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giurisdizionali e diritto alla sicurezza giuridica * 

   
di Maria Alessandra Sandulli 

Professore ordinario di Diritto amministrativo e Giustizia amministrativa 
Università degli Studi di Roma Tre 

 

Desidero innanzitutto sinceramente ringraziare, oltre, naturalmente, Fabio, cui tutti dobbiamo  queste 

“Giornate”, anche coloro che hanno contributo alla riuscita di questo Incontro: i presidenti delle sessioni, 

i relatori, gli interventori di questa mattina (con i quali mi scuso per le tempistiche necessariamente ultra 

ridotte cui li abbiamo dovuti costringere), e tutti i presenti (autorevoli docenti e magistrati e più giovani 

studiosi), che ci hanno dedicato il loro tempo e la loro interessata attenzione, senza trascurare un grazie 

particolare a quanti, pur pronti a intervenire, hanno “generosamente” rinunciato ad esporre le proprie 

riflessioni, rinviando alla comunicazione scritta.  

Le Relazioni, le considerazioni dei Presidenti delle diverse sessioni e gli Interventi sono stati di altissimo 

livello e hanno offerto moltissimi stimoli.  

Queste “Giornate”, anche attraverso la costante attenzione del qualificato uditorio, hanno dato sicura 

conferma dell’interesse e – ciò che è ancora più importante – della sensibilità al tema, al quale, come noto, 

guardo del resto da anni con particolare impegno, tanto da avervi dedicato i vari convegni organizzati 

dall’AIPDA sotto la mia presidenza. 

Si sente purtroppo frequentemente sostenere, anche da fonti autorevoli, che l’evoluzione del sistema 

socio-economico e le nuove tecnologie1 implicano, per un verso, il superamento delle fonti tradizionali - 

le regole fissate, in modo generale e astratto dagli organi rappresentativi della volontà popolare - per 

lasciare il posto alle “pratiche amministrative”, alla giurisprudenza e alle “regole leggere e flessibili” 

(circolari e linee guida) elaborate dalle stesse amministrazioni o dalle autorità indipendenti; e, per l’altro 

verso, l’inadeguatezza dei principi storici a spiegare i nuovi fenomeni e la conseguente esigenza di 

elaborare nuovi principi, tratti di volta in volta da queste nuove “sorgenti” (e, dunque, inevitabilmente, a 

                                                           
* Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Conclusioni delle Giornate di Studio sulla Giustizia Amministrativa 
(Castello di Modanella, Rapolano Terme/Siena, 8-9 giugno 2018). 
1 Sulle delicate problematiche del rapporto tra diritto e scienza, cfr. per tutti, N. COGGIOLA, Danno da processo 
tecnologico, in Dig. Disc. Priv., sez. civ., VI aggiorn.,  UTET, Torino, 2011; S. JASANOFF, La scienza davanti ai giudici, La 
regolazione giuridica della scienza in America, Giuffrè, Milano, 2001; M. TALACCHINI, Giudici, esperti, cittadini: scienza e 
diritto fra validità metodologica e credibilità civile, in Politeia, XIX, 2003, n. 70. 
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loro volta, “flessibili”); e di modificare anche il metodo di insegnamento delle nostre materie, 

allontanandolo dai riferimenti alle tradizioni e al diritto positivo. 

Ritengo – e, all’esito di queste Giornate posso dire, molti di noi ritengono – che non sia giusto2. 

Dobbiamo dunque insistere per fare sentire la nostra voce, per evitare che il diritto (che, come ci ha 

ricordato Roberto Bin, senza certezza è un ossimoro) ceda di fronte all’“apparente”, episodico, vantaggio 

economico pubblico nell’uno o nell’altro caso concreto, togliendo però al sistema quelle garanzie di  

prevedibilità e imparzialità che derivano soltanto dalle regole chiare, previe, generali e astratte fissate dagli 

organi politicamente responsabili, che sono irrinunciabile garanzia dello Stato costituzionale di diritto e 

degli amministrati. 

Come abbiamo cercato da anni di sottolineare (ricordo, tra gli altri, l’importante dibattito stimolato a 

Polignano da Annamaria Angiuli a settembre 2015), non sono i giudici amministrativi a frenare lo 

sviluppo economico, ma l’instabilità del sistema che è l’inevitabile esito dell’imprevedibilità delle reazioni 

degli organi amministrativi e giurisprudenziali privati dei necessari “binari” entro i quali esercitare i loro 

poteri. 

