe sussistere senza appunto negarne, in radice, la sua essenza di 

“superdiritto”, prevalente rispetto all’intervento di qualsivoglia potere autoritativo6. 

Per la Corte non è più così o, per meglio dire, non è mai stato così. 

Non esistono diritti inviolabili “senza potere”, posto che i diritti costituzionali non 

sono nati per essere impenetrabili e indegradabili, ma per essere penetrati e permeati – nel 

gergo del diritto amministrativo si direbbe “conformati” – dai valori costituzionali della 

solidarietà, della libertà e dell’eguaglianza sostanziale, veicolati all’interno di essi dal potere, 

come ebbe ad affermare Silvio Spaventa, nel discorso con il quale salutò, dopo anni di 

lunghi dibattiti parlamentari, l’istituzione della IV Sezione del Consiglio di Stato nel 1889, 

quando rilevò come tali valori richiedano un’opera di contemperamento con l’interesse 

individuale, poiché risolvere la tutela degli interessi individuali, anche se appartenente al 

novero dei diritti fondamentali, con la sola tecnica del diritto soggettivo «significherebbe negare 

tutela a tutti o assicurarla solo al più forte, e quindi o negare la libertà o negare l’uguaglianza»7. 

La sentenza della Corte costituzionale, per questo, costituisce un’epocale svolta nel 

percorso, spesso accidentato, del riparto di giurisdizione nella storia del nostro 

ordinamento, riparto configurato, come è noto, dagli artt. 24, 103 e 113 Cost. e, per certi 

versi, segna un ritorno alle origini stesse della giurisdizione amministrativa. 

Certo, in più occasioni, la stessa Corte costituzionale ha affermato che i diritti 

fondamentali – in particolar modo e per primo il diritto alla salute, che è l’unico tra i diritti 

inviolabili, di cui all’art. 2 Cost., ad essere definito espressamente fondamentale dalla 

Costituzione (art. 32)8 – possono essere incisi da misure finanziarie o limitazioni che, però, 

                                                           
5 Su questo orientamento v. P. CARPENTIERI, Diritto alla salute, localizzazione degli impianti e giudice 

ordinario, in Urb. e app., 2017, 7, 797 ss. 
6 Su questo punto v. le riflessioni di N. PIGNATELLI, La giurisdizione dei diritti costituzionali tra potere 

pubblico e interesse legittimo: la relativizzazione dell’inviolabilità, Pisa, 2013, 83 ss. e, da ultimo, di F. 
SCIARRETTA, Giurisdizione amministrativa “esclusiva” nella tutela dei diritti soggettivi di fronte alle pubbliche 
amministrazioni, in www.federalismi.it, n. 3/2018, 32 ss. Sulla ragionevolezza e sulla proporzionalità intese 
come criterî di giudizio per la ponderazione comparativa degli interessi anche nella giurisprudenza della 
Corte europea dei diritti dell’uomo v., in particolare, M. PACINI, Diritti umani e amministrazioni pubbliche, 
Napoli, 2012, 27-33. Circa l’orientamento della Suprema Corte in ordine alla giurisdizione sui diritti 
fondamentali v., per tutte, l’ord. di Cass., Sez. Un., 9 settembre 2009, n. 19393, in Urb. e app., 2009, 12, 
1450 ss., con nota di A. PAGANO, La Corte di Cassazione e il riparto di giurisdizione sui diritti fondamentali. V. 
anche di recente Cass., Sez. Un., 28 febbraio 2017, n. 5059, in Foro amm., 2017, 6, 1226, in relazione al 
diniego del permesso di soggiorno per motivi umanitari. 

7 Su questo punto le riflessioni di V. CAIANIELLO, La tutela dei diritti fondamentali in cento anni di 
giurisdizione amministrativa, in Dir e soc., 1989, 565 ss., in part. 596 e, più di recente, N. PIGNATELLI, La 
giurisdizione dei diritti costituzionali, cit., 84. 

8 Tra i diversi autori v. R. FERRARA, Il diritto alla salute: i principi costituzionali, in ID. (a cura di), Salute 
e sanità, in Trattato di biodiritto diretto da Stefano Rodotà e Paolo Zatti, Milano, 2010, 18 ss.; D. MORANA, 
La salute come diritto costituzionale. Lezioni2, Torino, 2015, 63 e A. PIOGGIA, Diritto sanitario e dei servizi sanitari, 

http://www.federalismi.it/


non possono intaccarne il nucleo irriducibile, ma mai prima del 2007 la Corte ha in modo 

tanto chiaro e profondo intravisto il legame, non occasionale, non eventuale, ma 

necessario e indissolubile – con una affermazione di portata sistematica che valica ilo solo 

ambito della giurisdizione esclusiva – tra diritti fondamentali e l’esercizio di una funzione 

pubblica. 

Non sarebbero passati molti pochi mesi dalla pronuncia della Corte che, di lì a poco, 

questa affermazione avrebbe trovato una decisa e, per certi aspetti, drammatica conferma 

nella vicenda Englaro9, quando si pose il problema di garantire in concreto l’attuazione di 

un diritto fondamentale, il diritto di rifiutare le cure quale esercizio, in negativo, del diritto 

alla salute di cui all’art. 32 Cost. (la libera e informata scelta del paziente, incoercibile, di 

non curarsi), ma anche quale ultima affermazione della libertà e della dignità dell’individuo 

di cui agli artt. 2 e 3, comma secondo, e 13 Cost., riconosciuto ai soggetti ormai in uno 

stato di avanzata incapacità o, addirittura, di incoscienza. 

Ci si rese conto, infatti, che l’affermazione di un diritto fondamentale da parte della 

stessa Corte di Cassazione, quale supremo giudice dei diritti soggettivi, anche quella 

contenuta nella ormai celebre sentenza n. 21748, nell’ottobre di quello stesso 200710, 

sarebbe rimasta lettera morta se non avesse trovato attuazione nella struttura sanitaria 

pubblica, quale luogo di elezione per il suo soddisfacimento, o ancor peggio se avesse 

incontrato resistenza nell’esercizio di un potere contrario da parte dell’Amministrazione 

sanitaria. 

La questione delle direttive anticipate di trattamento da parte del paziente incapace 

infatti, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non si esaurì soltanto sul piano 

privatistico, con l’affermazione, pur doverosa, di un principio costituzionale come quello 

di rifiutare le cure, né si arrestò al giudicato civile. 

È forse oggi quasi sbiadita la memoria del modo in cui si siano concluse quelle 

vicende note e dolorose, intervenute in un’epoca ancora molto lontana dall’approvazione 

della l. n. 219 del 22 dicembre 2017, recante “Norme in materia di consenso informato e 

disposizioni anticipate di trattamento”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio ed 

entrata in vigore solo pochi giorni fa, il 31 gennaio 201811. 

                                                           
Torino, 2014, 22 ss. Sul ruolo che la dignità umana gioca nella concezione del diritto alla salute e nelle 
scelte del paziente v. S. RODOTÀ, La vita e le regole. Tra diritto e non diritto, Milano, 2007, 246, il quale rileva 
che la nozione di cura non riguarda più solo il corpo, ma la persona nella sua integralità. 

9 Per una efficace ricostruzione storico-giuridica di questa complessa vicenda v. P. BECCHI, La 
giustizia tra la vita e la morte. Welby, Englaro e il testamento biologico, Torino, 2012, 59 ss., 208 ss. 

10 Cass. civ., sez. I, 16 ottobre 2007, n. 21748, in Foro it., 2007, I, 3025 e in Foro it., 2008, I, 2069 
ss., con nota di S. CACACE, Sul diritto all’interruzione del trattamento sanitario «life-sustaining». 

