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---------------- 
 

1. Codice del processo amministrativo, legge-delega e giurisdizione: premessa. 
 
L’art. 44 della legge-delega (n. 69/2009) “per il riassetto della disciplina del processo 

amministrativo” – è opportuno ricordare – indicava come finalità della legislazione delegata 
quella di “adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle 
giurisdizioni superiori, di coordinarle con le norme del c.p.c. in quanto espressione di 
principi generali” e di “assicurare la snellezza, concentrazione ed effettività della tutela”, tra 
l’altro “riordinando le norme vigenti sulla giurisdizione del giudice amministrativo, anche 
rispetto alle altre giurisdizioni”. Non è mio compito valutare, ai sensi dell’art. 76 Cost., la 
legittimità costituzionale della legge-delega quanto alla idoneità degli enunciati “principi e 
criteri direttivi”, al carattere definito dell’oggetto e alla conformità alla delega del d. lgs. n. 
104 del 20101. 

Nonostante il riferimento, nella legge-delega, all’art. 20 della legge n. 59/1997 
(riguardante la procedura “per la semplificazione e il riassetto normativo”) possa indurre a 
credere che si tratti di intervento compilatorio di mero riordine normativo, il codice ha una 
portata indiscutibilmente innovativa e, a mio avviso, introduce innovazioni piuttosto 
significative sulla giurisdizione, sebbene accuratamente nascoste tra le pieghe di 
disposizioni solo apparentemente ripetitive di quelle preesistenti in tema di giurisdizione 
amministrativa (vd. il lunghissimo elenco delle materie, spesso macro-materie, rientranti 
nella giurisdizione esclusiva, ai sensi dell’art. 133). Si pensi, ad esempio: 

          ▪ alla portata generale della giurisdizione esclusiva su tutti i provvedimenti 
sanzionatori (esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego privatizzati) adottati dalle 
numerose Autorità indipendenti elencate (Banca d’Italia, Consob, ecc.) (art. 133, lett. l); 

         ▪ all’art. 7, co. 1 (e 7), che ha addirittura “riformulato” l’art. 103 Cost. (norma 
che, com’è noto, attribuisce al giudice amministrativo la giurisdizione per la tutela “degli 
interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti 
soggettivi”) con l’eliminazione di quell’anche che ha avuto (ed ha) una enorme importanza 
nella storia della nostra giustizia amministrativa2 e, al contempo, con la attrazione alla 
giurisdizione amministrativa di qualunque controversia nella quale vi sia odore di un 
Potere della P.A. (si parla di “provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili 
anche mediatamente all’esercizio di tale potere”); 

                                                 
1 Vd., in generale, G. Silvestri, “Questa o quella per me pari sono”. Disinvoltura e irrequietezza nella legislazione italiana 
sulle fonti del diritto (par. 7), in Le fonti del diritto oggi, 2006, 180. 
2 Vd. Corte cost. n. 204/2004. 
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         ▪ il co. 4 del medesimo art. 7 definisce come giurisdizione generale di legittimità 
quella sulle “controversie relative ad atti, provvedimenti o omissioni delle pubbliche 
amministrative”, ivi comprese quelle risarcitorie per lesione degli interessi legittimi (anche 
art. 30, co. 6), così introducendo, a quanto sembra, una strana forma di giurisdizione 
generale di legittimità “per materia” (forse si è voluto superare la critica, mai sopita, che la 
giurisdizione amministrativa nelle suddette controversie risarcitorie costituisca, a ben 
vedere, una nuova ipotesi di giurisdizione esclusiva in qualunque materia, stante 
l’indiscutibile coinvolgimento quantomeno del diritto soggettivo al risarcimento del danno, 
in contrasto con l’art. 103 Cost.). 
 
2. Il Potere amministrativo e la concentrazione della tutela tra jurisdictio e legislatio: note 
minime. 

 
L’opinione della dottrina la quale ritiene che “Il Legislatore non ha ritenuto di effettuare 

incisivi interventi in tema di riparto della giurisdizione”3 è forse indotta dal convincimento 
che, in fondo, il legislatore non avrebbe fatto altro che confermare o ratificare conclusioni 
già raggiunte dalla giurisprudenza: nullo, quindi, sarebbe il tasso di innovatività del codice. 
Lo stesso discorso potrebbe valere per altre norme (vd. ad es. l’art. 9 d. lgs. n. 53/2010 in 
tema di giurisdizione sul contratto, l’art. 53 t.u. del 2001 in materia espropriativa, ecc.) le 
quali riceverebbero così, dalla precedente interpretazione giurisprudenziale, quella 
“copertura” necessaria a depotenziare i dubbi di legittimità che fossero, in astratto, 
ipotizzabili sotto i profili formali (della legittimità della stessa legge-delega, della 
corrispondenza dei contenuti del decreto legislativo, ecc.) e/o sostanziali (per il rispetto dei 
limiti costituzionali all’ampliamento della giurisdizione esclusiva, ecc.). Del resto, talvolta si 
dice: “Ciò che non fa il legislatore lo deve fare il giudice, se capace…”. 

Per l’allargamento della giurisdizione amministrativa la giurisprudenza degli ultimi anni 
ha operato in due direzioni, vale a dire:  

        ▪ enfatizzando come criterio di radicamento della giurisdizione amministrativa il 
collegamento di quest’ultima con il Potere pubblico, anche in via mediata o come “indiretto 
ascendente della vicenda”4; 

        ▪ attraverso una interpretazione particolarmente estensiva della nozione di 
“concentrazione della tutela” considerata un valore se e quando orientata in una certa 
direzione (vd. l’art. 7, co. 7, cod. proc. amm.: “Il principio di effettività è realizzato 
attraverso la concentrazione davanti al giudice amministrativo di ogni forma di tutela degli 
interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, dei diritti soggettivi”). 

Questa impostazione, a mio avviso, è discutibile per varie ragioni che non è possibile 
qui approfondire. Ci si limita sinteticamente a considerare che: 

        ▪ nella sentenza n. 191/2006 della Corte cost. il riferimento al Potere, da un lato, 
non riguardava la giurisdizione generale di legittimità e, dall’altro, valeva solo come limite 
costituzionale della discrezionalità del legislatore nella creazione di nuove ipotesi di 
giurisdizione esclusiva ex art. 103 Cost.5, non già come nuovo criterio di riparto della 
giurisdizione strutturato attorno all’idea del giudice amministrativo come giudice del Potere 
(idea questa contraddetta, peraltro, sia dal rilievo che una proposta di legge costituzionale 

                                                 
3 M.A. Sandulli, Anche il processo amministrativo ha finalmente un codice, in www.federalismi.it (2010). 
4 Vd. le tre note Cass. s.u. del giugno 2006 (n. 13659, 13660, 13911) e Corte cost. n. 191/2006. Ha osservato bene A. 
Travi, Tutela dei diritti e riparto della giurisdizione, in Questione giustizia, 2009, 53, che “in base al principio di legalità, il 
potere amministrativo o c’è o non c’è, e se non c’è la fattispecie concreta non può essere ricostruita in termini 
condizionati dal potere”. 
5 Vd. in tal senso Cass. s.u. n. 14794/2007. 
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in tal senso non è mai stata approvata6 sia dalla esistenza di giurisdizioni diverse in casi 
importanti in cui il Potere è idoneo a manifestare tutta la sua carica di autoritatività: ad es., 
quello espropriativo esercitato legittimamente7 e quello fiscale);  

       ▪ l’effetto è di modificare il criterio costituzionale di riparto della giurisdizione che 
è fondato sulla natura delle situazioni soggettive, essendo il giudice amministrativo “in 
linea di principio”8 giudice degli interessi legittimi (nozione che coincide solo in parte con 
l’essere giudice del Potere);  

       ▪ non vale sostenere che dove c’è potere c’è interesse legittimo: l’esistenza della 
giurisdizione esclusiva (la quale, per definizione, ha ad oggetto anche diritti soggettivi) 
dimostra la piena compatibilità del potere con i diritti soggettivi (l’affermazione di Ludovico 
Mortara, secondo cui “dove c’è potere non ci può essere diritto”, non è sostenibile alla luce 
dell’ordinamento costituzionale). 

Con riguardo alla concentrazione della tutela, laddove essa venga ad interferire nei 
rapporti tra le giurisdizioni (con l’effetto di spostare la giurisdizione sui diritti dal giudice 
ordinario al giudice amministrativo), la nostra Costituzione pone precisi limiti e condizioni9 
e, soprattutto, individua nella legge10 l’unico strumento deputato a realizzarla nella forma 
della giurisdizione esclusiva di cui all’art. 103 Cost. In mancanza, non può essere il 
giudice, per scopi di concentrazione della tutela o in ragione di connessione delle 
domande, a modificare l’ordine costituzionale delle competenze dei diversi ordini 
giurisdizionali (nonostante il citato art. 7, co. 7, cod. proc. amm.). La jurisdictio deve quindi 
cedere alla legislatio.  