Il dibattito, al di là del suo innegabile interesse teorico (messo in luce sin dalle relazioni introduttive di 

Fabio Francario e di Filippo Patroni Griffi e confermato dal dibattito di questi due giorni), presenta 

risvolti concreti di massima rilevanza.  

Ferma la difficoltà di rinunciare ai valori di civiltà giuridica che presiedono alla separazione dei poteri e al 

primato della legge, anche come limite e “binario” della funzione giurisdizionale3, non si può invero non 

rappresentare che uno dei più seri fattori di rischio per l’economia di un Paese sia costituito dall’incertezza 

                                                           
2 In un recentissimo commento al d.m. n. 35 del 2018 sulle modalità di composizione e funzionamento 
dell’Osservatorio nazionale sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali previsto 
dall’art. 6 della l. n. 105 del 2017 (Guida al diritto, n. 23/2018), del resto, Alberto CISTERNA segnala con favore 
come, rispetto alla precedente cornice di soft law, tale articolo abbia previsto “in modo significativamente più 
stringente e accurato” che all’Osservatorio fosse attribuito, tra gli altri, il compito di “c) promuovere iniziative di 
formazione rivolte agli amministratori locali e di promozione della legalità, con particolare  riferimento verso le 
giovani generazioni”, sottolinenado che “Si tratta di una mission molto più ampia e, soprattutto, coerentemente 
orientata verso la formazione degli amministratori (troppe volte totalmente ignari della complessità normativa che 
presiede la governance locale…) nella corretta consapevolezza che trasparenza ed efficienza si muovono all’unisono 
e che la legalità non deve essere uno strumento che rallenta l’azione amministrativa, ma piuttosto la spinta che le 
consente di realizzare effettivamente la più equa ed equilibrata gestione delle risorse umane e finanziarie a 
disposizione”; e che con il nuovo regolamento il ministero dell’interno “ha voluto sottolineare in modo evidente 
come sicurezza e legalità siano – a livello locale e non solo – un connubio inscindibile e che su questa endiadi si 
fondano le prospettive di affrancazione delle amministrazioni locali da condizionamenti interni ed esterni”.  
3 Il tema è più ampiamente trattato in M.A. SANDULLI, Principi e regole dell’azione amministrativa: riflessioni sul rapporto 
tra diritto e realtà giurisprudenziale, in federalismi.it, n. 23/2017, cui si rinvia anche per i richiami a scritti precedenti.   
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delle regole che presiedono al corretto esercizio dei poteri pubblici (amministrativi e giurisdizionali) con 

i quali gli operatori e gli investitori sono costretti a rapportarsi4. 

Il problema assume contorni ancora più preoccupanti, allontanando ancora di più gli operatori e gli 

investitori che ne acquistano progressivamente consapevolezza, per effetto della cd “semplificazione” dei 

controlli sulle attività economiche, attraverso la sostituzione dei tradizionali provvedimenti autorizzatori 

con titoli “virtuali” di assenso, fatti “implicitamente” conseguire all'inerzia serbata dalle amministrazioni 

sulle relative richieste (inerzia a sua volta incentivata dalla preoccupazione dei pubblici funzionari di 

assumersi la responsabilità di scelte interpretative complesse) 5; e, soprattutto e in ambiti sempre più ampi, 

con titoli derivanti da mere autocertificazioni private della conformità delle attività intraprese al 

(complesso) quadro normativo di riferimento (in passato “Dichiarazione” o “Denuncia di inizio di attività”, 

oggi “Segnalazione certificata di inizio di attività”), che rischiano di essere qualificate come totalmente abusive 

se, anche a distanza di lustri, l’amministrazione che avrebbe dovuto controllarne la legittimità, rilevi - o, 