11 Sul nuovo testo normativo v., tra i primi commenti, C. ROMANO, Legge in materia di disposizioni 
anticipate di trattamento: l’ultrattività del volere e il ruolo del notaio, in Notar., 2018, 1, 15 ss. e G. BUFFONE, Un 
altro tassello che disciplina il «fine vita», in Guida al dir., 2018, 8, 34-35. Sul testo del disegno di legge, poi 
recepito nella l. n. 219 del 22 dicembre 2017, v. anche A. PISU, Quando il “bene della vita” è la morte, nota a 
Trib. Cagliari, 16 luglio 2016, in Resp. civ. prev., 2017, 3, 911. Per una stimolante riflessione sui tentativi di 
legiferare in questa materia, che hanno preceduto l’approvazione della l. n. 219 del 2017, v. D. CARUSI, 
Tentativi di legiferare in materia di «testamento biologico», Torino, 2016, 17 ss. Di recente, sulla delicata questione 
del fine vita, v. anche Corte europea dei diritti dell’uomo, 28 giugno 2017, ric. n. 39793/17, Gard e al., in 



Certo sarebbe facile, e comodo, per risolvere un così complesso problema – la 

richiesta (o il rifiuto) di cura e l’Amministrazione sanitaria – leggere l’intera vicenda, nella 

semplicistica logica binaria, escludente, del rapporto tra diritto soggettivo e potere 

pubblico e con la lente dei diritti cc.dd. indegradabili, riesumando l’antica teoria della 

degradazione, e concludere, seccamente, che il diritto del paziente, in quel caso fatto valere 

dal tutore dell’incapace, non fosse in alcun modo degradabile dall’esercizio di un potere 

conformativo da parte dell’Amministrazione sanitaria. 

Una simile lettura, però, condurrebbe fuori strada e, anzi, fuori dal tempo, poiché 

sarebbe ben difficile negare a priori, e in assenza, in quell’epoca, di qualsivoglia disciplina 

della materia, che l’Amministrazione potesse (o dovesse) esercitare un qualche potere 

organizzativo, sì da potere interloquire su una richiesta tanto nuova, tanto inusitata nella 

nostra esperienza giuridica, quantomeno in una veste ufficiale, e che certo ha fatto storia. 

Non si trattava, infatti, di verificare in abstracto se questo diritto fosse indegradabile 

o meno, ma semmai di capire, e accertare, se a fronte di una pretesa, che costituiva il 

contenuto di un diritto fondamentale riconosciuto in sede giudiziale, quello di rifiutare le 

cure, l’Amministrazione sanitaria in concreto potesse o meno legittimamente opporre il 

proprio potere di qualificare, in termini organizzativi, una simile pretesa come estranea, se 

non addirittura, contraria al servizio sanitario nazionale e al novero delle sue prestazioni, 

tradizionalmente intese in termini di beneficialità, per il malato, e non, invece, nei termini 

mai prima affermati di interruzione della cura, con la conseguente morte. 

È stato ben rilevato che la tesi della incomprimibilità dei diritti, nella sua assolutezza, 

non considera un tratto caratterizzante del costituzionalismo contemporaneo e, cioè, la 

formulazione per principî dei diritti fondamentali e, dunque, la necessità della loro 

attuazione nella forma del bilanciamento12. 

E così la vicenda di Eluana Englaro, chiusasi davanti al giudice civile, si riaprì, in 

modo sorprendente per quanti sono abituati a ragionare solo nella logica dell’assolutezza 

e con la tecnica del diritto soggettivo, davanti al giudice amministrativo, chiamato a 

verificare la legittimità di un simile potere, di fronte al rifiuto, da parte 

dell’Amministrazione regionale, di indicare una struttura sanitaria presso la quale effettuare 

                                                           
Nuov. giur. civ. comm., 2017, 10, 1351 ss., con nota di E. FALLETTI, «Il best interest of the child tra fine vita 
e sperimentazione medica». Sulla giurisprudenza di altri ordinamenti circa questo tema v. la stessa E. 
FALLETTI, Disposizioni in tema di fine vita: un’analisi comparata della giurisprudenza, in Corr. giur., 2016, 11, 1440 
ss. In merito all’impatto della nuova legislazione sulla fattispecie dell’art. 580 c.p. v. i dubbî di 
costituzionalità sollevati, quanto alla vicenda come nota del dj Fabo, dalla Corte d’Assise di Milano nella 
recentissima ordinanza n. 1 del 14 febbraio 2018, p. 16, laddove si rileva che «il riconoscimento del diritto di 
autodeterminarsi anche su quando e come porre fine della propria esistenza, rende ingiustificata la sanzione penale nel caso 
in cui la partecipazione al suicidio siano state di mera attuazione di quanto richiesto da chi aveva fatto la sua scelta 
liberamente e consapevolmente». Sulla delicata questione circa il processo formativo di tale volontà v. S. 
CACACE, La sedazione palliativa profonda e continua nell’imminenza della morte: le sette inquietudini del diritto, in Riv. 
it. med. leg., 2018, 2, 473-476 nonché, in modo ampio e approfondito, EAD., Autodeterminazione in salute, 
Torino, 2017, 201 ss. 

12 Così E. SCODITTI, Ricorribilità in Cassazione per violazione di legge delle sentenze del Consiglio di Stato su 
diritti soggettivi: una questione aperta, in Foro it., 2014, V, 159. Sul bilanciamento e sulla “relativizzazione” di 
tali diritti v. ancora le considerazioni di N. PIGNATELLI, La giurisdizione dei diritti costituzionali, cit., 85. 



l’interruzione dell’alimentazione e dell’idratazione artificiale: persino di fronte all’esercizio 

di un diritto così fondamentale, come quello alla salute, e persino con le conseguenze, a 

tutti note, che comporta la suprema scelta tra l’essere o il non essere. 

E questa vicenda si è conclusa con ben due giudicati amministrativi, il primo, nel 

2014, con una sentenza del Consiglio di Stato che ha annullato il provvedimento che aveva 

rifiutato di indicare una struttura ospedaliera pubblica ove ricoverare la ragazza per attuare 

il distacco del sondino nasogastrico13, e il secondo, nel 2017, ancora con una sentenza del 

Consiglio di Stato che ha condannato l’ente regionale a risarcire (anche) il danno non 

patrimoniale sofferto dalla paziente, per lesione del suo diritto alla salute, e dal genitore, 

per lesione del suo legame parentale, a cagione di tale illegittimo rifiuto14. 

Questa ultima pronuncia, peraltro, schiude scenari inediti sulla stessa configurabilità 

di un danno non patrimoniale da provvedimento illegittimo e costituisce l’estremo 

approdo raggiunto dalla giurisprudenza amministrativa, al momento, circa l’applicazione 

dell’art. 2059 c.c. alla responsabilità della pubblica amministrazione. 

Una disposizione, questa, che ha conosciuto molte vite e che nuove potrebbe 

conoscerne, anche dopo una pronuncia come quella appena citata, nel mutato contesto 

della responsabilità medica per effetto della legge n. 24 del 2017 (c.d. legge Bianco-Gelli), 

una legge che tanti problemi ha chiuso e tanti, invece, ha aperto15. 

La vicenda del rifiuto delle cure appena citata, che pare così lontana dal tradizionale 

contenzioso del giudice amministrativo, mostra esemplarmente quanto profonda, anche 

in settori delicatissimi della vita quotidiana, sia la connessione tra diritto fondamentale e 

organizzazione amministrativa al punto che, come è stato detto ancora dalla Corte 

costituzionale in una altra pronuncia, “organizzazione e diritti” sono facce della stessa 

medaglia e non è possibile concepire l’una senza l’altra. 

L’affermazione dei diritti fondamentali rimane lettera morta, un puro flatus vocis, se 

non trova concreta soddisfazione nell’esercizio della funzione amministrativa intesa a 

predisporne una corretta e bilanciata organizzazione, da parte dell’Amministrazione, prima 

ancora che nell’erogazione del singolo servizio. 

Il giudice amministrativo è quotidianamente chiamato a verificare se l’esercizio di 

tali poteri, l’approntamento di adeguate misure organizzative da parte 

dell’Amministrazione, assicuri la soddisfazione dei diritti fondamentali, secondo la tecnica 

del bilanciamento che, come è stato efficacemente spiegato, «è la condizione normale (e 

                                                           
13 Cons. St., sez. III, 2 settembre 2014, n. 4460, in Foro amm. 2014, 9, 2229. 
14 Cons. St., sez. III, 21 giugno 2017, n. 3058, in Foro amm., 2017, 6, 1228 ss. nonché in Foro it., 

2017, III, 377, con nota redazionale di A. PALMIERI, e in Riv. resp. prev., 2017, 5, 1661 ss. con nota di A. 
BERTI SUMAN, La responsabilità della p.a. per danno derivante da lesione del diritto all’autodeterminazione terapeutica 
nel caso «Englaro». 

