
L’Associazione Italiana Costituzionalisti è iscritta al Registro Operatori della Comunicazione dal 9.10.2013 col n. 23897 
La Rivista AIC è registrata presso il Tribunale di Roma col n. 339 del 5.8.2010 — Codice ISSN: 2039-8298 (on-line) 
Rivista sottoposta a referaggio — Rivista inclusa nella classe A delle Riviste scientifiche dell’Area 12 - Scienze giuridiche 
Direttore Responsabile: Prof. Gaetano Silvestri — Direttori: Prof. Felice Giuffrè, Prof.ssa Elisabetta Lamarque, Prof. Alberto 
Lucarelli, Prof. Giovanni Tarli Barbieri 

 
 
 
 
 
 

Rivista N°: 2/2021 
DATA PUBBLICAZIONE: 28/04/2021 

AUTORE: Sabrina Tranquilli* 

AI PIÙ IMPORTANTI BIVI, NON C'È SEGNALETICA. I CONFLITTI STATO-REGIONI TRA 
GIUDICE AMMINISTRATIVO E CORTE COSTITUZIONALE** 

Sommario: 1. Le ragioni per un nuovo studio sulla conflittualità pubblica; 2. Notazioni preliminari sulla 
differenza tra “conflitto” e “lite”; 3. Analisi di alcuni dati riguardanti le liti tra Pubbliche Amministrazioni; 
4. L’apparente “fungibilità pratica” tra giudizio costituzionale e amministrativo per la risoluzione delle liti 
sulle attribuzioni di ordine costituzionale. 5. I poteri (ordinari e straordinari) del Governo nella gestione 
dei conflitti e delle liti tra Amministrazioni; 6. L’ordine logico-giuridico tra gli strumenti per la 
composizione delle liti tra Amministrazioni. 

1. Le ragioni per un nuovo studio sulla conflittualità pubblica 

La definizione del concetto di conflitto tra autorità pubbliche, della sua natura, del suo 

ruolo nell’ordinamento e dei suoi rimedi sono questioni che hanno diffusamente impegnato 

molti illustri studiosi a cavallo dell’inizio dello scorso secolo e lungo tutto il Novecento, ma 

che poi sono state, di fatto, abbandonate dalla dottrina1.  

Solo per dare un’idea di quanta importanza e attenzione il concetto giuridico di conflit-

to rivestisse negli studi classici di diritto pubblico e amministrativo basti evidenziare che nel 

1873 De Gioannis Gianquinto dedicava oltre 440 pagine alla definizione dei conflitti di attri-

 

* Assegnista di ricerca in Diritto amministrativo presso l’Università degli Studi di Salerno. 
** Avvertenza: il contributo pubblicato costituisce una versione ridotta dello studio da cui sono state elimi-

nate alcune note e riferimenti per il necessario adeguamento ai limiti dimensionali della Rivista. 
1 Il tema non risulta essere infatti stato più oggetto di autonoma analisi scientifica, con alcune significa-

tive eccezioni, si v. a proposito dei conflitti che insorgono nell’amministrazione europea l’analisi di  L. DE LUCIA, 
Cooperazione e conflitto nell'unione amministrativa europea, in Riv. it. di diritto pubb. com., 2011, 13; le radici 
della conflittualità pubblica nello Stato liberale sono state recentemente riprese da M. MAZZAMUTO, Liti tra Pub-
bliche amministrazioni e vicende della giustizia amministrativa nel secolo decimonono, in Dir. proc. amm., 2019, 
2, 344; di recente il tema è stato affrontato dal punto di vista processuale da M. DELSIGNORE, L’Amministrazione 
ricorrente, Torino, 2020 e da M. MACCHIA (a cura di), Quando lo Stato fa causa allo Stato, La legittimazione atti-
va delle Pubbliche Amministrazioni, Napoli, 2019; il concetto di conflitto e quello di conflittualità amministrativa 
sono stati analizzati, come fenomeno di carattere generale in cui si inserisce la transazione da A. CASSATELLA, 
La transazione amministrativa, Napoli, 2020. 
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buzione2, nel 1900 Romano ne dedicava oltre 100 alla trattazione dei giudizi sui conflitti di 

competenza dell’Amministrazione3 e nello stesso anno Armanni pubblicava un saggio di oltre 

40 pagine sui conflitti interni all’Amministrazione pubblica4. Altri autori se ne sono in seguito 

occupati nell’ambito di più ampie trattazioni di teoria generale5. 

Si dovrà attendere l’introduzione della Carta costituzionale perché il tema della conflit-

tualità pubblica ritorni nelle trattazioni scientifiche di alcuni dei più illustri costituzionalisti della 

seconda metà del 1900, sotto altra e nuova veste nel tentativo di dare maggiore nettezza agli 

incerti confini del conflitto di attribuzione di ordine costituzionale come disegnato dall’art. 134 

della Costituzione6. Da tale momento e fino a tempi più recenti, l’attenzione scientifica si è 

spostata dunque sull’analisi di quella parte di conflitti (recte liti) tra autorità pubbliche espres-

samente nominate dalla Costituzione, lasciando fuori dalle relative indagini la gran (restante) 

parte. 

Rispetto al periodo di transizione tra il XIX e il XX secolo, ma anche dall’entrata in vi-

gore della Costituzione, l’ordinamento pubblico e amministrativo sono significativamente mu-

tati7 ed oggi il fenomeno conflittuale si manifesta in modo ancora più complesso di come si 

mostrava nel secolo scorso.  

 

2 G. DE GIOANNIS GIANQUINTO, De’ Conflitti di attribuzioni, Trattato teorico-pratico, Firenze, 1873. 
3 S. ROMANO, I giudizi sui conflitti delle competenze amministrative, estratto dal primo completo Trattato 

di diritto amministrativo italiano di V.E. ORLANDO, IV, Milano, 1900. 
4 L. ARMANNI, I conflitti interni di amministrazione pubblica, Assisi, 1900. 
5 A. DE VALLES, Teoria giuridica della organizzazione dello Stato, Padova, 1931, 218-219; per una di-

samina storica delle prime teorizzazioni sul conflitto tra interessi pubblici si v. M. MAZZAMUTO, Liti, op. cit., 345, 
secondo cui tale concetto sarebbe rinvenibile già nell’opera di Vittorio Emanuele Orlando. La teorizzazione sul 
conflitto tra interessi viene poi ripresa da S. ROMANO, Gli interessi dei soggetti o tattici e gli interessi dello Stato, 
ora in Scritti minori, 1950, Milano, 299 e da M. S. GIANNINI, Il potere discrezionale della pubblica amministrazio-
ne. Concetto e problemi, Milano, 1939. 
6 La “prima” letteratura sui conflitti di attribuzione di ordine costituzionale è molto vasta, in ordine cronologico e 
senza pretesa di esaustività, si v. A. PENSOVECCHIO LI BASSI, Il conflitto di attribuzione, Milano, 1957; ID., Conflitti 
costituzionali, in Enc. dir., Milano, 1961; M. MAZZIOTTI, I conflitti di attribuzione fra i poteri dello Stato, Milano, 
1962; F. SORRENTINO, I conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, in Riv. trim. dir. pubbl., 1967, 670 ss.; A.M. 
SANDULLI, Un conflitto di attribuzione travestito, in Dir. e soc., 1974, 589 ora in Scritti, vol. 1, Napoli, 1990, 653, 
disponibili su www-giustizia-amministrativa.it; C. MEZZANOTTE, Le nozioni di potere e di conflitto nella giurispru-
denza della Corte costituzionale, in Giur. cost., 1979, 110 ss.; A. PIZZORUSSO, Conflitto, in Noviss. Dig. it., App. 
II, Torino, 1981; G. VOLPE, Commento agli artt. 134-149 (Garanzie costituzionali), in Commentario alla Costitu-
zione, a cura di G. BRANCA, Bologna, 1983; V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale - II L’ordinamento co-
stituzionale italiano (La Corte costituzionale), Padova, 1984; A. PISANESCHI, I conflitti di attribuzione fra i poteri 
dello Stato. Presupposti e processo, Milano, 1992; G. ZAGREBLSKY, Processo costituzionale, in Enc. dir., Milano, 
1987; A. PACE, Strumenti e tecniche di giudizio della Corte costituzionale nel conflitto tra poteri, in AA.VV., 
Strumenti e tecniche di giudizio della Corte costituzionale, Milano, 1988, 168 ss.; S. GRASSI, Conflitti costituzio-
nali, in Dig. discipl. pubbl., Torino, 1989; A.M. SANDULLI, Manuale di diritto amministrativo, vol. I, Napoli, 1989. 

7 Costituisce patrimonio ampiamente acquisito negli studi di diritto amministrativo che la moltiplicazione 
dei “pubblici poteri”, frutto della costante sollecitazione della realtà sociale sia ormai un fenomeno endemico e 
radicato negli ordinamenti giuridici moderni, si v. M.S. GIANNINI, In principio sono le funzioni, in Amministrazione 
civile, 1957, 1, 12; ID., I pubblici poteri nello Stato pluriclasse, in Riv. trim. dir. pubb., 1979, 404, le cui argomen-
tazioni sono state riprese da S. CASSESE, Il sistema amministrativo italiano, Bologna, 1983, 274; ID. Le trasfor-
mazioni dell’organizzazione amministrativa, in Riv. trim., dir. pubb., 1985, 374; L. TORCHIA, In principio sono le 
funzioni (amministrative): la legislazione seguirà, commento alla sentenza C. Cost. n. 303 del 2003 in 
www.astrid-online.it. 
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è, del resto, un fatto ben visibile che, parallelamente ad altri settori, quali quello eco-

nomico e politico, anche il sistema istituzionale sta attraversando una rinnovata stagione di 

conflitti.  

L’erompere di una nuova conflittualità pubblica, diversa da quella presente nello Stato 

liberale, è stato imputato a diversi fattori che non si possono analizzare compiutamente in 

questa sede8. Una delle cause predominanti è sicuramente la frammentazione delle funzioni 

amministrative e la moltiplicazione degli attori istituzionali chiamati ad occuparsene9, frutto 

della costante sollecitazione di una realtà sociale sempre più complessa10. È fattore del resto 

noto e diffusamente studiato dalla migliore dottrina italiana e straniera, che il modello pirami-

dale dell’organizzazione del potere pubblico sia stato progressivamente sostituito da quello 

della “rete di poteri11” e che l’intreccio tra le competenze dei molti attori istituzionali provochi 

inevitabilmente con più facilità l’insorgere di contrasti12. L’attribuzione parcellizzata delle 

competenze e delle funzioni amministrative è un fenomeno che è stato progressivamente 

assimilato e riconosciuto nel nostro ordinamento con le grandi riforme dell’Amministrazione 

tra la fine del XX e l’inizio del XXI secolo. La modifica del Titolo V della Costituzione ha, in 

seguito, perlomeno formalmente, superato una concezione verticale dell’esercizio del pubbli-

co potere e favorito “l’instaurazione di un sistema istituzionale costituito da una pluralità di 

ordinamenti giuridici integrati in autonomi nel quale le esigenze unitarie si coordinano con il 

 

8 I mutamenti della realtà sociale hanno fortemente cambiato anche i rapporti tra i pubblici poteri e 
dunque dato una nuova veste alla conflittualità pubblica. L’indagine su come il conflitto sia profondamente cam-
biato a cavallo tra la fine del 1800 e l’inizio del 1900 non può essere svolta in questa sede e deve pertanto es-
sere rimandata ad un successivo e più ampio studio. Sull’articolazione complessa degli ordinamenti moderni e 
dei processi decisionali si v. L. BENTON, Historical Perspectives on Legal Pluralism, in Hague Journal on the 
Rule of Law, 2011, 3, 66; A. FALZEA, Complessità giuridica, in Enc. dir., Annali, I, Milano, 2007, 201 ss.; M. MIT-

CHELL, Complexity. A guided tour, Oxford, 2009; E. MORIN, Le vie della complessità, in G. BOCCHI - M. CERUTI (a 
cura di), La sfida della complessità, Milano, 2007, 49 ss.. F. RIMOLI, Pluralismo e valori costituzionali: i paradossi 
dell'integrazione democratica, Torino, 1999. 
9 Sulle origini del dibattito sulla contrapposizione tra pluralismo e monismo statale si v. C. SCHMITT, Il custode 
della Costituzione (1931), trad. it. a cura di A. CARACCIOLO, Milano, 1981, pp. 12 ss; H. KELSEN, Chi deve essere 
il custode della Costituzione? (1930), trad. it., a cura di C. GERACI in, La giustizia costituzionale, Milano, 1981, 
243. 

10 M.S. GIANNINI, In principio sono le funzioni, in Amministrazione civile, 1957, 1, 12; Id., I pubblici poteri 
nello Stato pluriclasse, in Riv. trim., dir. pubb., 1979, 404, le cui argomentazioni sono state riprese da S. CASSE-

SE, Il sistema amministrativo italiano, Bologna, 1983, 274; ID. Le trasformazioni dell’organizzazione amministra-
tiva, op. cit., 374; L. TORCHIA, In principio sono le funzioni (amministrative): la legislazione seguirà, commento 
alla sentenza C. Cost. n. 303 del 2003 in www.astrid-online.it; G.D. COMPORTI, Il coordinamento infrastrutturale. 
Tecniche e garanzie, Milano, 1996, 331 ss., dove si evidenzia che la disaggregazione dello Stato ha “disvelato 
un mondo variegato di interessi pubblici tendenzialmente in costante conflitto fra loro”. 

11 J. CHEVALLIER, L'État post-moderne, 2002, Parigi, 2002; F. OST, M. VAN DE KERCHOVE, De la pyramide 
au réseau?: Pour une théorie dialectique du droit, Bruxelles, 2019; S. CASSESE, Le trasformazioni 
dell’organizzazione amministrativa, op. cit.,., 375; D.U. GALETTA, Coamministrazione, reti di amministrazioni, 
Verwaltungsverbund: modelli organizzativi nuovi o alternative semantiche alla nozione di “cooperazione ammi-
nistrativa” dell’art. 10 TCE, per definire il fenomeno dell’amministrazione intrecciata?, in A. CONTIERI, F. FRANCA-

RIO, M. IMMORDINO, A. ZITO (a cura di), L’interesse pubblico tra politica e amministrazione, Napoli, 2010, vol. I, 
191.  

12 In questo senso, con riferimento all’amministrazione europea L. DE LUCIA, Cooperazione e conflitto, 
op. cit., 16. 
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riconoscimento e la valorizzazione delle istituzioni locali”13. Sebbene il disegno costituzionale 

promuovesse un federalismo “fortemente solidale”14, la sempre più ridotta capacità degli or-

gani politici e amministrativi di predisporre le necessarie “forme di raccordo”, “stanze di com-

pensazione15” e intese “pre-contenzioso” che potessero portare le autorità a comporre i con-

trasti tra loro insorti, prima che questi sfociassero in lite - nell’ottica della massima valorizza-

zione del principio di leale collaborazione -, ha all’opposto, contribuito ad intensificare il ricor-

so al giudice - costituzionale e ammnistrativo - da parte delle Amministrazioni16.  

All’esplosione del contenzioso tra Stato e Regioni dinanzi al giudice costituzionale 

sulla legittimità degli atti legislativi17 (denunciato a più riprese come produttivo di un “ingorgo 

spaventoso18” nel ruolo della Corte), si sono così aggiunte le liti tra Amministrazioni 

sull’esercizio del potere amministrativo, proposte (indifferentemente, o, spesso, contempora-

neamente) davanti al giudice costituzionale e amministrativo.  

Si ritiene che l’analisi dei conflitti che si instaurano nell’Amministrazione e tra Ammi-

nistrazioni e le modalità con cui gli stessi vengono risolti costituisca un ambito di ricerca par-

ticolarmente idoneo non solo per cogliere i mutamenti e le dinamiche dell’ordinamento pub-

blico e amministrativo19, ma che si presta ad essere un terreno fertile per la comparazione 

tra gli ordinamenti europei mettendone in luce convergenze e divergenze. Costituisce infatti 

un fattore trasversale di analisi giuridica tra gli ordinamenti la circostanza che le Pubbliche 

Amministrazioni si rivolgano sempre più spesso ad un giudice per dirimere un contrasto tra 

loro insorto, preferendolo, spesso, ai diversi strumenti procedimentali a disposizione20.  

 

13 Cons. St., n. 209/2007, citata da L. VANDELLI, in Il sistema delle autonomie locali, VII ed., Bologna, 
2018, 47. 

14 Così L. VANDELLI, op. ult. cit., 48.  
15 L’espressione è di M. CLARICH, I poteri di impugnativa dell’Agcm ai sensi del nuovo art. 21-bis l. 287/90, in 
Conc. e merc., 2013, 865; ID., Il “public enforcement” del diritto antitrust nei confronti della pubblica amministra-
zione ai sensi dell’art. 21-bis della l. n. 287/1990, ivi, 2018, 1, 101 con riferimento al potere di ricorso 
dell’AGCM, ma estensibile a tutti i conflitti tra PPAA. 

16 La dottrina statunitense, in particolare, segnala a tal proposito l’esistenza di una relazione inversa-
mente proporzionale tra l’inefficienza del sistema politico (c.d. deadlock degli organi rappresentativi) e la centra-
lità assunta dalle corti giurisdizionali, K. LANE SCHEPPELE, Democracy by Judiciary. (Or why Courts can some-
times be more democratic than parliaments), in A. CZARNOTA, M. KRYGIER, W. SADURSKI, Rethinking the Rule Of 
Law After Communism, Budapest-New York, 2005, 25. 

17 Su cui si v. il documento conclusivo dell’indagine svolta dalla Commissione parlamentare per le que-
stioni regionali nella XVII legislatura, dedicata alle forme di raccordo tra Stato e autonomie territoriali con riguardo 
al sistema delle conferenze, citato da N. LUPO, I rapporti tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli altri or-
gani di rilevanza costituzionale, in La Presidenza del Consiglio dei Ministri a trent’anni dalla legge n. 400 del 
1988, Roma, 2020, 61. 

18 Si v. di recente C. TUBERTINI, Il contenzioso costituzionale Stato-Regioni: di chi è la colpa?, in Oriz-
zonti del diritto pubblico 8 marzo 2021, in commento ai dati emersi da un recente report (non pubblicato) del 
Ministero per gli Affari Regionali sul contenzioso costituzionale. 

19 Sul rapporto tra conflitto e ordinamento si v. O.G. CHASE, Gestire i conflitti, Diritto, cultura, rituali, 
Roma-Bari, 2009; tale sembra l’impostazione di recente utilizzata da A. CASSATELLA, La transazione amministra-
tiva, op. cit., 8 ss; si v. in proposito anche quanto osservava M. NIGRO, Il giudice amministrativo oggi, in Il Foro 
Italiano , 1978, Vol. 101, 172. 

20 Non è possibile effettuare tale analisi in questa sede dove ci si limita ad evidenziare che il fenomeno 
della conflittualità pubblica è oggetto di crescente attenzione da parte degli studiosi di molti Paesi europei e non 
solo, si v. J-M. WOEHRLING, Les litiges entre personnes publiques devant le juge administratif, in http://verdif.de/, 
e gli Actes de colloque del convegno Les litiges entre personnes publiques : propos introductifs, organizzato da 
C-A DUBREUIL, A. JACQUEMET-GAUCHÉ, C. LANTERO, pubblicati su Droit Administratif, 2017, 8-9, 10 ss, dove è 
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In questo articolo, partendo dall’osservazione della frequente confusione, da parte 

dell’Amministrazione, tra i diversi strumenti (procedimentali e processuali) di risoluzione delle 

liti tra autorità pubbliche, si andrà a verificare se, all’interno dell’ordinamento, sia invece pos-

sibile rintracciare un ordine logico-giuridico tra gli stessi. 

A tal fine l’analisi è divisa in tre parti. Nei due paragrafi che seguono, dopo aver deli-

neato la differenza tra il concetto di conflitto e di lite tra Amministrazioni, si esamineranno 

alcuni dati riguardanti il contenzioso costituzionale e amministrativo. Particolare attenzione 

sarà dedicata all’analisi di alcune controversie tra Stato e Regioni esaminate dal giudice 

amministrativo nel 2020. Sebbene il fenomeno che si analizza non possa ritenersi una con-

seguenza della crisi sanitaria da Covid-19, quest’ultima ha tuttavia decisamente acuito gli 

scontri tra Stato e Regioni, portando dinanzi al giudice amministrativo un contezioso, la cui 

rilevanza costituzionale, come si vedrà, avrebbe permesso alle parti di sollevare il conflitto di 

attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale. L’apparente “fungibilità pratica” con cui il giudi-

ce costituzionale e amministrativo sono stati, contemporaneamente o alternativamente, 

compulsati per la risoluzione delle liti tra Amministrazioni induce a riflettere sul rapporto tra i 

due giudizi. Questa analisi sarà effettuata nel quarto paragrafo. 