                                                           
4 Gli operatori economici e, in termini più generali, i soggetti che investono le proprie risorse lavorative ed 
economiche in un determinato ambito territoriale o settoriale hanno infatti bisogno di potersi fidare del relativo 
sistema, senza essere esposti al rischio che i detentori dei poteri pubblici rivedano, modificandole “in corsa”, le 
condizioni per l'esercizio dell’attività intrapresa o per la fruizione dei benefici economici originariamente previsti o 
addirittura contrattualmente riconosciuti per incentivarla (come è accaduto con la deprecata legge “spalma 
incentivi”)4; oppure (come purtroppo molto frequentemente accade in tutti i settori di attività soggetti al controllo 
pubblico) rilevino, a distanza di anni, il difetto dei relativi presupposti, perché non effettuano tempestivamente i 
prescritti controlli o perché improvvisamente si determinano a propugnare più rigide chiavi di lettura di 
disposizioni e contesti ordinamentali oggettivamente ambigui, che magari, proprio per la declamata e apparente 
“apertura” e “semplicità” di accesso, avevano attratto l’impiego di risorse che gli stessi operatori o investitori 
avrebbero altrimenti destinato ad altre attività o ad altri ambiti, territoriali o settoriali. 
L'incertezza sulla stabilità e sulla stessa originaria validità e sussistenza dei titoli abilitanti all'esercizio di un’attività 
professionale o economica e/o delle condizioni per accedere a contributi pubblici e/o godere dei risultati 
dell’investimento delle proprie risorse economiche è sicuramente uno dei più alti fattori di rischio per l'economia 
di un Paese. 
Essa si lega inevitabilmente all'incertezza delle regole che dovrebbero garantire il corretto esercizio dei poteri 
pubblici, tanto amministrativi, quanto giurisdizionali, offrendo a quanti devono interfacciarvisi un reale 
"affidamento" nella sua imparzialità e "prevedibilità". 
In un contesto normativo oggettivamente complesso e poco chiaro, l'amministrazione è maggiormente esposta al 
rischio di darne un’applicazione errata, e per l'effetto, negare ingiustamente i titoli necessari all'esercizio di attività 
o al conseguimento di beni o benefici, escludere o scegliere indebitamente i propri contraenti, rilevare inconsistenti 
violazioni di precetti,  imporre  inique e sproporzionate sanzioni, ma anche, e in direzione esattamente opposta, 
trovarsi a conferire o a lasciar consolidare titoli o benefici che, in un successivo momento, i propri stessi organi 
e/o uffici decidono di “ricontrollare” con occhio più rigoroso, privando, ora per allora, anche a distanza di anni, il 
relativo beneficiario della fonte di reddito e/o di lavoro nella quale aveva fiduciosamente investito e/o addirittura 
imponendogli la restituzione di quanto aveva fino ad allora contrattualmente percepito.  
5 I timori già espressi in occasione del ventennale della legge istitutiva dei TAR (Riflessioni sulla tutela del cittadino 
contro il silenzio della p.A., in Giust. Civ. 1994, 485 ss) si sono tristemente rivelati fondati. Per un maggiore 
approfondimento della questione, si rinvia a quanto osservato in Le novità in tema di silenzio, in Treccani. Il Libro 
dell’anno del diritto, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, Roma, 2014, 220 ss. L'istituto del silenzio assenso tra semplificazione 
e incertezza. In Scritti in onore di Paolo Stella Richter, in Nuove Autonomie, 2013; Il regime dei titoli abilitativi edilizi tra 
semplificazione e contraddizioni, in Riv. Giur. Edil., 2013, 6, 301 ss.  
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semplicemente, optando per una posizione più severa, reputi - che l’attività intrapresa non rientrava in 

realtà tra quelle direttamente autocertificabili perché non rispondeva all'uno o all'altro dei numerosi 

requisiti sparsi tra le diverse fonti di riferimento o magari soltanto perché il dichiarante aveva, anche 

incolpevolmente, commesso qualche errore od omissione – più o meno rilevante - nella 

dichiarazione/certificazione6.  

Le misure che, progressivamente (a partire dalle leggi 311 del 2004, 80 del 2005 e, soprattutto, con la l. 

214 del 2015), il legislatore ha cercato di elaborare per circoscrivere tali rischi, ponendo rigorosi limiti 

motivazionali e temporali ai suddetti interventi postumi su titoli già consolidati, sono state e continuano 

a essere a loro volta oggetto di interpretazioni contrastanti, foriere di ulteriori incertezze, con l’effetto che 

– in un quadro normativo oggettivamente incerto - i riferiti declamati istituti di semplificazione e 

liberalizzazione si sono trasformati in un boomerang per gli operatori, privati delle garanzie del controllo 

preventivo espresso sulla legittimità di quanto si avviano a intraprendere o realizzare, e incapaci per 

l’effetto di dare certezza della validità e stabilità del titolo ai potenziali contraenti o finanziatori.  

Le sessioni di questa mattina, ma anche molte delle Relazioni e degli interventi di ieri hanno confermato 

la gravità di questi risvolti pratici.  