15 Sulla nuova normativa v., tra gli ormai innumerevoli contributi, R. CALVO, La 
«decontrattualizzazione» della responsabilità sanitaria, in Nuov. leg. civ. comm., 2017, 3, 453 ss., in particolare 459 
ss. 



costituzionale) di emersione dei diritti»16, in virtù di una «gerarchia mobile» dei valori17, alla luce 

della quale ciò che conta è la libertà dell’individuo non come monade, ma nella società in 

cui vive e, pertanto, in «un contesto di solidarietà e di uguaglianza»18. 

L’esempio, appena citato, del diritto alla salute è solo il più immediato, il più 

toccante, se si vuole, ma non l’unico. 

La giurisprudenza amministrativa è continuamente, quotidianamente, chiamata a 

sindacare la ragionevolezza di quei provvedimenti amministrativi che, nella difficile 

ponderazione degli interessi in gioco, realizzano in concreto, da un lato, questo 

bilanciamento dei valori costituzionali e, dall’altro, la selezione tra le diverse esigenze 

rappresentate dai vari protagonisti e, talvolta, antagonisti nell’ordinamento. 

Si direbbe che questo sia, in modo sempre più evidente, il cuore, il nucleo stesso 

della discrezionalità amministrativa. 

Gli esempi del sindacato giurisdizionale da parte dei Tribunali amministrativi 

regionali e del Consiglio di Stato, in questa materia, sono molto numerosi, ma se ne 

possono indicare qui, a titolo esemplificativo, alcuni davvero rilevanti. 

Il primo esempio è quello del diritto all’unità familiare (art. 29 Cost.) e al permesso 

di soggiorno per motivi familiari di cui all’art. 30, comma 1, lett. b), del d. lgs. n. 286 del 

1998 (il testo unico in materia di immigrazione – T.U.I.), da rilasciare allo straniero. 

Anche in relazione al rilascio di tale permesso, dopo l’entrata in vigore della l. n. 76 
del 2016 sulle unioni civili e sulle convivenze di fatto19, il Consiglio di Stato, in una recente 

                                                           
16 A. D’ALOIA, Il giudice amministrativo, i diritti costituzionali (e la maschera dell’interesse legittimo), in 

AA.VV., Giudice amministrativo e diritti costituzionali, Torino, 2012, 563. 
17 Cass., sez. lav., 5 agosto 2010, n. 18297, in Mass. giur. lav., 2011, 43, con nota di NATALI, Rapporto 

tra diritto alla difesa e diritto alla privacy, e Cass. civ., sez. I, 1° agosto 2013, n. 18443, in Giust. civ., 2013, 11-
12, I, 2353: «nelle controversie in cui si configura una contrapposizione tra due diritti, aventi entrambi copertura 
costituzionale, e cioè tra valori ugualmente protetti, va applicato il cd. criterio di “gerarchia mobile”, dovendo il giudice 
procedere di volta in volta, ed in considerazione dello specifico “thema decidendum”, all’individuazione dell’interesse da 
privilegiare a seguito di un’equilibrata comparazione tra diritti in gioco, volta ad evitare che la piena tutela di un interesse 
finisca per tradursi in una limitazione di quello contrapposto, capace di vanificarne o ridurne il valore contenutistico». Sulla 
questione v. N. PIGNATELLI, La giurisdizione dei diritti costituzionali, cit., 89. 

18 V. CAIANIELLO, La tutela dei diritti fondamentali, cit., 577. Sull’inesistenza, nel nostro ordinamento, 
di un diritto assoluto, nel senso di “senza limiti”, anche con riferimento al diritto alla salute v. il parere di 
Cons. St., comm. spec., 26 settembre 2017, n. 1614, in Foro it., 2017, III, 622, in tema di vaccinazione 
obbligatoria, laddove si ricorda che la salute non è solo oggetto di un diritto fondamentale, ma anche di 
un interesse collettivo, e che in tale prospettiva essa ha anche un fondamento solidaristico. Nello stesso, 
da ultimo, Corte cost., 14 dicembre 2017, n. 268, in Corr. giur., 2018, 4, 21, la quale rileva che «la previsione 
dell’indennizzo, originariamente riservata ai casi di lesioni permanenti derivanti da vaccinazioni obbligatorie, e la sua 
estensione – ad opera di questa Corte – ai citati casi di vaccinazioni raccomandate – pur sempre se sia accertato un nesso 
di causalità tra somministrazione del vaccino e menomazione permanente – completano il “patto di solidarietà” tra individuo 
e collettività in tema di tutela della salute e rendono più serio e affidabile ogni programma sanitario volto alla diffusione dei 
trattamenti vaccinali, al fine della più ampia copertura della popolazione». Circa il principio di precauzione applicato 
all’immissione in commercio dei farmaci v. B. BERTARINI, Tutela della salute, principio di precauzione e mercato 
del medicinale. Profili di regolazione giuridica europea e nazionale, Torino, 2016, 109 ss. 

19 V., sulla l. n. 76 del 20 maggio 2016, T. AULETTA, Disciplina delle unioni non fondate sul matrimonio: 
evoluzione o morte della famiglia?, in Nuov. legg. civ. comm., 2016, 3, 367 ss. Per una interessante applicazione 
della l. n. 76 del 2016, nella giurisprudenza amministrativa, v. anche la pronuncia del T.A.R. per la 



pronuncia, ha chiarito che negli ultimi anni si è assistito, e non solo nella nostra legislazione 
nazionale, ad una interpretazione nuova ed evolutiva del concetto di famiglia, che ingloba 
anche le unioni di fatto tra individui (e anche dello stesso sesso), tanto che la Corte di 
Strasburgo, di recente, ha chiarito come la legislazione degli Stati membri in materia di 
immigrazione non si possa spingere sino al punto di negare all’individuo il diritto di vivere 
liberamente una condizione di coppia, intesa come vita familiare20. 

Proprio in virtù della presenza di rapporti affettivi (di natura eterosessuale od 
omosessuale), infatti, l’eventuale applicazione di una misura di allontanamento o di diniego 
di un permesso di soggiorno è in grado, secondo la Corte europea dei diritti dell’uomo, di 
provocare un sacrificio sproporzionato del diritto alla vita privata e familiare per il soggetto 
portatore dell’interesse. 

La circostanza che l’attuale legislazione italiana in materia di permessi di soggiorno 
non sia stata ancora adeguata o comunque ben coordinata, sul punto, alle riforme 
introdotte dalla l. n. 76 del 2016 sulle unioni civili e sulle convivenze, consentendo il 
rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, di cui all’art. 30, comma 1, lett. b), 
T.U.I., anche al convivente straniero di cittadino italiano, purché ne ricorrano le 
condizioni, formali e sostanziali, ora previste dalla stessa l. n. 76 del 2016 (e, in particolare, 
dall’art. 1, commi 36 e 37), non osta all’applicazione mediata, anche in via analogica, degli 
istituti previsti dalla legislazione in materia di immigrazione per le unioni matrimoniali e, 
quindi, dello stesso art. 30, e ciò per la forza, essa immediata, di principî costituzionali ed 
europei, la cui cogenza prescinde dalla normativa sopravvenuta della medesima l. n. 76 del 
2016 e dalle conseguenti disposizioni di attuazione e/o coordinamento. 

Il Consiglio di Stato, nell’annullare il provvedimento di diniego del permesso di 
soggiorno per motivi di lavoro subordinato richiesto dalla straniera convivente, ha quindi 
rimesso all’Amministrazione di valutare, ai sensi dell’art. 5, comma 9, T.U.I.21, se sussistano 
o meno i presupposti, formali e sostanziali, per rilasciare un permesso a diverso titolo e, 
in particolare, per i motivi familiari di cui all’art. 30, comma 1, lett. b), T.U.I., disposizione 
da applicarsi necessariamente, in via analogica, anche alla convivenza di fatto della 
straniera, cittadina di Stato non appartenente alla UE, con il cittadino italiano22. 

La sentenza si pone in linea con quanto in sede penale la Cassazione aveva già 
chiarito in merito all’espulsione e, cioè, che la convivenza dello straniero con una cittadina 
italiana riconosciuta con contratto di convivenza, disciplinata dalla l. n. 76 del 2016, è 

                                                           
Lombardia, sezione staccata di Brescia, 29 dicembre 2016, n. 1791, in Foro it., 2017, III, 90-95, il quale 
annulla una delibera comunale che introduceva modalità discriminatorie nella celebrazione delle unioni 
civili rispetto alla celebrazione dei matrimoni, nonché T.A.R. per il Veneto, 7 dicembre 2016, n. 640, in 
Foro it., 2017, III, 11. 