Nel quinto paragrafo si andranno poi ad esaminare i diversi poteri (ordinari e straordi-

nari) esercitabili dal Governo nei procedimenti amministrativi per la composizione dei conflitti 

tra Amministrazioni e il ruolo che l’ordinamento attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri come soggetto ricorrente a difesa delle attribuzioni statali nel giudizio costituzionale e 

la sua legittimazione a ricorrere in quello amministrativo. 

Nelle conclusioni si evidenzierà che la scelta, compiuta dall’Amministrazione, tra i di-

versi strumenti per la risoluzione delle liti non è per nulla “neutra”, ma ha conseguenze rile-

vanti sull’assetto costituzionale. La diversa specifica funzione che l’ordinamento assegna a 

tali strumenti consente, come si vedrà, di rintracciare un ordine logico-giuridico tra gli stessi. 

 

2. Notazioni preliminari sulla differenza tra “conflitto” e “lite” tra Amministrazioni  

L’analisi richiede una precisazione terminologica sulla differenza tra conflitto e lite.  

 

presente anche una descrizione dei conflitti nell’ordinamento tedesco a cura di U. STELKENS, Le litiges Les liti-
ges entre personnes publiques en Allemagne, op. cit., 14 ss; sui conflitti tra autorità nell’ordinamento spagnolo 
e in particolare sulle loro ricadute sull’ordinamento processuale amministrativo si v. J. Á. FUENTETATAJA PASTOR, 
Las partes en el proceso contencioso-administrativo, in Introducción a la jurisdicción contencioso-
administrativa, a cura di M. BACIGALUPO SAGGESE, S. DEL SAZ CORDERO, C. F. RODRÍGUEZ, JESÚS A. FUENTETAJA 

PASTOR, S. MEDINA GONZÁLEZ, J.J. MONTERO PASCUAL, Madrid, 2017, 77; un’analisi comparata delle legittimazioni 
a ricorrere delle autorità pubblica in Francia, Germania, Regno Unito e Paesi bassi è stata di recente effettuata 
da C. BACKES e M. ELIANTONIO, Cases, Materials and Text on Judicial Review of Administrative Action, Oxford, 
2019, 258; il fenomeno della crescente centralità assunta dal potere giudiziario (definita variamente e con pro-
gressiva enfasi judicialization, juristocracy, courtocracy) e il suo diretto rapporto con la crisi delle istituzioni rap-
presentative e la difficoltà, da parte di queste ultime, di assicurare, attraverso i normali meccanismi rappresen-
tativi, una risposta alle istanze emergenti nella società è stata diffusamente esaminata dalla dottrina statuniten-
se, si v. C. NEAL TATE, Why the Expansion of Jucial Power? in The Global Expansion of Judicial Power, a cura 
di C. NEAL TATE, T. VALLINDE,, New York-Londra, 1995, 27.  
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Nel nostro ordinamento il termine conflitto21 è da tempo utilizzato, dal legislatore e 

nella prassi, in modo approssimativo22. L’ordinamento (pubblico e) amministrativo qualifica 

infatti indistintamente come “conflitti” sia i contrasti sulla ripartizione delle attribuzioni (costi-

tuzionali e amministrative23) che quelli sulla giurisdizione24. Non a caso (anche dopo 

l’introduzione della Costituzione) veniva significativamente evidenziato che “cosa siano effet-

tivamente tali conflitti resta talora oscuro”25.  

Delineare una definizione di conflitto e individuarne le tecniche più appropriate di so-

luzione costituisce, mutuando un’espressione usata da un illustre giurista dello scorso secolo 

(seppur per tutt’altro fine), un tentativo di “inquadrare teoricamente un problema incommen-

surabile26” che non può essere affrontato in questa sede. Il concetto di conflitto taglia infatti 

trasversalmente l’intero ordinamento giuridico e senza dubbio racchiude in sé l’essenza 

stessa dello Stato e della teoria della pace sociale che dovrebbe permettere di governarlo. 

Ci si limita qui ad evidenziare che può accadere - e, come si è detto, sempre più 

spesso accade - che una Pubblica Amministrazione, un suo organo o un suo ufficio assuma 

un atteggiamento di netto contrasto rispetto alla posizione di un altro ufficio, organo della 

stessa o di un’altra Amministrazione27. In alcune ipotesi l’ordinamento consente di superare 

tale contrasto con uno specifico procedimento amministrativo (o potremmo dire consentendo 

 

21 Sulle origini del conflitto come strumento per regolare i rapporti tra giurisdizione a Amministrazione si 
v. M. NIGRO, Giustizia amministrativa, Bologna, 1979, 187-189 che lo definisce una straordinaria “arma di guer-
ra” dell’Amministrazione per “paralizzare a discrezione dell’Amministrazione l’ordinario corso della giustizia civi-
le, deviando la causa in direzione di un giudice diverso”; sulla successiva evoluzione si v. G. COCOZZA, Il per-
corso conformativo dell’eccesso di potere giurisdizionale. Una ricerca sul vizio della funzione e sul suo giudice, 
Napoli, 201, 15. 

22 Lo evidenziava M. NIGRO, Giustizia amministrativa, op. cit., 187-189, affermando che la terminologia 
di uso dottrinale non trovava un riscontro nella prassi e nelle leggi dove le espressioni conflitto di attribuzione e 
di giurisdizione “sono adoperati in modo tutt’altro che costante e preciso”.  
23 L’ordinamento qualifica come “conflitti di attribuzione” i disaccordi (interni) tra direzioni generali all’interno dei 
ministeri (devoluti ai rispettivi consigli di amministrazione), sono inoltre qualificati come “conflitti di attribuzione” 
quelli (esterni) tra due o più Ministri (devoluti al Consiglio dei Ministri ex art. 2, l. n. 400/88) e quelli tra poteri 
dello Stato o tra Stato e Regioni o tra Regioni devoluti alla Corte costituzionale ex art. 134 Cost. 
24 E. CANNADA BARTOLI, Giurisdizione (conflitti di), in Enc dir., Milano, XIX, 1970; sul punto si v. G. COCOZZA, Il 
percorso, op. cit., 15, 18, 19. 

25 Si v. M. S. GIANNINI, Sui conflitti di attribuzione, in Scritti giuridici, 1991-1996, vol. IX, 2000-2008, Mi-
lano, 397., ss. 

26 C. SCHMITT, Il concetto di politico, in Le categorie del politico saggi di teoria politica, a cura di G. MI-

GLIO, P. SCHIERA, Bologna, 2020, 101. 
27 Questa l’impostazione di M.S. GIANNINI, Diritto amministrativo, vol. I, Milano, 1993, 188, recentemen-

te sviluppata con riferimento ai conflitti tra amministrazioni europee da L. DE LUCIA, Cooperazione e conflitto, op. 
cit., 18. 
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di “sollevare un conflitto28”), che permette a una delle parti di far valere la sua posizione di 

dissenso affinché venga considerata dall’Amministrazione (o ufficio/organo) procedente29. 

Qualora il conflitto non abbia portato ad una composizione tra le posizioni delle parti, 

oppure l’ordinamento non preveda la possibilità di sollevarlo, il contrasto può degenerare in 

una lite che può, eventualmente, essere portata di fronte ad un giudice30. Il ricorso giurisdi-

zionale può rappresentare, dunque, rispettivamente, il rimedio finale oppure l’unico strumen-

to nella disponibilità dell’Amministrazione per veder tutelata la propria posizione nei confronti 

di un’altra Amministrazione. Da queste due ipotesi si differenzia il caso in cui 

l’Amministrazione, pur potendo sollevare il conflitto, decida invece di portare direttamente la 

lite di fronte ad un giudice (amministrativo o costituzionale31). Tale scelta, come si vedrà di 

seguito, riveste una particolare importanza sul piano teorico e pratico. 

Bisogna poi distinguere le ipotesi in cui le parti avrebbero potuto (ma non hanno volu-

to) risolvere la lite fuori dal processo dai casi in cui l’intervento del giudice è richiesto per ri-

muovere uno stato di incertezza normativa e regolare, con l’autorevolezza propria del giudi-

cato, un determinato rapporto. In questo secondo caso l’interesse a ricorrere è prevalente-

mente basato dallo stato di incertezza oggettiva sulla normativa applicabile che può prescin-

dere dall’esistenza di un contrasto tra gli interessi. Qualora le Amministrazioni lamentino 

un’incertezza normativa fanno infatti valere in giudizio un interesse puramente oggettivo che, 

salve alcune eccezioni stabilite in via legislativa, non dovrebbe di regola trovare tutela in se-

de giurisdizionale32. Non a caso, si vedrà, anche la Corte costituzionale utilizza l’interesse a 

ricorrere come “filtro” del conflitto di attribuzione proprio per non allargare l’accesso ai conflitti 

 

28 Si v. M.S. GIANNINI, Diritto amministrativo, op. cit, 188, che si esprimeva nei termini di possibile “ele-
vazione del conflitto di amministrazione”. Possiamo dunque definire “conflitto amministrativo” l’ipotesi in cui 
un’Amministrazione, un suo ufficio o un suo organo che abbia manifestato una posizione di dissenso rispetto 
alla posizione di un altro ufficio o organo o Amministrazione, possa attivare uno specifico procedimento che 
consenta di superare tale contrasto. Tali procedimenti, utilizzando un’autorevole concettualizzazione, possono 
essere classificati come “conflitti nominati”, ossia i contrasti che il sistema giuridico ha tipizzato e incanalato 
verso uno specifico rimedio, M. BARCELLONA, Il diritto e il conflitto, in Teoria e Critica della regolazione sociale, 
2015, 2, 20. 

29 Il conflitto deve essere concettualmente distinto dal “dissenso” o “disaccordo” tra uffici, organi o 
Amministrazioni da cui non scaturisce sempre la possibilità di attivare un procedimento volto a superare il con-
trasto. 

30 Qui intesa come la pretesa di una parte di vedere immediatamente tutelato, secondo diritto, il proprio 
interesse in contrasto con la pretesa di un’altra parte, su cui si v. F. CARNELUTTI, Lezioni di diritto processuale 
civile, vol. I, rist. Modena, 1986, 131; P. CALAMANDREI, Il concetto di lite nel pensiero di Francesco Carnelutti, in 
Opere giuridiche, Problemi generali del diritto e processo, vol. I, Roma, 2019, 221; il concetto di lite come mani-
festazione qualificata della conflittualità amministrativa è stato esaminato da A. CASSATELLA, La transazione, op. 
cit., 21. 

31 Si pensi all’ipotesi in cui l’Amministrazione che abbia manifestato il dissenso in conferenza di servizi 
e che pur legittimata a proporre opposizione dinanzi al Consiglio dei Ministri scelga invece di impugnare diret-
tamente la determinazione finale dinanzi al giudice amministrativo come nel caso esaminato da TAR Campania, 
Salerno, n. 251/2021. 
32 Di tale limite è del resto consapevole lo stesso giudice amministrativo che, (Cons. St., V, n. 498/2015), ha 
correttamente dichiarato inammissibile la domanda “indirizzata a richiedere al giudice amministrativo (e non alla 
Consulta o alla Corte di Giustizia UE, che hanno invece la relativa competenza) una sentenza meramente in-
terpretativa di norme di legge”, la pronuncia tuttavia (incomprensibilmente poi) conclude affermando che la do-
manda giurisdizionale “potrebbe radicare la giurisdizione del giudice adito soltanto ove sia formulata pro futuro, 
vale a dire sia funzionale a risolvere un conflitto tra enti in merito alla competenza ad assumere il servizio og-
getto del giudizio per il futuro”. 
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puramente “virtuali” (i.e. alle liti di solo diritto). Qualora la lite scaturisca dall’incertezza sulla 

normativa che regola i rapporti tra due o più Amministrazioni, le sedi più idonee - conforme-

mente all’art. 100 della Costituzione33 - a risolvere i dubbi interpretativi dovrebbero essere 

quelle degli organi consultivi dell’Amministrazione (Consiglio di Stato34 o Avvocatura di Sta-

to35), ma non quelle giurisdizionali36. L’analisi dunque non riguarderà tali liti. 

Fino all’entrata in vigore della Costituzione l’ordinamento non investiva un particolare 

organo giurisdizionale della risoluzione delle liti che possono sorgere all’interno 

dell’Amministrazione o tra Amministrazioni37. Solo con l’introduzione della Costituzione si è 

infatti scelto di devolvere quelle particolari liti che investono la ripartizione delle attribuzioni di 

 

33 Il ruolo del giudice amministrativo come garante istituzionale della giustizia nell’Amministrazione vie-
ne da tempo richiamato negli studi di M.A. SANDULLI, Il problema della legittimazione ad agire in giudizio da par-
te delle autorità indipendenti, in www.astrid.it e www.anticorruzione.it; ID., Profili soggettivi e oggettivi della giu-
stizia amministrativa: il confronto, in federalismi.it., 2017, 3; ID., A proposito del sindacato della Corte di cassa-
zione sulle decisioni dei giudici amministrativi, in www.sipotra.it; ID., Le novità del rito sui contratti pubblici in 
Libro dell'anno del Diritto, 2015; ID., Fonti e principi della giustizia amministrativa, in Il nuovo processo ammini-
strativo, a cura di ID., I, Milano, 2013, 2 ss.; ID., Finalmente “definitiva” certezza sul riparto di giurisdizione in 
tema di “comportamenti” e sulla c.d. “pregiudiziale” amministrativa? Tra i due litiganti vince la “garanzia di piena 
tutela” (a primissima lettura in margine a Cass. SS.UU., 13659,13660 e 13911 del 2006), in astrid-online.it; ID., 
fonti e principi della giustizia amministrativa, ivi. 
34 Sono del resto molti i casi in cui le Amministrazioni sottopongono al Consiglio di Stato in sede consultiva que-
siti di ordine generale per sciogliere, in via preventiva, un dubbio sulla corretta interpretazione di una disposi-
zione normativa, si v. ex multis Cons. St., sez. I, n. 3999/2088, con nota di L. ARNAUDO, in Giur. comm., 2010, 6, 
916. 

35 Il criterio distintivo tra la funzione consultiva (facoltativa) svolta dal Consiglio di Stato e quella presta-
ta dall’Avvocatura di Stato è stato recentemente tracciato da Cons. St., sez. I, n. 1807/2020, dove si è precisato 
che il primo “non è destinato […] a supportare le scelte decisionali delle Amministrazioni, quante volte esse ri-
tengano, a loro discrezione, di avvalersi della consulenza del Consiglio stesso, dal momento che la funzione 
consultiva svolta nell’interesse non dell’ordinamento generale, ma dell’Amministrazione assistita, compete 
all’Avvocatura dello Stato. Il Consiglio di Stato fornisce il proprio parere solo su questioni di massima, la cui 
soluzione potrà guidare la successiva azione amministrativa nel suo futuro esplicarsi”. Dopo le modifiche intro-
dotte dall’art. 17, l. n. 127/97, il parere facoltativo riguarda peraltro solo “le attività che più incisivamente impe-
gnano l’azione del Governo o degli altri organi di maggior rilevanza dello Stato-ordinamento e non può essere 
attivata da una mera pretesa o esigenza dell’amministrazione interessata, la quale, al contrario, deve esporre, 
nella sua richiesta di parere, i rilevanti motivi di interesse pubblico strumentali alle attività fondamentali o co-
munque più significative, che quasi impongono il ricorso al parere facoltativo, il quale, altrimenti, andrebbe a 
sovrapporsi all’esclusiva autonomia e responsabilità dirigenziale” Viene esclusa quindi la possibilità di emettere 
pareri su aspetti minimali relativi ad “un ordinario segmento del procedimento amministrativo» (…), in quanto il 
supporto consultivo, da un lato, non può e non deve sostituirsi all'amministrazione nel dovere di provvedere (…) 
e, dall'altro, non può invadere l’ambito di operatività delle attribuzioni dell’Avvocatura dello Stato nella sua fun-
zione generale di consulenza alle pubbliche amministrazioni”; sul tema si v. C. BARBATI, L’attività consultiva nel-
le trasformazioni amministrative, Bologna, 2010, 96 ss; M. OCCHIENA, N. POSTERARO, Pareri e attività consultiva 
della pubblica amministrazione: dalla decisione migliore alla decisione tempestiva, in Il diritto dell’economia, 
2019, 3, 35. 

36 Si v. A.M. SANDULLI, Il giudizio davanti al Consiglio di Stato e ai giudici sottordinati, op. cit., 167 e 
227, dove si precisa che qualora il potere di ricorso sia espressamente attribuito ex lege all’Amministrazione 
“l’interesse all’esercizio dell’azione viene dalla legge istituzionalizzato nel potere stesso di esercitare l’azione” 
evidenziandone comunque l’assoluta eccezionalità. 

37 Fino a tale momento il legislatore aveva infatti attribuito rilevanza solo ai conflitti tra giurisdizioni e a 
quelli tra Amministrazione e giurisdizione risolti dalla Cassazione, come evidenziava A.M. SANDULLI, Un conflitto 
di attribuzione travestito, op. cit., 657, la Costituzione ha pertanto innovato il sistema portando davanti alla Corte 
i conflitti (esterni) tra autorità pubbliche che “non sono destinati a esaurirsi nella risoluzione, nell’ambito di un 
giudizio e ad opera del giudice di questo [giudizio], di una mera “questione di giurisdizione”, interessante soltan-
to il giudice e le parti in causa”; sulla differenza tra i conflitti si v. F. SORRENTINO, I conflitti di attribuzione, op. cit., 
72 ss.; M. MAZZIOTTI, I conflitti di attribuzione fra i poteri, op. cit., 3 ss. 
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ordine costituzionale ad un giudice, investendo così il giudice costituzionale di tale potere38. 

Si tratta dunque di un giudizio con un ambito di applicazione oggettivo limitato peraltro ac-

cessibile solo ad alcune autorità pubbliche39.  

Sebbene l’art. 134 della Costituzione utilizzi il termine “conflitto40” si tratta in realtà di 

liti che benché assumano particolare rilievo ordinamentale non soggiacciono comunque ad 

una riserva di giurisdizione. L’architettura costituzionale pone infatti lo Stato nella posizione 

di osservatore esterno41 rispetto ai contrasti che sorgono all’interno dell’arena pubblica42 e 

che, se non risolti all’interno della stessa, possono (ma non necessariamente devono) giun-

gere dinanzi ad un giudice.  

Come si vedrà meglio nel seguito, l’ordinamento prevede dei modelli procedimentali 

per la risoluzione delle liti tra autorità pubbliche, il cui esercizio non esclude la successiva 

possibilità di rivolgersi alla Corte costituzionale laddove emerga un contrasto sull’attribuzione 

costituzionale. 

L’estrema (voluta) indeterminatezza dell’art. 134 della Costituzione quanto ai soggetti 

e all’oggetto del giudizio, non ben chiarita, né dai lavori dell’Assemblea costituente43, né dalla 

l. n. 87/195344, è stata letta dalla dottrina costituzionalistica come il precipitato di un necessa-

rio compromesso. Nell’idea di parte dei costituenti, infatti, la giustizia costituzionale doveva 

essere principalmente deputata al controllo sulle leggi e non a dirimere le liti tra autorità pub-

 

38 In dottrina oltre agli autori citati sub nota 6 si v. D. FLORENZANO, L’oggetto del giudizio sui conflitti di attribuzio-
ne tra i poteri dello Stato, Trento, 1994; R. BIN, L’ultima fortezza. Teoria della Costituzione e conflitti di attribu-
zione, Milano, 1996; A. CERRI, Poteri dello Stato (conflitti tra i), in Enc. giur., Roma, 1996; S. BARTOLE, La Corte 
e i poteri, in Quaderni cost.,1998, 1, 5 ss.; P. VERONESI, I poteri davanti alla Corte. “Cattivo uso” del potere e 
sindacato costituzionale, Milano, 1999; L. PESOLE, I giudici ordinari e gli altri poteri nella giurisprudenza sui con-
flitti, Torino, 2002; G. RIVOSECCHI, Il Parlamento nei conflitti di attribuzione, Padova, 2003; A. CERRI, Corso di 
giustizia costituzionale plurale, Milano, 2012; G. ZAGREBELSKY, V. MARCENÒ, Giustizia costituzionale, Bologna, 
2012; A. RUGGERI-A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, Torino, 2014; G. COCOZZA, Il percorso con-
formativo, op. cit.; E. MALFATTI, S. PANIZZA, R. ROMBOLI, Giustizia costituzionale, Torino, 2018; R.BIN, Conflitti 
costituzionali, in Enc. Treccani, 2019; F.F. PAGANO La “massima espansione” del conflitto di attribuzione tra lo 
Stato e le Regioni, in Giurisprudenza Costituzionale, 2019, 6, 3188; F. FABRIZZI, La Corte costituzionale giudice 
dell'equilibrio tra i poteri, Torino, 2019; M. RUOTOLO, Corso di diritto costituzionale. Fonti, diritti, giustizia costitu-
zionale, Torino, 2020, 230; P. BIANCHI, Il conflitto di attribuzioni tra Stato e Regioni, in R. ROMBOLI (a cura di), 
Aggiornamenti in tema di processo costituzionale, Torino, 2020, 201; E. MALFATTI, I conflitti di attribuzioni tra i 
poteri dello Stato, in ivi, 223; R. BIN, G. PITRUZZELLA, Diritto costituzionale, Torino, 2020, 500.  

