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1. Prima di affrontare più direttamente i temi che sono oggetto del Seminario di studi mi sembra 

doverosa una premessa. Sono convinto della insostenibilità dell’attuale disciplina del riparto di giurisdizione 

e, più in generale, delle giurisdizioni speciali. Ritengo che sarebbe più razionale ed efficace un ordinamento 

che non contemplasse una pluralità di giurisdizioni, ma contemplasse l’esercizio della funzione 

giurisdizionale da parte di un’unica giurisdizione, sottoposta a una identica legge sull’ordinamento 

giudiziario e costituita da magistrati con una medesima disciplina dello stato giuridico. In un sistema del 

genere anche i problemi che sono oggetto dell’odierno seminario di studi sarebbero superati alla radice.  

Naturalmente superare le giurisdizioni speciali non significa perdere l’opportunità di forme di 

specializzazione: si può e si deve ammettere l’introduzione di organi specializzati nell’ambito dell’unica 

giurisdizione per trattare materie che, come quelle del diritto amministrativo, richiedano dai magistrati una 

competenza particolare. Una cosa però è la previsione di giudici specializzati, altra cosa è la previsione di 

giudici speciali.  

 Rispetto alla giurisdizione amministrativa le considerazioni che ho esposto trovano riscontro in vari 

ordini di ragioni. Prescinderò qui dai profili concernenti lo stato giuridico dei giudici speciali e 

l’indipendenza della giurisdizione amministrativa e mi limiterò a richiamarne alcuni che attengono 

all’assetto della giurisdizione amministrativa per i profili più propriamente oggettivi.  

 Innanzi tutto sono significative le incertezze che accompagnano la nozione di interesse legittimo e 

la definizione puntuale del suo ambito, soprattutto rispetto al diritto soggettivo. La figura dell’interesse 

legittimo rappresenta da oltre un secolo uno dei temi più interessanti e più ricchi di riflessioni nel dibattito 

dottrinale e giurisprudenziale intorno al diritto amministrativo e alla giustizia amministrativa: si tratta però, 

a mio parere, di una nozione troppo complessa per fondare una regola efficiente di riparto. La consistenza 

del contenzioso sulla giurisdizione (regolamenti di giurisdizione, ricorsi per motivi di giurisdizione, ecc.) lo 

dimostra puntualmente. Inoltre la figura dell’interesse legittimo risulta indecifrabile per chi non sia esperto 

della materia. In questo modo mi sembra che sia disattesa un’esigenza di semplicità e di comprensibilità 

che ritengo fondamentale per la comprensione del sistema giurisdizionale da parte dei cittadini e che 

perciò mi pare importante anche per un assetto della giustizia nei confronti di un potere pubblico in un 

sistema democratico.  



Negli ultimi anni l’espansione della giurisdizione esclusiva e l’attribuzione massiccia di competenze 

su diritti al giudice amministrativo hanno accentuato una contraddizione di fondo, con l’attribuzione della 

funzione nomofilattica sulle questioni concernenti diritti a due organi giurisdizionali separati. La tendenza 

attuale dell’adunanza plenaria del Consiglio di Stato a considerare con attenzione, in materia civile, gli 

orientamenti delle sezioni unite è certamente meritevole e attenua il rischio di contrasti sostanziali; 

tuttavia, a ben vedere, rappresenta pur sempre non il superamento della contraddizione, ma la 

certificazione della sua rilevanza oggettiva. La questione nomofilattica non può essere trascurata, anche se 

fino ad oggi non ha trovato seguito nella giurisprudenza costituzionale1. 

 Il riparto fra le due giurisdizioni comporta a sua volta ulteriori inconvenienti. Ne è solo un esempio 

l’impossibilità di applicare criteri di connessione per assegnare a un unico giudice vertenze che siano 

strettamente legate fra loro e che tuttavia siano di pertinenza di giurisdizioni diverse. La Corte di cassazione 

è ferma nel dichiarare che la connessione opera come fenomeno all’interno di una giurisdizione, e non nei 

rapporti fra le giurisdizioni (fatto salvo, ovviamente, l’intervento del legislatore secondo lo schema della 

giurisdizione esclusiva): la Cassazione ha ribadito la sua posizione anche di recente, quando ha escluso che 

la connessione possa giustificare l’assegnazione al giudice amministrativo delle vertenze sul risarcimento 

dei danni per lesione di interessi legittimi promosse congiuntamente nei confronti di amministratori o 

funzionari pubblici2. E’ difficile criticare questa conclusione sulla base del diritto vigente, ma i suoi 

inconvenienti pratici sono evidenti. 