 
3. La giurisdizione concorrente sui diritti fondamentali. 

 
     La giurisdizione naturale nella quale hanno trovato tutela i diritti fondamentali è stata, 
tradizionalmente, quella ordinaria, non quella amministrativa (sia essa generale di 
legittimità o esclusiva).  

Entrambe venivano ritenute insussistenti sul presupposto dell’inoperatività dell’effetto 
tipico provocato dal provvedimento amministrativo sui diritti soggettivi, quello della 
degradazione o affievolimento: del diritto fondamentale si valorizzava il nucleo essenziale 
o il nocciolo duro di rappresentare l’anima più intima della persona e della dignità umana e 
per questo insuscettibile di essere compresso e affievolito dall’esercizio del potere; inoltre, 
il provvedimento, quando rivolto verso i diritti fondamentali, non è un provvedimento, ma 
nasconde un mero comportamento illecito che va sindacato e stigmatizzato dal giudice 
civile, il quale esercita questo controllo senza incontrare i limiti della legge abolitrice del 
contenzioso del 1865, potendo somministrare una tutela che non conosce le limitazioni di 
cui agli artt.  2 e 4 di quest’ultima; la giurisdizione esclusiva, del resto, non era (a ben 
vedere, non è neppure oggi) una giurisdizione per materia o estesa all’intera materia, 
sicché non v’era ragione di farvi rientrare i diritti fondamentali, posto che non vi rientravano 
nemmeno i diritti patrimoniali consequenziali. 

La premessa implicita di questa impostazione era una differenza di “statuto” ovvero di 
struttura tra i diritti soggettivi e quelli fondamentali: i primi potevano essere degradati o 

                                                 
6 Ci si riferisce alla proposta di legge costituzionale del 28 novembre 2000 (Atto Camera 7465 XIII Legislatura). 
7 Ci si riferisce alle controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza 
dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa. 
8 In tal senso, vd. Corte cost. n. 259/2009. 
9 Vd. Corte cost. n. 204/2004. 
10  Per alcune indicazioni nel senso che il riferimento alla legge contenuto nell’art. 103, co. 1, Cost. sarebbe da intendere 
come legge formale o ordinaria, escludendosi quindi che atti governativi con forza di legge, ai sensi degli artt. 76 e 77 
Cost., possano intervenire in materie soggette a riserva di legge formale, vd. A. Lamorgese, Il nuovo giudizio di 
cassazione, 2010, 161.   
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affievoliti, i secondi non potevano esserlo (pur appartenendo al genus dei primi); i primi 
potevano tranquillamente rientrare nella giurisdizione generale di legittimità, senza che 
venisse in rilievo l’art. 103 Cost. che consente al giudice amministrativo di conoscere 
anche dei diritti soggettivi soltanto nelle “particolari materia indicate dalla legge”: i diritti 
soggettivi (non fondamentali) cessavano, infatti, di essere diritti ma diventavano interessi 
legittimi rientranti nella giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo. 

Le Sezioni Unite, a partire dal 2007, sulla scia della Corte costituzionale11, hanno 
mutato orientamento: sui diritti fondamentali sussiste la giurisdizione del giudice 
amministrativo nelle materie di giurisdizione esclusiva12, stante “l’inesistenza 
nell’ordinamento di un principio che riservi esclusivamente al giudice ordinario la tutela dei 
diritti costituzionalmente protetti”.  

Vi sarebbe, quindi, una sorta di concorrenza tra le giurisdizioni nella tutela dei diritti 
fondamentali (che però entra in conflitto con l’aspirazione alla concentrazione della tutela 
che la medesima giurisprudenza ha favorito presso il giudice amministrativo): a 
quest’ultimo nelle materie di giurisdizione esclusiva, al giudice ordinario al di fuori. I diritti 
fondamentali, pur se incomprimibili, cessano di essere riservati al giudice ordinario13, per 
essere anch’essi oggetto di contemperamento e limitazione “in rapporto all’interesse 
generale pubblico”14.  

Se non è (solo) per un dato di materia (quanto all’oggetto) che la controversia va 
devoluta alla giurisdizione esclusiva, allora si insinua il dubbio che il giudice amministrativo 
ne potrebbe conoscere anche nell’ambito della giurisdizione generale di legittimità: quel 
bilanciamento o contemperamento potrebbe giustificare una limitazione (al limite, la 
soppressione) del diritto fondamentale per effetto dell’esercizio del potere, anche al di fuori 
delle materie di cui all’art. 103 Cost.   

A ben vedere, nel lungo elenco di materie devolute alla giurisdizione esclusiva, di cui 
all’art. 133 cod. proc. amm., un riferimento alle controversie vertenti sui diritti di rilevanza 
costituzionale è contenuto soltanto nella lett. p), in materia di gestione dei rifiuti15. Data la 
natura costituzionale dei diritti richiamati, ci si sarebbe aspettati che la fonte normativa di 
una disciplina che li riguardasse, anche sul versante giurisdizionale (che investe la loro 
concreta attuazione), fosse di pari livello. In ogni caso, non è chiaro se il legislatore 
                                                 
11 Corte cost. n. 140/2007, criticamente commentata (in particolare, nella parte in cui viene “generalizzata” la 
giurisdizione amministrativa sul risarcimento del danno) da G. Verde, E’ ancora in vita l’art. 103, 1° comma, Cost.?, in 
Foro it., 2008, I, 436, il quale osserva puntualmente che “In questo modo il giudice delle leggi finisce con l’avallare 
l’operazione già anticipata nel 2006 dalle sezioni unite, dando ragione a quanti ritengono che l’art. 103, 1° comma, Cost. 
è datato, essendo stato concepito in relazione a un’amministrazione pubblica ben diversa da quella attuale […] è il caso 
di chiedersi se al giudice delle leggi spettasse il compito di dare dell’art. 103 Cost. un’interpretazione evolutiva, che ne 
tradisca lo spirito originario, anche se ciò fa per aderire all’evoluzione attuale dell’amministrazione pubblica. Il realismo, 
che connota molti studi attuali, potrebbe indurre a salutare con entusiasmo un’operazione che al giurista tradizionale - 
alla cui categoria orgogliosamente mi ascrivo - appare oltremodo pericolosa sul piano del corretto rapporto fra le 
istituzioni soprattutto quando involga gli organismi di garanzia”. 
12 In giurisprudenza è spesso venuto in rilievo l’art. 33 d. lgs. n. 80 del 1998 in tema di servizi pubblici: vd. Cass. s.u. n. 
27187/2007 e n. 9956/2009 in materia di rifiuti (diritto alla salute); s.u. 15614/2006 in materia di libertà religiosa (sul 
crocifisso nelle aule scolastiche); s.u. n. 2656/2008 in materia di educazione sessuale nelle scuole; s.u. n. 26790/2008, 
sul servizio mensa scolastica (anche se la controversia riguardava sia la tutela del diritto alla salute, sia l’interesse 
legittimo in relazione al contestato esercizio di poteri autoritativi pubblici nella determinazione del contenuto del bando di 
gara e nella scelta dell’impresa erogatrice del servizio); s.u. n. 7103/2009 e 1144/2007 (diritto al sostegno scolastico).  
13 Ancora nel 2006 Cass. s.u. n. 13659/2006 cit. escludeva la sussistenza della giurisdizione amministrativa sui diritti 
“incomprimibili”. 
14 Cass. s.u. n. 27187/2007 cit. 
15 Si tratta delle “controversie comunque attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti, seppure posta in 
essere con comportamenti della pubblica amministrazione riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico 
potere, quand’anche relative a diritti costituzionalmente tutelati”. Un altro riferimento nel cod. proc. amm. ai diritti 
fondamentali è contenuto nell’art. 55 co. 2, in tema di misure cautelari (“Qualora dalla decisione sulla domanda cautelare 
derivino effetti irreversibili, il collegio può disporre la prestazione di una cauzione, anche mediante fideiussione, cui 
subordinare la concessione o il diniego della misura cautelare. La concessione o il diniego della misura cautelare non 
può essere subordinata a cauzione quando la domanda cautelare attenga a diritti fondamentali della persona o ad altri 
beni di primario rilievo costituzionale”). Vd. anche Corte cost. n. 35/2010.  
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delegato avesse inteso ammettere la tutela dei diritti fondamentali da parte del giudice 
amministrativo nelle sole controverse in materia di rifiuti e non nelle altre indicate nel 
medesimo art. 133.  

L’orientamento inaugurato dalla giurisprudenza nel 2007, a mio avviso, suscita 
perplessità per le ragioni che sinteticamente si espongono di seguito. 