20 Corte europea dei diritti dell’uomo, 23 febbraio 2016, ric. n. 6845/13, Pajic c. Croazia, in Giur. 
it., 2016, 11, 2336, con nota di C. SPERTI, Rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari anche a partner 
dello stesso sesso. Ma v. già, nello stesso senso, anche la Corte europea dei diritti dell’uomo, 4 dicembre 
2012, ric. n. 31956/05, Hamidovic c. Italia, in particolare § 37. Sulla questione dei rapporti familiari v. M. 
SAVINO, La libertà degli altri. La regolazione amministrativa dei flussi migratori, Milano, 2012, 246-249. 

21 Si riporta la disposizione dell’art. 5, comma 9, T.U.I.: «il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o 
convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni 
previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza 
di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico». 

22 Cons. St., sez. III, 31 ottobre 2017, n. 5040. 



ostativa alla espulsione a titolo di misura alternativa alla detenzione di cui all’art. 19, comma 
2, lett. c), T.U.I., e tale causa ostativa deve essere valutata se sussistente o meno al 
momento in cui l’espulsione viene messa in esecuzione23. 

Ma soprattutto tale sentenza di pone in linea con i principî affermati in questa 
materia dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nella sentenza del 30 giugno 2016, proprio 
relativamente all’Italia24. 

Il secondo esempio tratto dalla giurisprudenza è quello del diritto all’istruzione. 
In una recente pronuncia, relativa al numero delle ore di sostegno da riconoscere 

agli alunni disabili, il Consiglio di Stato non ha mancato di rilevare che il quadro della 
normativa del settore è di qualità molto scarsa, non può non essere considerato 
notevolmente frammentario e disarmonico, e risulta di difficile lettura sia per i genitori che 
per gli operatori scolastici. 

In una materia come quella in esame, che riguarda diritti fondamentali di una parte 
cospicua della popolazione nazionale, degli alunni, ma di riflesso anche delle loro famiglie, 
hanno rilevato i giudici di Palazzo Spada, ciò si dovrebbe evitare, perché risulta in 
contrasto con il principio per il quale tutte le istituzioni repubblicane devono facilitare 
l’individuazione delle regole applicabili, rendere gli interessati consapevoli dei loro diritti e 
consentire senza indugio l’applicazione di tali regole in sede amministrativa, prima ancora 
che in sede giurisdizionale. 

Inoltre il quadro normativo sulla tutela degli alunni disabili – già di per sé complesso 
– si caratterizza in concreto non solo per la commistione tra procedimenti eterogenei, e 
per i conseguenti concreti rischi che l’azione amministrativa ne sia disarticolata, ma anche 
per il singolare contrasto apparente, e superabile solo con una complessa opera 
interpretativa, tra le disposizioni di principio risalenti alla legge n. 104 del 1992 sulla 
sussistenza dei diritti dei medesimi alunni che hanno, come la Corte Costituzionale ha 
chiarito, natura di “diritti fondamentali”, e le disposizioni sull’organizzazione scolastica e 
sulla assegnazione degli insegnanti di sostegno, che sono invece basate sull’esigenza di 
contenere la spesa25. 

                                                           
23 Cass. pen., 27 giugno 2016, n. 44182, in Foro it., 2017, II, 39-41, con nota di C. BONA, Cenni 

sulla fattispecie della «convivenza di fatto», la quale ritiene che l’applicazione normativa delle regole in materia 
non tuttavia ignorare come di recente sia stata approvata la l. n. 76 del 2016, «giustamente accolta dall’opinione 
pubblica, dagli operatori e dai teorici del diritto come disciplina epocale, con la quale, come è noto, sono state riconosciute 
dall’ordinamento statuale e disciplinate positivamente le unioni tra persone dello stesso sesso e, con esse, anche quelle di fatto 
tra eterosessuali». 

24 Corte europea dei diritti dell’uomo, 30 giugno 2016, ric. n. 51362/09, Taddeucci e McCall c. Italia, 
in Giur. it., 2017, 3, 584, con nota di P. MOROZZO DELLA ROCCA, Il diritto alla coesione familiare prima e dopo 
la legge n. 76 del 2016. 

25 Cons. St., sez. VI, 3 maggio 2017, n. 2023, ined. Su questa sentenza v. anche F. SCIARRETTA, 
Giurisdizione amministrativa, cit., 32. Nel solco del medesimo orientamento, inaugurato dalla sentenza 
“pilota” n. 2023 del 2017, si inseriscono anche le successive pronunce di Cons. St., sez. VI, 6 giugno 
2017, n. 2698, in Foro amm., 2017, 6, 1277-1278, e di Cons. St., sez. VI, 13 luglio 2017, n. 3393, in Foro 
amm., 2017, 7-8, 1575 ss., la quale ultima esclude, tuttavia, la sussistenza del danno non patrimoniale per 
il rilievo che la determinazione amministrativa, annullata dal giudice amministrativo, risaliva ad un periodo 
nel quale non si era consolidata la giurisprudenza, «che si è caratterizzata poi per la ricognizione dei principi 
fondanti in materia, effettuata con la sopra citata “sentenza pilota” n. 2023 del 2017». In ordine ai mezzi di prova 
richiesti per il risarcimento del danno derivante dalla illegittimità dei provvedimenti in materia v. anche 
Cons. St., sez. VI, 1° aprile 2016, n. 1286, in Foro amm., 2016, 4, 818-819, che si sofferma sul rango di 



Il terzo caso, non meno significativo, è quello delle prestazioni sociali. 

La giustizia amministrativa è stata chiamata ad occuparsi, infatti, del nuovo 

indicatore della situazione economica equivalente (il c.d. ISEE), approvato con 

l’emanazione del d.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013 (in G.U. n. 19 del 24 gennaio 2014), 

atto regolamentare emanato in base all’art. 5 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (conv., con 

modificazioni, nella l. 22 dicembre 2011, n. 214) e concernente la revisione delle modalità 

per la determinazione ed i campi di applicazione dell’indicatore della situazione economica 

equivalente (ISEE)26. 

Quest’ultimo, come prevede l’art. 2 del d.P.C.M., è lo strumento, ben noto 

nell’ordinamento generale, «di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di 

coloro che richiedono prestazioni economiche agevolate». 

Tramite gli elementi contenuti nel d.P.C.M., infatti, si determinano i requisiti di 

accesso alle prestazioni sociali e il livello di partecipazione al loro costo da parte degli 

utenti, così determinandosi il livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell’art. 117, 

comma secondo, lett. m), Cost. 

Tra queste prestazioni economiche agevolate, alle quali l’ISEE si riferisce, l’art. 1, 

lett. f), del d.P.C.M. contempla pure le «prestazioni agevolate di natura sociosanitaria a persone con 

disabilità e limitazioni dell’autonomia». 

Il Consiglio di Stato ha escluso che nella base di calcolo dell’ISEE potessero 

rientrare l’indennità di accompagnamento e tutte le forme risarcitorie, che non servono a 

remunerare alcuna controprestazione né ad accrescere il patrimonio personale, bensì a 

compensare un’oggettiva ed ontologica situazione di inabilità che provoca in sé e per sé 

disagi e diminuzione di capacità reddituale. 

Tali indennità o il risarcimento sono accordati a chi si trova già così com’è in uno 

svantaggio, al fine di pervenire ad una posizione uguale rispetto a chi non soffre di 

quest’ultimo e a ristabilire una parità morale e competitiva. 

Pertanto, ha rilevato ancora il Consiglio di Stato, la «capacità selettiva» dell’ISEE, se 

deve scriminare correttamente le posizioni diverse e trattare egualmente quelle uguali, non 

può compiere l’artificio di definire reddito un’indennità o un risarcimento, ma deve 

considerali per ciò che essi sono, perché corrisposti a fronte di una condizione di disabilità 

grave e già in sé non altrimenti rimediabile27. 

