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Presidente Aggiunto. 
Il Presidente Aggiunto Vittoria esordisce rivolgendo un saluto a tutti i presenti e 

ricordando che lo scopo dell’incontro è quello di verificare quali siano gli odierni 
spazi di tutela dei diritti fondamentali e, in particolar modo, del diritto alla salute, 
facendo presente la necessità di mantenerla, per quanto possibile, in capo al giudice 
ordinario. 

Passa in rassegna alcune fondamentali tappe della giurisprudenza 
sull’argomento, prendendo le mosse dalla sentenza delle Sezioni Unite civili 6 
ottobre 1979, n. 5172, in materia di servitù di elettrodotto, nella quale si affermò che 
la lesione del diritto alla salute, attesa la sua natura di diritto incomprimibile, doveva 
aver luogo davanti al giudice ordinario, anche nei confronti della pubblica 
amministrazione. La più recente giurisprudenza della Corte costituzionale, però, 
sembra orientata nel senso che anche la tutela dei diritti assoluti può essere affidata al 
giudice amministrativo (sentenze n. 140 del 2007 e n. 35 del 2010), con affermazioni 
che si trovano riprese nell’art. 7 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, in tema 
di processo amministrativo. E’ però da tenere presente anche la sentenza n. 259 del 
2009 in tema di procedimento preparatorio delle elezioni politiche e di qualificazione 
delle relative posizioni soggettive. 

Il Presidente Aggiunto afferma che l’ambito della giurisdizione amministrativa 
esclusiva è ormai divenuto prevalente, tanto che nel codice del processo 
amministrativo sono previste espressamente anche le azioni di condanna; ciò non 
toglie, però, che il vero problema sarà quello di verificare i mezzi di tutela che il 
giudice amministrativo riuscirà concretamente ad allestire, accertando che il sistema 
non conduca ad una sorta di nascosta “pregiudiziale” di annullamento. 

 
Giudice costituzionale Criscuolo. 



Rileva come l’argomento in discussione abbia un carattere cruciale, proprio 
perché investe la tutela dei diritti fondamentali. Ricorda, in proposito, le sentenze nn. 
8827 e 8828 del 2003 della Terza Sezione civile le quali – nel ribadire il 
collegamento tra i diritti inviolabili e l’art. 2 Cost. e nello stabilire il carattere 
“aperto” della categoria dei diritti fondamentali – hanno influenzato anche la 
giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 233 del 2003). 

Fa presente che il problema più serio è quello della effettività della tutela: nel 
sistema delineato dal nuovo codice del processo amministrativo (art. 133), i casi di 
giurisdizione esclusiva sono assai più ampi di quelli che in origine prevedeva il testo 
unico sul Consiglio di Stato; e, d’altra parte, la disposizione dell’art. 30, comma 3, 
del codice (termine di decadenza di 120 giorni per l’esercizio dell’azione di 
condanna) non dovrebbe applicarsi in relazione ai diritti soggettivi, per i quali 
dovrebbe valere il solo termine ordinario di prescrizione. 

Osserva, infine, che la tutela cautelare appare ben regolata nel citato codice. 
 
Presidente Preden. 
Esordisce con il rilievo per cui la storia dei diritti fondamentali potrebbe essere 

definita una triste storia. Ed infatti, rispetto alla citata sentenza delle SU n. 5172 del 
1979 – secondo cui i diritti fondamentali non possono in alcun modo essere 
compressi, neppure nei confronti dell’azione amministrativa – si è andati verso una 
progressiva erosione della tutela. 

Con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, sono stati ampliati i casi di 
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, con conseguente riconoscimento 
del potere, da parte di quest’ultimo, di liquidare il risarcimento del danno; in tal modo 
si è aperta la porta al riconoscimento della possibilità di porre in capo al G.A. anche 
la tutela del diritto soggettivo (fondamentale).  

Seguono le sentenze n. 204 del 2004 e n. 191 del 2006 della Corte 
costituzionale, le quali dispongono che la creazione di una giurisdizione esclusiva è 
legittima a condizione che si ricolleghi all’esercizio di un pubblico potere, rispetto al 
quale le posizioni del privato degradano ad interesse legittimo; la Corte espunge il 
riferimento ai “comportamenti”, con ciò insegnando che il comportamento non 
collegato all’esercizio di un potere è un mero fatto, non degradabile ad interesse.  