 
4. Diritti soggettivi e giurisdizione: per una rilettura dell’art. 103, co. 1, Cost. 

 
 Posto che, al di fuori della giurisdizione esclusiva, il giudice amministrativo non può 

conoscere dei diritti soggettivi e che i diritti fondamentali sono anch’essi diritti soggettivi 
(sebbene con caratteristiche peculiari che ne modificano la struttura e il modello di tutela), 
ne consegue che, già in astratto, i diritti fondamentali e i diritti soggettivi in genere non 
possono rientrare nella giurisdizione generale di legittimità.  

Si tratta semplicemente di leggere l’art. 103 Cost. per quello che è: il giudice 
amministrativo giudica sui diritti soggettivi soltanto “nelle particolari materie indicate dalla 
legge”. Al di fuori di queste materie, non può sostenersi che, in forza del provvedimento, il 
diritto si affievolisce o degrada ad interesse legittimo, al fine di consentire il radicamento 
della giurisdizione generale di legittimità, aggirando l’art. 103 Cost. Questa impostazione 
ha consentito storicamente la genesi e il consolidamento del nostro sistema di giustizia 
amministrativa, in particolare della giurisdizione generale di legittimità (essendo quella 
esclusiva storicamente limitata a casi particolari): in passato, valeva sostanzialmente quel 
principio di uguaglianza ripartitiva tra le attribuzioni delle due giurisdizioni (in senso 
qualitativo e quantitativo) che M. Nigro16 considerava un connotato essenziale del nostro 
sistema.      

Questo quadro è oggi radicalmente mutato.  
Da un lato, per la proliferazione della giurisdizione esclusiva ad opera della 

giurisprudenza e del legislatore (a partire dalla legge n. 241 del 1990 fino all’attuale art. 
133 cod. proc. amm.); dall’altro, per la conservazione dell’originario modello di 
giurisdizione generale di legittimità sui diritti soggettivi che, tramite l’enfatizzazione del 
ruolo del Potere, ha portato ad un sostanziale affinamento della teoria della 
degradazione17, si è determinato il sostanziale sovvertimento del principio di uguaglianza 
ripartitiva ed il raggiungimento del punto più alto di marginalizzazione della giurisdizione 
ordinaria18. Ciò rappresenta, sostanzialmente, un unicum nel panorama europeo (nel cui 
ambito, diversamente che in Italia, alla giurisdizione ordinaria è generalmente attribuito 
uno spazio riservato per la tutela di importanti diritti fondamentali) 19.   

Se quest’ultima notazione corrisponde a realtà, e se è vero che, nel processo di 
integrazione europea, “nessun ordinamento è ormai più, in sé e per sé, sovrano, 
autosufficiente, perfetto”; se è vero che “ciascun ordinamento ha tra i suoi principi 
fondamentali l’apertura all’altro”20 e che ciò vale soprattutto per la tutela giurisdizionale, ci 
si deve chiedere se tra le “tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, [vincolanti] in 
                                                 
16 M. Nigro, Giustizia amministrativa, 1983, 65. 
17 Già Cannada-Bartoli, La tutela giudiziaria del cittadino verso la pubblica amministrazione, 1964, 76, denunciava la 
contrarietà della degradazione “ai principi democratici del nostro ordinamento. In realtà i ‘cittadini’ si distinguono dai 
‘sudditi’ proprio per questa loro titolarità, solennemente proclamata, di diritti soggettivi nei confronti dell’autorità 
amministrativa: la teoria della ‘degradazione’ produce lo svilimento della posizione giuridica di cittadino”. Si osserva, 
peraltro, da altro punto di vista, che la teoria della degradazione comunque rivelava che, una volta che il provvedimento 
fosse annullato, era il “diritto soggettivo” ad essere stato violato ed a pretendere la riparazione secondo le regole del 
diritto comune, posto che il Potere esercitato illegittimamente non è riconoscibile come Potere.  
18 Cass. s.u. n. 13659/2006 cit. considera la legge del 1865 (che scolpiva il principio, recepito dalla Costituzione, della 
centralità della giurisdizione ordinaria sui diritti soggettivi e della specialità della giurisdizione amministrativa: vd. Corte 
cost. n. 204/2004) come ormai residuale. 
19 Per alcuni riferimenti vd. A. Lamorgese, cit., 161 e 165.  
20 A. Ruggiero, Dimensione europea della tutela dei diritti fondamentali e tecniche interpretative, in www.federalismi.it 
(2009). 
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quanto principi generali del diritto comunitario” (vd. l’art. 6, co. 2, Trattato sull’Unione 
Europea) non rientri anche l’assetto delle giurisdizioni (quale tramite necessario per la 
tutela dei diritti fondamentali che l’Unione rispetta), quanto meno per quei profili che 
identificano, in modo convergente nei diversi Paesi, l’ambito della giurisdizione ordinaria 
nella tutela dei diritti fondamentali21. 

In definitiva, secondo la proposta qui formulata, la giurisdizione generale di legittimità è 
ravvisabile sui soli interessi legittimi puri, quelli per così dire originari, mentre sui diritti 
soggettivi (vd. sub 5) comunque incisi dal Potere pubblico non v’è alcuna ragione di non 
applicare l’art. 103, che richiede la necessaria predeterminazione legislativa delle 
“particolari materie”, con conseguente impossibilità di configurare la giurisdizione generale 
di legittimità. L’esercizio del potere rispetto ai diritti soggettivi, determinando, al più, la 
connessione con interessi legittimi, può giustificare la giurisdizione amministrativa sui primi 
soltanto nelle particolari materie indicate dalla legge.  

 
5. Diritti fondamentali e giurisdizione ordinaria.  

 
Bisogna chiedersi se la tutela di quei particolari diritti soggettivi che si dicono 

“fondamentali” sia ammissibile nell’ambito della giurisdizione esclusiva. 
Se la giurisdizione esclusiva non è ontologicamente diversa da quella di legittimità － 

nel senso che il rapporto tra le due è di species a genus, in quanto “il legislatore ordinario 
ben può ampliare l’area della giurisdizione esclusiva purché lo faccia con riguardo a 
materie (in tal senso, particolari) che, in assenza di tale previsione, contemplerebbero pur 
sempre, in quanto vi opera la pubblica amministrazione-autorità, la giurisdizione generale 
di legittimità”22 －, laddove non sia configurabile la giurisdizione generale, non lo dovrebbe 
essere neppure quella esclusiva. Ma poiché la P.A.-autorità ben può incidere sui diritti 
soggettivi e anche i diritti fondamentali sono diritti soggettivi, anche quelli fondamentali 
potrebbero (in ipotesi) essere conosciuti dal giudice amministrativo, nell’ambito della 
giurisdizione esclusiva ex art. 103 Cost.  

Per pervenire a questa conclusione, si dovrebbe ritenere che la cd. P.A.-autorità, cioè il 
Potere autoritativo pubblico possa esercitarsi e produrre effetti (di conformazione, 
limitazione, compressione, ecc.) sui diritti fondamentali allo stesso modo in cui li può 
produrre sui diritti soggettivi che fondamentali non sono. Ciò porterebbe, però, a svalutare 
del tutto, sul piano assiologico, la peculiarità dei diritti fondamentali, i quali finirebbero per 
essere privati di quella specificità (di struttura e di tutela) che indiscutibilmente li 
caratterizza e distingue dagli altri diritti soggettivi. 

E’ infatti noto che i diritti inviolabili (locuzione che, in dottrina e giurisprudenza dalla fine 
degli anni ’90, è sovrapponibile a quella di “fondamentale”23) costituiscono limite: alle 
norme internazionali generalmente riconosciute, nel senso che “il meccanismo di 
adeguamento automatico previsto dall’art. 10 Cost. non potrà in alcun modo consentire la 
violazione dei principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale”24; alle norme di 

                                                 
21 I diritti fondamentali “fanno parte integrante dei principi generali del diritto di cui la Corte di giustizia garantisce 
l’osservanza, conformemente alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri nonché agli atti internazionali cui gli 
Stati membri hanno cooperato o aderito” (Corte giust. C-97/87, 98/87, 99/87, Dow Chemical Iberica SA e altri). 
22 Vd. Corte cost. n. 204 del 2004, secondo la quale “le materie devono essere ‘particolari’ rispetto a quelle devolute alla 
giurisdizione generale di legittimità: e cioè devono partecipare della loro medesima natura, che è contrassegnata della 
circostanza che la pubblica amministrazione agisce come autorità nei confronti della quale è accordata tutela al cittadino 
davanti al giudice amministrativo”. 
23 In tal senso, A. Pace, Dai diritti del cittadino ai diritti fondamentali dell’uomo (par. 4), in 
www.associazionedeicostituzionalisti.it (2010). 
24 Corte cost. n. 48 del 1979; vd. Cass. s.u. n. 14201 del 2008 (anche Cass. s.u. n. 5044/2004) nel senso che: “Il rispetto 
dei diritti inviolabili della persona umana ha assunto, anche nell'ordinamento internazionale, il valore di principio 
fondamentale, riducendo la portata e l'ambito di altri principi ai quali tale ordinamento si è tradizionalmente ispirato, quale 
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diritto comunitario perché le limitazioni di sovranità ex art. 11 Cost., che stanno a 
fondamento dell’adesione alla Cee, non attribuiscono agli organi comunitari “un 
inammissibile potere di violare i principi fondamentali del nostro ordinamento 
costituzionale, o i diritti inviolabili della persona umana”25; alla stessa revisione 
costituzionale, dato che la Costituzione contiene alcuni principi supremi, tra cui rientrano 
anche i diritti inviolabili, che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto 
essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali26; alla 
potestà legislativa regionale esclusiva27 e concorrente28; per certi versi alle norme Cedu, 
dato che la Corte cost. si considera competente a verificare se “garantiscono una tutela 
dei diritti fondamentali almeno equivalente al livello garantito dalla Costituzione italiana”29. 