                                                           
diritto fondamentale da riconoscersi al diritto all’istruzione del minore portatore di handicap. In senso 
contrario alla sussistenza della giurisdizione amministrativa in materie di provvedimenti relativi alle ore 
di sostegno agli alunni disabili, tuttavia, v. Cass., Sez. Un., 25 novembre 2014, n. 25011, in Foro it., 2015, 
I, 951 ss., con nota di E. SCODITTI, I diritti fondamentali tra giudice ordinario e giudice amministrativo. Ritiene, al 
contrario, che in materia sussista la giurisdizione amministrativa Cons. St., Ad. plen., 12 aprile 2016, n. 7, 
in Foro amm., 2016, 4, 789, sulla scia, peraltro, della sentenza n. 140 del 2007 della Corte costituzionale. 

26 Cons. St., sez. IV, 29 febbraio 2016, n. 838, in Foro amm., 2016, 2, 293-301, che conferma la 
sentenza del T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, 11 febbraio 2015, n. 2458, ined. 

27 È noto che dopo le sentenze n. 838, n. 841 e n. 842 del Consiglio di Stato il legislatore è 
intervenuto con l’art. 2-sexies, comma 1, lett. a), del d.l. n. 42 del 2016, inserito in sede di conversione 
dalla l. n. 89 del 2016, secondo cui «sono esclusi dal reddito disponibile di cui all’art. 5 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i trattamenti assistenziali, previdenziali e 



Controversie inerenti alla salute, all’istruzione, ai diritti sociali, ai livelli essenziali di 

assistenza, tratte solo in via esemplificativa dall’ampia casistica giurisprudenziale, 

dimostrano come il giudice amministrativo debba quotidianamente misurarsi con la tutela 

giurisdizionale dei diritti fondamentali, nel difficile bilanciamento della loro concreta 

soddisfazione con le misure organizzative dell’Amministrazione sanitaria e con i sempre 

più stringenti vincoli della spesa pubblica e, quindi, con quel limite che è stata 

efficacemente definito la «riserva del possibile»28, al fine di assicurare quello che, secondo la 

consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, è almeno il loro nucleo irriducibile. 

Non sono mancate, del resto, pronunce del giudice amministrativo che, di fronte 

alla scarsezza delle risorse finanziarie, si sono dovute misurare con scelte tragiche 

dell’Amministrazione, allorquando, cioè, il giudice ha dovuto sindacare la ragionevolezza 

di determinazioni selettive, da parte dell’Amministrazione, all’an, al quomodo e al quantum di 

emolumenti da erogare ad alcune categorie di pazienti rispetto ad altre29 

In altre occasioni la giurisprudenza amministrativa ha dovuto annullare delibere e 

atti generali che, facendo leva sulla rimborsabilità di determinate cure rispetto ad altre, 

hanno irragionevolmente discriminato le prime dalle seconde come nel caso delle 

prestazioni di fecondazione omologa rispetto a quelle di fecondazione eterologa, 

nonostante la Corte costituzionale avesse riconosciuto la legittimità di quest’ultima anche 

nel nostro ordinamento30, o di provvedimenti che, nella forma delle raccomandazioni 

rivolte ai medici, hanno prescritto l’uso di farmaci meno costosi rispetto ad altri per la cura 

di patologie oncologiche, nonostante non fosse stata riconosciuta dall’AIFA – l’Agenzia 

Italiana del Farmaco – l’equivalenza dei due farmaci31. 

Si può quindi affermare che la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine 

alla tutela dei diritti fondamentali costituisca, dopo un lungo e tormentato iter di corsi e di 

ricorsi storici, un punto fermo del diritto vivente, non solo nelle materie di giurisdizione 

esclusiva, laddove l’intersezione tra diritti soggettivi e interessi legittimi, a fronte 

dell’esercizio del potere, è talmente stretta che il legislatore ha ritenuto di devolvere per 

talune materie la giurisdizione al solo giudice amministrativo, ma anche nella giurisdizione 

di legittimità, quante volte questa abbia ad oggetto l’esercizio di un potere che 

necessariamente, ma inevitabilmente, incida anche in modo diretto sulla posizione di diritto 

soggettivo fondamentale riconosciuta al soggetto32. 

                                                           
indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione 
di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell’IRPEF». 

28 G. REPETTO, La dignità umana e la sua dimensione sociale nel diritto costituzionale europeo, in Dir. pubbl., 
2016, 1, 275. 

29 Cons. St., sez. III, 10 giugno 2016, n. 2501, in Foro amm., 2016, 6, 1492, che richiama la 
precedente pronuncia di Cons. St., sez. III, 3 maggio 2016, n. 1713, ined. 

30 Cons. St., sez. III, 20 luglio 2016, n. 3297, in Foro it., 2017, III, 74 ss. nonché in Foro amm., 2016, 
7-8, 1751 ss. 

31 Cons. St., sez. III, 29 settembre 2017, n. 4546, in Foro amm., 2017, 9, 1820. 
32 Il dato sembra ormai stabilmente recepito anche dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite. Cfr., 

da ultimo, Cass., Sez. Un., 7 settembre 2016, n.17674, in Corr. giur., 2017, 5, 649 ss., con nota di F. URBANI, 
La Cassazione torna a occuparsi del rapporto tra riparto di giurisdizioni e diritti fondamentali. In questa pronuncia la 



Il dato, del resto, è ormai consacrato nel diritto positivo e, in particolare, dall’art. 

55, comma 2, c.p.a., laddove esso prevede, con un significativo inciso, che «la concessione o 

il diniego della misura cautelare non può essere subordinata a cauzione quando la domanda cautelare 

attenga a diritti fondamentali della persona o ad altri beni di primario rilievo costituzionale»33. 

Coglie quindi nel segno chi osserva che i beni della vita – che trovano proiezione, 

cangiante, ora nella forma del diritto soggettivo ora nella forma del diritto soggettivo – si 

presentano sovente quale proiezione, in modo più o meno diretto, di qualche diritto 

fondamentale34. 

Non sono mancate, occorre chiarirlo, anche autorevoli voci in dottrina che hanno 

espresso dubbi circa la effettiva capacità, da parte del giudice amministrativo, di tutelare i 

diritti fondamentali e hanno richiamato l’art. 113, comma terzo, Cost., disposizione, 

secondo questo indirizzo di pensiero, «troppo spesso dimenticata»35. 

Ma sembra ormai che queste perplessità possano essere fugate proprio da una 

analisi della giurisprudenza amministrativa in materia di diritti fondamentali, che mette in 

luce come questa tutela non sia inferiore a quella del giudice ordinario, ma anzi, per taluni 

versi, più incisiva e completa, ove si considerino le particolari tecniche di tutela che 

l’ordinamento appresta per gli interessi legittimi, quali situazioni giuridiche soggettive che 

assumono una autonoma valenza sostanziale autonoma, e bisognose di non minor 

protezione dei diritti soggettivi, di fronte all’esercizio del potere. 

La tutela demolitoria, che nel nostro ordinamento è tendenzialmente – per quanto non 

esclusivamente – riconosciuta al giudice amministrativo36, consente a questo di assicurare 

                                                           
Suprema Corte ha chiarito che «anche in materia di diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione allorché la loro 
lesione sia dedotta come effetto del se e del come la funzione pubblica si sia estrinsecata in materia riservata alla giurisdizione 
esclusiva del giudice amministrativo, come nel caso atti e comportamenti in violazione di norme che regolano il procedimento 
e la programmazione, pianificazione e organizzazione del territorio […] nell’interesse della collettività nazionale, compete 
al giudice amministrativo la cognizione esclusiva delle relative controversie sulla sussistenza in concreto dei diritti vantati, 
direttamente incisi dal potere autoritativo di cui si contestano le scelte, ed il contemperamento o limitazione di essi con 
l’interesse generale all’ambiente salubre». Per altra interessante casistica, attinente agli istituti posti a tutela della 
maternità e al miglior interesse del minore (c.d. best interest), v. Cons. St., sez. IV, 16 aprile 2014, n. 1899, 
in Giur. it., 2014, 10, 2274 ss., con nota di L. PALADINI, Best interest del minore e obblighi internazionali nella 
recente giurisprudenza italiana. 

33 Su questa disposizione v. E. SCODITTI, Ricorribilità in Cassazione, cit., 160. 
34 In questo senso cfr., ancora, E. SCODITTI, I diritti fondamentali tra giudice ordinario e giudice 

amministrativo, cit., 963: «la questione, a questo punto, non è di incomprimibilità del diritto fondamentale, ma di rispetto 
da parte della norma attributiva del potere del criterio di proporzionalità nell’ambito del bilanciamento». 