La rottura c’è con la sentenza n. 140 del 2007, interpretativa di rigetto; il punto 
importante è il passaggio in cui si dice che la giurisdizione esclusiva può essere 
prevista perché il G.A. è dotato di tutti gli strumenti di tutela del diritto soggettivo, 



cioè a prescindere dall’elemento dell’atto autoritativo. In tal modo, la Corte finisce 
col dire che non c’è norma dell’ordinamento che escluda la giurisdizione del G.A. in 
caso di lesione dei diritti fondamentali, punto che viene ripreso nell’odierno codice 
del processo amministrativo. 

Si arriva, così, alla sentenza 28 dicembre 2007, n. 27187, delle Sezioni Unite, la 
quale riconosce che è possibile l’esistenza di una giurisdizione esclusiva anche in 
caso di lesione di diritti fondamentali. Segue l’art. 4 del decreto-legge 23 maggio 
2008, n. 90, sulle discariche di rifiuti nella Regione Campania. 

Il relatore conclude evidenziando che le pronunce emesse in materia dai giudici 
amministrativi non potranno essere annullate dalle SU della Corte di cassazione, in 
quanto eventuali vizi non si tradurranno in un’attività esorbitante dai limiti della 
giurisdizione; in tal modo, la tutela che ne verrà sarà inevitabilmente insufficiente. 

 
Giudice costituzionale Criscuolo. 
Ricorda che la sentenza n. 140 del 2007 è un’interpretativa di rigetto, il che non 

esclude che una diversa interpretazione della norma possa essere sottoposta all’esame 
della Corte costituzionale. 

 
Presidente Morelli. 
Preannuncia un intervento in sintonia con quello del Presidente Preden. 
Rileva che la sentenza n. 140 del 2007 è, nella parte criticata, del tutto errata, e 

che la sentenza n. 27187 del 2007 delle Sezioni Unite è il frutto di una situazione di 
emergenza legata al problema dei rifiuti in Campania. La norma contenuta nel codice 
del processo amministrativo appare, sotto questo profilo, illegittima. 

Prende le mosse dai precedenti interventi per ricordare che i diritti fondamentali 
sono il “cuore” della nostra vita giuridica, poiché la Costituzione ha scelto (art. 2) un 
modello in cui la persona supera lo Stato e lo Stato è al servizio della persona. E’ 
stato frutto di aspre battaglie il riconoscimento giurisprudenziale del fatto che l’art. 2 
Cost. ha creato la categoria dei diritti fondamentali come una categoria “aperta”, 
sicché tali diritti non possono essere violati e l’inviolabilità esclude che la relativa 
tutela possa essere attribuita al giudice amministrativo. 

Ricorda che nel disegno del legislatore del 1865 la tutela dei diritti soggettivi 
non poteva che essere attribuita al giudice ordinario, evidenziando che l’espressione 
interesse legittimo nasce in questo momento storico, come esigenza di tutela di 
situazioni al di sotto della soglia del diritto soggettivo. L’errore, a suo dire, sta 



nell’aver ritenuto che l’azione del potere pubblico, quando tocca un diritto soggettivo, 
lo degradi ad interesse legittimo, mentre la Costituzione nega che questi diritti 
possano essere incisi, né da leggi (pena l’incostituzionalità) né da atti della P.A. 

La giurisprudenza tradizionale, definita come granitica, è stata smentita dalla 
citata sentenza n. 140 del 2007 della Corte costituzionale. 

Conclude rilevando che il diritto alla salute dei singoli può essere bilanciato col 
diritto alla salute della collettività, ma che non si comprende perché tale 
bilanciamento debba essere attribuito al giudice amministrativo, anche perché in tal 
modo si sottraggono le relative pronunce al controllo ultimo del giudice della 
nomofilachia. 

 
Prof. Travi. 
Si dice in linea con i precedenti relatori, a partire dalle critiche alla sentenza n. 

140 del 2007. 
Ricostruendo le principali tappe della vicenda, ricorda che la citata sentenza 

delle SU n. 5172 del 1979 era il frutto di un assetto conseguente alla riforma del 1971 
sul processo amministrativo (istituzione dei TAR). A quell’epoca, il problema era 
quello della tutela dei c.d. interessi diffusi (noto caso di Italia nostra) e si diceva che 
il diritto fondamentale rimaneva incomprimibile anche dopo un intervento del 
pubblico potere.  