Ciò conferma che, a maggior ragione, il semplice Potere della P.A. – di cui peraltro sia 
contestata in giudizio la legittimità – non è capace di incidere sul contenuto essenziale dei 
diritti fondamentali.   

Autorevole dottrina ha osservato che la eccessiva riduzione (conseguente 
all’espansione della giurisdizione esclusiva) del potere di nomofilachia della Corte di 
Cassazione “ha messo in pericolo il bene essenziale della certezza del diritto quanto dire il 
principio di eguaglianza. […] tale principio posto dall’art. 3 della Costituzione […] va 
certamente annoverato fra i principi supremi dell'ordinamento costituzionale. Essi - 
secondo la Corte costituzionale ([…] sentenza n. 1146 del 1988) - si risolvono in un limite 
non valicabile nemmeno dal legislatore costituente, che ha certo il potere di approvare 
leggi di revisione della Carta fondamentale, ma non anche quello di rompere la legalità 
costituzionale della Repubblica. A maggior ragione l’invalicabilità del limite dovrebbe 
essere tenuta ben presente dal legislatore ordinario (che nella specie sarebbe poi il 
governo, destinatario di una delega conferitagli da una legge che sembra non brillare per 
ortodossia costituzionale in quanto a enunciazione dei criteri direttivi!)”30. 

Se è vero che presupposto della giurisdizione esclusiva è la astratta configurabilità 
della giurisdizione generale di legittimità nella controversia data31, la quale a sua volta 
presuppone che il Potere pubblico sia abilitato ad incidere sugli interessi privati, 
contemperandoli con quelli pubblici, fino a comprimerli e sacrificarli del tutto, allora la 
configurabilità della giurisdizione esclusiva dovrebbe negarsi quando gli interessi privati 
incisi assurgano al rango di diritti fondamentali: infatti, in tal caso, non sarebbe predicabile 
nemmeno la giurisdizione generale di legittimità, perché ciò significherebbe ipotizzare una 
tutela del diritto fondamentale parametrata sull’interesse pubblico, quindi potenzialmente 
capace di varcare quella soglia minima oltre la quale si ritiene leso, ad esempio, “il nucleo 
irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della 
dignità umana”32.  

                                                                                                                                                                  
quello del rispetto delle reciproche sovranità, cui si collega il riconoscimento dell'immunità statale dalla giurisdizione 
civile straniera. Ne consegue che la norma consuetudinaria di diritto internazionale generalmente riconosciuta - che 
impone agli Stati l'obbligo di astenersi dall'esercitare il potere giurisdizionale nei confronti degli Stati stranieri per gli atti 
iure imperii - non ha carattere incondizionato, ma, quando venga in contrapposizione con il parallelo principio, formatosi 
nell’ordinamento internazionale, del primato assoluto dei valori fondamentali della libertà e dignità della persona umana, 
ne rimane conformata, con la conseguenza che allo Stato straniero non è accordata un'immunità totale dalla 
giurisdizione civile dello Stato territoriale, in presenza di comportamenti di tale gravità da configurarsi quali crimini contro 
l’umanità che, in quanto lesivi di quei valori universali di rispetto della dignità umana che trascendono gli interessi delle 
singole comunità statali, segnano il punto di rottura dell'esercizio tollerabile della sovranità”. 
25 Tra le altre, Corte cost. n. 168/1991, 232/1989, 170/1984. 
26 Tra le altre, Corte cost. n. 1146/1988. 
27 Corte cost. n. 235/1988. 
28 Corte cost. n. 282/2002. 
29 Corte cost. n. 349/2007. 
30 Così si esprimeva, a proposito del d. lgs. n. 80 del 1998, F. Bile, Qualche dubbio sul nuovo riparto di giurisdizione, in 
Giust. civ., 1999, I, 17; vd. anche V. Onida, in Studi in onore di Leopoldo Elia, 1999, 1105. 
31 Corte cost. n. 204/2004. 
32 Corte cost. n. 111/ 2005 e n. 162/2007. 
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La possibilità di riconoscere nei diritti fondamentali (in realtà anche negli altri diritti 
soggettivi) un contenuto minimo e indefettibile di tutela quanto ai “livelli essenziali delle 
prestazioni concernenti i diritti civili e politici che devono essere garantiti su tutto il territorio 
nazionale” si evince anche dall’art. 117, co. 2, lett. m, Cost., che la Corte costituzionale ha 
considerato alla stregua di un “valore” (anziché come materia in senso proprio) e in quanto 
tale “trasversale” a ogni altra materia33. 

Coerentemente, le Sezioni Unite (su domanda di rilascio del permesso di soggiorno 
per motivi umanitari immigrazione) hanno affermato la giurisdizione ordinaria per la tutela 
dei “diritti umani fondamentali, che godono della protezione apprestata dall’art. 2 della 
Costituzione e dall’art. 3 della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo, e [non possono 
essere degradati ad interessi legittimi] per effetto di valutazioni discrezionali affidate al 
potere amministrativo”34.     

Né varrebbe sostenere che nella giurisdizione esclusiva non rileverebbe la distinzione 
tra diritti ed interessi legittimi, ma solo l’oggettiva inerenza della controversia alla materia 
data, al punto che “non può escludersi che la cognizione del giudice amministrativo possa 
avere ad oggetto, ricorrendo gli altri requisiti indicati di seguito, anche soltanto diritti 
soggettivi (sentenza n. 259 del 2009)”35. Quest’ultima affermazione in realtà è un obiter36 
ed è stata attribuita dalla sentenza della Corte cost. n. 35 del 2010 alla sentenza n. 259 
del 2009 la quale, però, non la contiene: in essa anzi si precisa che “Lo stesso giudice 
[remittente] dichiara che le norme censurate lederebbero il diritto di elettorato passivo (art. 
51, primo comma, Cost.) e quindi esplicitamente riconosce che le questioni attinenti le 
candidature, che vengono ammesse o respinte dagli uffici competenti, nel procedimento 
elettorale preparatorio, riguardano un diritto soggettivo, tutelato per di più da una norma 
costituzionale, come tale rientrante, in linea di principio, nella giurisdizione del giudice 
ordinario”37 (la sentenza n. 259/2009 ammette la possibilità che una legge possa 
devolvere la materia alla giurisdizione esclusiva, ma con la essenziale precisazione che 
ciò dovrebbe avvenire sempre “nel rispetto dei principi e dei limiti fissati dalla sentenza n. 
204 del 2004 di questa Corte”).  

Se è vero che l’esercizio del Potere pubblico è condizione (minima) di legittimità 
costituzionale della norma attributiva della giurisdizione esclusiva, è evidente però che, 
qualora nella controversia si deduca soltanto la lesione di diritti soggettivi (a maggior 
ragione, fondamentali), l’oggetto della domanda38 è, appunto, una situazione di diritto 
soggettivo e soltanto ciò rileva ai fini della determinazione della giurisdizione ex artt. 386 
c.p.c. e 2 della legge n. 2248/186539.  