 Mi sembra, dunque, che sia giunto il momento di ragionare con franchezza sul superamento 

dell’attuale sistema di pluralità delle giurisdizioni, a favore di un sistema di giurisdizione unica. D’altra parte 

già oggi questa proposta non può essere relegata a posizioni isolate o a tesi confinate a singole scuole 

accademiche: la critica all’assetto attuale è in realtà molto ampia, anche se certamente non è ancora 

maggioritaria. Basti pensare, per la dottrina amministrativistica recente, alla critica di Massimo Severo 

Giannini, che definì la disciplina del riparto codificata dalla Costituzione come un ‘parasistema’, e a quella di 

Feliciano Benvenuti, con argomenti sviluppati poi da Giorgio Pastori, suo allievo e autore, fra l’altro, di un 

                                                           
1
  In particolare era stata prospettata in una ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale in cui veniva 

rilevato come l’estensione della giurisdizione esclusiva finisse col pregiudicare anche il ruolo assegnato alla Corte di 
cassazione dall’ultimo comma dell’art. 111 Cost.; tuttavia, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 204/2004 non 
valorizzò questo profilo e dichiarò assorbita la censura. 
2
  Cass., sez. un., 3 ottobre 206, n. 19667. Devo peraltro osservare come all’affermazione solenne della 

inapplicabilità della connessione fra cause devolute a giurisdizioni diverse corrisponda, anche nella giurisprudenza 
della Cassazione, l’adozione di soluzioni non sempre lineari. Per esempio, nell’esame delle complesse questioni 
sollevate dalla devoluzione al giudice del lavoro delle controversie relative ai dipendenti pubblici con rapporto 
privatizzato, per le vicende di carattere ‘continuativo’ è stata forgiata una soluzione che ha comportato l’assegnazione 
della vertenza a una sola giurisdizione: l’esigenza di evitare due cause distinte fra due giurisdizioni separate ha finito 
col condurre a soluzioni ispirate (sul piano sostanziale, se non su quello formale) sul canone della connessione. Più in 
generale in materia di vertenze sulle concessioni di beni o servizi, quando siano strettamente correlate le questioni di 
legittimità della concessione e quelle sui canoni e le indennità, la soluzione prescelta (che è quella a favore della 
giurisdizione amministrativa) rispecchia, a ben vedere, proprio il criterio della connessione. 



intenso contributo dedicato all’unità della giurisdizione. E per la dottrina processualcivilistica penso sia 

sufficiente richiamare gli insegnamenti, su questi temi, di Piero Calamandrei e di Andrea Proto Pisani. 

 

2. Le considerazioni che ho esposto sono, a mio parere, pienamente di ordine giuridico: si fondano 

infatti su ragioni che nascono dal diritto e che si confrontano con argomenti di diritto. Non condivido, 

pertanto, la critica di chi ritiene che il dibattito sulla giurisdizione sia solo politico o ideologico, 

semplicemente perché si indirizza sulla prospettiva di un mutamento del diritto positivo.  

Nello stesso tempo, però, non si può confondere la valutazione di un sistema e di una disciplina, 

secondo canoni giuridici, dall’interpretazione della legge e dalla sua applicazione. Una cosa è ragionare, in 

termini giuridici, su un certo sistema per la sua riforma, e altra cosa è applicare le norme vigenti. La 

distinzione è fondamentale, perché coinvolge il ruolo della legge e, profilo ad esso strettamente legato, 

l’indipendenza del giudice. Il giudice, nel nostro sistema costituzionale, è chiamato ad applicare la legge, e 

non a cambiarla: ciò vale a maggior ragione per una giurisdizione superiore che ha come ragione proprio la 

garanzia della nomofilachia. Di conseguenza le considerazioni che ho espresso sull’esigenza di porre in 

primo piano una riforma dell’assetto della giurisdizione che comporti il superamento delle giurisdizioni 

speciali non possono e non devono incidere minimamente sulle soluzioni giurisprudenziali rispetto al tema 

che è oggetto del nostro seminario di studi. Questo tema, infatti, concerne una disciplina definita dalla 

legge. E il giudice è chiamato a ricercare nella legge la regola di diritto vigente, senza poterla modificare. 