Ho raccolto in questi mesi, in vista del nostro convegno, un po’ dei – purtroppo numerosi – esempi di 

incertezza, anche sulle “categorie”, essenziali per poter comprendere e utilizzare gli istituti giuridici (e 

purtroppo spesso superficialmente e confusamente insegnate ai nostri studenti e ai nostri futuri giudici e 

funzionari). Abbiamo così appena sentito sottolineare dal Presidente Zucchelli che il potere di 

nomofilachia nel sistema di giustizia amministrativa spetta soltanto all’Adunanza plenaria, ma troviamo 

alcune sentenze che delle Sezioni semplici che se lo autoriconoscono. Ancora oggi, nel 2018, si leggono 

sentenze del Consiglio di Stato che parlano di “provvedimenti” e di “atti amministrativi” con riferimento 

alla DIA o alla SCIA. Si confonde poi troppo frequentemente tra annullamento, revoca, sanzione, 

ripristino, decadenza, e altro. Due settimane fa (il 23 maggio) ho pubblicato su federalismi.it (come 

Postilla a un mio articolo di dicembre sui temi di cui stiamo qui discutendo) una breve rassegna dei casi 

più significativi di “confusione dei ruoli” e di “incertezze” in materia processuale degli ultimi sei mesi 

(emersi peraltro anche dalle interessantissime relazioni svolte questa mattina da Margherita Ramajoli, 

Silvia Martino, Ida Rajola e Nino Paolantonio). E sappiamo benissimo che l’incertezza in ambito 

processuale è vieppiù inaccettabile, per ciò che lede il diritto fondamentale all’effettività della tutela.  

                                                           
6 Sul tema, M.A. SANDULLI, Segnalazione certificata di inizio attività, in Treccani. Il Libro dell’anno del diritto, Istituto 
dell’Enciclopedia, Roma, 2017; e, amplius, La segnalazione certificata di inizio attività(s.c.i.a.) in M.A. SANDULLI (a cura 
di), Principi e regole dell’azione amministrativa, Giuffrè, Milano, II ed., 2017, 215 ss. 
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Ma l’incertezza nel diritto amministrativo e, a maggior ragione, nel diritto processuale amministrativo, è 

sempre molto grave perché lede il diritto alla buona amministrazione, che, come ricordava anche Silvia 

Martino, deve essere garantito dai giudici amministrativi, chiamati, dall’art. 100 della Costituzione 

(giustamente evocato anche da Ida Rajola quale fondamento della funzione conformativa delle sentenze 

amministrative), ad assicurare “la giustizia nell’amministrazione”. È un compito primario, che prescinde 

dalla soluzione delle singole controversie, che i giudici amministrativi non devono mai trascurare e che, 

come da anni cerco di sottolineare7, non è compatibile con il ricorso, auspicato e addirittura in alcune 

materie inaccettabilmente imposto, alle sentenze in forma semplificata. Anche sotto questo profilo, le 

ricadute problematiche sono state messe ben in luce nel vivace confronto dialettico tra la relazione di 

Nino Paolantonio e l’intervento di Alfredo Storto con riferimento alla certezza che deve ritenersi propria 

del giudicato amministrativo. 

 

Ieri abbiamo riflettuto sulle cause dell’incertezza (in primis, la crisi della politica, la pluralità delle fonti e lo 

spazio indebitamente riconosciuto alle cd regole flessibili, l’integrazione europea) e sui “rimedi” 

giurisprudenziali (la “supplenza” giurisprudenziale, di recente stimolata anche dalla Corte costituzionale 

– sent. 115 dello scorso 23 maggio – a fronte dell’inerzia del legislatore sulle pronunce “additive di 

principio” o “di meccanismo” , la nomofilachia e il valore “semivincolante” del precedente), a loro volta 

inevitabilmente forieri di ulteriore incertezza, come emerso sin dall’intervento introduttivo di Filippo 

Patroni Griffi, che, dopo aver evidenziato che “il modello normativo aperto lascia ampio spazio alla 

“discrezionalità giudiziaria” (Barak), consentendo al giudice di giudicare per princìpi e clausole generali, 

certamente meno stringenti e più opinabili di norme ben definite, ha giustamente affermato il carattere 

“magmatico” del diritto giurisprudenziale”. 

Se è vero che la giurisprudenza ha indubitabilmente contribuito allo sviluppo delle tutele nei confronti 

della pubblica amministrazione (e importanti esempi di interpretazione evolutiva in bonam partem sono 

stati ricordati anche negli interventi di Luigi Maruotti e Solveig Cogliani), non si può quindi non guardare 

con disfavore alla giurisprudenza creativa ispirata da malintese esigenze di prevalenza degli interessi 

economici sulla certezza del diritto. 