39 Sulla delimitazione dell’ambito soggettivo si v. la dottrina sub nota 6. 
40 Così M.S. GIANNINI, Diritto amministrativo, op. cit., 187, il quale per evidenziare la differenza tra con-

flitto amministrativo e di attribuzione evidenzia il carattere impugnatorio del secondo. 
41 Si v. la concettualizzazione effettuata da M.R DAMAŠKA, The Faces of Justice and State Authority, A compara-
tive approach to the Legal process, New Haven-Londra 1986., trad. it. I due volti della giustizia e del potere. 
Analisi comparatistica del processo, Bologna, 1991.  

42 S. CASSESE, L’arena pubblica: nuovi paradigmi per lo Stato, in Riv. trim. dir. pub., 2001, 3, 604. 
43 Per una sintesi dei lavori dell’Assemblea costituente si v. G. VOLPE, Commento agli artt. 134-149, op. 

cit., 368 ss., dove si sottolinea che l’attribuzione alla Corte costituzionale del giudizio sui conflitti venne effettua-
ta dal Comitato di Redazione circostanza che, vista l’informalità e la segretezza che caratterizzarono i lavori, 
rende difficile comprendere le ragioni di tale aggiunta al progetto di Costituzione; A. CERRI, Giustizia, op. cit., 
306; G. COCOZZA, Il percorso, op. cit., 84 ss.. 
44 La legge n. 87 del 1953 distingue i conflitti di attribuzione fra poteri dello Stato da quelli intersoggettivi eviden-
ziando che per questi ultimi il giudizio coincide, di fatto, con un regolamento di competenza; sull’origine unitaria 
del conflitto di attribuzione si v. A. RUGGERI, A. SPADARO, Lineamenti, op. cit., 240; E. MALFATTI, S. PANIZZA, R. 
ROMBOLI, Giustizia, op. cit., 194. 
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bliche. Gli eventuali conflitti tra queste ultime – ancorché di ordine costituzionale - dovevano 

risolversi nella sede politico-amministrativa e non davanti un giudice45.  

Lo stesso, del resto, vale ancora i conflitti interni all’Amministrazione (anche statale) 

che non rientrano nell’ambito del conflitto di attribuzione costituzionale. Esclusi i conflitti no-

minati dall’art. 134 Costituzione, infatti, la regola che sui contrasti interni all’Amministrazione 

resista una “riserva di amministrazione” costituisce ancora diritto vivente nella giurisprudenza 

amministrativa, seppur con alcune limitatissime e note eccezioni46.  

 

45 Si v. gli Atti della seduta del 13 gennaio 1947, dove nel corso della discussione sull’istituzione della (Suprema) 
Corte costituzionale, Ambrosini ricorda che “sugli eventuali conflitti tra Stato e Regione, in sede di seconda Sotto-
commissione sono stati studiati i mezzi per eliminarne o ridurne al minimo le cause, e si è pensato ad un sistema 
per il quale tali conflitti dovrebbero essere decisi dal Parlamento. Ritiene quindi, che prima di affrontare l'argo-
mento, si debba decidere se sia il caso di mutare il sistema proposto”. L’opinione di molti Costituenti era che gli 
unici conflitti da devolvere alla sede giurisdizionale dovevano rimanere quelli della l. n. 3761 del 1877 la cui solu-
zione era già affidata alle Sezioni Unite della Cassazione. Si v. la posizione di Mortati durante i lavori 
dell’Assemblea Costituente il quale suggerì di limitare la competenza della Corte ai conflitt i tra Stato e Regioni e 
fra Regioni, escludendo quelli che avessero un carattere politico in quanto “estendere la competenza di un orga-
no costituzionale al caso di conflitti che hanno carattere politico, e che sono espressione di un'alterazione del 
rapporto delle forze politiche” sarebbe stato “non solo non utile, ma pericoloso, e, quindi, da escludere. L'insuffi-
cienza della Corte, al compito che le si vorrebbe attribuire, finirebbe con l'ingenerare il discredito nella sua opera, 
discredito destinato a ripercuotersi anche sulla parte dell'attività ad essa più propria”, si v. gli atti dell’Assemblea 
Costituente, seduta ant. del 28 novembre 1947, vol. V, pp. 4216 e ss, e l’opinione di Persico (28 novembre 1947, 
sed. pom.), che sosteneva la necessità di mantenere (inserendo un espresso riferimento nel testo costituzionale) 
anche il conflitto di giurisdizione domandando provocatoriamente “E che cosa ha da vedere la Corte costituziona-
le, che ha una funzione puramente politica, di dirimere cioè i conflitti di carattere politico, con l'organo fissato dalla 
legge per risolvere i conflitti di giurisdizione?”. Molto severo il commento di V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto costitu-
zionale, op. cit., 411, secondo cui “la materia, per la lacunosa e tutt’altro che perspicua disciplina risultante dai 
testi di diritto positivo, è estremamente fluida ed incerta” ma anche che “il disegno di impronta ‘illuministica’ (come 
tanti parti della vigente Costituzione), di rendere justiciables anche quei conflitti tra i massimi poteri dello Stato, 
che, per solito venivano e vengono risolti nella concreta dinamica delle forze politiche attive, rassomiglia molto 
alle generose utopie che – sul piano dei rapporti interstatali – hanno ispirato e ispirano, con scarsi risultati pratici 
ed ingente dispendio di mezzi finanziari, le organizzazioni del tipo Società delle Nazioni, un tempo, ed Organizza-
zione delle Nazioni Unite, oggi”. La dottrina costituzionalista è pressoché unanime nel riconoscere 
l’indeterminatezza della previsione costituzionale, E. MALFATTI, S. PANIZZA, R. ROMBOLI, Giustizia costituzionale, 
op. cit., 194; A. RUGGERI, A. SPADARO, Lineamenti, op. cit., 240, definiscono l’art. 134 una disposizione laconica 
che “appare effettivamente solo una norma in bianco” e “aperta”. L’origine dell’art. 134 potrebbe essere derivata 
proprio “dall’idea teorica di completare lo Stato di diritto” come evidenzia G. GUZZETTA, F. S. MARINI, Diritto pubbli-
co italiano ed europeo, Torino, 2006, 558, la scelta dei Costituenti ha sollevato non poche perplessità in quanti 
ritenevano il conflitto di attribuzione costituisse una scelta eccessiva e peraltro inutile, destinata a sovrapporsi a 
istituti già presenti e idonei a risolvere conflitti di livello meno elevato; si v. S. BARTOLE, La Corte e i poteri, in L. 
CARLASSARE (a cura di), Il diritto costituzionale a duecento anni dall’istituzione della prima cattedra in Europa, Pa-
dova, 1998, pp. 191 e ss.. 

46 Costituisce infatti jus receptum che la soluzione dei conflitti inter organici è riservata alla sede politi-
ca-amministrativa e non a quella giurisdizionale in quanto gli stessi “trovano piuttosto composizione in via politi-
co-amministrativa”, (cfr., ex multis TAR Toscana, n. 1051/2015). Rispetto a tale principio la stessa giurispruden-
za ammette delle eccezioni ad esempio con riferimento alla lesione dello jus ad officum negli organi collegiali o 
all’ipotesi in cui un organo impugni un atto che assuma lesivo delle proprie competenze. La dottrina classica, 
A.M. SANDULLI, Il procedimento amministrativo, op. cit., 108, in particolare nota 29; che richiama le opinioni di G. 
SALEMI, Il concetto di parte e la pubblica amministrazione nel processo civile penale e amministrativo, Roma, 
1916, 87; O. RANELLETTI, Le guarentigie della giustizia nella pubblica amministrazione, Milano, 1937, 205; A. 
AMORTH, La nozione di gerarchia, Milano, 1936, 66, era concorde nel considerare assolutamente eccezionali 
quei casi in cui l'ordinamento giuridico ammetteva la possibilità dell'esercizio di un'azione giurisdizionale o am-
ministrativa da parte di organi contro altri organi della stessa Amministrazione, nello stesso senso G. ZANOBINI, 
Corso di diritto amministrativo, vol II, op. cit., 62. 
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Anche in passato, come oggi, in alcune esigue ipotesi, la legge attribuiva espressa-

mente la legittimazione a proporre ricorso (amministrativo47 o giurisdizionale48) a determinate 

autorità o organi statali a difesa di un interesse generale. L’esercizio di tali strumenti era 

considerato una “forma di collaborazione” tra organi statali, ritenuta pienamente compatibile 

con l’originario sistema della giustizia amministrativa, tanto che alcuni proponevano 

l’allargamento dell’area della legittimazione a ricorrere in favore di altri organi tramite 

un’interpretazione estensiva della suddetta normativa49. La dottrina maggioritaria concordava 

tuttavia sull’assoluta eccezionalità di tali forme di legittimazione a ricorrere50 evidenziando 

l’opportunità che i contrasti tra organi venissero risolti all’interno dell’Amministrazione per 

non snaturare il processo amministrativo, preordinato a garantire la tutela dei diritti e degli 

interessi legittimi dei privati nei confronti dell’Amministrazione51.  

Sulla spinta della dottrina e giurisprudenza francese, il Consiglio di Stato ha, tuttavia, 

sin dalla sua istituzione, riconosciuto la legittimazione a ricorrere degli enti locali e degli enti 

pubblici minori con riferimento agli atti delle Amministrazioni centrali52. Si afferma così nel 

diritto vivente il principio che ogni Amministrazione investita di funzioni dirette alla cura di in-

teressi pubblici è necessariamente anche titolare del potere di azionare la tutela giurisdizio-

nale per difenderle, a prescindere da un espresso riconoscimento normativo53. Costituisce 

ormai massima consolidata che le Pubbliche Amministrazioni possono ricorrere al giudice 

amministrativo per tutelare le proprie funzioni, salvo che il ricorso giurisdizionale costituisca 

“un inammissibile strumento per dirimere un conflitto fra organi della stessa Amministrazio-

ne” e non un mezzo per salvaguardare “le proprie prerogative ed attribuzioni, anche di rilievo 

costituzionale”54. 

Sebbene la circostanza che una Pubblica Amministrazione potesse rivolgersi ad un 

giudice non costituisse certamente una novità, complice l’incerta formulazione dell’art. 134 

 

47 Si v. l’art. 306, co. 7, R.D. n. 383/1934, l’art. 21 del R.D, 2841/1923, l’art. 33 del R.D, n. 1602/1934. 
48 Il potere di ricorso del Governo era previsto dal R.D., n. 1054/1924 che, all’art. 33 gli consentiva, ottenuto il 
preventivo assenso scritto dei destinatari del provvedimento, di ricorrere al Consiglio di Stato in sede giurisdi-
zionale. La disposizione rispondeva allo scopo di raggiungere rapidamente sicurezza sulla definitività del prov-
vedimento. Dal mancato conferimento del consenso scaturiva infatti la rinuncia delle parti alla sua contestazio-
ne, si v. in senso critico U. BORSI, La giustizia amministrativa, V ed., Padova, 1935, 247-248. 
49 F. CAMMEO, Ricorso gerarchico proposto da organi governativi, in Giur. it., 1909, III, 277, contra U. FORTI, Le-
zioni di diritto amministrativo: parte generale, I, Napoli, 1925, 222. 

50 G. ZANOBINI, op. ult. cit., 352 affermava che la giurisdizione assume qui un carattere “preventivo”. 
51 C. RIBOLZI, L’azione nel diritto processuale amministrativo Pubblica Amministrazione, Milano, 1955, 26. 

52 Su cui si v. M. MAZZAMUTO, Liti, op. cit., 350 ss; C. CAMILLI, Conflitti, op. cit, e la ricostruzione di Cons. 
St., sez. I, n. 2534/2019. 

53 N. DURANTE, Riflessioni sulla legittimazione a ricorrere delle autorità indipendenti, alla luce della sen-
tenza della Corte costituzionale n. 13/2019, in www.giustizia-amministrativa, 2019; secondo l’A. le disposizioni 
che regolano l’iniziativa processuale di alcune autorità rivestirebbero portata non ampliativa, ma ricognitiva, se 
non addirittura riduttiva della generale facoltà di accesso alla giustizia, a tutela degli interessi affidati, apparte-
nente a tutte le Amministrazioni; M. DEL SIGNORE, L’Amministrazione ricorrente, op. cit.. 
54 Si v. TAR Lombardia, Milano, n. 385/2011; Id., Trento, n. 109/2017. 
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della Costituzione, il ricorso alla Corte costituzionale per conflitto di attribuzione fu inizialmen-

te poco utilizzato da parte delle Amministrazioni55.  

La carenza di luoghi di composizione tra gli interessi e di stanze di compensazione 

politico-istituzionali ha tuttavia successivamente portato la Corte ad assumere un ruolo sem-

pre più di “arbitro” tra le autorità56. Tanto che come è stato autorevolmente evidenziato, nel 

primo dodicennio del suo funzionamento la Corte è divenuta essa stessa strumento di pre-

venzione dei conflitti istituzionali57. Come emerge dalla giurisprudenza costituzionale il con-

flitto di attribuzione ha via via ampliato i suoi confini “in relazione alla natura dei soggetti che 

confliggono e delle loro competenze la cui integrità essi difendono58”. I dati, come si vedrà, 

mostrano un graduale moltiplicarsi di conflitti di attribuzione “sorti, poi abortiti, minacciati e 

poi non presentati o ritirati, in un crescendo sotterraneo di microconflitti, conflitti mascherati, 

conflitti interposti e criptoconflitti, ben superiori a quelli effettivamente esaminati dalla Corte, 

quale mera punta visibile di un iceberg sommerso ben più esteso” 59.  

Di qui la condivisibile conclusione che il conflitto di attribuzione sia posto a “chiusura” 

del sistema costituzionale, “regolando ai sommi livelli i confini tra il mondo del diritto ed il 

mondo della politica” e che, proprio per tale posizione, “il giudizio davanti alla Corte si debba 

instaurare e svolgere con il minor grado possibile di formalismo concettuale e processuale”60. 

 

3. Analisi di alcune recenti liti instaurate dinanzi al giudice costituzionale e ammini-

strativo 

 

55 Come evidenzia F. FABRIZZI, La Corte costituzionale giudice dell'equilibrio, op. cit., , 2-3, per una dif-
fusa ritrosia e ritardo di consapevolezza sull’istituto del conflitto, la Corte è entrata per la prima volta nel merito 
con la sent. n. 13/1975. 
56 C. DE FIORES, La «tormentata» ascesa dei conflitti di attribuzione su atti legislativi, in Giur. cost, 1999, 3930, 
dove si evidenzia le istanze di mediazione dei conflitti “soprattutto a fronte dell’attuale crisi dei tradizionali stru-
menti dell’integrazione politica (a cominciare dai partiti), trovano oggi il loro naturale sfogo invadendo indiscrimi-
natamente i canali di accesso delle diverse giurisdizioni. Compresa, appunto, quella costituzionale, sempre più 
propensa, d’altronde, ormai da tempo, a giocare un ruolo politico di primo piano all’interno del sistema”. 
57 Si v. il discorso tenuto in qualità di Presidente della Corte costituzionale da A. M. SANDULLI, Il primo dodicen-
nio della Corte costituzionale, in Giur, cost., 1968, in Scritti, op. cit., 585; ID., Rapporti tra giustizia comune e 
giustizia costituzionale, Padova, 1968, 8, in ivi, 561, dove si evidenzia che il lavoro della Corte nel primo dodi-
cennio della sua attività ha convogliato “entro gli argini di un civile dibattito giuridico, governato e risolto al di 
fuori e al di sopra degli interessi dei contendenti, contese che altrimenti rischierebbero di sfociare in fatali scon-
tri, oppure in compromessi destinati ad alterare il regime di coesistenza e di contemperamento fissato 
dall’ordine costituzionale”. Proprio la presenza della Corte nell’ordinamento ha consentito infatti che in taluni 
casi “sono stati evitati in buon accordo i conflitti che avrebbero potuto sorgere tra poteri dello Stato”; A. CERRI, 
Giustizia, op. cit., 307, evidenzia che nel primo dodicennio le autorità hanno cercato di evitare un aperto dissen-
so fra loro “cercando di appianarle” tramite “convenzioni costituzionali”. 

58 Si v. Corte cost. n. 457/1999, con note di R. BIN, e C. DE FIORES, in Giur. Cost., 1999, 3919 che 
commentano l’estensione delle maglie del conflitto di attribuzione evidenziando che la “polverizzazione dei sog-
getti e la diffusione dei conflitti per interferenza, che sono le due facce dello stesso fenomeno, impediscono di 
tracciare qualsiasi limite a priori all’esperibilità del conflitto (…) diviene cruciale uno strict scrutiny sulla residuali-
tà , cioè una verifica attenta che impedisca di veicolare attraverso il conflitto reazioni a comportamenti altrui che 
andrebbero invece condotte con altri strumenti processuali. Certo la via del conflitto è quella più rapida ed im-
mediata: proprio per questo va attentamente controllata”. 

59 A. RUGGERI-A. SPADARO, Lineamenti, op. cit., 241. 
60 R. BIN, L’ultima fortezza, op. cit., 3. 
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Sembra utile confrontare alcuni dati sul contenzioso tra Amministrazioni dinanzi al 

giudice costituzionale e amministrativo. Come accennato, lo strumento del conflitto di attribu-

zione ha tardato ad affermarsi61 e ha acquisito una consistente vitalità solo a partire dagli 

anni Novanta. Da tale momento si è registrato un considerevole incremento del numero dei 

ricorsi, tanto che si è parlato dell’apertura di una vera e propria “stagione dei conflitti” 62.  

La percentuale di ricorsi accolti dalla Corte costituzionale è generalmente piuttosto 

bassa63 e la maggior parte delle pronunce si limita a dichiarare l’inammissibilità del ricorso o 

l’estinzione del processo per rinuncia da parte dell’Amministrazione ricorrente. Sono molti i 

casi in cui, a seguito della proposizione del ricorso dinanzi alla Corte (ma lo stesso vale an-

che per il giudizio amministrativo), le Amministrazioni riescono a risolvere il conflitto 

all’esterno del processo determinandone l’estinzione64. 

Rispetto ai dati dell’ultimo decennio65, il numero dei conflitti e, in particolare, di quelli 

intersoggettivi è nettamente calato nell’ultimo anno66. 

I soli tre conflitti intersoggettivi esaminati nel 2020 dalla Corte costituzionale67 hanno 

riguardato in due casi provvedimenti amministrativi contemporaneamente impugnati, dallo 

Stato e dalle Regioni, anche dinnanzi al giudice amministrativo68 e in un caso una sentenza 

del TAR contestata dalla Regione Puglia sotto il profilo dello sconfinamento del potere giuri-

sdizionale nella sfera dell’Amministrazione in sede di conflitto di attribuzione e contempora-

neamente impugnata dinanzi al Consiglio di Stato69. 

Sono invece molti di più i casi in cui Stato e Regioni si sono invece rivolti al giudice 

amministrativo per risolvere una lite tra loro insorta. La crisi sanitaria da Covid-19 ha infatti 

fatto emergere nuovi e aspri contrasti tra i livelli di governo in ordine alla gestione della crisi 

sanitaria.  

 

61 A. RUGGERI-A. SPADARO, Lineamenti, op. cit., 240. 
62 E. MALFATTI-R. TARCHI, Il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, in ROMBOLI (a cura di), Aggiornamento in 
tema di processo costituzionale, Torino, 1996, p. 331; F. FABRIZZI, La Corte costituzionale giudice dell'equilibrio, 
op. cit., 2. 

63 Guardando ai dati dell’ultimo quinquennio emerge, per quanto riguarda i conflitti intersoggettivi, che 
la Corte ne ha accolti due nel 2020, cinque nel 2019, nessuno nel 2018, uno nel 2017, due nel 2016. 

64 Al riconoscimento alle parti della decisione discrezionale sull’avvio del giudizio costituzionale e sulla 
sua prosecuzione e, dunque, al riconoscimento di un certo margine di disponibilità, si contrappone, come è noto, 
l’impossibilità di disporre delle proprie attribuzioni costituzionali, si v. B. LIBERALI, Il regionalismo italiano alla prova 
delle differenziazioni “Stato e Regioni davanti alla Corte costituzionale”, in https://www.gruppodipisa.it/, 2020. 