Le regole del riparto fra giudice ordinario e giudice amministrativo nel nostro ordinamento hanno 

un carattere istituzionale, sottolineato dallo stretto rapporto fra l’art. 103 e l’art. 111, comma 8, Cost. In 

queste disposizioni la nozione di giurisdizione è riferita alla ‘potestas iudicandi’, a quelli che siamo soliti 

designare come limiti esterni della giurisdizione, dunque alla distinzione fra l’ambito demandato a una 

giurisdizione e quello demandato all’altra: si tratta dunque di un profilo ben diverso da quello che attiene 

alla verifica dell’esercizio della giurisdizione. Anche negli Atti dell’Assemblea Costituente (in particolare, 

seduta pomeridiana del 27 novembre 1947, interventi di Paolo Rossi e di G. Leone), emerge con chiarezza 

che questo era il significato delle norme costituzionali. Naturalmente avrei preferito se il dibattito avesse 

portato a maturazione soluzioni differenti, del genere di quelle sostenute in Commissione da Piero 

Calamandrei, ma è noto come l’Assemblea si fosse orientata con decisione in senso opposto. 

La nozione di ricorso per motivi di giurisdizione che emerge dalle norme costituzionali è univoca, e 

non si presta pertanto a interpretazioni forzate. E’ la stessa nozione accolta anche dalla dottrina che si è 

espressa dopo la Costituzione (si pensi a Andrioli, Satta, Liebman) ed è la nozione che trova riscontro in 

disposizioni diverse da quelle che riguardano il ricorso per Cassazione, contenute non solo nel codice di 

procedura civile, ma anche in altre leggi processuali, come il recente codice del processo amministrativo. Si 

pensi, in particolare, alle disposizioni che impongono la restituzione degli atti al giudice di primo grado, nel 

caso in cui la sentenza sia riformata dal giudice d’appello per ragioni di giurisdizione (art. 353 c.p.c.; art. 105 



c.p.a.): le ragioni di giurisdizione corrispondono ai motivi inerenti alla giurisdizione contemplati anche 

dall’art. 111, comma 8, Cost. Anche oggi non vi è ragione per proporre un significato e una portata diversa 

per le une e per gli altri: la circostanza che la stessa disciplina sia stata riproposta di recente nel codice del 

processo amministrativo testimonia anzi la piena attualità del significato originario. 

In questo quadro non regge la tesi che propone il superamento di una nozione ‘tradizionale’ o 

‘statica’ dei motivi di giurisdizione con una nozione ‘funzionale’ o ‘dinamica’, che si ispirerebbe agli artt. 24 

e 111, 1° comma, Cost. Ciò che è decisivo in ambito processuale è la legge: l’art. 111, primo comma, Cost. lo 

ribadisce con chiarezza, segnando così, fra l’altro, la distinzione rispetto a concezioni del ‘giusto processo’ 

radicate in ordinamenti diversi dal nostro. La tutela dei diritti si svolge nei limiti e secondo le regole che 

presiedono all’esercizio della funzione giurisdizionale, e queste regola sono stabilite dalla legge. I principi di 

effettività ecc. non sostituiscono la legge, né si impongono ad essa, fatti salvi i casi di illegittimità accertati 

dalla Corte costituzionale, e d’altra parte la forza della legge è anch’essa espressione di un principio 

costituzionale, quello fondante della sovranità popolare collocato, giustamente, nel primo articolo della 

Costituzione. 

Una nozione ‘funzionale’ della giurisdizione, secondo alcuni, sarebbe stata accolta dalla Corte 

costituzionale, nella nota sentenza n. 77/2007 sulla ‘translatio judicii’. La pronuncia della Corte, però, si 

colloca in realtà proprio nella scia della nozione tradizionale di motivi di giurisdizione: non assegna poteri 

nuovi, ma introducendo la ‘translatio’ presuppone e riconosce la distinzione fra le giurisdizioni. Interviene 

su profili di coordinamento fra le due giurisdizioni, senza mai metterne in discussione l’ambito reciproco: 

dunque, segue l’orizzonte precedente. 