35 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, 184 ss. nonché G. 
VERDE, Il riparto di giurisdizione secondo Riccardo Villata, in Dir. proc. amm., 2016, 696 ss. V., in questo senso, 
anche le perplessità di A. CARRATTA, Diritti fondamentali e riparto di giurisdizione, in Riv. dir. proc. civ., 2010, 
27 ss. Sull’intera questione, comunque, v. ora F. SCIARRETTA, Giurisdizione amministrativa, cit., 38. 

36 Ma non preclusa, come è noto, dall’art. 103, comma terzo, Cost., anche al giudice ordinario, 
prevedendo la disposizione costituzionale che la legge determina quali organi di giurisdizione possano 
annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa. V., al 
riguardo, le osservazioni di A. PROTO PISANI, L’art. 113, 3° comma, Cost., cit., 187, il quale ricorda che «la 
nostra Costituzione, ben lungi dall’attribuire soltanto ai giudici speciali amministrativi il potere di annullamento degli atti 
della pubblica amministrazione, consente esplicitamente e molto chiaramente che tale potere possa essere attribuito […] 



una piena ed effettiva tutela giurisdizionale di tali situazioni nel sistema multilivello che 

costituisce ormai un punto fermo, irrinunciabile, del moderno costituzionalismo, in un 

dialogo fattosi serrato tra le Corti nazionali e quelle sovranazionali. 

In questo senso è stato autorevolmente rilevato che il giudice amministrativo non è 

più solo giudice del potere, ma «giudice del rapporto di questo potere con la società nel suo complesso» 

e che questo giudice deve sapere cogliere l’evoluzione dell’ordinamento che, a sua volta, 

cerca di adeguarsi e di dare risposte all’evoluzione della società, sicché egli «deve saper 

incrociare, dall’interno, la contemporaneità»37. 

La piena legittimità e, si direbbe, l’autosufficienza della giurisdizione amministrativa 

nel garantire la tutela giurisdizionale di tutte le situazioni giuridiche soggettive – anche 

fondamentali – incise dall’esercizio delle funzioni pubbliche ha trovato, da ultimo, il 

suggello del giudice delle leggi, nella recentissima sentenza n. 6 del 18 gennaio 2018, nella 

quale la Corte costituzionale, nel definire i limiti dell’art. 111, ottavo comma, Cost. e del 

ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione contro le sentenze del 

Consiglio di Stato, ha affermato a chiare lettere che, quanto all’effettività della tutela e al 

giusto processo, «non c’è dubbio che essi vadano garantiti, ma a cura degli organi giurisdizionali a ciò 

deputati dalla Costituzione e non in sede di controllo sulla giurisdizione»38. 

Nell’assetto delle giurisdizioni così consacrato dalla Corte costituzionale e dal diritto 

vivente, dunque, la tutela delle situazioni giuridiche fondamentali, coinvolte nell’esercizio 

della funzione pubblica e del potere autoritativo, trova davanti al giudice amministrativo 

una intensa e ampia tutela giurisdizionale, che poi si modula poi, a seconda delle evenienze, 

nelle tecniche annullatorie o risarcitorie. 

                                                           
anche al giudice ordinario». Occorre al riguardo richiamare, sul punto, anche la fondamentale ord. n. 414 del 
18 dicembre 2001 della Corte costituzionale, in Foro it., 2002, I, 1291, che ha dichiarato manifestamente 
infondata la questione di costituzionalità sollevata dal T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, in 
riferimento al c.d. sistema della doppia tutela, previsto dall’art. 6, comma 10, e dall’art. 13, comma 8, del 
T.U.I., osservando, tra l’altro, che «resta rimesso alla scelta discrezionale del legislatore ordinario – suscettibile di 
modificazioni in relazione ad una valutazione delle esigenze di giustizia e ad un diverso assetto dei rapporti sostanziali – il 
conferimento al giudice ordinario o al giudice amministrativo del potere di conoscere ed eventualmente annullare un atto della 
Pubblica Amministrazione o di incidere sui rapporti sottostanti secondo le tipologie degli interventi giurisdizionali». Nello 
stesso senso anche Corte cost., 17 maggio 2001, n. 140, in Riv. dir. intern., 2001, 814, che, nel dichiarare la 
manifesta infondatezza della questione di costituzionalità sollevata dal Tribunale di Parma, rileva, 
peraltro, che non esiste un principio costituzionale che escluda la possibilità per il legislatore ordinario, 
in determinati casi (rimessi alla scelta discrezionale dello stesso legislatore), in sede di affidamento della 
tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi nei confronti della pubblica amministrazione, di attribuire al 
giudice ordinario anche un potere di annullamento e speciali effetti talora sostitutivi dell’azione 
amministrativa, inadempiente rispetto a diritti che lo stesso legislatore considera prioritari, anche se ciò 
può comportare la necessità, da parte del giudice, di valutazioni ed apprezzamenti non del tutto vincolati, 
ma sempre riguardanti situazioni regolate da una serie di previsioni legislative, che prevedano 
espressamente l’esercizio di tali poteri. 

37 A. PAJNO, Inaugurazione dell’anno giudiziario 2017 al Consiglio di Stato: relazione del presidente, in Foro 
it., 2017, V, 148. Ma v. le perplessità espresse da A. PROTO PISANI, Sono davvero da approvare le recenti 
trasformazioni della giustizia amministrativa?, in Foro it., 2017, V, 250-252. 

38 Corte cost., 18 gennaio 2018, n. 8, in Guida al dir., 2018, 8, 85, con nota di D. PONTE, Un segnale 
che punta a responsabilizzare gli attori del processo. 



Nella evidenziata prospettiva, dunque, di un diritto costituzionale multilivello, che 

vede un intenso dialogo tra le Corti nazionali e quelle sovranazionali e l’osmosi 

dell’ordinamento nazionale con le regole e i valori dell’ordinamento eurounitario e del 

diritto internazionale, il diritto amministrativo viene sempre più assumendo la forma e il 

senso di una branca dell’ordinamento non già tradizionalmente intesa quale diritto del 

potere pubblico, bensì come diritto del dovere pubblico, da concepirsi, cioè, come insieme di 

regole che, nel disciplinare l’organizzazione e l’esercizio della funzione pubblica, ne 

assicura l’imprescindibile bilanciamento con le situazioni giuridiche soggettive, anche 

fondamentali, che solo nella ponderazione tra i vari interessi, e non nell’astratta 

dimensione individualistica, può trovare vera soddisfazione ed equilibrio. 

È in questa prospettiva che la previsione e la funzione stessa del giudice 

amministrativo, nel nostro ordinamento, scoprono o, per meglio dire, riscoprono il 

fondamento e il senso che, per diverse evenienze, si era appannato nel tempo e che, come 

hanno ricordato autorevoli studiosi, è nella stessa genesi storica del giudice amministrativo, 

quale garanzia ulteriore del cittadino, propria di uno Stato democratico, contro gli atti della 

pubblica amministrazione. 

Una garanzia che ormai, anche per la stretta interrelazione tra il diritto nazionale e 

il diritto eurounitario e i principî del diritto internazionale in tema di diritti umani, si fa 

sempre più evidente, urgente, irrinunciabile, in nome e per l’attuazione di una tutela 

giurisdizionale multilivello piena ed effettiva39. 

Gli esempi di questa esigenza di tutela giurisdizionale, anche in chiave europea, 

potrebbero essere numerosi, essendo i giudici amministrativi tra i più assidui nel rivolgersi 

alla Corte di Giustizia UE per la risoluzione di complesse questioni, attinenti anche alla 

tutela dei diritti fondamentali. 

Basti qui menzionare, tra i casi più recenti, quello dei contributi richiesti dallo Stato 

italiano per il rilascio o il rinnovo dei permessi di soggiorno ai cittadini non appartenenti 

a Stati dell’Unione europea o alla vicenda dei farmaci Avastin e Lucentis, per la cura della 

maculopatia essudativa, sulla quale si è di recente pronunciata la Corte di Lussemburgo. 