65 Dal 2009 i dati sono presenti dalle relazioni annuali dei presidenti della Corte in 
https://www.cortecostituzionale.it/actionRelazioniPresidenti.do. 

66 Il numero dei conflitti intersoggettivi esaminati dalla Corte nel 2020 è stato significativamente minore 
rispetto al 2019. Nel 2019 la Corte ne ha esaminati 12 di cui quasi tutti (11) diretti a dirimere un contrasto 
sull’organo competente ad esercitare il potere amministrativo o a giudicare sul suo corretto esercizio Nel 2018 
su 5 conflitti, 4 hanno riguardato l’esercizio del potere amministrativo. Nel 2017 su 7 conflitti, 4 hanno riguardato 
l’impugnazione di decreti ministeriali e un decreto della Ragioneria dello Stato, una circolare ministeriale, il con-
trollo esercitato dalla Corte dei conti sul bilancio regionale Nel 2016 i conflitti esaminati dalla Corte sono stati 
15, nel 2015, 8 e nel 2014, 7. 

67 Nel 2020 la Corte costituzionale ha reso 4 pronunce in sede di conflitto intersoggettivo: 3 sentenze e 
un’ordinanza di manifesta inammissibilità per difetto di legittimazione a ricorrere. 

68 Corte cost., n. 17/2020; n. 240/2020. 
69 Corte cost., n. 22/2020, a seguito di tale pronuncia il Consiglio di Stato ha dichiarato la cessazione 

della materia del contendere. 

https://www.gruppodipisa.it/
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Senza qui entrare nel merito della normativa emergenziale, è opportuno evidenziare 

che nella gestione della pandemia, lo Stato, ma in particolare il potere esecutivo70, ha assun-

to un ruolo preminente rispetto a quello legislativo, con la conseguenza che l’emergenza sa-

nitaria è stata principalmente gestita con l’adozione in rapida successione di atti amministra-

tivi71. Le forti divergenze esplose in fase emergenziale tra i livelli di governo sono scaturite 

non solo dall’incertezza sull’applicazione di una normativa emergenziale per nulla chiara72, 

ma anche dalla differente valutazione e applicazione di pareri e dati statistici e sanitari forniti 

da soggetti terzi (comitati tecnici e agenzie) diversamente utilizzati (e a volte strumentalizza-

ti) dai livelli di governo. Non a caso si è parlato dell’esplosione di un rapporto “rissoso” tra 

Stato e Regioni da cui, per alcuni, scaturirebbe la necessità di riformare la Costituzione73. 

Il susseguirsi degli atti normativi e amministrativi, l’incertezza sulla ripartizione delle 

competenze per la gestione della crisi sanitaria e le difficoltà di trovare soluzioni condivise tra 

tutti i livelli di governo hanno quindi provocato un’esplosione della litigiosità.  

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha infatti in diverse occasioni proposto, talvol-

ta unitamente ad alcuni Ministeri, ricorso al giudice amministrativo per impugnare, richieden-

do la sospensione immediata, i provvedimenti regionali emanati ai sensi dell’art. 32, co. 3 l. 

n. 833 del 1978. Con una certa uniformità nelle censure, tali provvedimenti sono stati conte-

 

70 Le disposizioni dettate per la gestione dell’emergenza nazionale (e sovranazionale) da Covid-19 e 
per l’emanazione dei necessari interventi di tutela della salute, attribuiscono al decreto del Presidente del Con-
siglio dei Ministri la competenza primaria all’adozione delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiolo-
gica, all’esito del procedimento dettato dall’art. 2, co. 1, d.l., n. 19/2020, convertito con mod., dalla l., n. 35/2020 
(successivamente in parte modificato con d.l., n. 83/2020). 
71 Su cui si v. M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza, in Rivista AIC, 2020, 2; la 
compatibilità costituzionale dell’accentramento dei poteri in capo allo Stato ha trovato la conferma anche nella 
giurisprudenza della Corte: si v. l’ord., n. 4/2021, con nota di E. LAMARQUE, Sospensione cautelare di legge re-
gionale da parte della Corte costituzionale, in giustiziainsieme.it, e la sent. n. 37/2021, dove si è affermato che 
la gestione della pandemia rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato a titolo di “profilassi inter-
nazionale”; sulla gestione della crisi sanitaria da parte dei pubblici poteri si v. S. CASSESE, È tempo di curare la 
sanità, editoriale in Il Corriere della sera, 16 marzo 2021; G. NAPOLITANO, I pubblici poteri di fronte alla pande-
mia, in GdA, 2020, 2, 145; G. SILVESTRI, Covid-19 e Costituzione, in https://www.unicost.eu/, 4 ottobre 2020; sui 
profili che interessano il processo amministrativo si v. F. FRANCARIO, Diritto dell’emergenza e giustizia 
nell’amministrazione. No a false semplificazioni e a false riforme, in osservatorio emergenza covid-19, in federa-
lismi.it, 2020,1 M.A. SANDULLI, Nei giudizi amministrativi la nuova sospensione dei termini è riservata alle azioni: 
neglette le posizioni dei resistenti e dei controinteressati e il diritto al pieno contraddittorio difensivo, in federali-
smi.it, 9 aprile 2020. 

72 Con riferimento alle misure di contenimento del contagio i (pochi) d.l. adottati nel 2020 hanno decli-
nato la leale collaborazione tra Stato e Regioni in senso “debole”, attribuendo alle Regioni unicamente un pote-
re consultivo o di “proposta” di adozione dei DPCM per le misure particolari limitate al rispettivo territorio regio-
nale; si v. l’art. 2, co. 1, d.l. n. 19/20 conv. dalla l. n. 35/2020. La mancata formulazione di una proposta e il 
mancato avvio di un’interlocuzione con la Presidenza del Consiglio concorre, come ha di recente affermato il 
giudice amministrativo (TAR Sicilia, Palermo, n. 1952/2020, su sui si tornerà infra), a rendere illegittima 
l’ordinanza regionale recante misure derogatorie di contenimento del contagio. La normativa emergenziale ha 
previsto che in presenza di specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario, le Regioni 
possano autonomamente adottare provvedimenti derogatori solo in senso più restrittivo, mentre quelli mag-
giormente permissivi devono essere assunti, a pena di illegittimità, previa intesa con il Ministero della Salute, si 
v. l’art. 1, co. 16, d.l. n. 33/2020 mod. 

 dall’art. 1, co. 2, lett. a), del d.l. n. 125/2020, su cui si v. TAR Abruzzo, L’Aquila, n. 241/2020. 
73 N. IRTI, Il diritto pubblico e privato in un’epoca che fa eccezione, Il sole 24 ore, 5 maggio 2020. 
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stati di fronte a diversi TTAARR in quanto ritenuti lesivi delle attribuzioni statali74 e contra-

stanti con l’esigenza di garantire la protezione a livello centrale e in modo unitario dei diritti 

(in primis quello alla salute) e delle libertà fondamentali. In quasi tutti i ricorsi la Presidenza 

ha anche evidenziato che le misure intraprese dalle Regioni non erano state precedute da 

un’interlocuzione istituzionale con lo Stato. Sembra utile una breve rassegna. 

La serie dei ricorsi proposti dalla Presidenza del Consiglio ha inizio con 

l’impugnazione75 dell’ordinanza in cui il Presidente della Regione Marche aveva cautelativa-

mente adottato delle restrizioni allo svolgimento di attività pubbliche e private, pur in assenza 

di casi di Covid-19. Dopo la sospensione dell’efficacia dell’ordinanza, il TAR ha (quasi un 

anno dopo) dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse vista la rinuncia di entrambe le 

parti all’esame nel merito del ricorso76.  

La Presidenza ha in seguito impugnato l’ordinanza del Presidente Regione Calabria 

con cui veniva disposta, contrariamente alle regole imposte dal Governo nella fase acuta del-

la pandemia, l’immediata ripresa dell’attività di ristorazione. Il giudice amministrativo, dopo 

alcune precisazioni sul rapporto tra giudizio amministrativo e conflitto di attribuzione su cui si 

tornerà infra, ha definito immediatamente il giudizio con sentenza breve accogliendo il ricor-

so77.  

La Presidenza ha poi contestato unitamente al Ministero della Salute, l’ordinanza del 

Presidente della Regione Sardegna che imponeva di effettuare un test (sierologico o moleco-

lare o antigenico rapido) per entrare nella Regione78. Il TAR, in accoglimento della richiesta 

cautelare, sia monocratica che collegiale e poi nel merito79 ha evidenziato il contrasto tra le 

limitazioni imposte e la libertà di circolazione80.  

La Presidenza ha poi impugnato con il Ministero dell’Istruzione il decreto del Presi-

dente della Regione Piemonte che imponeva la misurazione della temperatura per l’accesso 

alle aule scolastiche81. Il TAR ha respinto la richiesta di misure cautelari monocratiche evi-

 

74 Su cui si v. A. POGGI, Tornare alla normalità. op. cit.; F. FURLAN, Il potere di ordinanza dei Presidenti 
di Regione ai tempi di Covid19, in federalismi.it. 2020, 26, 88; M. RENNA, I principi di relazione fra lo Stato e le 
Regioni, in Lo Stato in crisi, Pandemia, caos e domande per il futuro, a cura di P. TRANCU, Milano, 2021. 

75 TAR Marche, sez. I, dec. mon., n. 56/2020. 
76 TAR Marche, n. 19/2021. 
77 TAR Calabria, Catanzaro, n. 841/2020, criticata sotto diversi profili da F.F. PAGANO, A. SAITTA, F. 

SAITTA, Il giudice amministrativo stoppa la ripartenza anticipata della Regione Calabria: sul lockdown è lo Stato 
a dettare legge, in Osservatorio AIC, 2020, 3, 380. 

78 Si v. l’ord. Presidente della Regione Sardegna, n. 43/2020. Le Amministrazioni ricorrenti hanno so-
stenuto che tale ordinanza doveva ritenersi illegittima per la violazione dei principi costituzionali che regolano la 
gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e delle disposizioni statali per la gestione della crisi sani-
taria. 
79 Si v. il dec. mon. del TAR Sardegna, n. 344l/2020, cui è seguita l’ord. n. 368/2020. Il TAR ha accolto la do-
manda cautelare e ha confermato la sospensione dell’efficacia degli artt. 10, 11 e 12 dell’ordinanza impugnata, 
ha poi nel merito accolto il ricorso con la sentenza n. 38/2021.  

80 Viene sottolineato che “incidendo su un diritto costituzionalmente garantito (art. 16 della Costituzio-
ne) e su una delle libertà fondamentali garantite dall’ordinamento giuridico dell’Unione Europea” le misure 
avrebbero dovuto più correttamente “essere adottate con D.P.C.M. solo in presenza di ragioni di straordinaria 
necessità ed urgenza e, (…) nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico 
effettivamente presente in determinate aree”. 

81 Decreto del Presidente della Giunta n. 95/2020. 
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denziando che le fonti statali non disciplinano, né le modalità attraverso le quali deve avveni-

re il coinvolgimento delle famiglie nella misurazione della temperatura degli studenti, né le 

modalità di controllo (da parte delle istituzioni scolastiche) dell’effettivo avvenuto adempi-

mento di tale obbligo di misurazione preventiva da parte delle famiglie82. Nel giudizio di meri-

to la Presidenza rinunciava al ricorso e la Regione documentava di avere, nelle more, adot-

tato un analogo provvedimento rimasto inoppugnato83. 

Unitamente al Ministero dell’Interno, la Presidenza del Consiglio ha impugnato 

l’ordinanza con cui la Regione Sicilia chiudeva gli hotspot di accoglienza dei migranti in ra-

gione del rischio di diffusione del Covid-1984. All’indomani dell’adozione di tale provvedimen-

to il Ministero dell’Interno diramava un comunicato stampa sollecitando “lo sforzo comune da 

parte di tutte le istituzioni secondo il principio costituzionale di leale collaborazione, che si 

ritiene oggi più che mai indispensabile”, cui seguiva la proposizione del ricorso al TAR con 

richiesta di misure monocratiche. Nel ricorso si contestava che l’ordinanza interferisse “diret-

tamente e gravemente con la gestione del fenomeno migratorio che è materia di stretta ed 

esclusiva competenza dello Stato”. Il TAR ha accolto la misura affermando che “le misure 

adottate con l'impugnato provvedimento sembrano esorbitare dall'ambito dei poteri attribuiti 

alle Regioni” e anche se disposte con la dichiarata finalità di tutela della salute in conse-

guenza del dilagare dell'epidemia da Covid-19 sul territorio regionale “involvono e impattano 

in modo decisivo sull'organizzazione e la gestione del fenomeno migratorio nel territorio ita-

liano, che rientra pacificamente nell'ambito della competenza esclusiva dello Stato”85. 

La Presidenza ha poi impugnato le ordinanze della Regione Abruzzo e della Provin-

cia autonoma di Trento che avevano disposto misure di contenimento del contagio meno re-

strittive rispetto a quelle statali. Nella specie il Presidente della Regione Abruzzo aveva ri-

classificato la Regione da zona “rossa” ad “arancione”, mentre la Provincia di Trento aveva 

rimodulato in senso meno restrittivo gli orari di aperura delle attività di ristorazione. In en-

trambi i casi il giudice amministrativo ha concesso le misure richieste86 e i provvedimenti im-

pugnati sono stati sostituiti nelle more dell’udienza di merito conformemente a quanto richie-

sto dalla Presidenza. Con un’evidente divergenza tra gli indirizzi, mentre il TAR Abruzzo ha 

comunque esaminato il giudizio nel merito87, il TAR Trentino ha invece più correttamente 

chiuso in rito la controversia e dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse all’esame del 

ricorso88.  

Un caso del tutto peculiare riguarda il ricorso proposto dalla Presidenza contro 

l’ordinanza della Regione Valle D’Aosta89 attuativa della l. r. n. 11/2020 (in quel momento 

 

82 TAR Piemonte, dec. mon, n. 446/2020. 
83 TAR Piemonte, n. 616/2020. 

84 Si v. l’ord. del Presidente della Regione Sicilia, n. 33/2020. 
85 TAR Sicilia, Palermo, dec. mon. n. 842/2020. Il giudizio è stato poi definito con la sentenza n. 

1952/2020 che ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse all’esame del ricorso. 
86 In particolare la Regione Abruzzo aveva modificato la propria classificazione come “zona arancione”; TAR 
Abruzzo, n. 241/2020; TAR Trentino-Alto Adige, n. 47/2020.  

87 TAR Abruzzo, L’Aquila, n. 18/2021. 
88 TAR Trentino Alto-Adige, n. 200/2020. 
89 Si tratta dell’ord. n. 552/2020. 
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non ancora impugnata dinanzi alla Corte costituzionale90), recante misure derogatore rispetto 

a quelle nazionali relativamente alle attività economiche. Proprio in considerazione 

dell’imminente impugnazione della suddetta legge regionale (preannunciata in quella sede 

dall’Avvocatura), la richiesta di misure cautelari urgenti veniva rigettata dal giudice ammini-

strativo sulla base della duplice motivazione che “in caso di ricorso alla Corte Costituzionale, 

non fa difetto un rimedio cautelare esperibile in quella sede” e che la sospensione 

dell’ordinanza avrebbe comportato il rischio del ripristino della “più ampia e liberale disciplina 

dettata dalla menzionata legge” nelle more della trattazione della questione di legittimità da 

parte della Corte91. 

In due casi anche le Regioni hanno contestato dinanzi al giudice amministrativo alcu-

ni provvedimenti statali. Si tratta in particolare delle ordinanze del Ministero della Salute di 

classificazione in base ai dati comunicati dalle stesse Regioni e riscontrati dall’ISS, delle zo-

ne a rischio contagio. La Regione Sardegna contestava in particolare il suo inserimento in 

“zona arancione”92 e la Regione Lombardia la sua collocazione in “zona rossa”. In questo 

secondo caso, alla luce di un nuovo riscontro dei dati, il Ministero modificava l’ordinanza, ri-

collocando la Regione in zona “arancione”, poco prima della discussione cautelare dinanzi al 

giudice amministrativo93. Non sono pochi dunque i casi in cui il durissimo scontro tra Stato e 

Regioni, caratterizzato da quotidiane dichiarazioni di “guerra”, si spento con la “minaccia” di 

ricorrere con urgenza al giudice amministrativo94.  

Quello che emerge da questa rapida rassegna è che l’emergenza sanitaria ha portato 

dinanzi al giudice amministrativo (per la via della tutela monocratica) liti il cui oggetto consi-

steva (principalmente o esclusivamente) nella definizione del riparto delle attribuzioni tra Sta-

to e Regioni, la cui risoluzione incideva peraltro direttamente su diritti e libertà fondamenta-

li95.  

I tanti decreti monocratici resi dal giudice amministrativo (e le poche pronunce nel 

merito) hanno accertato la violazione del principio di leale collaborazione finendo così per 

definire l’assetto delle attribuzioni tra Stato e Regioni nella fase dell’emergenza sanitaria 

tramite la cognizione sommaria e urgente propria della fase cautelare.  

Il fenomeno sembrerebbe rappresentare, perlomeno dal punto di vista dei soggetti 

pubblici ricorrenti, una sorta di “fungibilità pratica” tra i due giudizi, dove la netta preferenza 

manifestata per il giudice amministrativo sembrerebbe risiedere nella maggiore rapidità della 

 

90 Si legge infatti nel dec. mon. del TAR Valle D’Aosta, n. 41/2020 che il provvedimento impugnato “è at-
tuativo di una legge regionale, la n. 11 del 2020, in ordine alla quale il Governo non ha ancora deliberato 
l’impugnativa avanti alla Corte Costituzionale”. 

91 TAR Valle D’Aosta, n. 41/2020, cit.. 
92 TAR Sardegna, dec. mon. n. 24/2021 ha prima ordinato adempimenti istruttori, poi (con decreto n. 

25/2021) ha rigettato la richiesta di misure cautelari e infine dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse 
visto che nelle more della decisione del merito la Regione era passata in “zona gialla” (TAR Sardegna, n. 
41/2021). 

93 TAR Lazio, III-quater, n. 449/2021. 
94 L’espressione è di A. POGGI, Tornare alla normalità dei rapporti Stato-Regioni. Errori da evitare e le-

zioni da meditare, in federalismi.it, 2020, 25, 1 ss. 
95 Lo rilevano commentando la suddetta sentenza del TAR Calabria, F.F. PAGANO, A. SAITTA, F. SAITTA, 

Il giudice, op. cit., 379. 
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tutela cautelare monocratica rispetto a quella (collegiale) che potrebbe fornire la Corte costi-

tuzionale96. La legittimazione di una sorta di “forum shopping” da parte di Stato e Regioni tra 

i due giudizi (e l’esercizio prevalentemente nelle sola forma della tutela monocratica della 

giurisdizione amministrativa) desta tuttavia qualche preoccupazione per la tenuta del sistema 

oltre che perplessità in ordine alla compatibilità costituzionale. Occorre quindi interrogarsi su 

quale sia il rapporto tra i due giudizi. 

 

4. L’apparente “fungibilità pratica” tra giudizio costituzionale e amministrativo per la 

risoluzione delle liti sulle attribuzioni di ordine costituzionale.  

Nell’ambito delle liti tra Amministrazioni, i casi in cui si verificano delle interferenze97 

tra i due giudizi possono classificarsi in tre ipotesi. La prima che, tuttavia esula dalla presente 

analisi, riguarda il caso in cui davanti alla Corte costituzionale si contesti che l’esercizio della 

giurisdizione amministrativa abbia provocato una lesione delle attribuzioni costituzionali 

dell’Amministrazione98. 

La seconda ipotesi riguarda il caso in cui nell’ambito di un giudizio amministrativo in-

cardinato da un soggetto non legittimato a sollevare il conflitto di attribuzione dinanzi alla 

Corte costituzionale (come i privati, gli enti locali o le autorità amministrative indipendenti), 

sia prospettata una questione che consentirebbe, ai soggetti legittimati, di proporre il conflit-

to99. In questo caso possono verificarsi sovrapposizioni tra i due giudizi soprattutto 

nell’ipotesi in cui il conflitto costituzionale venga sollevato dall’autorità legittimata dopo che 

già sia intervenuta e passata in giudicato la decisione del giudice amministrativo100.  