Rileva, poi, che la giurisdizione amministrativa non può costituire il “doppione” 
di quella ordinaria. Nel processo amministrativo mancano alcuni strumenti importanti 
che esistono nel processo civile: istruzione preventiva, tutela inibitoria etc. La 
disciplina della fase istruttoria è evidentemente diversa, perché la cognizione del fatto 
è per il G.A. assai problematica. In realtà, l’intero processo amministrativo è 
pesantemente condizionato dal fatto di essere rimasto un giudizio di annullamento; 
se, in presenza di un atto illegittimo, deve comunque provvedersi al suo 
annullamento, allora ciò significa che anche la tutela del diritto fondamentale rischia 
di dover essere attivata entro un termine, con la conseguenza che tutti i diritti 
soggettivi finiscono col degradare ad interessi legittimi. 

Nella parte conclusiva dell’intervento, il prof. Travi evidenzia alcuni gravi 
problemi che sono in discussione, primo fra tutti quello dell’individuazione dei casi 
di giurisdizione esclusiva: la norma del codice non contiene, in realtà, altri che un 
lungo elenco privo di una logica, mentre sembra assumere un ruolo dominante la 
necessità di concentrare la tutela presso un unico giudice, in nome del principio della 



ragionevole durata del processo. E’ evidente, però, che il riparto di giurisdizione 
dovrebbe fondarsi, prima di tutto, sulla fondamentale regola della chiarezza, mentre 
la legge non è affatto chiara, nemmeno per gli operatori del settore. 

 
Giudice costituzionale Criscuolo. 
Ringrazia il prof. Travi ed invita tutti alla massima cautela circa la concreta vita 

del codice amministrativo, appena entrato in vigore. 
 
Presidente Morelli. 
Interviene ancora, dicendosi preoccupato per le evidenti zone grigie del sistema. 
Se è vero, infatti, che può esistere una differenza tra l’una e l’altra lesione del 

diritto alla salute, ciò che non è, invece, accettabile è che venga alterato il carattere 
del diritto, ossia la sua inviolabilità. Oggi, del resto, prende sempre più forza l’idea 
che si debba costruire un sistema sovranazionale di tutela di tali diritti (cita, in 
proposito, l’ordinanza delle Sezioni Unite 29 maggio 2008, n. 14201, in tema di 
responsabilità della Repubblica federale tedesca per fatti da annoverare tra i crimini 
di guerra). 

 
Consigliere Lamorgese. 
Fa presente, innanzitutto, di aver depositato una relazione scritta alla quale si 

riporta, limitando il proprio intervento ai punti di maggior rilievo. 
Secondo una parte della dottrina, il codice del processo amministrativo non 

avrebbe creato sostanziali innovazioni rispetto all’esistente, limitandosi a recepire gli 
orientamenti giurisprudenziali odierni; affermazione, questa, che sembra piuttosto 
finalizzata a nascondere i possibili profili di illegittimità costituzionale. In realtà, se si 
legge l’art. 103 Cost., si vede che la Costituzione ha attribuito al giudice 
amministrativo la tutela degli interessi legittimi, ammettendo solo in via di eccezione 
che egli possa tutelare anche i diritti soggettivi; il codice, invece, pare aver capovolto 
tale prospettiva, cancellando il limite dell’art. 103 Cost. 

I diritti fondamentali sono diritti soggettivi particolari, che dovrebbero ricevere 
un trattamento diverso dagli altri; mentre in passato la giurisdizione del G.A. era, in 
sostanza, una giurisdizione generale di legittimità, oggi la giurisdizione esclusiva 
disegnata dal codice è andata molto più avanti. Non si può dimenticare, del resto, che 
il riparto di giurisdizione vigente in Italia costituisce un unicum in Europa, poiché 
non esiste, in pratica, alcuna area della vita giuridica nazionale che sia sottratta 



all’intervento del giudice amministrativo. Occorre, invece, tener presente che non c’è 
una norma costituzionale che individui nel G.A. il giudice del corretto esercizio del 
potere; se in ambito comunitario è stata costruita la c.d. teoria dei controlimiti, non si 
vede perché in ambito nazionale non debba valere la teoria della prospettazione, per 
cui, ove si contesti la legittimità stessa dell’esercizio del potere pubblico, la 
giurisdizione spetti al giudice ordinario. 