Una grande responsabilità è stata attribuita all’integrazione europea (su cui è tornato anche l’intervento 

svolto questa mattina da Marco Lipari): il tema è stato ampiamente trattato nella sessione sulle Corti 

europee da Antonio Barone, che ha invitato la dottrina a supportare i giudizi nazionali troppo spesso 

                                                           
7 Il tempo del processo come bene della vita, (Relazione al 60° convegno di Studi di Scienze Ammnistrative, Varenna 2014, 
in federalismi.it 2014 e Diritto e società 2015. 
 



 

 
7                    federalismi.it - ISSN 1826-3534                    |n. 14/2018 

 

 

 

  

indotti a rinviare questioni alla CGUE per evitare responsabilità, auspicando però l’introduzione di una 

nuova causa di revocazione per contrasto col diritto UE e ricordando che la CEDU è presidio ulteriore 

per il rispetto della nomofilachia; e da Paolo Gentili, che, presentandoci un’ampia rassegna della 

giurisprudenza UE, ha parlato proprio dell’incertezza come prezzo dell’integrazione. Il problema dei 

rapporti con le Corti europee e soprattutto con la CEDU è stato peraltro sollevato con forza anche da 

Roberto Bin, che nella sua Introduzione ha avuto toni nettamente critici a tale riguardo, rinvenendo in 

quello che ha definito “gioco delle tre Corti” la causa (recte, “l’incubo”) dell’incertezza del nostro sistema; e da 

Beniamino Caravita, che, dopo aver osservato che “assistiamo sempre di più ad un indebolimento, se 

non alla disgregazione o forse addirittura al crollo, del sistema delle fonti nazionali a favore di fonti 

internazionali, ma soprattutto europee”, ha rappresentato l’esigenza di “operare una grande rinnovata 

actio finium regundorum, tra giurisdizione costituzionale, giurisdizioni europee, giudici comuni, nel loro 

rapporto tra di loro, e nel rapporto tra di esse”. 

Le Relazioni e gli Interventi (sia quelli di oggi che quelli svolti dai Presidenti delle varie sessioni 

nell’introduzione e nel coordinamento delle stesse) hanno evidenziato (A) i difetti e i rischi della 

“giurisprudenza creativa” 8, in quanto, come più volte sottolineato anche durante le Giornate senesi dello 

scorso anno e oggi ricordato da Margherita Ramajoli, nel nostro sistema costituzionale il legislatore attua 

i principi e il giudice (semplicemente) li applica9, perché solo il primo lo fa in modo generale e astratto, 

mentre il secondo, non potendo prescindere dalla “fattispecie”10, ne è inevitabilmente e doverosamente 

condizionato, tanto più, aggiungo, se, come in questo periodo, è esposto, talvolta, alle pressioni legate 

alle ricadute delle sue decisioni sull’economia11; difetti e rischi vieppiù inaccettabili nei casi in cui i giudici 

                                                           
8 Osserva condivisibilmente V. MANES, nella Relazione tenuta al già Convegno CNF-SSA del 13 ottobre 2017 sul 
valore del precedente che alle parole non si può torcere il collo: ogni fattispecie ha un carapace semantico che nessuna interpretazione 
può perforare”. 
9 Il riferimento è alla Relazione di M. LUCIANI, ma, negli stessi sensi, proprio in relazione ai temi qui affrontati, A. 
TRAVI, Eccesso di potere giurisdizionale e diniego di giurisdizione dei giudici speciali al vaglio delle Sezioni Unite della Cassazione 
(intervento al Seminario di studi organizzato dalla Struttura di formazione decentrata della Corte di cassazione, Roma, 21 settembre 
2017), in giustizia-amministrativa.it, 2017, M.A. SANDULLI, Il principio di legalità e effettività della tutela: spunti di riflessione 
alla luce del magistero scientifico di Aldo M. Sandulli, in Dir. e Soc., 2015, 4, 649. Anche F. PATRONI GRIFFI (Usi e 
consuetudini giudiziari e diritto giurisprudenziale, in giustizia-amministrativa.it), dopo aver affermato che “la giurisdizione può 
rispondere all’emersione di nuovi bisogni e correlate istanze di tutela; può supplire a carenze del legislatore che non riesce a trovare il 
punto di mediazione politica in materie sensibili o che rincorre il mito populista in cui la pancia del popolo prevale sulla testa” (un 
ruolo che, aggiungo, va dunque evidentemente a sovrapporsi a quello del legislatore), osserva, consapevole del 
problema che ne discende: “Ma tutto ciò può avvenire per un tempo limitato. Nella fisiologia la produzione del diritto spetta al 
legislatore”. 
10 Vd. da ultimo R. DAGOSTINO, Giudice amministrativo, incertezza scientifica e urgenza decisoria, in R. MARTINO, F. 
ALICINO e A. BARONE (a cura di), L’impatto delle situazioni di urgenza sulle attività umane regolate dal diritto, Giuffrè, 
Milano, 2017, e AA. ivi richiamati. L’importanza del fatto è richiamata anche da F. PATRONI GRIFFI (op. cit.): “Il 
giudice nel pronunciare una sentenza (…) accerta il fatto e poi a questo applica il diritto”.  
11 Cfr. l’articolo di G. SANTILLI, “Il Consiglio di Stato contro i freni agli investimenti”, in Il Sole 24 ore, 12 novembre 2017, 
che significativamente richiama le pronunce reiettive di ricorsi che potevano “bloccare” specifici investimenti 
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elaborano regole che si discostano dal dato normativo in nome di una loro maggiore “ragionevolezza”, 