In relazione al primo, ad esempio, il Consiglio di Stato, recependo – come già il 

Tribunale regionale amministrativo per il Lazio in primo grado – l’indirizzo della Corte di 

Giustizia nella sentenza del 1° settembre 2015, in C-309/2014, ha annullato 

definitivamente il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che fissava, per il 

contributo richiesto allo straniero, ai sensi dell’art. 5, comma 2-ter, T.U.I., per il rilascio o 

per il rinnovo dei permessi di soggiorno sia di breve che di lunga durata, importi compresi 

tra € 80,00 ed € 200,00, ritenuti dalla Corte di Giustizia incompatibili, nel loro complesso, 

con il diritto eurounitario40. 

                                                           
39 Per un altro significativo esempio, inerente alla competenza statale in ordine alla localizzazione 

degli impianti per lo smaltimento e la localizzazione dei rifiuti, si ha nella pronuncia di Cons. St., sez. IV, 
16 dicembre 2016, n. 5340, in Foro amm., 2016, 12, 2932 ss. In generale, sul valore dei diritti fondamentali 
nel diritto eurounitario v. G. ALPA, Diritto privato europeo, Milano, 2016, 119 ss. 

40 Cons. St., sez. III, 26 ottobre 2016, n. 4487, in Foro amm., 2016, 10, 2322, nonché in Guida al 
dir., 2016, 46, 105, la quale ha confermato la sentenza del T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, 24 maggio 



Il precedente “tariffario” dei contributi per il rilascio e il rinnovo di tutti i permessi 

di soggiorno è stato giudicato dalla Corte di Lussemburgo ostativo all’esercizio dei diritti 

conferiti dalla direttiva n. 2003/109/CE ai cittadini stranieri “stabilitisi a titolo duraturo 

negli Stati membri” (“Considerando” n. 4) e intenzionati a richiedere il permesso UE di 

lungo soggiorno, ma soggetti a ripetuti e sproporzionati contributi, fin da quello iniziale di 

€ 80,00 e a quelli successivi di importo via via crescente, da parte della legislazione 

nazionale, nel quinquennio richiesto dalla stessa direttiva n. 2003/109/CE (art. 4) e dalla 

legislazione nazionale attuativa (art. 9, comma 1, del d. lgs. n. 286 del 1998) per 

l’ottenimento di tale permesso. 

Ancora più delicato, poi, il contenzioso relativo ai farmaci Avastin e Lucentis, nel 

quale eventuali intese restrittive della concorrenza tra imprese produttrici della stessa, 

vietate dall’art. 101 T.U.E. e pesantemente sanzionate dall’AGCM, rischiano di 

pregiudicare l’accesso di tutti i pazienti e, in particolari, dei meno abbienti (art. 32 Cost.), 

a cure particolarmente efficaci, ma anche particolarmente costose41. 

Il breve excursus sin qui compiuto consente di affermare, superando i timori e le 

diffidenze di un passato anche recente, che la tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali 

avanti al giudice amministrativo non è inferiore a quella garantita avanti al giudice 

ordinario, nell’attuazione dei due basilari principî che animano la Costituzione, e cioè il 

principio personalistico, che al centro dell’ordinamento il valore-persona e i suoi diritti 

irrinunciabili, e il principio solidaristico, che mira a superare quegli ostacoli tali da impedire 

la soddisfazione di questi diritti per tutti e ciascuno, nessuno escluso, quali capisaldi di un 

moderno e democratico Stato sociale di diritto. 

                                                           
2016, n. 6095, in Foro amm., 2016, 9, 487. Va ricordato che, con il successivo decreto del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze del 5 maggio 2017, seguito dalla circolare attuativa del Ministero 
dell’Interno del 9 giugno 2017, gli importi sono stati rideterminati in € 40,00 per i permessi di soggiorno 
di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari ad un anno, in € 50,00 per i permessi di soggiorno di 
durata superiore ad un anno ed inferiore o pari a due anni, e in € 100,00 per i lungosoggiornanti UE e 
per i dirigenti e i lavoratori specializzati di cui all’art. 27, comma 1, lett. a), T.U.I. Sul rapporto tra Corte 
UE e giudice amministrativo v. R. CHIEPPA, Il Consiglio di Stato e la Corte di Giustizia dell’Unione europea, in 
Il Consiglio di Stato: 180 anni di storia, Bologna, 2011, 599 ss. 

41 Sulla vicenda Avastin-Lucentis, per la quale il Consiglio di Stato aveva sollevato la questione di 
pregiudizialità eurounitaria, ai sensi dell’art. 267 TFUE, con l’ordinanza n. 966 dell’11 marzo 2016, in Riv. 
dir. indust., 2017, 3, II, 394, con nota di B. BERTAN, L’ordinanza di rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato nel 
caso I760, Roche/Novartis - farmaci Avastin-Lucentis: la valutazione concorrenziale degli accordi di licenza e l’uso off 
label del farmaco nella definizione di mercato rilevante, v. ora la sentenza recentissima della Corte di Giustizia 
UE, 23 gennaio 2018, in C. 179/16, secondo cui l’articolo 101 TFUE «dev’essere interpretato nel senso che, ai 
fini dell’applicazione di tale articolo, un’autorità nazionale garante della concorrenza può includere nel mercato rilevante, 
oltre ai medicinali autorizzati per il trattamento delle patologie di cui trattasi, un altro medicinale la cui AIC non copra 
detto trattamento, ma che è utilizzato a tal fine e presenta quindi un rapporto concreto di sostituibilità con i primi» e «per 
determinare se sussista un siffatto rapporto di sostituibilità, tale autorità deve – sempreché le autorità o i giudici competenti 
a tal fine abbiano condotto un esame della conformità del prodotto in questione alle disposizioni vigenti che ne disciplinano 
la fabbricazione o la commercializzazione – tener conto del risultato di detto esame, valutandone i possibili effetti sulla 
struttura della domanda e dell’offerta». Per un’altra significativa vicenda, che afferisce al divieto di 
commercializzazione del plasma e alla sua compatibilità con il quadro del diritto eurounitario, v. Cons. 
St., sez. III, 8 giugno 2016, n. 2446, in Foro amm., 2016, 6, 1486 ss. 



Si avverte ormai sempre più netta l’impressione, e l’esigenza, che la stessa ostinata 

incomunicabilità tra diritto pubblico e diritto privato ceda il passo ad una visione unitaria 

e unificatrice dell’ordinamento, proprio per l’espansività, la pervasività, la trasversalità delle 

situazioni giuridiche fondamentali capaci e, anzi, bisognose di travalicare ogni steccato 

disciplinare reclamando la pienezza della loro attuazione sia in senso tanto orizzontale, tra 

i privati, quanto verticale, nei confronti dei pubblici poteri, e in ogni caso esigendo una 

tutela effettiva avanti al giudice, civile o amministrativo. 

Questa visione unitaria dello Stato sociale di diritto conosce e non può fingere di 

non conoscere, ormai, una osmosi tra il diritto pubblico e il diritto privato, pur nelle loro 

necessarie peculiarità, imprescindibile sia per il civilista che per il pubblicista, unus hinc alius 

inde, nella realizzazione di un ordinamento democratico fondato sul principio 

personalistico e su quello personalistico. 

Le posizioni dei singoli mostrano una forte interdipendenza con le azioni dei 

pubblici poteri, tanto che le prime non potrebbero sussistere senza le seconde e viceversa, 

giacché è nel rispetto della dignità umana che risiede l’essenza della legalità sostanziale di 

cui all’art. 97 Cost., ove si intenda il diritto amministrativo anche, e si dovrebbe dire 

soprattutto, nel senso già precisato di diritto del dovere pubblico. 

Questo, del resto, la Corte costituzionale non si stanca di ripetere nella sua 

giurisprudenza e, da ultimo, anche nella recente sentenza n. 258 del 2017. 

Il giudice delle leggi, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 10 della l. n. 

92 del 1991 nella parte in cui richiede, per l’acquisizione della cittadinanza, il giuramento 

anche al disabile incapace di prestarlo per una grave e accertata condizione di disabilità, ha 

rimarcato che l’art. 2 Cost., nell’imporre il riconoscimento e la garanzia dei diritti 

inviolabili, delinea un principio fondamentale, pone al vertice dell’ordinamento la dignità 

e il valore della persona, ma nel contempo, e in coerenza con questa prospettiva, 

evidenziando che «l’art. 2 Cost. non può essere disgiunto dall’art. 3, secondo comma, Cost., il quale 

affida alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono la 

libertà e l’uguaglianza nonché il pieno sviluppo della persona»42. 