  
6. Diritti fondamentali e Potere pubblico. 
 

E’ opportuno dare conto delle critiche rivolte da una parte della dottrina alla teoria dei 
diritti incomprimibili o fondamentali “riservati” alla giurisdizione ordinaria: “la dura realtà ci 
insegna che non siamo venuti al mondo per vivere come bruti, che non siamo soli nell’universo, che 

                                                 
33 Corte cost. n. 282/2002. 
34 Cass. s.u. n. 19393/2009; anche Cass s.u. n. 6635/2003 sulle istanze di revoca dei provvedimenti di espulsione. 
35 Corte cost. n. 35/2010.  
36 Sarebbe stata ratio decidendi se la Corte cost. avesse deciso in un giudizio pendente presso lo stesso giudice 
amministrativo, mentre la sentenza n. 35/2010 è una interpretativa di rigetto della questione di costituzionalità (della 
norma che devolve al giudice amministrativo le controversie in materia di gestione dei rifiuti) sollevata in un giudizio 
pendente presso il tribunale ordinario di Napoli. 
37 Corte cost. n. 259/2009. 
38 Per una critica al criterio del petitum sostanziale ancora utilizzato ai fini del riparto, di cui occorrerebbe valutare 
l’attuale compatibilità con il mutato quadro giurisprudenziale (ad es. in tema di giudicato implicito) e con una lettura 
aggiornata dell’art. 24 Cost., vd. A. Lamorgese, cit., 157 ss. 
39 Art. 2 l. n. 2248/1865: “Sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario […] tutte le materie nelle quali si faccia 
questione di un diritto civile o politico, comunque vi possa essere interessata la pubblica amministrazione, e ancorché 
siano emanati provvedimenti del potere esecutivo o dell’Autorità amministrativa”. 
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Robinson Crusoe è solo una creatura di fantasia di Daniel Defoe del 1719, che ogni singolo convive con gli 
altri, che i diritti fondamentali dell’individuo trovano un limite nei diritti non meno  fondamentali degli altri e nei 
superiori interessi pubblici e che l’opera di armonizzazione del diritto fondamentale del singolo con le 
posizioni altrui  e con i poziori  interessi pubblici è un’opera che non  viene svolta, in modo compiuto e 
definitivo, da una legge disperatamente incapace di prevedere in astratto le variabili dei conflitti concreti, ma 
viene demandata alla Pubblica Amministrazione, chiamata, con la sua saggezza antica, ad individuare le 
soluzioni capaci di coniugare, anche limitandoli ed anche comprimendoli, e in sostanza conformandoli, i diritti 
fondamentali dei singoli in relazione alle posizioni antagoniste di pari dignità. Gli esempi nella prassi 
giurisprudenziale sono molteplici. Cosa sono i provvedimenti con cui la P.A. autorizza l’installazione di una 
centrale elettrica o l’installazione di una discarica o di un impianto di telefonia mobile o, ancora, decide quali 
farmaci sono suscettibili a somministrazione gratuita? Sono provvedimenti che effettuano scelte comparative 
e adottano le soluzioni volte ad armonizzare comparativamente, anche sacrificandoli sull’altare dell’interesse 
pubblico, i diritti fondamentali ai singoli con i corrispondenti diritti degli altri  e con le superiori esigenze di 
carattere pubblicistico. Non persuade  allora  l’idea, figlia di un intransigente individualismo, che la Pubblica 
Amministrazione per principio non abbia il potere di adottare provvedimenti capaci di incidere sui diritti 
fondamentali dei singoli anche al fine di enucleare  soluzioni che soddisfino l’interesse pubblico anche a 
costo di  un, pur se contenuto, rischio potenziale di vulnus al diritto alla salute”40.  

Questa impostazione è sostanzialmente legata all’idea antica del potere come Potere 
generale e diffuso, soltanto limitato dal diritto: sarebbe sufficiente l’ancoraggio ad una 
legge, anche in via mediata o indiretta, perché il Potere possa dispiegarsi per la cura 
dell’interesse generale ontologicamente superiore agli interessi privati. Riemerge così, con 
tutta evidenza, l’idea che la posizione dei diritti soggettivi, anche fondamentali, siano 
tutelati in via riflessa dall’ordinamento41. 

A prescindere dal rilievo che non esiste un solo interesse pubblico, ma interessi 
pubblici molteplici, variegati e mutevoli, “la nostra Costituzione è fondata non sul potere, 
ma sui diritti: il cammino da intraprendere (a livello costituzionale, basti pensare alla 
riserva di legge) muove dal diritto per misurare il potere e non dal potere per misurare il 
diritto”42; l’intera prima parte della Costituzione è intitolata ai “Diritti e doveri dei cittadini” e 
nella Costituzione manca un riferimento esplicito al Potere della P.A., soprattutto manca 
nelle disposizioni sull’ordinamento giurisdizionale (artt. 24, 101 ss. e, in part., 103, 111 e 
113 Cost.); vana è poi la pretesa di ricercare i diritti a partire dalle norme (cd. di azione) 
che disciplinano immediatamente l’attività dell’amministrazione (attributive del potere alla 
P.A.), posto che i diritti vanno ricercati (anche) aliunde43 e desunti, in via necessariamente 
interpretativa, (anche) da norme diverse44: “Questo in particolare deve fare il giudice 
ordinario, perché abituato a guardare al potere discrezionale dal punto di vista del 
concetto di diritto soggettivo e non dell’interesse legittimo”45.  

Il potere non è limitato ma creato dalla (e fondato sulla) legge.  
Venendo agli esempi fatti sopra (l’installazione di una centrale elettrica o di una 

discarica), il potere (attribuito dalla legge alla P.A.) di comparazione degli interessi 
                                                 
40 Così F. Caringella, Giudice amministrativo e diritti fondamentali, in www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com (2008).  
41 Secondo S. Mangiameli, Giusto procedimento amministrativo e giusto processo. Considerazioni sulla giurisprudenza 
amministrativa tra il modello dello Stato di polizia e quello dello Stato di diritto, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 
il principio della supremazia dell’interesse generale è compatibile con la supremazia della legge, ma è propria di una 
forma di stato diversa dallo Stato di diritto “ed esattamente essa corrisponde ad una puntuale evoluzione costituzionale 
dello Stato, che si vuol definire come ‘legale’ o ‘di polizia’”; ed ancora “Chi enfatizza la soddisfazione degli interessi 
pubblici ipostatizzandoli nell’azione della pubblica amministrazione finisce con l’attribuire al diritto costituzionale un ruolo 
servente, di semplice predeterminazione dell’organizzazione e delle regole di funzionamento, all’interno della quale si 
dispiega […] la libera azione dell’amministrazione […] Viceversa, chi ritiene che il diritto della Costituzione imponga il 
rispetto e la salvaguardia dei diritti fondamentali, vede nei fini pubblici i compiti giuridici connessi alla realizzazione dei 
diritti […]”. 
42 C. Marzuoli, Diritti e interessi legittimi: due categorie in cerca di identità, in Questione giustizia, 2009, 49. 
43 Secondo E. Cannada-Bartoli, cit., 131, “appare ozioso cercare in siffatte disposizioni la precisa garanzia che qualifichi 
diritti soggettivi gli interessi dei cittadini”.  
44 Vd., ad es., gli artt. 2, 8, 18, 21, 23, 32, 34, 35, 37, 38 ecc. Cost.; 1175, 1337, 1375, 2043 cc.; la Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea; la Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo, ecc. 
45 C. Marzuoli, cit., il quale aggiunge che le norme (costituzionali e quelle desumibili da tutte le regole e i principi 
dell’ordinamento) che conferiscono i diritti segnano il confine e l’estensione del potere discrezionale.  
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coinvolti nel procedimento non include affatto (o comunque non necessariamente) anche il 
potere di incidere o comprimere i diritti fondamentali dei privati che subiscono le 
conseguenze dirette della scelta del luogo dove installare la centrale o la discarica46. Se 
così fosse, torneremmo all’idea precostituzionale del Potere generale e diffuso e degli 
interessi privati occasionalmente protetti. Naturalmente, non si esclude che la legge possa 
esplicitamente attribuire alla P.A. il potere di incidere su determinati diritti fondamentali, ma 
di essa dovrebbe valutarsi la legittimità costituzionale avendo come parametro le norme 
costituzionali attributive dei diritti.  

La Corte costituzionale ha chiarito che, da un lato, la tutela del diritto alla salute nel suo 
aspetto di pretesa all’erogazione di prestazioni “non può non subire i condizionamenti che 
lo stesso legislatore incontra nel distribuire le risorse finanziarie delle quali dispone”; 
dall’altro, che le “esigenze della finanza pubblica non possono assumere, nel 
bilanciamento del legislatore, un peso talmente preponderante da comprimere il nucleo 
irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della 
dignità umana”47. 

Ed ancora, “in relazione al bene-salute è individuabile un ‘nucleo essenziale’, in ordine 
al quale si sostanzia un diritto soggettivo assoluto e primario, volto a garantire le 
condizioni di integrità psico-fisica delle persone bisognose di cura allorquando ricorrano 
condizioni di indispensabilità, di gravità e di urgenza non altrimenti sopperibili, a fronte 
delle quali è configurabile soltanto un potere accertativo della P.A. in punto di 
apprezzamento della sola ricorrenza di dette condizioni”48.  