La terza ipotesi è quella che qui maggiormente interessa. Si tratta del caso in cui lo 

stesso atto o provvedimento amministrativo possano essere impugnati contemporaneamente 

dinanzi al giudice amministrativo e alla Corte costituzionale, come avviene specialmente nei 

conflitti intersoggettivi. Rispetto a tali conflitti il termine per l’impugnazione (sessanta giorni) 

coincide infatti con quello per ricorrere al giudice amministrativo, salvo gli ambiti in cui il pro-

cesso amministrativo stabilisca un termine minore (trenta giorni) per accelerare la tutela. Di-

versi sono invece i tempi per l’ottenimento delle misure cautelari, sicuramente più rapidi nel 

processo amministrativo, in cui solo trova protezione l’“urgenza” nella tutela in forma mono-

 

96 Si v. l’art. 40, l. n. 87/53. Ai sensi dell’art. 28 delle Norme integrative, la Corte può deliberare 
sull’istanza cautelare in Camera di consiglio, uditi i rappresentanti delle parti, previe le indagini che ritenga op-
portune. Poteri decisionali particolarmente rapidi sono tuttavia previsti dell’art. 27, co. 5, delle suddette Norme 
che consentono al Presidente della Corte “sentito il giudice per l’istruzione” di “convocare la Corte in camera di 
consiglio qualora ravvisi che possa ricorrere il caso di manifesta inammissibilità del ricorso ovvero che 
l’attribuzione rivendicata manifestamente non spetti alla parte ricorrente”. 

97 Si v. N. PIGNATELLI, Le reciproche incidenze tra processo amministrativo e processo costituzionale, in 
https://www.associazionedeicostituzionalisti.it./. 

98 Si v. il recente caso esaminato da Corte cost., n. 22/2020; la questione investe i rapporti tra il conflit-
to di attribuzione e il sindacato delle SS.UU. ex art. 111, co. 8 Cost., sul punto si v. A. CERRI, Giustizia, op. cit., 
304 e 346 e G. COCOZZA, Il percorso, op. cit., 93 ss. 

99 Con riferimento ai privati A. M. SANDULLI, Manuale, op. cit., 1374-1375 rilevava che non può infatti 
essere precluso conformemente all’art. 113 Cost. a tali soggetti di contestare dinanzi al giudice amministrativo 
le illegittimità per incompetenza dei provvedimenti statali, regionali o provinciali che abbiano invaso la sfera di 
attribuzione di una Regione, Provincia o dello Stato. 

100 A. M. SANDULLI, Manuale, op. cit., 1374-1375. 
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cratica101. Il numero di udienze per la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati celebrate 

dalla Corte è esiguo102 ed è significativo che nel primo caso in cui si è finalmente pronunciata 

su una questione riguardante la crisi sanitaria da Covid-19 ha sospeso (per la prima volta) un 

atto normativo regionale (ma solo) dopo che si era invano tentata la strada della sospensio-

ne urgente dinanzi al giudice amministrativo di un provvedimento applicativo della stessa 

legge103. 

Rispetto a tali casi che possono dar luogo alla contemporanea pendenza dei due giu-

dizi (e dunque ad un cumulo di giurisdizioni104), si contrappone quello in cui le Amministra-

zioni considerano la tutela di fronte ai due giudici “fungibile” come è frequentemente avvenu-

to nelle numerose liti tra Stato e Regioni durante la crisi sanitaria da Covid-19, portate dinan-

zi al giudice amministrativo nonostante, come si è visto, ricorressero le condizioni per propor-

re il conflitto costituzionale105.  

Bisogna allora domandarsi quale sia il rapporto tra i due giudizi. 

Tale questione, oggetto di maggiore attenzione da parte della dottrina costituzionali-

stica rispetto a quella amministrativistica,106 non è stata mai affrontata dal legislatore, benché 

ne sia stato più volte autorevolmente manifestato l’auspicio107. La ragione della mancanza di 

una disciplina regolativa del rapporto tra i giudizi potrebbe risiedere nella volontà di lasciare 

la definizione del confine alla giurisprudenza come in effetti è avvenuto, seppur con risultati, 

come si dirà, non del tutto soddisfacenti.  

 

101 Un recente caso di sovrapposizione tra giudizio amministrativo e costituzionale ha riguardato la 
controversia esaminata da TAR Molise, n. 103/2020. 

102 P. BIANCHI, Il conflitto di attribuzione, op. cit., 296. 
103 Corte cost., n. 4/2021. Il decreto monocratico richiesto al TAR Valle D’Aosta (n. 41/2020) dalla Pre-

sidenza del Consiglio nelle more dell’impugnazione della l.r. n. 11/2020 della Valle D’Aosta dimostra che la tute-
la cautelare monocratica del giudice amministrativo finisce di fatto per colmare un vuoto normativo (e garantire 
l’effettività della tutela) non solo nei conflitti di attribuzione ma anche nei giudizi di impugnazione delle leggi (e 
dell’espletamento dei relativi adempimenti come nel caso di specie l’adozione della delibera dell’organo politi-
co). Lo stesso quando la richiesta di misure cautelari al giudice amministrativo serva ad evitare il pregiudizio 
irreparabile di situazioni che incidono su diritti fondamentali nel lasso di tempo che occorre, in forza della strut-
tura accentrata del controllo di costituzionalità, al giudice per sollevare la questione e alla Corte per pronunciar-
si, si v. TAR Puglia, Bari, ord. caut., n. 128/2021. 

104 A. CERRI, Giustizia, op. cit., 298. 
105 F. FRACCHIA, Coronavirus, senso del limite, deglobalizzazione e diritto amministrativo: nulla sarà più come 
prima?, in Dir. Econ., 2019, 3, 577 ss; G. BOGGERO, Un decentramento confuso, ma necessario. Poteri di ordi-
nanza di Regioni ed enti locali nell’emergenza da COVID-19, in Il Piemonte delle autonomie, 8 aprile 2020.  
106 F. SORRENTINO, La giurisprudenza delia Corte costituzionale nei conflitti tra Stato e regioni, in Regioni, 1986, 
972; F. PIERANDREI, Rapporti fra giudizi comuni e conflitti di attribuzione, in Scritti dir. cost., vol. III, 273 ss.; L. 
VANDELLI, I difficili rapporti tra conflitto di attribuzione e giurisdizione amministrativa (a proposito di atti di control-
lo sull’amministrazione regionale), in Giur. cost., 1977, 1788; V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, Pa-
dova, 1978, 412; G. ZAGREBELSKY, Conflitti di attribuzione. II) Conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni e tra 
Regioni, in Enc. giur. Treccani, 1990. 14; G. SERGES, Giudizio amministrativo e conflitti di attribuzioni fra Stato e 
regione, in Dir. e società, 1981; M. DELSIGNORE, L’amministrazione ricorrente, op. cit., 10. 

107A.M. SANDULLI, Manuale, op. cit., 1375, evidenziava che “È auspicabile (…) che in sede di legisla-
zione ordinaria si proceda ad una coordinazione del giudizio comune con quello costituzionale”; L. AZZENA, Con-
flitto di attribuzioni e giudizio amministrativo, in Il Foro. it., 1993, 116, 365. 



 
R I V I S T A  A I C  187 

La dottrina che ha esaminato tale questione (seppur prevalentemente in relazione al-

la seconda ipotesi di sovrapposizione sopra prospettata108) ha variamente definito il rapporto 

in termini di “supremazia-prevalenza” del conflitto di attribuzione sul giudizio amministrativo o 

di “separazione” declinata come “alternanza” o “indifferenza” tra i due giudizi. 

L’indirizzo, più risalente, che affermava la prevalenza (recte esclusività) del conflitto di 

attribuzione nel caso in cui ricorrano le condizioni per la sua proposizione109, è stato in segui-

to superato da quello della “separazione” tra i due giudizi. Tale seconda tesi, tuttavia, se in-

tesa in modo rigido - nel senso che l’esistenza dei presupposti per adire la Corte preclude-

rebbe (a chiunque) di ricorrere al giudice amministrativo - si pone in contrasto con l’art. 113 

della Costituzione110 ed è stata quindi diversamente superata nel senso che i due giudizi sa-

rebbero in realtà in rapporto di “indifferenza”. In base a tale indirizzo il conflitto di attribuzione 

non sarebbe alternativo ma “integrativo-rafforzativo” del ricorso al giudice amministrativo e, 

qualora entrambi i giudizi appaiano proponibili, la scelta dipenderebbe dalla prospettazione 

operata dall’Amministrazione, sicché la proposizione di un giudizio non impedirebbe la pro-

posizione dell’altro. Tale tesi, ad oggi prevalente, è stata avvallata anche dalla Corte costitu-

zionale111, secondo cui la possibilità di adire quest’ultima non preclude al ricorrente di rivol-

gersi anche al giudice amministrativo112. Anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione 

ha condiviso tale indirizzo, evidenziando che, qualora entrambi i ricorsi appaiano proponibili, 

la scelta dell’uno o dell’altro giudizio è rimessa unicamente alla valutazione del ricorrente. Le 

Sezioni Unite hanno infatti affermato, in più occasioni, che "il soggetto legittimato ad impu-

gnare l'atto autoritativo innanzi al giudice amministrativo può valutare se sussistano i pre-

 

108 Si tratta del caso in cui nell’ambito di un giudizio amministrativo incardinato da un soggetto non legit-
timato a sollevare il conflitto di attribuzione costituzionale (come i privati, gli enti locali o le autorità amministrative 
indipendenti), sia prospettata una questione che consentirebbe, ai soggetti legittimati, di proporre tale conflitto. 

109 Le tesi prospettate dagli studiosi che per primi si sono occupati della ricostruzione dei rapporti tra i 
due giudizi, proponevano l’estensione della possibilità di sollevare la questione in via incidentale (applicando in 
via analogica l’art. 23 1. n. 87/1953), nonché l'applicabilità dell'art. 295 c.p.c. comportante la sospensione nei 
giudizi comuni in attesa della decisione della Corte costituzionale sul conflitto di attribuzione.; sul punto si v. C. 
SELVAGGI, I conflitti di attribuzione tra Stato e regioni e tra regioni, in Foro. it., 1956, IV, 134; C. LAVAGNA, Conflit-
to incidentale e giudizio di legittimità in Foro amm., 1957, I, 190; la tesi ha avuto anche seguito in giurispruden-
za, si v. Cass. civ., SS.UU., n. 3872/1958, Id., n. 3163/1975; TAR Lazio, Roma, n. 1160/1991; Id., n. 1211/1991, 
con nota di L. AZZENA, op. e loc. ult. cit.;  

110 Si v. L. VANDELLI, I difficili rapporti, op. cit., 1788. Per tale tesi, se intesa in modo rigido, la Corte sa-
rebbe competente in via esclusiva a giudicare del vizio sull’attribuzione costituzionale, mentre il giudice ammini-
strativo sarebbe esclusivamente competente a sindacare i vizi residui. In tal modo si precluderebbe tuttavia ai 
soggetti non legittimati a sollevare il conflitto di attribuzione di contestare il provvedimento per tale vizio dinanzi al 
giudice amministrativo; M. CARLI, Problemi e riflessioni sulla giurisprudenza della Corte in materia in materia re-
gionale in R. ROMBOLI (a cura di), La giustizia costituzionale a una svolta, Torino, 1991, 54; una soluzione veniva 
prospettata da A.M. SANDULLI, Manuale, op. cit., 1375, secondo cui il giudizio amministrativo si sarebbe potuto 
sospendere “tutte le volte che il giudice abbia notizia della pendenza di un giudizio costituzionale sulla stessa 
materia e inoltre che quando venga iniziato un giudizio comune nel quale si è dedotto l’invasione di competenza 
suscettibile di essere denunciata, e non ancora denunciata, dagli enti costituzionali legittimati innanzi alla Corte 
costituzionale” in questa seconda ipotesi il ricorrente avrebbe dovuto notificare il ricorso agli enti stessi al fine di 
far decorrere il termine di decadenza per la proposizione del conflitto; la proposta, pur trovando consenso tra gli 
studiosi, si esponeva comunque, ad alcune critiche, su cui si v. L. AZZENA, op. ult. cit.. 371, in quanto la mancata 
attivazione del conflitto costituzionale non avrebbe impedito al giudizio amministrativo di svolgersi pur in presenza 
di un errore da parte dei ricorrenti nella scelta del giudizio. 
111 Corte cost., n. 17/2020; 57/2019; 224/2019. 

112 TAR Calabria n. 841/2020. 
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supposti per sollevare conflitto di attribuzione ovvero se avvalersi del rimedio di carattere ge-

nerale della giurisdizione generale di legittimità”113. Viene in particolare sottolineato che, 

sebbene la sovrapposizione tra i due giudizi sia possibile, quello amministrativo ha un’area di 

cognizione diversa e più ampia tale da poter rendere più conveniente la relativa instaurazio-

ne per esigenze di concentrazione della tutela. Tra il conflitto di attribuzione e il giudizio am-

ministrativo vi sarebbe inoltre una diversità di obiettivi, in quanto il primo mira a restaurare 

l'assetto complessivo degli ambiti di competenza degli enti in conflitto, il secondo, invece, ad 

una “puntuale repressione dell'atto illegittimo”114. 

Non manca chi in dottrina ha escluso che i due giudizi possano considerarsi alternati-

vi e ha, come si vedrà in seguito, condivisibilmente rimarcato che al ricorrere delle condizioni 

per sollevare un conflitto di ordine costituzionale non dovrebbe essere consentito allo Stato e 

alle Regioni percorrere una strada diversa rispetto all’utilizzo di quest’ultima via115.  

Sono stati quindi individuati dei criteri di riparto tra cui il diverso parametro invocato 

(definito da norme costituzionali per la Corte e da norme di rango ordinario e secondario per 

il giudice amministrativo) e la diversità del petitum116 e della causa petendi117.  

La frequenti interferenze tra i giudizi sembrano tuttavia la logica conseguenza di quel-

lo che alcuni hanno descritto come uno scadimento del “tono costituzionale” del conflitto di 

attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale, divenuto sempre più “amministrativizzato118”. 

Sono, del resto, molti i punti di contatto anche perché, come noto, il giudizio costituzionale ha 

assorbito molte regole del processo amministrativo119. Analogamente al giudizio amministra-

tivo anche il conflitto di attribuzione si configura, di regola, seppur non esclusivamente, come 

 

113 Cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 17656/2013; Id., n. 2492/1978; Id., n. 2184/1977; Id., n. 3379/1973. 
114 Si v. Cass. Civ., Sez. Un., n. 17656/2013; in senso conforme Cons. St., n. 6834/2011, in cui si af-

ferma che, “la Corte Costituzionale può decidere le censure attinenti al riparto delle attribuzioni, il giudice ammi-
nistrativo – ai sensi dell’art. 113 Cost. – può decidere su ogni profilo di illegittimità dell’atto, anche sui dedotti 
aspetti di eccesso di potere, sicché – anche per esigenze di concentrazione – la Regione ben può scegliere se, 
anziché proporre due giudizi e devolvere alla Corte Costituzionale l’esame dei profili sul difetto di attribuzione, 
sia il caso di proporre un solo ricorso al giudice amministrativo, deducendo tutti i possibili motivi di illegittimità 
dell’atto", nello stesso senso recentemente TAR Molise, n. 103/2020. 

115 A. CERRI, Giustizia, op. cit., 297, secondo cui il conflitto di attribuzione, quando ricorrono le condi-
zioni per la sua proposizione, è “la via obbligatoria nei rapporti fra Stato e Regione, ove si discuta di competen-
ze di livello costituzionale”. 

116 F. SORRENTINO, La giurisprudenza, op. cit., 972; S. M. CICCONETTI, Lezioni, op. cit., 85. L’invasione 
della sfera di attribuzione può derivare non solo dall’illegittimo esercizio da parte di un altro potere (c.d. conflitto 
da usurpazione), ma anche dall’esercizio da parte del resistente di un’attribuzione che il ricorrente riconosce 
come afferente alla sfera altrui ma che, per il modo in cui si è estrinsecata, realizza una violazione dell’esercizio 
delle competenze proprie del ricorrente medesimo (c.d. conflitto da interferenza), la Corte è chiamata a fissare 
le corrette modalità di esercizio dell’attribuzione, più che la sua spettanza, cosicché il decisum ridefinisce prete-
se, doveri, oneri di natura costituzionale, ex plurimis, Corte cost., n. 22/2020; La giurisprudenza della Corte (ex 
multis Corte cost, n. 224/2019) ha chiarito che non basta che vengano in gioco competenze e attribuzioni costi-
tuzionali, perché la controversia assuma un tono costituzionale, la natura costituzionale delle competenze, infat-
ti, non esclude la sindacabilità nelle ordinarie sedi giurisdizionali degli stessi atti, quando essi trovano un limite 
“nei principi di natura giuridica posti dall'ordinamento, tanto a livello costituzionale quanto a livello legislativo”. 

117 A. PENSOVECCHIO LI BASSI, Conflitti, op cit., 1024. 
118 A. RUGGERI, A. SPADARO, op. ult. cit., 269 dove è stato proposto di regolare la sovrapposizione stabi-

lendo che “fintanto che l’atto possa essere portato alla cognizione del giudice amministrativo, non possa esserlo 
davanti alla Corte: innovazione, questa, che forse potrebbe aversi direttamente per via giurisprudenziale”; P. 
BIANCHI, Il conflitto, op. cit., 284. 

119 N. PIGNATELLI, op. e loc. ult. cit. 
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un giudizio impugnatorio, nella disponibilità delle parti120, che soggiace a delle condizioni 

(dell’azione) che ne delimitano l’accesso121. Tuttavia, sebbene anche il giudizio costituzionale 

non sia, al pari di quello amministrativo, preordinato a sciogliere un semplice stato di incer-

tezza normativa necessitando sempre la prospettazione di una lesione attuale e concreta e 

non solo virtuale, a differenza di quello amministrativo permane l’interesse a definire il conflit-

to anche qualora il provvedimento impugnato abbia medio tempore cessato i suoi effetti122. 

Ciò non toglie che gli effetti delle decisioni di accoglimento dei conflitti di attribuzione siano 

circoscritti al caso concreto123 e che la Corte sia ben attenta ad escludere che il giudicato 

costituisca una regola operativa pronunciata in astratto124.  

Esistono dunque spiccate differenze125 che rendono particolarmente evidente 

l’infungibilità della tutela offerta nei due giudizi. Tale considerazione trova conferma proprio 

nei tanti giudizi tra Stato e Regioni sui provvedimenti per la gestione della crisi sanitaria da 

Covid-19, in cui, come si è visto, il giudice amministrativo, esaurita la fase cautelare, per po-

tersi pronunciare nel merito rispetto a ordinanze che nelle more della trattazione avevano 

 

120 Così A. CERRI, Giustizia costituzionale, op. cit., 272 evidenzia che la configurazione del conflitto di 
attribuzione come impugnatorio “nasce da un’intuizione riduttiva dell’autonomia regionale, come qualcosa che 
operi di fuori dai rapporti dai veri rapporti politici ed essenzialmente nell’ambito di rapporti amministrativi” e la 
Corte si è servita di questa condizione proprio per evitare il rischio di dover giudicare minutamente sul rapporto 
e poter esaurire invece il proprio compio con l’annullamento (eventuale) dell’atto “senza poi minutamente stabili-
re quel che o quanto l’uno o l’altro ente possa fare o pretendere ed evitando così anche gli accertamenti in fatto 
che a questi fini potrebbero rendersi necessari”. Il carattere demolitorio, comunque, tende a sfumare quando 
l’atto assuma “consistenza minima o abbia carattere omissivo”. 

121 Per sollevare il conflitto di attribuzione è infatti necessario che l’Amministrazione dimostri il proprio 
interesse ossia l’attualità della lesione e l’idoneità del ricorso a ripristinare l’assetto costituzionale delle attribu-
zioni. In alcune pronunce la Corte ha tuttavia aperto ad una prospettazione più ampia dei motivi di ricorso per 
conflitto qualificando la Regione come “ente esponenziale” della comunità regionale su cui si v. R. BIN, La Corte 
si oppone all’uso politico del conflitto di attribuzioni (nota alla sent. 101/1998), in www.robertobin.it. 

122 Viene evidenziato da A. CERRI, Giustizia costituzionale, op. cit., che è tuttavia nel conflitto tra poteri, 
che si verifica più facilmente un conflitto virtuale. La giurisprudenza costituzionale (ex multis Corte cost., n. 
183/2017) afferma in termini generali che “il giudizio per conflitto è diretto a definire l’ambito delle sfere di attri-
buzione dei poteri confliggenti al momento della sua insorgenza, restando di regola insensibile agli sviluppi suc-
cessivi delle vicende che al conflitto abbiano dato origine” sicché è stato ad esempio affermato che la dichiara-
zione di cessazione della materia del contendere si impone solo quando l’atto impugnato risulti annullato con 
efficacia ex tunc, facendo implicitamente venir meno le affermazioni “fonti” del conflitto, privando il ricorrente 
dell’interesse ad ottenere una decisione sull’appartenenza del potere, il semplice esaurimento degli effetti 
dell’atto impugnato non basta quindi a far cessare il conflitto circa la spettanza del potere.  

123 A. CERRI, Giustizia costituzionale, op. cit., 339, dove si evidenzia che “non a caso la formula di deci-
sione è sovente coniugata al tempo passato” (i.e. “non spettava”); per una proposta di revisione di tale orienta-
mento si v. C. PADULA, Conflitto di attribuzioni tra Stato e Regioni, giudicato costituzionale e vincolo nei confronti 
dell’attività amministrativa e dei giudizi amministrativi e ordinari e sull’ammissibilità del referendum abrogativo, a 
cura di R. Pinardi, Torino, 2007, 95.  