invece di rimettere al la Corte costituzionale (esclusivo “Giudice delle leggi”) la questione di compatibilità 

della regola legislativa con tale principio12; (B) l’esigenza di distinguere tra la nomofiliachia (riservata ai 

giudici di sola legittimità che non si occupano del fatto) e il valore di qualsiasi precedente (addirittura di 

prima istanza) e (C) i rischi dell’ibridazione tra civil law e common law determinati dalle leggi che:  

- affermano il valore semivincolante del precedente (artt 99 cpa e 374 cpc, limitati, però, all’Adunanza 

plenaria e alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, ma soprattutto art 360-bis cpc, istitutivo della  

famigerata “Sezione filtro”)13; 

- consentono il rinvio al precedente (anche non nomofilattico) come unica motivazione (ai nostri fini, art. 

74 cpa)  

Sul primo punto, Giuseppe Severini e Aldo Travi hanno sottolineato l’esigenza di guardare con molta 

prudenza alla nomofilachia. Il primo, richiamando l’importanza degli studi classici, non solo romani, ma 

anche greci, sull’argomento, ha messo in luce la necessità di distinguere la nomofilassi dalla nomopoiesi 

(creazione delle norme, che non spetta ai giudici) e ha ricordato come il giudice faccia parte dei doveri 

del giudice un’interpretazione prudente, guardinga e ragionevole. Il secondo, nell’apprezzare l’assenza nel 

cpa di una disposizione analoga a quella dell’art. 360-bis cpc, ha sottolineato che la vincolatività del 

precedente (anche nomofilattico) contrasta con la responsabilità del giudice, cui spetta sempre la 

decisione se condividerlo (lasciarserne persuadere) o contrapporvisi (a seconda dei casi, direttamente, o 

tornando in adunanza plenaria). Entrambi hanno del resto richiamato il significativo esempio della 

sentenza 13/2017 (su cui hanno peraltro puntato il faro, sotto diversi profili, anche gli incisivi e puntuali 

interventi di Luigi Maruotti, Carlo Emanuele Gallo, Andreina Scognamiglio e Giuseppe Tropea), in cui 

l’adunanza plenaria ha espresso una posizione opposta a quella espressa nella sentenza 4/2015, senza 

peraltro richiamarla. In termini opposti si è invece mosso Antonio Lamorgese, propenso a rinforzare il 

valore vincolante del precedente, anche se, come ben rilevato da Franco Scoca (che ha sottolineato a sua 

volta i limiti dell’interpretazione creativa), con esclusivo riferimento alle pronunce della Corte di 

cassazione (e, dunque, limitatamente al precedente “nomofilattico”), con la significativa precisazione che, 

                                                           
economici (come quella relativa al gasdotto pugliese e quella che ha riformato la sentenza di annullamento delle 
nomine dei direttori stranieri dei musei: questione non meno significativamente rimessa poco tempo dopo 
all’Adunanza plenaria (!) e le preoccupazioni espresse da chi scrive in Crisi economica e giustizia amministrativa, in L. 
ANTONINI (a cura di), La domanda inevasa: la verifica delle teorie economiche che condizionano la Costituzione europea e quella 
italiana, Bologna, Il mulino, 2016, 289 ss.; Profili oggettivi e soggettivi della giustizia amministrativa. Il confronto, in 
federalismi.it, 2017. 
12 Sul punto, amplius, ancora M.A. SANDULLI, Principi e regole.., cit. 
13Fabrizio Fracchia ci ha peraltro rappresentato che l’ordinamento ha reso vincolanti le pronunce di orientamento 
assunte dalla Sezione delle autonomie e dalle Sezioni riunite di controllo della Corte dei Conti.  
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quanto più una decisione si avvicina alla fattispecie concreta, tanto meno può vincolare le decisioni 

successive.  