Questa impostazione non è contraddetta dalla decisione secondo la quale “in materia 
di assistenza alle persone handicappate, alla luce di una interpretazione dell'art. 33, 
comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, orientata alla complessiva considerazione 
dei principi e dei valori costituzionali coinvolti (come delineati, in particolare, dalla Corte 
cost. con le sentenze n. 406 del 1992 e n. 325 del 1996), il diritto del genitore o del 
familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità 
un parente od un affine entro il terzo grado handicappato, di non essere trasferito senza il 
suo consenso ad altra sede, se, da un lato, non può subire limitazioni in caso di mobilità 
connessa ad ordinarie esigenze tecnico-produttive dell'azienda ovvero della P.A., non è, 
invece, attuabile ove sia accertata - in base ad una verifica rigorosa anche in sede 
giurisdizionale – l’incompatibilità della permanenza del lavoratore nella sede di lavoro”49. 

 
7. Diritti fondamentali e servizi pubblici. 

 

                                                 
46 P. Vittoria, Sparse considerazioni in tema di giurisdizione, in Corriere giur., 2007, 1045, condivisibilmente osserva: 
“quando si tratta di stabilire se dall’attuazione di un provvedimento della pubblica amministrazione può derivare danno ad 
un diritto del cittadino, quante volte nella materia è configurata una giurisdizione esclusiva ci si dovrebbe chiedere se il 
diritto del cittadino sacrificato dall’attuazione del provvedimento rientra tra le situazioni soggettive che il potere attribuito 
all’amministrazione è destinato a regolare, perché, se così non fosse, si dovrebbe concludere che ci si trovi di fronte a 
comportamenti e non a provvedimenti”. 
47 Corte cost. n. 309/1999; in questo senso anche Corte cost. n. 455/1990; n. 267/1998; n. 509/2000; n. 252/2001; n. 
432/2005. 
48 Cass. s.u. n. 17461/2006, ove si aggiunge che “in assenza, però, di queste ultime [condizioni] e allorquando non 
vengano denunziati pregiudizi alla salute - anche in termini di aggravamenti o di non adeguata guarigione - la domanda 
diretta ad ottenere le dovute prestazioni con modalità di più comoda ed agevole praticabilità per il paziente di quelle 
apprestate dalla P.A., ha come presupposto una situazione soggettiva di interesse legittimo stante la discrezionalità 
riconosciuta all’autorità amministrativa di soddisfare tempestivamente le esigenze del richiedente scegliendo tra le 
possibili opzioni praticabili - anche attraverso un’opportuna integrazione tra le potenzialità delle strutture pubbliche con 
quelle private convenzionate - la soluzione reputata più adeguata alla finalità di piena efficienza del servizio sanitario” (la 
controversia riguardava una controversia su una domanda diretta alla declaratoria del diritto di parcheggiare lungo un 
determinato viale proposta da alcuni privati emodializzati per poter accedere al centro medico ivi situato onde usufruire 
delle cure necessarie). 
49 Cass. s.u. n. 16102/2009. 
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E’ opportuno considerare che, nel nostro ordinamento, ad essere tutelati sono anche i 
cd. “diritti di seconda generazione”, e cioè i diritti sociali che, differenziandosi dai diritti di 
prima generazione (del secolo XVIII), “consistono in pretese all’ottenimento di prestazioni 
positive da parte dello Stato in materia sociale ed economica, cioè sotto forma di puntuali 
obblighi positivi posti a carico della Repubblica”50. 

I diritti del consumatore consistono in “diritti di difesa” nei confronti del contraente più 
forte, e ciò tanto nel caso che questo sia un professionista privato, quanto infine nel caso 
che il servizio pubblico sia gestito direttamente da un ente pubblico, che esercita le sue 
competenze in forza di disposizioni di legge e regolamentari in conformità con l’art. 97 
comma 2 Cost. A questo riguardo, l’art. 2, co. 2, cod. consumo riconosce espressamente 
come “fondamentale” il diritto dei consumatori “all’erogazione di servizi pubblici secondo 
standard di qualità ed efficienza” 51.  

Si è osservato che le situazioni giuridiche soggettive che gli ordinamenti nazionale e comunitario 
prefigurano a tutela del consumatore “si risolvono esclusivamente  in  ‘pretese’ o in ‘diritti potestativi’. Alle 
prime corrispondono ‘obblighi’ modali del professionista (nella specie: obblighi di prestazione); ai secondi 
corrisponde invece una ‘situazione di soggezione’ del medesimo (come nel caso delle ipotesi di recesso). 
Quanto alle prestazioni positive del professionista a fronte di possibili legittime pretese del consumatore, 
esse consistono in obblighi di informazione nei confronti del medesimo. Per il resto la pretesa del 
consumatore può avere ad oggetto soltanto obblighi modali di comportamento del professionista. Il discorso 
non cambia per quanto attiene al rapporto intercorrente tra l’utente e il gestore del servizio pubblico. Tranne 
che per il fatto che il gestore del pubblico servizio non si muove in un’ottica di libertà ma esercita un munus 
pubblico - come tale caratterizzato da doverosità nell’esercizio e dal perseguimento di fini di interesse 
pubblico - la consistenza delle situazioni soggettive dell’utente di servizi pubblici non si differenzia infatti da 
quelle che il consumatore vanta nei confronti del professionista  privato”52.  

Ciò non può essere irrilevante ai fini dell’individuazione del giudice competente, tanto 
più che lo stesso art. 33 d. lgs. n. 80/1998 (stigmatizzato dalla sentenza n. 204/2004 della 
Corte cost. per aver attribuito al giudice amministrativo la giurisdizione su interi blocchi di 
materie) escludeva proprio le controversie con gli utenti dei servizi pubblici. Le Sezioni 
Unite, però, non condividono l’idea (che semplificherebbe molto le cose) della riserva di 
queste controversie al giudice ordinario53.  

  
8. L’effettività della tutela. 

 
Il nuovo assetto delle giurisdizioni che si è determinato a partire dal d. lgs. n. 80 del 

1998, il quale ha convogliato verso il giudice amministrativo le controversie più rilevanti sul 
piano economico e sociale54, è stato salutato con favore da parte della giurisprudenza (e 
della dottrina) sul presupposto che quel giudice fosse pienamente adeguato e idoneo a 
garantire una tutela effettiva dei diritti55. Anche se, in realtà, chiara era la consapevolezza 

                                                 
50 Secondo A. Pace, I diritti del consumatore: una nuova generazione di diritti?, in www.costituzionalismo.it/articoli 
(2010), tra questi diritti, noti anche come “diritti all’eguaglianza”, rientrano il diritto all’istruzione, all’assistenza sociale, 
all’assistenza sanitaria, il diritto al lavoro. Secondo R. Ferrara, Introduzione al diritto amministrativo, 2008, 52, “il 
riconoscimento, la promozione e la tutela costituzionale accordati ad una serie crescente di diritti sociali e, più 
esattamente, di aspettative di prestazione è infatti il riflesso […] delle moderne costituzioni di ‘valori’, e cioè della nuova 
fisionomia delle carte fondamentali, oltre la soglia minima della disciplina generale delle garanzie formali relative alle 
prerogative e alla vita di relazione degli organi costituzionali e alle libertà fondamentali dei cittadini”. Tra questi valori è 
recente l’enucleazione dei cd. diritti culturali: vd. J. Luther, Le frontiere dei diritti culturali in Europa, in Diritti e 
Costituzione nell’Unione Europea, a cura di G. Zagrebelsky, 2003, 221 ss.  
51 Vd. riferimenti in A. Lamorgese, La tutela consumeristica dell’utente del Servizio Sanitario Nazionale (in nota a Cass. 
n. 8093/2009), inGiust. civ., 2010, I, 980. 
52 A. Pace, I diritti del consumatore, cit. 
53 Vd. riferimenti in nota 12. Adde, tra le altre, Cass. s.u. n. 8227/2007 in tema di risarcimento del danno conseguente al 
passaggio alla assistenza indiretta per la fornitura di farmaci indispensabili. 
54 Al punto di far considerare il giudice amministrativo come il “giudice dell’economia”. 
55 Ad es., secondo Corte cost. n. 179/2002, “nel processo amministrativo la tempestività e la effettività della tutela anche 
cautelare sono ormai completamente assicurate”; secondo Corte cost. n. 140/2007 cit.: “Il giudizio amministrativo [...] 
assicura la tutela di ogni diritto: e ciò […] anche perché quel giudice è idoneo ad offrire piena tutela ai diritti soggettivi 
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che era solo iniziato un lungo processo di “civilizzazione” del processo amministrativo56, 
(non) stupisce che, dopo oltre undici anni, il Parlamento abbia dovuto approvare una 
legge-delega (n. 69/2009, art. 44) “per il riassetto della disciplina del processo 
amministrativo” al fine di “assicurare la snellezza, concentrazione ed effettività della tutela” 
presso la giurisdizione amministrativa. 