I valori inviolabili della persona e i doveri inderogabili della solidarietà43, secondo il 

canone unificante dell’eguaglianza sostanziale, vogliono che l’ordinamento non solo 

riconosca a ciascuno il diritto di essere se stesso, ma impongono all’ordinamento il dovere 

di aiutare ciascuno a diventare se stesso, se non è in grado di farlo da sé. 

È quest’ultimo, dice la Corte costituzionale, un «compito promozionale», imposto dalla 

Costituzione «ai pubblici poteri», poiché nei confronti di chi è disabile o vive una condizione 

di diversità o di emarginazione, che è ostacolo alla realizzazione di sé come individuo e 

nella società, confluiscono «un complesso di valori che attengono ai fondamentali motivi ispiratori del 

disegno costituzionale» per il suo processo di inserimento nella società44. 

                                                           
42 Corte cost., 7 dicembre 2017, n. 258, in Fam. e dir., 2018, 3, 232, con nota di R. CALVIGIONI, 

L’illegittimità costituzionale del giuramento per la cittadinanza dello straniero incapace. 
43 Sul punto v. G. ALPA, Solidarietà, in Nuov. giur. civ. comm., 1994, II, 365 ss., P. MOROZZO DELLA 

ROCCA, Gratuità, liberalità e solidarietà, Milano, 1998, 121 ss. 
44 Così, ancora, Corte cost., 7 dicembre 2017, n. 258, cit., 232. 



Mai come oggi, dunque, è attuale e vivo l’antico ammonimento secondo il quale la 

giustizia plurimum potest in his, qui minimum possunt. 

Il quotidiano, difficile, esercizio della giurisdizione, anzitutto in materie così delicate 

come quelle sin qui appena sfiorate, impone però una riflessione finale proprio sulla scorta 

delle parole, appena ricordate, della Corte costituzionale. 

Nessun giudice, ordinario o amministrativo che sia, nessun giurista deve 

dimenticare la lezione di un grande giurista, che è stato a lungo Presidente del Consiglio 

di Stato45, quando ammoniva in un’opera rimasta indimenticata, Frammenti di un dizionario 

giuridico, che il giurista vero, il giurista grande, tra le sue molte doti, deve avere soprattutto 

una «mente molto equilibrata e prudente»46. 

Equilibrio e prudenza che, in una società complessa, multiculturale, pluralistica, 

liquida, globalizzata, postmoderna – le definizioni usate sono molteplici – come quella 

odierna47, sono tanto più necessarie affinché, superate le diffidenze e le resistenze che gli 

oppongono una incipiente inciviltà del diritto e uno strisciante oscurantismo giuridico, tali doti 

possano guidarlo nell’affermazione e nell’applicazione dei valori più profondi 

dell’ordinamento e, anzitutto, del principio personalistico e del principio solidaristico. 

Solo in questo modo oggi, riecheggiando e ravvivando quell’antico insegnamento, 

il giurista può davvero occupare un posto degno del suo ruolo, imprescindibile nella 

società, e «adempiere alla sua alta missione»48. 

«Una società – egli aggiungeva quel grande giurista – che questo posto gli neghi o è primitiva 

o è degenerata o, come spesso si è visto durante certe rivoluzioni, attraversa una crisi più o meno grave, che, 

se ancora latente, è preparatoria di temibili sconvolgimenti»49. 

Erano, queste parole, scritte nel febbraio del 1944 e ancora oggi, nel tempo di una 

crisi meno cruenta, forse, ma non meno profonda della società contemporanea, risuonano 

attuali e, potrebbe dirsi, angosciosamente attuali. 

Ma non nel segno dell’angoscia bisogna guardare al presente. 

                                                           
45 Sulla presidenza di Santi Romano, dal gennaio 1929 all’ottobre 1944, v. G. MELIS, Romano, Santi, 

in I Presidenti del Consiglio di Stato, a cura del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, Milano, 
2011, 113-127. 

46 S. ROMANO, Frammenti di un dizionario giuridico, Milano, 1983, rist. inalterata dell’edizione del 
1947, voce Giuristi, 116. 

47 V., di recente, M. PROTTO, Inquadramento, in M. PROTTO (a cura di), Il diritto amministrativo del 
tempo postmoderno, in Giur. it., 2017, 12, 2766, nonché P. GROSSI, Per un diritto amministrativo del tempo 
postmoderno, in L. FERRARA – D. SORACE, A 150 anni dall’unificazione amministrativa italiana, I, Firenze, 2016, 
XXIV e XXVI, il quale sottolinea come questo sia «un tempo difficile per ogni giurista, ma straordinariamente 
fertile; particolarmente difficile e fertile per l’odierno amministrativista, che si è visto sfilacciarsi tra le mani le due componenti 
essenziali della sua corazza protettiva: la sovranità dello Stato e la legge», sicché «gli arnesi del laboratorio dell’odierno 
amministrativista devono moltiplicarsi per consentirgli di avere un armamentario idoneo a quanto i tempi richiedono». 

48 S. ROMANO, Frammenti di un dizionario giuridico, cit., voce Giuristi, 116. L’Autore metteva in 
guardia il giurista dagli eccessi del concettualismo, che lo portano lontano da una visione sistematica: 
«l’analisi microscopica può essere utile o necessaria, ma non deve mai sostituirsi alla visione sintetica o integrale, che è quella 
macroscopica», sicché «è sempre preferibile incorrere in qualche imprecisione, inesattezza o manchevolezza, guardando 
dall’alto e dal di fuori, che smarrirsi, per volerlo esplorare senza le dovute cautele, in un labirinto, in cui è facile entrare, ma 
da cui è difficile entrare» (op. ult. cit., voce Glissez, mortels, n’appuyez pas, 117). 

49 S. ROMANO, Frammenti di un dizionario giuridico, cit., voce Giuristi, 116. 



Spettano, è vero, al giurista un ruolo e un compito difficili nel mondo 

contemporaneo e nella crisi di oggi, crisi anche dei valori giuridici, ma è con fiducia che 

occorre guardare al presente, nella consapevolezza che tanto è più profonda questa crisi, 

tanto più nobile, e avvincente, è la sfida per la civiltà del diritto che ingaggiano i giuristi, 

qui ed ora. 

Se infatti in poche, essenziali, parole può riassumersi il senso di tutto quanto si è 

detto; se in una espressione può compendiarsi il ruolo delicato che qualsiasi giurisdizione, 

ordinaria, amministrativa, gioca nella società contemporanea; se un fine vero, ed ultimo, è 

dato intravedere nell’attività stessa dei giuristi, e se un bene sommo, unico, che racchiuda 

in sé e compenetri persino i due principî fondanti della nostra Costituzione, il principio 

personalistico e quello solidaristico, si può additare; se vi è un messaggio che deve rimanere 

davvero impresso nella mente al termine di questa breve riflessione, insomma, esso è 

questo: la dignità della persona umana50. 

 

 

Massimiliano Noccelli 
Consigliere di Stato 

 

Pubblicato il 20 febbraio 2018 

                                                           
50 Sul ruolo della dignità umana v. G. ALPA, Dignità. Usi giusprudenziali e confini concettuali, in Nuov. 

giur. civ. comm., 1997, II, 415 ss. Sulla difficile traduzione di questo valore fondante in termini di diritto 
positivo v., di recente, N. GUASCONI, La dignità umana come fondamento e limite del sistema delle libertà, in Riv. 
trim. scienz. amm., 2015, 2, 83 ss. Nel nostro ordinamento v. le trattazioni di A. PIROZZOLI, La dignità 
dell’uomo. Geometrie costituzionali, Napoli, 2012, 13 ss. e di L. SITZIA, Pari dignità e discriminazione, Napoli, 
2011, 6, il quale ricorda come la dignità sia una norma di chiusura sostanziale, il principio/valore 
riassuntivo e fondante dell’intero ordinamento. Per un utile quadro, in chiave comparatistica, della 
giurisprudenza amministrativa francese v. P. COSSALTER, La cauta affermazione della dignità della persona nel 
diritto pubblico francese, in Riv. trim. dir. pubbl., 2015, 4, 1281 ss. 