124 A. CERRI, Giustizia costituzionale, op. cit., 340; S.M. CICCONETTI, Lezioni, op. cit., 106-107, il quale 
evidenzia che “il problema di quale sia l’oggetto principale del giudizio sui conflitti di attribuzione è ormai un 
problema del tutto teorico, dal quale si può quindi prescindere. Resta invece stabilito che l’unico effetto definiti-
vo e valevole erga omnes è quello rappresentato dall’eventuale annullamento dell’atto”; L. PALADIN, op. cit., 803 
in particolare nota 42; G. ZAGREBELSKY, op. ult. cit., 361 s.; A. RUGGERI, A. SPADARO, Lineamenti, op. cit., 269; E. 
MALFATTI, S. PANIZZA, R. ROMBOLI, op. ult. cit., 210. 

125 Si possono qui solo richiamare ma non esaminare gli ulteriori profili di differenziazione dei due giudizi 
quali, ad esempio, la loro diversa struttura (il doppio grado di giudizio nel processo amministrativo e l’unico grado 
nel conflitto di attribuzione), i diversi effetti del giudicato costituzionale e di quello amministrativo anche con riferi-
mento agli strumenti per la loro esecuzione e il divieto di acquiescenza nel giudizio costituzionale. 
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ormai esaurito i propri effetti, ha infatti dovuto stressare, in modo eccentrico, il concetto di 

interesse a ricorrere. 

Nel caso sopra esaminato che ha riguardato l’impugnazione dell’ordinanza del Presi-

dente della Regione Abruzzo che aveva (arbitrariamente) riclassificato la zona da “rossa” in 

“arancione”, il TAR, dopo aver affermato la propria giurisdizione126, ha precisato che “nelle 

ipotesi di conflitto di competenza tra enti pubblici deve peraltro ritenersi che l'interesse a ri-

correre ex art. 100 c.p.c. abbia una natura propria del tutto peculiare”. In questi casi 

l’interesse alla pronuncia sarebbe oggettivo e generale in quanto “il petitum sostanziale della 

presente impugnazione concerne non solo la disciplina del caso singolo ma l’interesse legit-

timo al rispetto della corretta ripartizione, cristallizzata nella legislazione emergenziale, tra i 

poteri del Governo centrale e quelli delle Autonomie regionali”. In definitiva, l’interesse 

all’annullamento di un provvedimento (che aveva ormai perso efficacia) residuerebbe – se-

condo il giudice amministrativo - nella “salvaguardia delle competenze istituzionali” dello Sta-

to e nel “rischio di atti emulativi di altre Regioni, che potrebbero ostacolare il ruolo istituziona-

le del Governo nel controllo unitario della crisi pandemica”127. 

A questo indirizzo se ne è contrapposto un altro secondo cui, una volta venuto meno 

l’interesse all’annullamento del provvedimento impugnato, non sarebbe consentito al giudice 

amministrativo esaminare la controversia al solo fine di delineare il giusto assetto delle com-

petenze. Nel caso sopra esaminato dal TAR Sicilia128 sulla chiusura degli hotspot e dei centri 

di accoglienza dei migranti, il giudice amministrativo, pur sollecitato da entrambe le parti ad 

esaminare nel merito la controversia per delineare l’assetto delle attribuzioni tra Stato e Re-

gioni129 ha dichiarato di non poter effettuare tale accertamento proprio in quanto l’ordinanza 

impugnata aveva ormai cessato i propri effetti130. Nella sentenza si afferma che 

l’enunciazione di principi di diritto nell’interesse della legge può essere adottata unicamente 

all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato e non spetta al singolo TAR, dovendosi dunque 

dichiarare inammissibile il ricorso che “tende ad ottenere una pronuncia di principio, che 

possa essere fatta valere in un futuro giudizio con riferimento ai successivi comportamenti 

dell’amministrazione, atteso che la tutela di un interesse strumentale deve aderire in modo 

rigoroso all’oggetto del giudizio in carattere diretto ed attuale”.  

 

 

126 TAR Abruzzo, L’Aquila, n. 241/2020. 
127 Sull’attualità dell’interesse al ricorso al momento della pronuncia si v. A.M. SANDULLI, Il giudizio da-

vanti al Consiglio di Stato e ai giudici sottordinati, op. cit., 226. 
128 TAR Sicilia, Palermo, n. 1952/2020. 
129 Come si legge nella sentenza la Presidenza aveva sollecitato l’esame nel merito in considerazione 

della rilevanza della questione di principio oggetto del contenzioso, anche la difesa della Regione aveva evi-
denziato tale interesse attesa “la portata degli interessi in gioco e le competenze in atto contestate nonché con-
siderati possibili pregiudizi e responsabilità oltre alle tue iniziative attivabile da parte resistente anche relazione 
alla conseguenziali azione risarcitoria chiedendo quindi la segretaria volta accertare la legittimità del provvedi-
mento adottato”. 

130 Il TAR afferma che osta all’esame del merito sia l’art. 34 co. 2 c.p.a. (che non consente di adottare 
una pronuncia di merito se destinata ad un’attività amministrativa futura) sia la natura soggettiva della giurisdi-
zione amministrativa. 
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5. I poteri (ordinari e straordinari) del Governo nella gestione dei conflitti e delle liti tra 

Amministrazioni 

L’evoluzione normativa e la prassi, sia costituzionale che amministrativa, hanno rico-

nosciuto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sempre maggiori funzioni e responsabilità 

di coordinamento131 non solo politico, ma anche amministrativo in senso stretto132. Similmen-

te a quanto si è detto rispetto alle ragioni che sembrano spingere le Amministrazioni a devol-

vere, sempre più frequentemente, la risoluzione delle proprie liti alla sede giurisdizionale, an-

che il progressivo accentramento di tali funzioni nella Presidenza del Consiglio e il loro po-

tenziamento, sono riconducibili alla necessità di sopperire alla mancanza di altri luoghi depu-

tati al dialogo tra i livelli di governo133.  

Senza addentrarsi nelle molteplici funzioni oramai svolte dalla Presidenza del Consi-

glio dei Ministri, evincibili anche dall’articolata divisione interna dei suoi Dipartimenti134, oc-

corre soffermarsi sugli strumenti che l’ordinamento le attribuisce per la composizione dei 

conflitti tra Amministrazioni per verificare se sia possibile delinearne un ordine logico-

giuridico135.  

 

131 Sull’impianto iniziale della l. n. 400/88 si v. M. S. GIANNINI, La legge della Presidenza del Consiglio, 
storicità di un’attuazione costituzionale, in Scritti giuridici, op. cit., 31-33; sullo sviluppo di tali funzioni si v. B.G. 
MATTARELLA, La Presidenza del Consiglio dei Ministri e la funzione di coordinamento, in La Presidenza del Con-
siglio dei Ministri a trent’anni dalla legge n. 400 del 1988, op. cit., 166; G. P. CIRILLO, Il potere di coordinamento 
amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in Foro amm., 1994, 294; sul coordinamento ammini-
strativo si v. V. BACHELET, Coordinamento [X, 1962], in Enc. dir,; ID., L’attività di coordinamento nell'amministra-
zione pubblica dell'economia, Milano, 1957.  
132 Sulla figura della Presidenza del Consiglio dei Ministri si v. di recente M. LUCIANI, La riforma della Presidenza 
del Consiglio (e dei Ministeri), in Dir. amm. 2016, 253; C. COLAPIETRO, Il Governo e la Pubblica Amministrazio-
ne, in F. MODUGNO (cur.), Lineamenti di Diritto Pubblico, Torino 2012, 359.; tra gli studi più risalenti, M. LA TOR-

RE, La Presidenza del Consiglio dei Ministri, in Rivista di diritto pubblico e della pubblica amministrazione in 
Italia, 1927, 1, 545; C. MORTATI, L’ordinamento del Governo nel nuo,vo diritto pubblico italiano, Roma 1936; A. 
PREDIERI, Lineamenti della posizione costituzionale del Presidente del Consiglio dei Ministri, Firenze, 1951; J. 
BUCCISANO, Premesse per uno studio sul Presidente del Consiglio dei Ministri, in Riv. trim. dir. pubbl., 1972, 44; 
Id., Il Governo colegislatore, in AA. VV, Il decreto legge fra Governo e Parlamento, a cura di F. CAZZOLA - A. 
PREDIERI - G. PRIULLA, Milano, 1975; E. SPAGNA MUSSO, Costituzione e struttura del governo. Il problema della 
Presidenza del Consiglio, Padova, 1979, 51; L. ELIA, Governo (forme di), in Enc. Dir., vol. XIX, Giuffrè, Milano, 
1970, 640; A.M. SANDULLI, Il problema della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in Dir. soc., 1980, 617, ora in 
ID., Scritti giuridici, Vol. I, Diritto costituzionale, Napoli, 1990, 348; ID., Governo e amministrazione, in Riv. Trim 
Dir. Pubbl., 1966; E. ROTELLI, La Presidenza del Consiglio dei Ministri, il problema del coordinamento 
dell’amministrazione centrale in Italia (1848-1948), Milano, 1972; G. PITRUZZELLA, Il Presidente del Consiglio dei 
ministri e l’organizzazione del Governo, Padova, 1986; F. Sepe, La struttura amministrativa della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, in GdA, 1999;  

133 Così N. LUPO, I rapporti tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli altri organi di rilevanza costi-
tuzionale, in La Presidenza del Consiglio dei Ministri a trent’anni dalla legge n. 400 del 1988, op. cit., 61. dove 
viene sottolineato che il ruolo di coordinamento da parte del Governo “è stato reso possibile, e anzi necessario, 
anche dal fatto che il Parlamento ha in larga parte rinunciato, in forma più o meno esplicita, ad esercitare una 
siffatta funzione di coordinamento, nei confronti delle autonomie territoriali, così come di altri soggetti dotati di una 
loro sfera di autonomia”. 

134 Si v. l’art. 2 del DPCM 1° ottobre 2012, Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri; sulle numerose quanto eterogenee funzioni amministrative si v. B .G. MATTARELLA, La Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri, op. cit., 166. 

135 E. ROTELLI, La Presidenza del Consiglio dei Ministri, op. cit.; già nel Decreto d’Azeglio tra le funzioni 
della Presidenza del Consiglio rientrava la risoluzione dei conflitti di attribuzione fra i diversi dicasteri. Sebbene 
non vi fosse una disposizione che obbligasse espressamente la devoluzione delle principali questioni politiche o 
di “alta amministrazione” al Consiglio dei Ministri, nella prassi si affermò l’obbligo della loro trattazione collegiale 
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L’ordinamento pone infatti tuttora un’espressa “riserva di amministrazione” sui contra-

sti tra Ministri attribuendo la loro composizione al Consiglio dei Ministri136. In questo caso il 

contrasto riveste un tono prettamente politico tanto che la relativa delibera del Consiglio dei 

Ministri non assume alcuna rilevanza esterna e non produce effetti sui provvedimenti ammi-

nistrativi che eventualmente se ne discostino137. Più delicata è invece la composizione 

dell’eventuale contrasto tra il Presidente del Consiglio e uno dei Ministri, non rimessa alla 

decisione unilaterale del primo, ma devoluta alla sede politica138. 

Diverse e più complesse sono invece le funzioni attribuite dall’art. 5, ai commi 2, lett. 

c-bis, e 3, lett. b) della l. n. 400/88. Il primo assegna alla Presidenza del Consiglio, in base 

all’art. 95, co. I della Costituzione, il potere-dovere di deferire al Consiglio dei Ministri “ai fini 

di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, la deci-

sione di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a di-

verso titolo competenti in ordine alla definizione di atti e provvedimenti”139. Il secondo pro-

muove invece le funzioni di coordinamento politico-amministrativo tra i diversi livelli di gover-

no, prevalentemente esercitate nell’ambito del sistema delle Conferenze140.  

 

per evitare che i contrasti interni fossero risolti in modo unilaterale; si v. G. STOLFI, Il Consiglio dei ministri e il 
presidente del Consiglio: due organi spontanei? (con una Presentazione di Romano Ferrari Zumbini), in Le Car-
te e la Storia, 2019, 1, 40, riporta significativamente l’esempio del generale Eusebio Bava, costretto alle dimis-
sioni da d’Azeglio, perché “colpevole” di aver cercato di introdurre un’ampia riforma dell’esercito senza prima 
sottoporla al Consiglio dei Ministri per l’opportuna discussione.  
136 Si v. l’art. 2, co. 1, l. n. 400/88. Sulle origini di tale potere si v. A. DE VALLES, Teoria giuridica, op. cit., 225; C. 
MORTATI, Natura ed effetti della decisione del Capo del Governo sui conflitti tra i ministri, in Giur. it., 1940, III Id, 
L’ordinamento del Governo nel nuovo diritto pubblico italiano (Roma, 1931), rist. inalterata con pref. di E. CHELI, 
Milano, 2000, I; V. CRISAFULLI, Composizione dei conflitti fra i ministri, in SeD, 1940 secondo cui il potere di so-
luzione dei conflitti tra ministri, non sarebbe altro che l’attribuzione di funzioni arbitrali a livello prettamente poli-
tico; C. LAVAGNA, Contributo alla determinazione dei rapporti giuridici fra capo del Governo e ministri, Roma, 
1942. 

137 A. M. SANDULLI, Governo e amministrazione, in Scritti, op. cit., 269, in particolare nota 25 e p. 270, 
dove si evidenzia che la delibera del Consiglio dei Ministri “pur essendo preordinata alla emanazione di provve-
dimenti amministrativi (di competenza di uno o più Ministri) rimane priva di rilevanza giuridica nei confronti dei 
provvedimenti emanati (o nei confronti della omissione che ad essa faccia seguito): e l’eventuale inosservanza 
di essa da parte dei Ministri competenti esaurisce i propri effetti sul piano politico, in quanto dimostrando il venir 
meno dell’unità di indirizzo in seno alla compagine governativa, è suscettibile di determinare una crisi di Gover-
no, ovvero l’esigenza di un “rimpasto” o almeno della sostituzione di un singolo Ministro”. 

138 Su cui si v. F. BASSANINI, Il rapporto tra il Presidente del Consiglio e i Ministri, in La Presidenza del 
Consiglio dei Ministri a trent’anni, op. cit., 146, secondo cui, essendo precluso l’esercizio del potere di revoca da 
parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, come confermato dalla prassi costituzionale, in caso di contrasto 
tra quest’ultimo e un Ministro non resta che “l’arma della mozione di sfiducia individuale (sperimentata con suc-
cesso nel caso Mancuso): arma peraltro attivabile solo dalla maggioranza parlamentare (o da un decimo dei de-
putati o dei senatori), non dal Presidente del Consiglio uti singulus”. 

139 Potere innestato all’interno della l. n. 400/88 dal d.lgs, n. 303/99 sui cui cfr. F. BATTINI, La Presiden-
za del Consiglio dei ministri alla vigilia della riforma, in Riv. trim. dir. pubbl., 1998, 207 ss; cfr. A. PAJNO, La Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri dal vecchio al nuovo ordinamento, in A. PAJNO – L. TORCHIA (a cura di), La 
riforma del governo. Commento ai decreti legislativi n. 300 e n. 303 del 1999 sulla riorganizzazione della presi-
denza del consiglio e dei ministeri, Bologna, 2000, 53 e segg.; G. FERRARA, La posizione attuale del governo 
nell’ordinamento costituzionale e le proposte di riforma. Riflessioni sul decennio 1993-2003 della storia costitu-
zionale italiana, in Rass. parl., 2004, n. 1, pag. 107; M. MEZZANOTTE, La figura del Presidente del Consiglio tra 
norme scritte e prassi, in Pol. dir., 2001, 339; A. M. SANDULLI, Il problema della Presidenza del Consiglio dei 
ministri, in Scritti, op. cit. 348. 

140 La legge assegna alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il compito di promuovere e coordinare 
“l'azione del Governo per quanto attiene ai rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolza-

 



 
R I V I S T A  A I C  193 

In entrambi i casi la Presidenza svolge una funzione di “filtro” delle liti (anch’esse 

spesso connotate da una forte politicità), per evitare che arrivino al giudice costituzionale o 

amministrativo, che si fonda sul confronto e sulla capacità di “persuasione” del Presidente di 

raggiungere una posizione condivisa tra le Amministrazioni141. Si tratta di strumenti impronta-

ti sul principio di leale collaborazione e gli strumenti di coordinamento che ne costituiscono 

diretta declinazione, come più volte evidenziato dalla Corte costituzionale, costituiscono dei 

“metodi procedimentali” che permeano le relazioni tra i livelli di governo in modo paritario142. 

Anche durante la gestione della crisi sanitaria da Covid-19, proprio per evitare l’acuirsi degli 

scontri e il sorgere di liti, il Governo ha concertato, in diverse materie, un sistema di protocolli 

con le Regioni, di volta in volta allegati ai DPCM. 

Oltre a questi strumenti, l’ordinamento fornisce al Governo anche poteri decisamente 

più incisivi che gli consentono di definire il conflitto unilateralmente. Si tratta dei poteri sosti-

tutivi (straordinari) che consentono al Governo di reagire, eventualmente anche con celeri-

tà143, nei confronti di atti o omissioni degli altri livelli di governo ritenuti lesivi dei particolari 

interessi protetti dall’art. 120, II co. della Costituzione144. 

 

no” (art. 5, co. 3, lett. b) l. n. 400/88), nonché di promuovere lo sviluppo della collaborazione tra Stato, Regioni e 
Autonomie locali (art. 4 d.lgs., n. 303/99), prevalentemente esercitati tramite il sistema delle conferenze. Presso 
la Presidenza è infatti costituita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province au-
tonome, presieduta dal Presidente del Consiglio (art. 12, l. n. 400/1988). Per svolgere tali funzioni, il Presidente 
del Consiglio si avvale dell’organizzazione Presidenza (art. 2, co. 2, lett. d) d.lgs. n. 303/1999), presso la quale 
è istituito il Dipartimento per gli Affari regionali (art. 4, co. 2, d.lgs. n. 303/1999); si v. N. LUPO, I rapporti tra la 
Presidenza del Consiglio dei ministri e gli altri organi di rilevanza costituzionale, in La Presidenza del Consiglio 
dei Ministri a trent’anni, op. cit., 61; spetta sempre al Presidente del Consiglio promuovere " le iniziative neces-
sarie per l’ordinato svolgimento dei rapporti tra Stato, regioni e autonomie locali ed assicura l'esercizio coerente 
e coordinato dei poteri e dei rimedi previsti per i casi di inerzia e di inadempienza” (art. 4, co. 1, d.lgs. n. 
303/1999). 

141 V. L. ARCIDIACONO, Relazione generale, in Associazione dei costituzionalisti, Annuario 2001. Il Go-
verno, Padova, 2002, dove si afferma con riferimento a tali contrasti che “La legge n. 400, (…) non ha sorretto 
codeste iniziative con strumenti giuridici attraverso cui assicurare soluzioni o composizione delle divergenze. Il 
dato è sintomatico e rafforza l'opinione secondo cui la materia 'politica' che investe il Governo non può che es-
ser trattata con metodi ad essa conformi; solo attraverso i quali si può giungere all'omogeneità e all'unità, tutta-
via, 'possibili' in relazione al contesto politico in cui si muove la maggioranza e che caratterizza il Governo. Le 
indicazioni contenute nell'art. 5 della l. n. 400 inducono a pensare che lo strumento adeguato alla realizzazione 
delle soluzioni è quello del confronto e dell'uso della persuasione; la cui adozione si iscrive nel richiamo al patto 
e alle regole politiche che presiedono alla formazione ed all'attività del Governo”; S. LABRIOLA, Lineamenti costi-
tuzionali della Presidenza del Consiglio, in Costituzione e struttura del governo, in E. SPAGNA MUSSO (a cura di), 
Costituzione e struttura del Governo, Padova, 1979, 62, 90; non sono pochi i casi in cui l’onere motivazionale 
viene considerato correttamente assolto tramite il rinvio per relationem alle valutazioni dell’Amministrazione di 
cui il Consiglio dei Ministri decide di assumere la posizione. 

142 Corte cost., n. 169/2020, dove si sottolinea che “Il principio di leale collaborazione esige che le pro-
cedure volte a raggiungere l’intesa siano configurate in modo tale da consentire l’adeguato sviluppo delle tratta-
tive al fine di superare le divergenze”. 