Non mi sembra, neppure, che argomenti diversi si possano trarre da una giurisprudenza della 

Cassazione ormai consolidata, che ha configurato in talune ipotesi il ‘motivo di giurisdizione’ in presenza di 

sentenze di giudici speciali pronunciate da organi con una composizione irregolare. Anche questo indirizzo 

non induce a modificare la nozione tradizionale dei motivi di giurisdizione. Anzi, se si esaminano con cura i 

casi che sono all’origine di questa giurisprudenza, si rileva agevolmente che la Cassazione si era pronunciata 

in situazioni tipiche. Si trattava di casi in cui la sentenza era stata emessa da un collegio giudicante di cui 

facevano parte persone che, in base a una pronuncia di illegittimità costituzionale (Corte cost. 22 gennaio 

1976, n. 25), non avrebbero potuto esercitare la funzione giurisdizionale. Il vizio riguardava quindi la stessa 

titolarità della funzione giurisdizionale, profilo che effettivamente è molto vicino a quello della questione di 

giurisdizione, perché coinvolge la capacità del giudice che si pronuncia rispetto a una controversia. Da 

questo punto di vista anche la riconduzione di queste situazioni alla ‘irregolarità’ nella composizione 

dell’organo (figura cui siamo soliti ricondurre situazioni differenti, come la violazione di regole tabellari, 

interne, ecc.) risulta piuttosto imprecisa. 

 



3.  Risulta evidente, da quanto fin qui esposto, che anche la violazione del diritto comunitario non 

costituisce questione di giurisdizione, ai sensi dell’art. 111, comma 8, Cost.: sul punto risulta perciò 

convincente quanto sostenuto da Cass., sez. un., 24 dicembre 2016, n. 25629, che ha ritenuto che non 

potesse essere contestata con ricorso per Cassazione la decisione assunta dal Consiglio di Stato senza 

sollevare una questione pregiudiziale avanti alla Corte di giustizia. Né la conclusione può mutare alla luce 

delle conseguenze di tale violazione (in termini di responsabilità dello Stato, di responsabilità del giudice 

stesso, ecc.): ciò che definisce la questione di giurisdizione è la violazione di una certa regola (quella 

sull’ambito della giurisdizione), e non l’entità delle conseguenze pratiche di una sentenza ingiusta. 

 D’altra parte, l’inconfigurabilità di una questione di giurisdizione nella violazione del diritto 

comunitario è coerente con la circostanza che una questione del genere non è identificabile neppure nella 

violazione di una norma costituzionale. Anche in questo caso non si configura un motivo di giurisdizione. E 

assegnare un rango superiore alla violazione di una norma comunitaria equivarrebbe a determinare una 

gerarchia rispetto all’ordinamento costituzionale che invece è sempre stata esclusa. 

Né mi sembra convincente la tesi secondo cui la questione di giurisdizione sarebbe identificabile, in 

presenza di una violazione del diritto comunitario, perché le norme del diritto comunitario dovrebbero 

essere assunte sempre anche come norme sulla funzione giurisdizionale, nel senso che ne 

determinerebbero l’esercizio ancorandolo ai principi enunciati dai Trattati e dalle norme comunitarie e alla 

giurisprudenza della Corte di giustizia. A questa stregua si perde anche il senso della ‘questione di 

giurisdizione’, che è rappresentato, come ho ricordato, dalla garanzia di una disciplina del riparto: 

altrimenti, anche la sentenza che dichiarasse erroneamente l’inammissibilità di un ricorso per tardività 

diventerebbe, per la stessa ragione, impugnabile per motivi di giurisdizione. 

Non mi sembra invece di dover dedicare particolari considerazioni alla soluzione ‘mediana’ che 

vorrebbe ammettere il ricorso per motivi di giurisdizione nei confronti delle sentenze del Consiglio di Stato 

che abbiano violato ‘in modo grave’ il diritto comunitario. La soluzione ‘mediana’ non risolve alcun 

problema sul piano pratico3 e sul piano generale non è accettabile, perché rispetto al tema della 

giurisdizione le soluzioni non possono che essere nette: la violazione si configura perché non è stata 

rispettata una norma, non perché l’inosservanza della norma sia più o meno censurabile … 

 

4. Con riferimento al caso che ha sollecitato ad indire il seminario odierno (si tratta del ricorso per 

cassazione proposto da un’impresa, che impugna la sentenza del giudice amministrativo che aveva 

respinto, perché infondato, il suo ricorso contro un provvedimento di esclusione da una gara d’appalto, ma 

                                                           
3
 Introdurre valutazioni del genere, in termini di ‘gravità’, determinerebbe conseguenze facilmente immaginabili sul 

piano pratico: quale difensore non riterrebbe configurabile il requisito della gravità nella sentenza censurata per aver 
violato il diritto comunitario ? E in quali condizioni dovrebbe operare la Cassazione, se dovesse esercitare un sindacato 
sulla ‘gravità’ della violazione di un diritto, fra l’altro neppure nazionale ? 



non aveva esaminato, ritenendole inammissibili, le censure proposte dalla stessa impresa contro 

l’ammissione alla gara del vincitore), mi sembrano opportune alcune considerazioni preliminari. 