Il profilo è particolarmente importante ai nostri fini, stante il già rimarcato imprescindibile legame delle 

decisioni dei giudici amministrativi alle fattispecie controverse: come ha ricordato anche Roberto Bin, il 

precedente nasce dai fatti e spetta quindi al giudice che deve decidere riconoscerne o meno l’autorità14.  

Ciò induce a criticare nettamente la forza che (anche sul piano del mero alleggerimento motivazionale) il 

legislatore ha negli ultimi anni attribuito a “qualsiasi” precedente, omettendo di considerare che molto 

raramente il precedente è davvero tale (per ciò che è reso pur sempre su casi diversi, come rimarcato 

anche poco fa da Claudio Zucchelli, e, soprattutto in un giudizio impugnatorio, su censure diverse e su 

argomenti e articolazioni diverse) e che spesso esso non è neppure chiaro perché a sua volta 

succintamente motivato (sentenze semplificate, ordinanze cautelari spesso motivate su precedenti 

“sommari” cautelari)15. 

Marta Cartabia ha posto molto bene in rilievo il valore della motivazione per comprendere, nella sua 

totalità, l’iter logico posto a fondamento della decisione assunta, dall’organo collegiale (che 

significativamente opera una “lettura” congiunta delle pronunce prima di approvarle), tale valore (come 

ben evidenziato anche nella comunicazione di Germana Panzironi) non è meno importante nella 

                                                           
14 Usi e consuetudini giudiziari e diritto giurisprudenziale, in giustizia-amministrativa.it   
15 Di nuovo mi sia consentito rinviare, anche per i richiami alla dottrina che ha approfondito il tema, a Principi e 
regole.., cit., dove ricordavo, tra l’altro, che “Affinché il “precedente” possa costituire una valida espressione della 
rule of law, deve avere alcune imprescindibili determinate caratteristiche: 
- presupposti identificativi chiaramente individuabili (una recente analisi ha identificato non meno di diciotto 
diversi metodi di identificazione15). 
- stabilità: CALAMANDREI giustificava il valore del precedente perché riteneva preferibile una giurisprudenza 
costante a una giurisprudenza giusta; ma la costanza è imprescindibile. 
Il carattere semi-vincolante del precedente innovativo sul caso singolo è invece soltanto destabilizzante, soprattutto 
se utilizzato per giudicare comportamenti anteriori alla sua formazione (si pensi alla giurisprudenza sulle cause di 
esclusione15 o a quella sulle eccezioni processuali, delle cui problematiche offre una significativa rassegna la recente 
ordinanza con cui la Terza Sezione del Consiglio di Stato ha chiesto all’Adunanza Plenaria una serie di chiarimenti 
sull’overruling15). 
- pubblicità: il problema, rilevato da GORLA15 e ripreso da MARINELLI15, in particolare con riferimento ai profili 
legati alla massimazione, è segnalato anche nei più recenti scritti come incredibilmente ancora irrisolto15. 
Come ben osservato da Giuseppe RUFFINI15 (in termini critici sull’ordinanza Cass. n. 3030/201115), non basta 
evidentemente ad assicurare adeguata forma di pubblicità il sito web della Corte di cassazione, che non è un archivio 
e su cui le novità restano segnalate per poco tempo. Non si può poi dimenticare che le “regole” sostanziali 
vincolano direttamente le parti, che, salvo rare eccezioni, non sono tenute a consultare il sito web né le riviste 
giuridiche, né sono normalmente in grado di accedervi. 
- prevedibilità15: nel diritto statunitense la Corte Suprema (oltre ad essere come già detto elettiva) svolge la sua 
funzione nomofilattica attraverso i c.d. anticipatory overruling e, analogamente, nel Regno Unito, il revirement 
giurisprudenziale viene segnalato e pubblicizzato15”. 
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giurisprudenza amministrativa che, come ricordato, ha il precipuo compito di assicurare, anche in via 

conformativa, la “giustizia nell’amministrazione”16. 