143 Si v. l’art. 8, co. 4, l. n. 131/2003, sui cui A. BARDUSCO, Commento all’art. 8 della legge 5 giugno 2003, 
n. 131, in P. CAVALIERI, E. LAMARQUE (a cura di), L’attuazione del nuovo Titolo V della Costituzione. Commento 
alla legge 5 giugno 2003, n. 131, Torino, 2004, 210. 
144 C. MAINARDIS, Poteri sostitutivi statali e autonomia amministrativa regionale, Milano 2007; sulla conformazione 
dei poteri sostitutivi dello Stato prima della modifica del Titolo V, Parte II, della Costituzione si v. G. GRECO, Il po-
tere di sostituzione dello Stato alle Regioni, in Foro amm., 1989, 3, 888 ss.; C. BARBATI, Inerzia e pluralismo am-
ministrativo, Milano, 1992. 
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Il procedimento per l’attivazione di tali poteri è particolarmente complesso e, dato il lo-

ro rilevante impatto (politico e amministrativo), si fonda su particolari adempimenti e garan-

zie145. La proposta per l’esercizio di tali poteri può provenire dal Ministro competente per ma-

teria (per il tramite del Ministro per gli affari regionali146), da una Regione o da un Ente locale. 

Segue la (prima) fase istruttoria che è curata dall’Ufficio per la concertazione amministrativa 

e il monitoraggio, all’interno del Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Pre-

sidenza, cui compete anche l’invio dell’atto di diffida nei confronti dell’Amministrazione con-

siderata “inadempiente”, cui deve essere concesso un termine congruo per conformarsi alle 

indicazioni contenute nella stessa. In caso di mancata spontanea conformazione da parte 

dell’Amministrazione “diffidata”, il Governo potrà esercitare i poteri sostitutivi previa delibera-

zione del Consiglio dei Ministri alla cui riunione deve necessariamente partecipare anche il 

Presidente della Giunta della Regione interessata dal provvedimento. L’articolazione di tale 

procedimento, evidentemente improntato al principio di leale collaborazione, consente, dun-

que, l’intervento sostitutivo (straordinario) solo qualora l’inadempimento dell’ente titolare del-

le funzioni amministrative non lasci al Governo altra soluzione per la tutela degli interessi 

pubblici coinvolti147. 

L’istruttoria della fase (eventuale) successiva alla deliberazione della sostituzione (e 

all’eventuale nomina di un commissario) compete invece ad un diverso Ufficio (per gli affari 

generali e attività di indirizzo politico – amministrativo), interno allo stesso Dipartimento per il 

coordinamento amministrativo148.  

Nell’ambito dei poteri sostitutivi straordinari, secondo l’opinione prevalente, sarebbe 

riconducibile anche lo strumento dell’annullamento straordinario149 disciplinato dall’art. 2, co. 

3, lett. p), della l. n. 400 del 1988 (e con specifico riferimento agli enti locali dall’art. 138 

 

145 Si v. l’art. 8, co. 1, l. n. 131/2003, sui cui si v. A. BARDUSCO, Commento, op. e loc. ult. cit.. 
146 Tale potere di proposta è espressamente attribuito al Ministro per gli affari regionali (eventualmente 

anche su richiesta di un altro Ministro) dalla delega di funzioni da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri. 
147 E. C. RAFFIOTTA, A proposito dei poteri sostitutivi esercitati nei confronti delle comunità montane: dav-

vero non c’è spazio per la leale collaborazione?, in Le Regioni, 2007, 3-4, 584, dove si evidenzia in virtù del prin-
cipio di leale collaborazione prescritto nell’art. 120 Cost., la sostituzione deve essere intesa per l’ente sostituente 
come la “extrema ratio del sistema”. 

148 Si v. 1’art. 29 DPCM 1° ottobre 2012 in base al quale a tale Dipartimento è demandata l'attuazione, in 
via amministrativa, delle politiche del Governo. La ripartizione interna delle competenze tra gli uffici è prevista dal 
Decreto del Segretario Generale della Presidenza, 2 maggio 2011. Nel caso di attivazione dei poteri sostitutivi la 
(prima) fase istruttoria è curata dal “Servizio per la concertazione amministrativa e il monitoraggio in materia di 
territorio, ambiente e immigrazione”, istituito all’interno dell’Ufficio per la concertazione amministrativa e il monito-
raggio. Quest’ultimo predispone gli atti con i quali il Presidente del Consiglio assegna un termine all’ente ritenuto 
inadempiente, per svolgere le relative attività di competenza. Nel caso l’ente diffidato non ottemperi alla diff ida, la 
(seconda) fase istruttoria, successiva alla sostituzione, per l’eventuale emanazione del provvedimento di nomina 
di un commissario è invece affidata ad un altro Ufficio (per gli affari generali e attività di indirizzo politico – ammi-
nistrativo), interno allo stesso Dipartimento e, in particolare, al Servizio affari amministrativi e vigilanze. 
149 Sulla riconducibilità del potere di annullamento straordinario a quello di sostituzione ex art. 120, II co. Cost. 
si v. A. PITINO, Il potere governativo di annullamento straordinario degli atti amministrativi illegittimi. Riflessioni 
a margine dell’annullamento disposto dal Governo delle norme dello Statuto del Comune di Genova riguar-
danti l’elettorato attivo e passivo degli Stranieri, in Le Regioni, 2006, 6, 1151 ss; N. PIGNATELLI, L’annullamento 
straordinario ex art. 138 TUEL di un’ordinanza comunale: il covid-19 non “chiude” lo stretto di Messina, in 
www.giustizia-amministrativa.it.  

http://www.giustizia-amministrativa.it/
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TUEL150). Sono tuttavia diverse le ragioni che pongono in dubbio non solo che 

l’annullamento straordinario possa essere legittimamente esercitato nei confronti delle Re-

gioni151, ma, più in generale, la sua compatibilità costituzionale. Proprio per i tanti dubbi in-

terpretativi che investono l’esercizio dei poteri straordinari (e dunque la probabilità che il loro 

utilizzo provochi un contenzioso) e per la loro percezione di arma eccezionale e “finale” nelle 

mani del Governo, gli stessi sono stati finora esercitati in modo estremamente accorto e pru-

dente. Si comprende dunque perché durante la crisi sanitaria da Covid-19 il Governo abbia 

deciso di utilizzare, peraltro in un solo caso, l’annullamento straordinario nei confronti di 

un’ordinanza sindacale (particolarmente lesiva di diverse libertà e prerogative costituziona-

li152), ma di non esercitare nessun potere “straordinario” (né sostitutivo né di annullamento) 

nei confronti degli atti delle Regioni153. 

Rispetto a tali pur incisivi strumenti, come si è detto, è invece sempre più spesso pre-

ferita la via del ricorso giurisdizionale.  

 

150 Tale disposizione consente al Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Interno (cui è quindi 
demandata la relativa attività istruttoria espletata dal Dipartimento degli Affari interni e territoriali) di annullare, 
previo parere del Consiglio di Stato, senza limiti temporali, gli atti degli Enti locali ritenuti contrastanti con l’unità 
dell’ordinamento. La mancanza di una disposizione che obblighi le parti ad un previo contraddittorio, se da una 
parte può consentire al Governo di intervenire direttamente e con celerità sugli atti ritenuti viziati da tale rilevante 
illegittimità, d’altra parte può fortemente comprimere le facoltà di difesa dell’ente locale. È stata così proposta 
l’applicazione anche in tale procedimento dell’art. 8, co. 1, l. n. 131/2003 per concedere all’ente un congruo ter-
mine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari, consentendo, soltanto una volta decorso tale termine al 
Governo di disporre l’annullamento, si v. A. PITINO, Il potere governativo di annullamento straordinario degli atti 
amministrativi illegittimi. Riflessioni a margine dell’annullamento disposto dal Governo delle norme dello Statuto 
del Comune di Genova riguardanti l’elettorato attivo e passivo degli Stranieri, in Le Regioni, 2006, 6, 1151. 

151 La sentenza Corte cost. n. 229/1989 ha dichiarato incostituzionale l’art. 2, co. 3, lett. p) della l. n. 
400/88 relativamente all’annullamento straordinario dei provvedimenti delle Regioni, ritenendolo lesiva 
dell’autonomia di queste ultime rispetto a quanto previsto dall’art. 125 Cost. nella versione previgente alla riforma 
del Titolo V della Costituzione. Dopo quest’ultima riforma e l’introduzione dei poteri sostitutivi ex art. 120, co. II 
Cost., una parte della dottrina ha messo in discussione la perdurante validità della suddetta declaratoria di inco-
stituzionalità, sul punto si v. A. PITINO, Il potere governativo di annullamento straordinario degli atti amministrativi 
illegittimi. Riflessioni a margine dell’annullamento disposto dal Governo delle norme dello Statuto del Comune di 
Genova riguardanti l’elettorato attivo e passivo degli Stranieri, op. cit., 1151 ss; di recente anche F.F. PAGANO, Il 
principio di unità e indivisibilità della Repubblica ai tempi dell’emergenza Covid-19, in Biolaw Journal, secondo cui 
la pronuncia della Corte n. 229 /1989 “si inseriva in un contesto di rapporti tra lo Stato e autonomie regionali sen-
sibilmente diverso, ove il controllo sugli atti amministrativi delle Regioni era essenzialmente decentrato in forza 
del contenuto dell’art. 125, co. 1, Cost.”. Altri autori hanno evidenziato che in senso ostativo all’annullamento 
straordinario nei confronti degli atti regionali depone la circostanza che si consentirebbe di aggirare il termine 
perentorio di sessanta giorni per la proposizione del conflitto di attribuzione per impugnare l’atto regionale ritenuto 
illegittimo, su cui si v. L. BUFFONI, La metamorfosi della funzione di controllo, nella Repubblica delle autonomie. 
Saggio critico sull’art. 120, co. 2, della Costituzione, Torino, 2007, 259; d’altra parte è stato comunque evidenzia-
to che i due strumenti hanno diverse finalità, si v. A. DE MICHELE, L’art. 120 della Costituzione e il suo ruolo nella 
riforma del Titolo V, in Ist. del Fed., 2008, 5, 682. 
152 Sull’annullamento straordinario dell’ordinanza del Sindaco di Messina e sulla straordinaria tempistica (pari 
o superiore alla concessione di un decreto monocratico), si v. N. PIGNATELLI, L’annullamento straordinario ex 
art. 138 TUEL di un’ordinanza comunale: il covid-19 non “chiude” lo stretto di Messina, op. cit. 
153 Si v. il testo della lectio magistralis del Presidente del Consiglio G. Conte presso l’Università di Firenze in oc-
casione della fine del suo mandato, il 26 febbraio 2021, riportato su https://firenze.repubblica.it/ e disponibile sul 
canale YouTube di Orizzonte Scuola Tv, dove si evidenzia che il Governo non ha “mai preso in considerazione la 
possibilità di esercitare il potere sostitutivo dello Stato anche per un indirizzo squisitamente politico: abbiamo pre-
ferito coltivare un costante dialogo con le autorità territoriali, pur tra varie difficoltà e momenti critici, nella convin-
zione che il coinvolgimento dei vari attori istituzionali in una prospettiva di “leale collaborazione” ci avrebbe garan-
tito una maggiore coesione nazionale e una più solida tenuta delle comunità di riferimento”.  
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La Presidenza del Consiglio dei Ministri è l’unico organo legittimato a rappresentare 

lo Stato di fronte alla Corte costituzionale nel conflitto di attribuzione. Sempre più spesso, 

tuttavia, come visto, ha deciso di difendere le prerogative statali dinanzi al giudice ammini-

strativo. Non sono tuttavia chiare (né sono mai esplicitate) le ragioni che, in presenza di una 

lite che investa (principalmente o esclusivamente) attribuzioni costituzionali inducono la Pre-

sidenza del Consiglio a percorrere la via del giudizio amministrativo rispetto a quella del con-

flitto costituzionale154. La decisione di ricorrere ad uno dei due giudici produce tuttavia effetti 

determinanti sull’equilibrio costituzionale e non può considerarsi di certo neutra155. Non a ca-

so l’art. 2, co. 3, lett. g), l. n. 400/88 prevede che la proposta, proveniente dal Ministro com-

petente per materia156, di sollevare il conflitto di attribuzione (o di resistere in un conflitto sol-

levato da un’altra Amministrazione), debba essere vagliata dal Consiglio dei Ministri. Il giudi-

ce costituzionale è infatti ben attento a verificare che non solo unitamente al ricorso sia de-

positata anche la delibera del Consiglio dei Ministri che lo legittima, ma anche la piena corri-

spondenza (a pena di inammissibilità) tra quanto deliberato e quanto dedotto 

(dall’Avvocatura di Stato) sia con riferimento al parametro normativo invocato che al provve-

dimento impugnato157. Proprio perché la decisione di sollevare il conflitto riveste una certa 

rilevanza sul piano dell’equilibrio dei poteri, l’ordinamento ne prescrive la pubblicazione nella 

I Serie Speciale della Gazzetta Ufficiale e la sottopone al controllo di legittimità della Corte 

dei conti.  

Tale iter delinea evidentemente un preciso schema procedurale sostenuto da partico-

lari garanzie che assiste la proposizione del conflitto dinanzi alla Corte costituzionale. Tali 

passaggi vengono invece del tutto pretermessi qualora il ricorso, anche laddove investa una 

questione sulle attribuzioni di ordine costituzionale, venga proposta dinanzi al giudice ammi-

nistrativo. Che tale via sia legittimamente percorribile si scontra tuttavia con un duplice limite 

normativo.  

Si è detto, infatti, che in base all’art. 2, co. 3, lett. g), l. n. 400/88 la proposta di solle-

vare il conflitto di attribuzione deve necessariamente essere vagliata dal Consiglio dei Mini-

stri. Anche a voler considerare tale disposizione applicabile ai giudizi amministrativi forzando 

l’espressione “conflitti di attribuzione” ritenendo che la stessa non sia riferibile al solo giudizio 

costituzionale (e dunque in ipotesi anche alla questione di attribuzione proposta dinanzi al 

giudice amministrativo) tale interpretazione si scontrerebbe con lo stesso art. 2, che al suc-

cessivo co. 4 precisa che l'individuazione degli atti da sottoporre alla deliberazione del Con-

 

154 Oltre alle esigenze cautelari di cui si è detto supra, un’ulteriore motivazione può rinvenirsi nell’esigenza di 
concentrazione della tutela, si v. Cons. St., n. 6834/2011 oltre che nel doppio grado di giudizio assicurato solo 
dal giudizio amministrativo. 

155 A. CERRI, Giustizia costituzionale, op. cit., 296. 
156 Per i conflitti intersoggettivi la proposta viene effettuata dal Ministro per gli affari regionali (eventual-

mente anche su richiesta di un altro Ministro) in forza della delega di funzioni da parte del Presidente del Consi-
glio dei Ministri. 

157 Lo stesso vale per i ricorsi delle Regioni, l’art. 37 l. n. 8 /1953 prevede che il ricorso è proposto per 
lo Stato dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui delegato e per la Regione dal Presiden-
te della Giunta regionale in seguito a deliberazione della Giunta stessa. Sulla necessaria e piena corrisponden-
za tra delibera e ricorso, si v. Corte cost. n. 83 del 2018, n. 152 del 2017, n. 265 e n. 239 del 2016; n. 60 del 
2013 su cui v. P. BIANCHI, Il conflitto, op. cit., 267. 
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siglio dei Ministri è tassativa e nel relativo elenco non è espressamente prevista l’ipotesi del-

la proposizione del ricorso dinanzi al giudice amministrativo. 

Si potrebbe comunque ritenere che la Presidenza del Consiglio possa formulare la 

proposta al Consiglio dei ministri utilizzando la clausola residuale posta dallo stesso art. 2, 

co. 3, lett. q) ai sensi del quale il Presidente del Consiglio, fuori dai casi in cui la delibera è 

obbligatoria, può comunque rivolgersi al Consiglio dei Ministri quando “ritenga opportuna la 

deliberazione consiliare”. Tale opzione interpretativa renderebbe tuttavia il passaggio in 

Consiglio dei Ministri un’opzione valutabile caso per caso da parte della Presidenza sot-

traendo arbitrariamente la decisione di proporre ricorso alle garanzie con cui l’ordinamento 

assiste la proposizione del conflitto dinanzi alla Corte. 

Se tali disposizioni dunque inducono a negare che, nel caso in cui venga prospettata 

una questione incidente sulle attribuzioni costituzionali, il giudizio amministrativo possa con-

siderarsi fungibile rispetto a quello costituzionale, ulteriori perplessità sorgono se si conside-

ra la questione sotto il profilo della legittimazione a ricorrere della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri.  

Nella controversia in cui, come si è visto, la Presidenza ha impugnato l’ordinanza del-

la Regione Calabria che disponeva la riapertura di alcune attività aperte al pubblico, il giudice 

amministrativo ha impropriamente ravvisato il fondamento della legittimazione a ricorrere del-

la prima nella sua funzione di coordinamento politico-amministrativo tra i livelli di governo158. 

Il TAR ha affermato che da quest’ultima funzione discenderebbe dunque che alla Presidenza 

“sia assegnato dall’ordinamento anche il potere di agire giudizialmente, in alternativa all'e-

sercizio delle funzioni di controllo e sostitutive previsti dalla Costituzione, laddove l'esercizio 

dei poteri amministrativi avvenga in maniera disarmonica o addirittura antitetica”. Anche in 

altre occasioni la giurisprudenza ha affermato che la Presidenza del Consiglio può ricorrere 

dinanzi al giudice amministrativo per la tutela delle attribuzioni statali quando “sussiste un 

preciso interesse giuridicamente tutelato delle Amministrazioni statali ricorrenti alla sospen-

sione di un provvedimento che lede direttamente una prerogativa esclusivamente spettante 

alle Amministrazioni statali in base a inequivocabili norme di legge”159. 

In tal modo tuttavia la giurisprudenza sembra confondere le funzioni e gli strumenti. 

Se è chiaro infatti che la Presidenza, come le altre Amministrazioni160, possa agire di fronte 

al giudice amministrativo per la tutela delle proprie prerogative e funzioni amministrative (tra 

cui rientra sicuramente quella di coordinamento amministrativo), ciò di certo non coincide 

con il suo potere di rappresentanza degli interessi statali di rilievo costituzionale così come 

avviene nel giudizio costituzionale di attribuzione.  

 

6. L’ordine logico-giuridico tra gli strumenti per la composizione delle liti tra Ammini-

strazioni  

 

158 TAR Calabria, Catanzaro, n. 841/2020. 
159 TAR Abruzzo, L’Aquila, n. 241/2020. 
160 M. DEL SIGNORE, L’Amministrazione ricorrente, op. cit., 6. 
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L’analisi condotta induce a riflettere sul rapporto tra i tre diversi modelli delineati 

dall’ordinamento per la composizione delle liti tra Amministrazioni, ossia la loro risoluzione 

sul piano politico-amministrativo tramite i previsti modelli procedimentali, la via del conflitto 

costituzionale e la devoluzione alla giurisdizione amministrativa. 

Prima di esaminare il rapporto tra questi ultimi due strumenti (giudizio costituzionale e 

amministrativo), è necessario interrogarsi, più in generale, sulla possibilità di rintracciare, 

nell’ordinamento, un ordine logico-giuridico tra il modello procedimentale e giurisdizionale. 

Ci si domanda, in altri termini, se, diversamente da quanto accade nelle controversie 

tra privato e Amministrazione, il ricorso giurisdizionale proposto da quest’ultima debba costi-

tuire una necessità (e non solo una possibilità), resa tale dall’impossibilità di comporre la lite 

in altro modo. 

Si è visto che la mera (notizia della) proposizione del ricorso induce spesso le Ammi-

nistrazioni a intavolare una discussione anche informale così agevolando il dialogo e portan-

do una delle due o entrambe le parti ad utilizzare gli scritti difensivi per precisare (tramite la 

formulazione dei motivi di ricorso e nelle argomentazioni delle memorie di replica) i punti su 

cui verte la lite, consentendo così la soluzione del contrasto. Se ciò induce a ritenere che la 

lite per essere superata necessiti della formalizzazione delle reciproche posizioni (e dunque 

di una procedimentalizzazione), la circostanza che ciò avvenga solo dopo l’avvio di un giudi-

zio (con le spese che esso comporta) rappresenta un’evidente patologia del sistema.  

Emerge così che il ripetuto esperimento dell’azione giurisdizionale da parte 

dell’Amministrazione costituisce il precipitato di un più generale problema di mancata o difet-

tosa cooperazione doverosa tra le parti161. Ma le modalità del suo esperimento non possono 

prescindere dalla complessiva evoluzione pluralistica dell’ordinamento costituzionale162 in cui 

la fisiologica composizione delle liti tra autorità pubbliche dovrebbe prodursi dinamicamente, 

tramite strumenti procedimentali flessibili e che consentono di adeguare costantemente 

l’azione dei pubblici poteri alla realtà complessa163. Il principio di leale collaborazione che ha 

assunto una crescente centralità grazie agli sforzi della dottrina e della giurisprudenza sia 

costituzionale che amministrativa, è infatti finalizzato, se correttamente applicato, a ricalibra-

re la bilancia del confronto tra le parti verso un dialogo paritario, improntato al raggiungimen-

to di una soluzione quanto più possibile satisfattiva degli interessi164.  