 Molte volte ci troviamo di fronte a pronunce delle giurisdizioni europee che non risultano 

pienamente convincenti e che producono comunque effetti importanti su istituti del nostro ordinamento. 

La qualità delle decisioni dei giudici europei non è sempre elevata e talvolta le pronunce sono 

qualitativamente meno rigorose di quelle dei nostri giudici nazionali o evidenziano problemi di fondo.  

Lo ha ricordato di recente, con garbo, la Corte costituzionale, in occasione della sentenza n. 

123/2017, con la quale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale della omessa 

previsione della revocazione straordinaria rispetto alla sentenza censurata dalla Corte di Strasburgo per 

violazione della CEDU. La Corte costituzionale rileva che l’assegnazione di un valore preponderante alle 

pronunce della Corte CEDU è in contraddizione con la circostanza che l’ordinamento CEDU non riconosce 

neppure il diritto di tutte le parti del processo nazionale di partecipare al giudizio avanti alla Corte europea. 

A causa dell’assetto proprio del processo previsto dalla Convenzione europea, le affermazioni della Corte di 

Strasburgo non riescono a tener conto delle ragioni di tutte le parti del processo nazionale. 

Alcune sentenze della Corte di giustizia spesso testimoniano una certa confusione fra le diverse 

condizioni per l’azione, fino ad assimilare insieme legittimazione a ricorrere ed interesse ad agire. Si tratta 

di una distinzione che invece è centrale rispetto alla tematica del ricorso incidentale c.d. escludente, 

echeggiato anche nel caso echeggiato nell’odierno seminario di studi. Rispetto a questa tematica le 

conclusioni raggiunte negli ultimi anni dalla Corte di giustizia non riescono ancora a convincere e sono 

meno rigorose di quelle elaborate dal Consiglio di Stato nel 2011, come è stato segnalato dagli interventi 

più autorevoli della dottrina (a partire da quelli di Villata). La Corte di giustizia sembra dimenticare che la 

legittimazione a ricorrere è una figura definita dal diritto interno e che la tutela giurisdizionale nei confronti 

dell’amministrazione è, nel nostro ordinamento, una tutela di diritto soggettivo (la giurisdizione 

amministrativa non è dunque di diritto oggettivo, come invece vale in altri Paesi, come la Francia, nei quali 

chi propone ricorso per ‘excès de pouvoir’ agisce facendo valere un interesse di ordine generale alla 

legittimità dell’azione amministrativa). E nella stessa giurisprudenza della Corte di Lussemburgo si rilevano 

talvolta contraddizioni e salti logici, come, sempre sul tema del ricorso incidentale, emerge dalla diversità di 

posizioni rappresentate nella sentenza Hackermüller del 2003, rispetto alla sentenza Fastweb del 2013, e 

nello stesso tempo dalla circostanza che nella sentenza Fastweb il precedente del 2003 sia stato richiamato 

come espressione di una continuità d’indirizzo, senza rilevare invece la diversità di situazioni e di 

conclusioni.  Si deve quindi valutare con grande prudenza la portata delle pronunce della Corte di 

Lussemburgo, specie di rilievo processuale. Altrimenti si rischia (e ritengo si sia verificato nel nostro Paese 

rispetto alle sentenze Fastweb e Publigienica) di assegnare ad esse un valore più generale rispetto al caso 

trattato, valore più generale che, a ben vedere, esse non hanno assolutamente. 



In particolare mi sembra che anche la Corte di giustizia non abbia mai dubitato della possibilità di 

escludere la legittimazione a ricorrere del concorrente a una gara pubblica che sia stato definitivamente 

escluso, con provvedimento non più impugnabile. La Corte di giustizia ha applicato la sua giurisprudenza 

maturata sui ricorsi escludenti anche alla controversia in cui l’operatore di cui era ‘sub iudice’ l’esclusione 

contestava l’ammissione di altri concorrenti (Corte di giustizia 10 maggio 2017, C-131/2016). Mi sembra 

però diverso il caso dell’operatore la cui esclusione dalla gara sia divenuta definitiva, con sentenza che sul 

punto non sia più impugnabile: egli non è legittimato a contestare altre vicende della procedura di gara. Le 

ragioni di prudenza che segnalavo prima valgono dunque anche in questo caso. 

 

          Aldo Travi 

 

  

 

 

 