Ho richiamato, ancora, nella sessione di ieri, l’ordinanza che sollecita la rimessione alle Sezioni Unite della 

possibilità di chiamare responsabili i magistrati che si distacchino da una giurisprudenza consolidata 

(Cass.1115/2018).   

Non basta, quindi, prevedere con legge la forza del precedente per legittimare il fenomeno, perché ciò 

comporterebbe uno stravolgimento della nostra Costituzione. 

Si è parlato poi di perspective overruling (richiamato da ultimo anche nell’intervento di Andreina 

Scognamiglio) e dell’indispensabilità che anche quello sostanziale valga solo per il futuro, come del resto 

avviene in Francia fin dal 2004. 

Ci vorrebbero pertanto almeno dieci convegni per analizzare (e anche approfondire) tutti questi e altri 

aspetti (quale, ad esempio quello, l’impugnazione dei regolamenti e degli atti generali). 

Queste sono soltanto brevi considerazioni conclusioni e l’ora tarda impone la massima sinteticità. Rinvio 

quindi alle considerazioni più ampiamente svolte negli scritti di questi anni (tornando ormai 

periodicamente sul tema anche nei contributi pubblicati su federalismi.it) 

Invito, pertanto, tutti a un impegno forte su questi temi. Giudici e dottrina devono reagire. La 

rassegnazione finisce col produrre rimedi peggiori del male.  

Se ci accorgiamo di avere problemi di vista e di udito, cerchiamo un paio di occhiali o un apparecchio 

acustico: non ci limitiamo a prenderne atto e a cercare di supplire alle carenze di questi sensi attraverso 

un maggiore utilizzo degli altri.   

Allo stesso modo non dobbiamo rinunciare alla garanzia delle regole stabilite in via previa, generale e 

astratta dagli organi politicamente responsabili e sollecitare anche i media a denunciarne le eventuali 

inerzie e inefficienze e a chiamarli responsabili dinanzi all’elettorato, perché la crisi della legge non incide 

solo sulla regolazione di specifiche materie, ma sulla stabilità stessa del sistema, politico ed economico. 

In altra occasione ho peraltro evidenziato che solo la legge consente il controllo di costituzionalità, sicché 

le regole dettate fuori da essa sono sottratte anche al controllo della Corte costituzionale, che, come ben 

emerso dall’Introduzione di Roberto Bin e dalle relazioni di ieri pomeriggio (Marta Cartabia e Beniamino 

Caravita) è fondamentale garanzia del nostro Stato di diritto.  

Ma vi è di più. Lungi dall’indebolire la funzione giurisdizionale, la riappropriazione del ruolo legislativo e 

il miglioramento della qualità delle fonti tradizionali costituisce insopprimibile garanzia della sua 

indipendenza e imparzialità, mettendola al riparo da critiche tanto ingiuste quanto strumentali nei casi in 

                                                           
16 In argomento mi sia consentito rinviare alle considerazioni svolte qualche anno fa in Il tempo del processo come bene 
della vita, cit.. 
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cui, portando avanti un percorso che l’ha vista massimo fautore e garante della “giustizia 

nell’amministrazione” e dell’effettività della tutela degli amministrati “nei confronti” dei poteri pubblici, 

giustamente reagisce alla violazione dei principi e delle regole che presiedono al corretto esercizio 

dell’azione amministrativa.  In argomento, particolarmente significative le considerazioni del Pres, 

Vincenzo Carbone nel discorso di Inaugurazione dell’anno giudiziario 2010: “L’esclusiva soggezione alla 

legge è il fulcro dell’autonomia e dell’indipendenza del Giudice. Il “primato della legge” è il primato della 

Lex sullo Jus, delle regole scritte dal Parlamento sulle altre regole morali, religiose, ideologiche, politiche. 

E l’applicazione al caso concreto di una “legge” (scritta da un soggetto “altro da sé”) consente al Giudice 

di apparire – oltre che di essere – terzo, super partes, indipendente da altre regole e anche “da se stesso”, 

al fine unico ed essenziale di risolvere il conflitto insorto. E di risolverlo mediante una risposta tempestiva, 

funzionale ed efficiente alla domanda di Giustizia posta dal cittadino che bussa alla porta dell’Ufficio, 

utile ad archiviare il passato e ad essere disponibile per un futuro migliore”. 

Se i giudici amministrativi non possono espletare con piena forza e libertà questo ruolo, anche il diritto a 

una “buona amministrazione” si traduce, inevitabilmente, in una mera declamazione, lasciando campo 

libero all’arbitrio e, in ultima analisi, alla corruzione. 