L’effettività della tutela giurisdizionale (soprattutto nei confronti delle P.A.) è nozione 
polisensa che può essere esaminata da diverse prospettive57. E’ generalmente condivisa 
l’opinione che una tutela giurisdizionale per essere effettiva deve implicare 
necessariamente il concorso di alcune condizioni essenziali. Ci si limita a qualche breve 
considerazione su due di queste. L’effettività implica: 
▪ il diritto di ottenere, in un tempo ragionevole, un provvedimento di merito sulla 

fondatezza della domanda e, in caso affermativo, un provvedimento che sia satisfattivo di 
un interesse sostanziale cioè di un determinato bene della vita (“il processo deve dare per 
quanto è possibile praticamente a chi ha un diritto tutto quello e proprio quello ch’egli ha 
diritto di conseguire”)58;  
▪ la possibilità di agire in giudizio per la tutela dei diritti e degli interessi di cui si è 

titolari, a prescindere dalla previsione di specifiche norme attributive di azioni tipiche (l’art. 
24 garantisce precisamente il principio dell’atipicità delle azioni ed il diritto della parte di 
scegliere gli strumenti processuali più idonei a soddisfare i propri interessi). 

Il bisogno di effettività assume particolare rilievo quando sono in gioco diritti 
fondamentali, rispetto ai quali la domanda di tutela riguarda precisamente la soddisfazione 
immediata dell’interesse finale, non la mera declaratoria di illegittimità (o di annullamento) 
di atti amministrativi che possa innescare il successivo effetto conformativo attraverso la 
riedizione dell’azione amministrativa.   

In altra occasione si è detto che il modello di tutela dei diritti soggettivi presso il giudice 
ordinario (diversamente che presso il giudice amministrativo59) è pienamente adeguato, 
pur in settori e ambiti caratterizzati dall’attribuzione di poteri alla P.A., in presenza di 
interessi sostanziali qualificabili come diritti soggettivi, di tipo oppositivo e pretensivo: il 
rapporto P.A./privato trova, infatti, immediata e definitiva regolamentazione nella (e per 
effetto della) sentenza che ha contenuto immediatamente satisfattivo del bene della vita60. 

Ciò dipende anche dall’atipicità delle azioni presso il giudice civile, che non si riscontra 
presso il giudice amministrativo. Le speranze generate, al riguardo, dal nuovo codice del 
processo amministrativo sono andate deluse61: nella disciplina delle azioni di cognizione 
                                                                                                                                                                  
anche costituzionalmente garantiti, coinvolti nell’esercizio della funzione amministrativa”; nella giurisprudenza 
amministrativa, tra le altre vd. Cons. Stato, ad. pl., n. 1/2000. 
56 C. Consolo, Il processo amministrativo fra snellezza e “civilizzazione”, in Corriere giur., 2000, 1265. 
57 Si fa rinvio a A. Lamorgese, L’effettività della tutela nell’esperienza giurisprudenziale, in Foro amm.-Cons. Stato, 2009, 
1109 ss. 
58  G. Chiovenda, Principi di diritto processuale, 1912, 81. 
59 Si legge in Cass. s.u. n. 27635/2009 (in motiv.): “a differenza di quanto accade nel processo di cognizione di cui al 
vigente codice di rito [dinanzi al giudice ordinario], la decisione che chiude il processo amministrativo cognitorio 
determina solo genericamente il tipo di condotta o di atti che la P.A. deve adottare, per esercitare legittimamente gli 
stessi poteri, di cui si è riconosciuto l’esercizio abusivo, a tutela della posizione soggettiva del ricorrente”. 
60 Per vari esempi vd. A. Lamorgese, L’effettività della tutela, cit., 1113 ss., il quale osserva che, a tutela dei diritti 
fondamentali (diritto alla salute, alla libertà religiosa, all’istruzione scolastica, all’assistenza, ecc.), il giudice  ordinario non 
incontra i limiti della legge abolitrice del contenzioso del 1865, potendo somministrare una tutela che non conosce le 
limitazioni di cui agli artt.  2 e 4 di quest’ultima: egli è già (e da sempre) giudice del rapporto; ha un accesso pieno e 
diretto al fatto; la sua attenzione non è rivolta all’atto in sé ma al bene della vita da attribuire direttamente alla parte 
vittoriosa. 
61 Secondo R. Chieppa, Il codice del processo amministrativo alla ricerca dell’effettività della tutela, in www.giustizia-
amministrativa.it (2010), “la codificazione dell’azione di adempimento avrebbe rappresentato una forte spinta verso 
l’effettività della tutela del cittadino e avrebbe dato piena attuazione al criterio di delega, che richiedeva di prevedere le 
pronunce dichiarative, costitutive e di condanna idonee a soddisfare la pretesa della parte vittoriosa. La disciplina 
espressa di una azione è cosa diversa dal poter ottenere lo stesso risultato in via pretoria, soprattutto nel momento in cui 
si sceglie la strada dell’approvazione di un Codice del processo amministrativo” (l’Autore si riferisce all’art. 34, co. 1, lett. 
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(art. 29 ss.) non compare l’azione di adempimento, nemmeno a tutela dei diritti soggettivi, 
né quella di accertamento62. 

La circostanza che una controversia rientri nella giurisdizione esclusiva non garantisce 
che la tutela dei diritti avvenga in modo effettivo e adeguato alla natura della situazione 
soggettiva. Infatti, la distinzione tra diritti ed interessi legittimi non perde significato: ai fini 
della tutela, secondo il giudice amministrativo, occorre pur sempre distinguere tra le due 
situazioni63. Ne consegue che in tanto un diritto soggettivo può ricevere, in sede di 
giurisdizione esclusiva, una tutela (processuale e sostanziale) assimilabile a quella che 
riceverebbe presso il giudice ordinario, in quanto lo stesso giudice amministrativo ritenga, 
preliminarmente, che l’interesse di cui si lamenti la lesione sia configurabile come diritto 
soggettivo64. Alcuni esempi possono dimostrarlo. 

Nel giudizio sul silenzio serbato dalla P.A., la possibilità del giudice amministrativo di 
“pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta” (e di “ordinare all’amministrazione di 
provvedere”: art. 34, co. 1, lett. b) non sussiste per il solo fatto che la controversia sia 
devoluta alla sua giurisdizione esclusiva, ma soltanto nei rari casi in cui si sia in presenza 
di attività vincolata e quando la fondatezza della pretesa appaia ictu oculi (cfr. art. 31, co. 
3, cod. proc. amm.). Qualora invece la giurisdizione sul rapporto spetti al giudice 
ordinario65, egli “può decidere direttamente la questione avvalendosi dei poteri istruttori 
che gli competono, a prescindere dagli atti adottati dall’amministrazione e quindi anche nel 
caso in cui non sia stato emanato alcun atto, nonostante il decorso dei termini prescritti 
per la conclusione del relativo procedimento”66.  

Quanto all’azione di accertamento, la giurisprudenza amministrativa l’ha ammessa solo 
nell’ambito della giurisdizione esclusiva e a tutela dei soli diritti soggettivi67.  

Il terreno nel quale si riscontrano le maggiori divergenze è quello della responsabilità 
civile della P.A., per le divergenze tra giurisprudenza ordinaria e amministrativa nella 
valutazione degli elementi costitutivi dell’illecito (la colpa, il trattamento degli interessi 
oppositivi e pretensivi incisi da provvedimenti illegittimi, i criteri di quantificazione del 
danno, ecc.68).  