Il decreto n. 80 del 1998 trovava il suo fondamento nella convinzione che il 
G.A. potesse tutelare adeguatamente ogni tipo di diritto, idea questa che emerge 
anche dalla lettura dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, contenente la delega 
per il riassetto del processo amministrativo. La realtà concreta dimostra, invece, che il 
G.A. tende a negare l’esistenza del diritto soggettivo quando ci sia anche solo un 
fumus di esercizio di un pubblico potere, perché è nella natura stessa del giudizio 
amministrativo il bilanciare l’interesse privato con quello pubblico (cita la sentenza 
22 ottobre 2007, n. 12, dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato).  

Conclude richiamando i molti problemi del codice appena entrato in vigore, fra i 
quali soprattutto quello del termine di centoventi giorni di cui all’art. 30, comma 5. 

 
Primo Presidente. 
Il Primo Presidente Lupo esordisce facendo presente che il suo intervento vuole 

essere solo un contributo alla discussione, anche perché il compito di presiedere le 
Sezioni Unite civili è stato da lui affidato al Presidente Aggiunto Vittoria. 

Ricorda di aver partecipato, assieme al prof. Travi, al Convegno di Varenna sul 
codice del processo amministrativo, traendone la conclusione che i prossimi mesi 
condurranno, probabilmente, ad una “terribile guerra fra le giurisdizioni”, guerra che 
andrà a scapito dei cittadini. L’interesse della collettività, infatti, non può che essere 
quello alla massima chiarezza. 

A questo proposito rileva che, avendo ormai i criteri di riparto della 
giurisdizione una fonte normativa primaria nel codice, bisognerà essere molto attenti 
nelle affermazioni giurisprudenziali. Auspica, pertanto, che i Colleghi delle Sezioni 
Unite civili non forzino oltre misura i limiti di interpretazioni delle norme, con effetti 
che potrebbero risultare fonte di ulteriore confusione; in altre parole, i conflitti che 
sorgono dal codice dovranno trovare la loro soluzione nelle opportune sedi 
istituzionali, anche tramite il ricorso – ove ritenuto necessario – alla rimessione alla 
Corte costituzionale di eventuali questioni di legittimità costituzionale. 

 



Presidente Aggiunto. 
Ricorda di aver partecipato ai lavori della Commissione che ha provveduto alla 

stesura del codice, osservando che le maggiori discussioni si sono avute per il 
problema del risarcimento del danno da interesse legittimo e non per la lesione dei 
diritti soggettivi. Rivendica il ruolo delle Sezioni Unite civili circa la collocazione di 
una situazione giuridica soggettiva nell’una o nell’altra categoria. 

 
Consigliere Amatucci. 
Sottolinea il grande interesse del convegno odierno e l’alto valore qualitativo 

delle relazioni svolte.  
Ritiene che, alla luce dell’art. 3 Cost., sia difficile ipotizzare un’autentica parità 

di trattamento tra le due giurisdizioni. Sarà molto importante, comunque, ove pure si 
dovesse rimettere una questione alla Corte costituzionale, che ciò avvenga in ipotesi 
chiare e precise, previa la necessaria individuazione dei diritti fondamentali 
nell’ambito della categoria dei diritti costituzionalmente protetti. 

 
Consigliere Salmè. 
Dichiara di condividere le conclusioni cui è giunto il Primo Presidente, sia pure 

con qualche dubbio sulle premesse. 
Rileva che interesse primario del cittadino è, innanzitutto, quello della effettività 

della tutela, unito a quello della chiarezza. Non possono giustificarsi in alcun modo le 
“guerre istituzionali”, ma è necessario, invece, comprendere le ragioni di fondo delle 
diverse scelte. Se un obiter contenuto in una pronuncia della Corte costituzionale – 
per di più interpretativa di rigetto – è potuto assurgere a ratio decidendi di una 
sentenza delle Sezioni Unite che ha innovato una giurisprudenza più che consolidata, 
ciò significa che molte cose non sono state comprese. 