Ciò trova conferma anche negli articolati procedimenti e nelle garanzie che assistono 

l’eventuale decisione unilaterale dello Stato nelle forme dell’intervento “straordinario” del Go-

 

161 A. PROTO PISANI, I diritti e le tutele, in Trattato di diritto civile del Consiglio nazionale del notariato diretto da P. 
PERLINGIERI, Napoli, 2008, IX, 2, 7; Id. Lezioni di diritto processuale civile, Napoli, 2014, 32; C. PUNZI, Il processo 
civile, Sistema e problematiche, II ed., Torino, vol. I, 2010, 4 ss. 

162 Sul concetto “relativo” di azione giurisdizionale legato all’evoluzione storica dell’ordinamento si v. R. 
ORESTANO, Azione, (storia del problema), in Enc. dir., Vol. IV, Milano, 1959, 785; P. CALAMADREI, La relatività del 
concetto di azione, in Studi sul processo civile, vol. V, Padova, 1947, 3.  
163 M. A. CABIDDU, Principio di legalità e amministrazione consensuale, in Amministrare, 2008, 1-2, 36. 
164 A. POGGI, Corte Costituzionale e principio di “lealtà” nella collaborazione tra Stato e Regioni per l’esercizio 
delle funzioni, in federalismi.it, 2017, 19; P. MARZARO, La leale collaborazione nel raccordo tra Amministrazioni; 
su un principio immanente al sistema a margine della riforma Madia, in Dir. e proc. amm., 2018; R. BIN, La leale 
cooperazione nella giurisprudenza costituzionale più recente, in www.robertobin.it; Id., Dopo il referendum: pun-
tare seriamente sulla leale cooperazione, in Le Regioni, 2016, 5-6, 798 e ss. 
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verno ex art. 120, co. II, Cost. Si è visto infatti che lo stesso costituisca uno strumento utiliz-

zato con una certa prudenza, solo qualora non sia possibile trovare una soluzione meno af-

flittiva per il soggetto inciso dall’eventuale sostituzione. D’altra parte, l’eventuale non corretto 

utilizzo di tali modelli in spregio delle garanzie che li assistono potrà essere contestato di-

nanzi al giudice competente165.  

Considerare il modello giurisdizionale subordinato a quello procedimentale può scon-

trarsi con il fatto che i tempi necessari per tentare il raggiungimento di una soluzione condivi-

sa (peraltro non sempre raggiungibile) potrebbero non essere sostenibili rispetto alle esigen-

ze di una rapida definizione della lite. Può accadere, infatti, che per la ristrettezza dei termini 

a disposizione, gli interessi all’adozione di una soluzione condivisa divengano recessivi ri-

spetto all’esigenza di una decisione celere e che tanto giustifichi l’esperimento dell’azione 

giurisdizionale dopo l’apertura di un tavolo di confronto166. Ciò tuttavia non basta a ritenere 

che la sede giurisdizionale sia la via prioritaria di risoluzione della lite tra Amministrazioni. 

Ferma l’esistenza di strumenti procedimentali che consentono una rapida composi-

zione del contrasto senza la necessità di ricorrere alla tutela cautelare giurisdizionale, la 

possibilità che debba essere assunta celermente una decisione rappresenta una circostanza 

eventuale e quindi non basta a sconfessare il rapporto di subordinazione logico-giuridica del 

modello giurisdizionale rispetto a quello procedimentale. 

Alcune pronunce del giudice amministrativo hanno condivisibilmente riconosciuto che 

l’azione giurisdizionale della pubblica Amministrazione rappresenti l’extrema ratio per la riso-

luzione delle liti tra Amministrazioni, percorribile solo all’esito dell’infruttuoso esperimento di 

tentativi volti a stabilire spontaneamente una positiva cooperazione tra le parti167. Tale princi-

pio richiamato dal giudice amministrativo al di fuori dei limitati casi in cui un segmento proce-

durale “precontenzioso” sia stato obbligatoriamente ed espressamente previsto dal legislato-

re168 trova scarsa applicazione per i conflitti esterni tra Amministrazioni.  

A differenza di quanto avviene nelle controversie tra privato e Amministrazione, in cui 

l’accertamento dell’interesse a ricorrere è tendenzialmente riscontrato dal giudice ammini-

 

165 Si v. TAR Lazio, Roma, n. 7774/2019, dove si riportano i principi affermati nella giurisprudenza costi-
tuzionale secondo cui nel caso in cui la prevalenza della “volontà di uno dei soggetti coinvolti” (Corte cost. n. 
1/2016) sia necessaria “per vincere un blocco procedimentale”, tale evenienza non comporta una “drastica deci-
sione unilaterale di una delle parti” (Corte cost. n. 383/2005), “posto che la leale collaborazione, spiegatasi lungo 
un apprezzabile arco di tempo, contribuisce in linea di principio ad intestare all'altra almeno un segmento della 
fattispecie, pur quando persiste il dissenso sull'atto finale”. La Corte ha del resto rimarcato che “Non mancano poi 
alla Regione strumenti di reazione, anche innanzi a questa Corte, ove essa si reputi lesa nelle sue attribuzioni, in 
ragione, eventualmente, della mancata collaborazione prestata dallo Stato, secondo ipotesi "di fatto, frutto di una 
patologia costituzionale, sempre suscettibili di controllo e di rimedio" (n. 408 del 1998). 
166 Si v. Cons. St., sez. V, n. 5022/2019, che ha ritenuto l’interesse al raggiungimento di un accordo “pieno” tra 
le Amministrazioni recessivo rispetto all’esigenza dell’interesse generale alla continuità del servizio su cui era 
sorto il conflitto. 

167 TAR Friuli-Venezia Giulia, n. 240/2018, in cui si afferma che solo dopo che siano “esauriti i proce-
dimenti volti a coordinare le attività di ciascun ente, (…) la inevitabile risoluzione giustiziale del conflitto, insorto 
tra i livelli di governo in ambito regionale, richiede la formale instaurazione dell’azione avverso specifici atti e 
comportamenti”. 

168 Tranne che per i casi in cui la fase “preconteziosa” sia espressamente prevista dalla legge, su cui si 
v. infra nota 174.  
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strativo in negativo169 (i.e. precludendogli di pronunciarsi nel merito qualora la decisione non 

possa procurare un’utilità concreta al ricorrente), nelle liti tra Amministrazioni l’accertamento 

dell’interesse a ricorrere dovrebbe essere invece effettuato sia in positivo - come fattore che 

giustifica l’azione - (dovendo il giudice accertare che il ricorso costituisca l’unico rimedio di-

sponibile per risolvere il contrasto) che in negativo (rimanendo precluso al giudice di pronun-

ciarsi qualora le Amministrazioni abbiano trovato una composizione della lite prima della de-

finizione del merito).  

Tale condizione che dovrebbe portare il giudice amministrativo ad un attento esame 

della vicenda fattuale e a verificare se vi siano state delle (seppur infruttuose) interlocuzioni 

tra le Amministrazioni prima dell’esperimento del ricorso, non opera, se non per quanto im-

posto dal principio di leale collaborazione, nel conflitto di attribuzione in forza dell’ investitura 

espressa del giudice costituzionale quale (si ritiene unico) organo deputato a risolvere i con-

flitti di attribuzione.  

L’assetto costituzionale della giustizia amministrativa ruota, come noto, intorno alla 

contrapposizione privato-pubblico per garantire la tutela del primo nei confronti 

dell’Amministrazione170. Sebbene la giurisprudenza costituzionale abbia ritenuto compatibile 

tale assetto anche con il potere di ricorso attribuito alle autorità amministrative indipendenti171 

si tratta di un potere eccezionale172 peraltro - non a caso - condizionato dal legislatore al pre-

vio esperimento di un tentativo di composizione delle posizioni in contrasto assunte dalle 

 

169 A. TRAVI, Lezioni di giustizia amministrativa, Torino, 2020, 205, dove si evidenzia che “di fatto la giu-
risprudenza attribuisce importanza all’interesse a ricorrere in logica prevalentemente negativa (…) non come 
fattore che giustifica l’azione, ma come fattore la cui mancanza preclude la pronuncia sul merito del ricorso”. 

170 M. NIGRO, Il giudice amministrativo oggi, op. cit., 171, evidenziava che chiedere al giudice ammini-
strativo di “attingere al conflitto oltre l’atto” necessita un adattamento del processo amministrativo “alla nuova 
condizione di un’amministrazione pluralistica e quindi conflittuale nel suo interno”. 
171 Corte Cost., n. 20/2013, su cui M.A. SANDULLI, La legittimazione a ricorrere dell’AGCM, in Dizionario sistema-
tico del diritto della concorrenza, a cura di L.F. PACE, II ed., Napoli, 2020; A. CARBONE, Modelli processuali diffe-
renziati e legittimazione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, in Concorrenza e mercato, 2018, 
43; M. CLARICH, Il “public enforcement” del diritto antitrust nei confronti della pubblica amministrazione ai sensi 
dell’art. 21-bis della l. n. 287/1990, ivi, 99; F. CINTIOLI, Osservazioni sul ricorso giurisdizionale dell’Autorità ga-
rante della concorrenza e del mercato (art. 21-bis della legge n. 287 del 1990), in www.giustamm.it, gennaio 
2012; G. GRECO, Il modello comunitario della procedura di infrazione e il deficit di sindacato di legittimità 
dell’azione amministrativa in Italia, in Riv. it. dir. pubbl. comunit., 2010, 705; M. LIBERTINI, Brevi note sui poteri 
dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato sugli atti amministrativi che determinano distorsioni della 
concorrenza, ivi, 5; Id., I nuovi poteri dell’Autorità antitrust (art. 35 d.l. 201/2011), in federalismi.it, 2011, n. 24; 
M. RAMAJOLI, La legittimazione a ricorrere dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato come strumento 
di formazione della disciplina antitrust, ivi, 83; M.A. SANDULLI, Verso un processo amministrativo “oggettivo”, in 
Foro amm. TAR, 2004, 9, 2423; ID., Introduzione a un dibattito sul nuovo potere di legittimazione al ricorso 
dell’AGCM, in federalismi.it, 2012; ID., Il problema della legittimazione, op. cit; per una rassegna critica sulla 
giurisprudenza si v. G. DIMITRIO e M. FILICE, I poteri di competition advocacy dell’Agcm ex art. 21-bis, L. n. 
287/90, in GdA, 2017, 262; con riferimento alla legittimazione dell’ANAC si v. P. LAZZARA, D. PALAZZO, Legittima-
zione a ricorrere di ANAC e centralizzazione delle committenze, in Foro amm., 2020, 5, 999; R. DE NICTOLIS, I 
nuovi poteri dell’Autorità nazionale anticorruzione, in www.giustizia-amministrativa.it, 2017; M. RAMAJOLI, Il pre-
contenzioso nei contratti pubblici tra logica preventiva e tutela oggettiva, in Dir. proc. amm., 2018, 581; M. LIPA-

RI, La legittimazione straordinaria dell’ANAC, in Lib. dir. Treccani, 2018. 
172 Sul rapporto tra l’ampliamento dell’area della legittimazione, l’endemica sfiducia nei confronti 

dell’Amministrazione e la sempre maggiore soggezione dell’apparato pubblico a forme di controllo amministrati-
vo o giurisdizionale, si v. L. DE LUCIA, Legittimazione al ricorso e sfiducia sociale, op. cit.; M. CLARICH, I poteri di 
impugnazione, op. cit.. 



 
R I V I S T A  A I C  201 

Amministrazioni, funzionale ad evitare il contenzioso173. Il passaggio dalla fase procedimen-

tale a quella processuale non è del resto privo di conseguenze. Solo nel secondo caso la lite 

si risolve “secondo diritto” e non segue le altre logiche proprie delle sedi politico-

amministrative. Non può quindi negarsi che l’eccessivo utilizzo del ricorso giurisdizionale da 

parte delle Amministrazioni provochi inevitabilmente distorsioni sull’assetto costituzionale e 

che si debba guardare con disfavore all’utilizzo del modello giurisdizionale come strumento 

prioritario per la risoluzione delle liti tra Amministrazioni.  

Assumendo questa prospettiva, più conforme alla leale collaborazione, appare ancor 

più valido il principio espresso rispetto alle controversie tra Amministrazione e privati secon-

do cui la crisi di cooperazione non può risolversi in una defatigante alternanza tra procedi-

mento e processo, con grave dispendio di risorse pubbliche e private174.  

Ferma dunque la priorità (logica e giuridica) del modello procedimentale occorre ora 

esaminare quale sia il rapporto tra il giudizio costituzionale e quello amministrativo qualora si 

controverta su una questione che investa le attribuzioni di ordine costituzionale. 

Come si è visto non di rado la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Regioni han-

no scelto la via del ricorso al giudice amministrativo al posto di quella del conflitto ritenendole 

fungibili.  

La prevalenza della tesi dell’indifferenza-integrazione tra i due giudizi ha tuttavia ri-

percussioni non irrilevanti sull’assetto costituzionale. L’utilizzo fungibile dei due giudizi com-

porta infatti che il giudice amministrativo debba farsi carico non solo della risoluzione delle 

tante liti tra Amministrazioni che non trovano una composizione all’interno 

dell’Amministrazione (si pensi all’ampio contenzioso tra enti locali o ai ricorsi sempre più 

spesso proposti dalle Autorità indipendenti), ma anche di quelle che, per decisione (ad oggi 

insindacabile) della Presidenza del Consiglio non vengono proposte alla Corte costituzionale. 

Risulta d’altra parte sminuito anche il ruolo della Corte come soggetto garante e “stabilizzato-

re” delle macro conflittualità istituzionali che le consentirebbe di concorrere all’interpretazione 

delle regole cui le Amministrazioni devono sottostare (tanto più quando i parametri normativi 

di riferimento risultino incerti175). Si sono evidenziate le attuali lacune nella tutela fornita in 

 

173 La giurisprudenza amministrativa ha in più occasioni evidenziato (si v. ex multis Cons. St., n. 
323/2016; Id., n. 2246/2014; TAR Lazio, Roma, n. 9264/2014), che il parere adottato dall’AGCM ex art. 21-bis l. 
287/90, (ma lo stesso può dirsi per quello emanato dall’ANAC ex art. 211 co. 1-ter d.lgs. n. 50/2016) sollecita 
l’Amministrazione a rivedere quanto statuito in base alle indicazioni dell’Autorità concependo “il ricorso quale ex-
trema ratio” dimostrando che “la fase precontenziosa costituisce un significativo strumento di deflazione del con-
tenzioso, essendo ragionevole ritenere che il legislatore guardi con disfavore le situazioni in cui due soggetti pub-
blici si rivolgano direttamente e solo al Giudice per la tutela di un interesse pubblico primario, comune ad entram-
bi”; sul punto M. RAMAJOLI, Il precontenzioso nei contratti pubblici, op. cit., 581. 
174 TAR Lazio, Roma, n. 8956/2020; Cons. St., Ad. Plen., n. 21/2020.  

175 Sulla crisi del principio di legalità (anche) amministrativa, M.A. SANDULLI, Introduzione. La comples-
sità delle fonti, le tendenze del sistema e il ruolo dei principi nel diritto amministrativo, in Principi e regole 
dell’azione amministrativa, a cura di ID., Milano 2020; Id. Ancora sui rischi dell'incertezza delle regole (sostan-
ziali e processuali) e dei ruoli dei poteri pubblici, in federalismi.it, 2018, 11; Id., Processo amministrativo, sicu-
rezza giuridica e garanzia di buona amministrazione, in Il Processo, 2018, 45 e ss. e in www.giustizia-
amministrativa.it.; Id., I giudici amministrativi valorizzano il diritto alla sicurezza giuridica, in federalismi.it, 2018, 
22; F. FRANCARIO, M.A. SANDULLI, Principio di ragionevolezza delle decisioni giurisdizionali e diritto alla sicurezza 
giuridica, Napoli, 2018; B. SPAMPINATO, Sulla «crisi» di legalità e di certezza del diritto in campo amministrativo, 
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sede di conflitto di attribuzione. Alla mancanza di una tutela cautelare urgente sopperisce 

spesso il giudice amministrativo che, come si è visto, spesso esercita (e talvolta esaurisce) 

l’inedita funzione di giudice regolatore delle attribuzioni di ordine costituzionale nella fase di 

cognizione urgente e sommaria propria della tutela monocratica. Tale circostanza provoca 

tuttavia un surrettizio aggiramento delle specifiche procedure costituzionali previste per sol-

levare il conflitto, consentendo alle parti di bypassare il contraddittorio e le garanzie (la trat-

tazione collegiale, il passaggio per i ricorsi proposti dallo Stato in Consiglio dei Ministri, la 

pubblicità del ricorso) che l’instaurazione e la trattazione di tali peculiari liti invece imporreb-

be. 

L’opportuna introduzione di una tutela cautelare urgente anche di fronte alla Corte, 

tramite la modifica delle disposizioni procedurali sul conflitto di attribuzione176, non bastereb-

be tuttavia ad evitare i problemi che provoca l’utilizzo fungibile dei due giudizi.  

Se, come si è visto, la tutela offerta dal giudice costituzionale nel conflitto di attribu-

zione non può considerarsi sotto diversi profili fungibile (tanto con riferimento agli effetti del 

giudicato, quanto alla possibilità per la Corte di potersi pronunciare su provvedimenti non più 

efficaci oltre che per la non operatività dell’acquiescenza) rispetto a quella che le Ammini-

strazioni possono ottenere dal giudice amministrativo, salve forzature interpretative di 

quest’ultimo, il confine tra i due giudizi dovrebbe essere maggiormente netto. 

Ne consegue che il giudice amministrativo - seguendo l’indirizzo interpretativo affer-

mato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato in base al quale l’accoglimento del motivo 

di ricorso sulla competenza comporta l’assorbimento degli altri motivi prospettati nel ricor-

so177 - dovrebbe prioritariamente rilevare la sussistenza della questione concernente 

l’attribuzione di ordine costituzionale e, in caso, negare che sulla stessa sussista la propria 

giurisdizione, consentendo alle parti di riassumere il giudizio di fronte alla Corte costituziona-

le178. In tale ipotesi anche l’Amministrazione resistente dovrebbe poter contestare che il giu-

dice amministrativo sia stato investito in luogo del giudice costituzionale sollevando pronta-

mente l’eccezione di difetto di giurisdizione o in caso di dubbio eventualmente domandare il 

regolamento preventivo di giurisdizione179. 

 

in federalismi.it, 2017, 11; sul tema si v. l’Annuario 2014 dell’AIPDA, L’incertezza delle regole. Atti del convegno 
annuale, Napoli, 2015.; M. VOGLIOTTI, Legalità, in Enc. dir., Annali, VI, 2013, Milano, 371 ss. B.G. MATTARELLA, 
La trappola delle leggi. Molte, oscure, complicate, Bologna, 2011; F. MERUSI, Sentieri interrotti della legalità, 
2009, Bologna, 27 ss.; ID., La legalità amministrativa, Bologna, 2012; B. SORDI, Il principio di legalità nel diritto 
amministrativo che cambia. La prospettiva storica, in Dir. amm., 2008, 1. 

176 Tramite dunque l’inserimento della tutela urgente nell’art. 40, l, n. 87/1953. 
177 Cons. St., Ad. Plen., n. 5/2015; si v. sul punto M. DELSIGNORE, L’Amministrazione ricorrente, op. cit., 

1. 
178 Può trovare in tal caso applicazione l’art. 11, co. 1 e 2 del c.p.a. 
179 Diverso è il caso in cui il ricorso dinanzi al giudice amministrativo sia stato proposto da un soggetto 

non legittimato a sollevare il conflitto di attribuzione. Tale questione richiederebbe l’intervento del legislatore per 
un opportuno coordinamento tra i due giudizi. Sulle soluzioni proposte in dottrina si v. A. CERRI, Giustizia costitu-
zionale, op. cit., 300, di recente è stata proposta la tesi della contestazione da parte dello Stato o della Regione 
dinanzi alla Corte costituzionale (mediante conflitto di attribuzione costituzionale) della pronuncia resa dal giudice 
amministrativo (a seguito della proposizione del ricorso giurisdizionale da parte del privato) che abbia esaminato 
una questione attinente all’attribuzione di ordine costituzionale di Stato o Regioni. Si evidenzia tuttavia che tale 
tesi si “scontra” comunque con i limiti di sindacabilità in sede di conflitto delle valutazioni giurisdizionali, oltre che 
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con l’intangibilità del giudiato qualora lo Stato o la Regione ricorrente non fossero parti anche del giudizio ammi-
nistrativo instaurato dal privato. 