Il codice è intervenuto sul tema delicatissimo della cd. pregiudiziale amministrativa, con 
una disposizione criticabile che ha riconosciuto la proponibilità della domanda di 
risarcimento danni per lesione sia dei diritti soggettivi che degli interessi legittimi (art. 30, 
co. 1), ma ha introdotto un doppio termine di decadenza: 
      ▪ di soli centoventi giorni “decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero 
dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo” quanto 

                                                                                                                                                                  
c, che ha previsto una atipica condanna “all’adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva 
dedotta in giudizio”). Lo stesso Autore è critico anche rispetto alla scelta del legislatore delegato di non introdurre 
l’azione di accertamento, la quale consentirebbe a volte di chiarire situazioni controverse, evitando che l’incertezza 
possa poi ricadere sulla stessa P.A. ed esporla a pretese risarcitorie maggiori. 
62 A parte casi eccezionali (vd. art. 31, co. 4, con riguardo alla nullità; art. 114, co. 4, con riguardo agli atti nulli per 
violazione o elusione del giudicato; artt. 121-122 sull’inefficacia del contratto). 
63 Cons. Stato., ad. pl., n. 4/2003. 
64 E’ noto che il giudice amministrativo tende, da un lato, a valutare l’esistenza del potere in astratto (e non in concreto) 
e, dall’altro, a non riconoscere l’esistenza di diritti soggettivi quando nell’orbita o nell’antefatto della fattispecie sia 
comunque ravvisabile un qualsiasi collegamento con ciò che esso consideri manifestazione di un potere; è significativo 
che non si senta vincolato alle qualificazioni giuridiche che la stessa legge fa di determinati interessi in termini di diritto 
(vd., ad es., Cons. Stato, ad. pl., n. 16/1999 in materia di accesso ai documenti). 
65 Per il riparto della giurisdizione nelle impugnazioni del silenzio della P.A., vd. Cass. s.u. n. 28346/2008. 
66 Vd. Cons. Stato, sez. VI, n. 1146/2010. 
67 Cons. Stato, sez. V, n. 1610/2008. 
68 Sul tema si fa rinvio a A. Lamorgese, L’illecito provvedimentale della pubblica amministrazione: giurisprudenze a 
confronto, in Foro it., 2009, I, 8 ss. Già Cass. s.u. n. 13659/2006 aveva osservato che “il giudice amministrativo, nato 
come giudice dell’atto e non del rapporto, avrà non poche difficoltà a distinguere il danno specie sotto il profilo della 
determinazione del quantum del danno risarcibile: dovrà mutuare le regole civilistiche sul concetto stesso di danno come 
fatto,sul nesso di causalità, anche ipotetico (si pensi all’art.1221 c.c.), sui criteri di valutazione ex art. 1223, 1225, 1226 
c.c., art. 1227 c.c., comma 1 (concorso di cause) e comma 2 (danni evitabili con l’ordinaria diligenza)”.  
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alla domanda risarcitoria (anche in via autonoma) degli interessi legittimi (art. 30, co. 3), 
con la ulteriore previsione che “nel determinare il risarcimento il giudice valuta tutte le 
circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il 
risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l’ordinaria diligenza, anche 
attraverso l’esperimento degli strumenti di tutela prevista” (art. 30, co. 3)69; 
      ▪ “nel caso in cui sia stata proposta azione di annullamento la domanda risarcitoria 
può essere formulata nel corso del giudizio o, comunque, sino a centoventi giorni dal 
passaggio in giudicato della relativa sentenza” (art. 30, co. 5). 
       L’assoluta genericità della delega (art. 44 l. n. 69/2009) - di “adeguare le norme vigenti 
alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori” 
(giurisprudenza, tra l’altro, notoriamente divergente70) - rendeva prevedibile l’esito, 
criticabile, cui è approdato il legislatore delegato. 

La norma non è di facile lettura: da un coordinamento tra il 3° e il 5° comma, 
sembrerebbe dedursi che per l’azione risarcitoria degli interessi legittimi vi sia un doppio 
termine decadenziale per proporre la domanda risarcitoria sia in via autonoma sia a 
seguito dell’azione di annullamento (si applicherebbe sia il 3° che il 5° comma), mentre per 
l’azione risarcitoria dei diritti soggettivi (in materia di giurisdizione esclusiva) sembrerebbe 
esservi solo il termine decadenziale previsto dal 5° comma, sino a centoventi giorni dal 
passaggio in giudicato della sentenza che ha deciso sulla proposta azione di annullamento 
(cioè mentre è chiaro che il termine del 3° comma riguarda solo il risarcimento degli 
interessi legittimi, non è chiaro se il termine del 5° comma riguardi soltanto questi ultimi o, 
più probabilmente, anche il risarcimento dei diritti soggettivi in sede esclusiva).  

Se ne dovrebbe desumere che l’esistenza o meno del termine decadenziale di cui al 3° 
comma, per proporre la domanda risarcitoria, dipende dalla natura (di interesse legittimo) 
della situazione soggettiva incisa dal provvedimento, cioè dalla valutazione che ne fa lo 
stesso giudice amministrativo adito.  

E ancora, la esclusione di qualunque risarcimento, prevista dal 3° comma, nel caso in 
cui sia stata omessa l’azione di annullamento, contraddice l’ammissibilità (affermata in 
astratto dall’art. 30, co. 1) dell’azione risarcitoria autonoma, andando oltre la stessa 
limitazione di cui all’art. 1227, co. 2, c.c. Quest’ultima norma stabilisce che “il risarcimento 
non è dovuto per i danni [causati dall’illecito] che il creditore avrebbe potuto evitare…”, gli 
altri danni derivanti dall’illecito però sono risarcibili; l’art. 30, co. 3, invece, esclude il 
risarcimento di qualunque danno conseguente all’illecito provvedimentale, se non si è 
proposta (con successo) l’azione di annullamento del provvedimento. 

Inoltre, la previsione di un diverso termine (di prescrizione quinquennale o, nell’ottica 
della responsabilità da contatto71, decennale) per la proposizione dell’azione risarcitoria 
dei diritti soggettivi dinanzi al giudice ordinario (quando non ricorra una giurisdizione 
esclusiva) e dinanzi al giudice amministrativo (vd. il co. 5°) suscita gravi perplessità: sotto 
il profilo della conformità alla delega e della compatibilità con gli artt. 3 (sul principio di 
eguaglianza tra privati e P.A., che non è possibile derogare invocando una asserita 
“specialità” della seconda, inesistente rispetto a comportamenti illegittimi, e sulla 
“ragionevolezza” di ogni previsione di tutela differenziata); 28 (sulla soggezione della P.A. 
alla responsabilità da fatto illecito secondo il diritto comune), 24 e 113 della Costituzione 
che assicurano una tutela pari e adeguata dinanzi alle due giurisdizioni. 

 
9. Conclusioni. 

 
                                                 
69 In caso di danno da ritardo, il termine di centoventi giorni, di cui al comma 3°, inizia a decorrere dopo un anno dalla 
scadenza del termine per provvedere (art. 30, co. 4). 
70 Vd., ad es., Cass. s.u. n. 30254/2008 e Cons. Stato, ad. pl., n. 12/2007. 
71 Cass., sez. I, n. 157/2003. 
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Volendo ricavare qualche parziale conclusione dall’osservazione del sistema di 
giustizia amministrativa qual esso è (e non di un modello astratto o futuribile), è necessario 
prendere atto che, secondo lo stesso Consiglio di Stato, il diritto soggettivo “è assistito da 
una tutela tendenzialmente piena e diretta”, mentre l’interesse legittimo “origina da un 
compromesso […] tra le esigenze collettive di cui è portatrice, ex art. 97 e 98 Cost., la 
amministrazione stessa e la pretesa, di colui che dalla loro legittima soddisfazione è 
coinvolto, di veder preservati quei suoi beni giuridici che preesistono all’attività pubblica 
ovvero che nel corso di questa si profilino. Ne deriva un coinvolgimento costante 
dell’interesse del singolo nell’interesse della collettività che si esprime nell’attività, non 
libera, ma doverosa e funzionalizzata dell’amministrazione e questo legame genetico 
spiega non solo la previsione di una giurisdizione a ciò specificamente deputata ma, 
insieme, le differenze, che rimangono marcate, che possono individuarsi e in tema di 
discipline processuali e in tema di connotati della tutela”72.  

La conseguenza di questa impostazione è che il conflitto tra privato e P.A., che si 
presenta nel processo, non è un conflitto tra parte contrapposte (come è nella 
giurisdizione ordinaria), ma tra un interesse privato e un interesse pubblico: il processo “è 
perciò impostato, organizzato e risolto in chiave di specialità, a cominciare dal giudice”73 
(si pensi alla possibilità di ammettere la prova testimoniale, ora anche in sede di 
giurisdizione di legittimità, affidata alla discrezionalità del giudice: “Su istanza di parte il 
giudice può ammettere la prova testimoniale”74).  

L’affermazione che il processo amministrativo continua sostanzialmente ad essere 
modellato come processo di impugnazione di un atto per la tutela degli interessi legittimi è 
ancora attuale (pur dopo il codice del processo amministrativo), e ciò costituisce ostacolo 
alla sua efficienza come strumento per far giustizia75, per la tutela piena ed effettiva dei 
diritti fondamentali.  

 
                  Antonio Lamorgese 
                              
 
 
 
 

                                                 
72 In tal senso Cons. Stato, ad. pl., n. 12/2007. Secondo Cass. s.u. n. 2203/2005 l’interesse legittimo (diversamente dal 
diritto soggettivo), “presupponendo la presenza di una scelta discrezionale della P.A., non [è] idonea ad assicurare una 
soddisfazione incondizionata della pretesa nascente dal diritto comunitario”.  
73 C. Marzuoli, cit., 40. 
74 Vd. l’art. 63, co. 3, cod. proc. amm. 
75 D. Sorace, La buona amministrazione e la qualità della vita, nel 60° anniversario della Costituzione, in www.astrid.it 
(2008). 
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