Osserva, poi, che la linea di tendenza attuale – secondo cui un numero sempre 
crescente di controversie vengono attribuite al giudice amministrativo – è determinata 
anche dal fatto che sul giudice ordinario grava una mole eccessiva e sproporzionata di 
lavoro. 

 
Professor Briguglio. 
Fa notare come sarebbe assai difficile spiegare al cittadino di un altro Stato il 

perché di una situazione ordinamentale tanto confusa. Probabilmente, una delle 
ragioni per cui si guarda con maggiore fiducia al giudice amministrativo rispetto a 



quello ordinario risiede nella consolidata attitudine del primo alla mediazione degli 
interessi contrapposti; e forse, poiché il più delle volte ciò che si chiede al giudice è la 
tutela inibitoria, dà maggiore tranquillità la composizione collegiale del TAR rispetto 
a quella monocratica del tribunale ordinario. 

Osserva, poi, che la complessità della situazione sconsiglia il ricorso alle 
sentenze interpretative, così come non è detto che la rimessione delle questioni alla 
Corte costituzionale possa sempre giovare alla soluzione dei problemi; probabilmente 
la strada migliore sarà quella di cercare di migliorare sempre più il processo 
amministrativo, indirizzando in quella direzione i maggiori sforzi di interpretazione. 

 
Professor Consolo. 
Esordisce rilevando come non sia pensabile tornare ad una sorta di “guerra delle 

giurisdizioni”. Compito del G.A. dovrebbe essere quello di rendere sempre più 
“civile” la giustizia amministrativa. Bisogna pensare ad una soluzione costruttiva che 
dia grande fiducia al giudice amministrativo, riconoscendo il valore della collegialità 
e tenendo presente che non sempre il G.O. offre adeguate garanzie di indipendenza, 
soprattutto in sede cautelare. 

Invita a guardare al modello francese, dove il Ministro può intervenire in caso di 
conflitto tra le giurisdizioni. 

 
Consigliere Frasca. 
Si sofferma sulla possibilità di sottoporre nuovamente alla Corte costituzionale il 

problema del riparto di giurisdizione delineato dal codice. 
Fa presente che la giurisprudenza costituzionale si basa essenzialmente sulla 

sentenza n. 204 del 2004, non smentita dalla successiva sentenza n. 191 del 2006; una 
pronuncia di carattere interpretativo come la n. 140 del 2007 non può aver cancellato 
i precedenti, sicché residuano spazi per ulteriori interventi. 

 
Consigliere Lamorgese. 
Torna a soffermarsi sulla possibilità che i diritti fondamentali siano comparati 

tra loro, rilevando che il potere di incidere su simili diritti deve essere previsto 
positivamente da una norma. Continua nell’esame delle sentenze n. 259 del 2009 e n. 
35 del 2010 della Corte costituzionale. 

 
Professor Mascione 



Osserva come non tutti i diritti fondamentali siano costituzionalmente protetti. 
La dignità della persona umana è un concetto ancora non adeguatamente 
approfondito, ed oggi è possibile che vi siano divergenze interpretative, su questo 
argomento, da parte delle Corti europee. 

 
Presidente Morelli. 
Rileva come i diritti fondamentali individuati nella Costituzione siano tutti 

inviolabili, mentre la discussione resta aperta su quelli di nuova individuazione. 
Torna, quindi, a soffermarsi sul caso rappresentato dal riparto di giurisdizione in 

tema di smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania, ribadendo che il diritto alla 
salute dei singoli non può essere sacrificato per ragioni economiche. 

 
Professor Travi. 
Interviene evidenziando che un problema importante da affrontare è quello dello 

status dei giudici, in particolare quello amministrativo. Poiché, infatti, il vero oggetto 
delle vertenze finisce con l’essere sempre più spesso coincidente sia davanti al G.O. 
che davanti al G.A., c’è da domandarsi come sia possibile che una medesima 
controversia possa essere decisa in un modo o nell’altro a seconda del plesso 
giurisdizionale davanti al quale si svolge il giudizio. 

 
Giudice costituzionale Criscuolo. 
Conclude l’incontro auspicando che la dottrina e la giurisprudenza possano 

comporre al meglio, in futuro, i complessi problemi oggi evidenziati. 


