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Eccesso o rifiuto di giurisdizione e sindacato della Corte di cassazione 
ex articolo 111 della Costituzione (Roma, Corte suprema di cassazione, 
21 settembre 2017) 

di Filippo Patroni Griffi 

 

1.Premessa – Il carattere ristretto e “formativo” del nostro seminario mi 
consente di essere schematico e problematico nell’esposizione del tema 
(anzi, dei temi) posti alla nostra attenzione. La propedeuticità di queste 
riflessioni, e soprattutto del report dell’Ufficio studi del Consiglio di Stato, 
a una decisione prossima delle Sezioni unite mi inducono a una cautela 
istituzionale nell’affrontare il tema. Mi preme però sottolineare come, 
ancora una volta, la collaborazione, oramai istituzionalizzata, tra Ufficio 
del massimario della Corte e il nostro Ufficio studi stia contribuendo, 
ancor prima che alla conoscenza reciproca delle tematiche di interesse 
comune, al confronto culturale e giuridico tra i giudici delle due Corti. 

2.Precisazione del tema – La riflessione di oggi comprende sia l’eccesso 
di potere giurisdizionale sia il cd. rifiuto (o diniego) di giurisdizione da 
parte del giudice amministrativo, riguardato sotto l’angolo di visuale del 
perimetro del sindacato della Corte di cassazione sulle sentenze del 
Consiglio di Stato, ai sensi dell’articolo 111 della Costituzione, che –come 
è noto- statuisce che le sentenze del Consiglio di Stato sono ricorribili in 
Cassazione “per i soli motivi inerenti alla giurisdizione”. 

Tradizionalmente la locuzione è stata interpretata nel senso di motivi 
attinenti al riparto di giurisdizione. Nella fattispecie sono stati presto 
ricompresi i profili concernenti i rapporti tra giudice e amministrazione. 
Oggi –e vorrei muovere da questa acquisizione che non mi sembra il caso, 
almeno nella presente sede, di porre in discussione – si afferma che nei 
motivi inerenti alla giurisdizione rientrino tre ipotesi: i profili del riparto, 
l’eccesso di potere giurisdizionale (il cd. sconfinamento nelle attribuzioni 
del potere legislativo o, più comunemente, riferito al cd. merito 
amministrativo) e il rifiuto di giurisdizione, inteso come rifiuto da parte del 
giudice di fornire tutela all’istante (ma sul significato del termine dovremo 
tornare). 
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Alle tre ipotesi può aggiungersi, per ricomprenderla, la fattispecie 
dell’erronea applicazione di una norma processuale concernente e 
ricadente –direi, in maniera diretta- sulla giurisdizione: è questo il caso 
della cd. autoeccezione di giurisdizione, di recente esaminato e risolto, a 
seguito della richiamata cooperazione istituzionale tra i due uffici studi- 
dalle Sezioni unite della Cassazione, nel senso che chi abbia adìto un 
giudice, ritenuto evidentemente fornito di giurisdizione, tale giurisdizione 
non può più contestare nel successivo grado di giudizio ove risulti 
soccombente nel merito. A ben guardare, trattasi di questione 
squisitamente processuale attinente al regime della deducibilità delle 
eccezioni nel grado superiore di giudizio, e quindi, semmai, di un mero 
error in procedendo; ma può anche ragionevolmente sostenersi che la 
questione “inerisca alla giurisdizione” perché si risolve in ultima analisi 
sul riparto; ed è fin troppo evidente che una siffatta questione di ordine 
generale dovesse trovare una soluzione unitaria e condivisa. 

Convengo, in altri termini, sulla circostanza –già evidenziata- che l’attuale 
nozione di “giurisdizione” risulti “disarticolata”; e che esista una 
definizione di giurisdizione riguardata ai sensi dell’articolo 111, cioè 
riferita al sindacato della Corte di cassazione, diversa e al di là della 
nozione contenuta nel codice di procedura civile. 

Non parlo invece –un po’ perché estraneo al tema, un po’ perché io credo 
ancora al significato chiaro delle parole (quelle ormai rare volte in cui ciò 
si verifichi)- alla tematica della ricorribilità delle sentenze del Consiglio di 
Stato in Cassazione per motivi diversi da quelli inerenti alla giurisdizione. 
Non foss’altro perché i motivi diversi non hanno lo stesso significato dei 
“soli motivi inerenti” di cui all’articolo 111. E io penso che l’italiano 
venga prima del diritto. 

Venendo al merito dei motivi di giurisdizione, non mi occuperò del 
riparto; tratterò l’eccesso di potere giurisdizionale, sottolineandone due 
spunti a mio avviso problematici; dirò qualche parola in più sul rifiuto di 
giurisdizione, in particolare in rapporto al diritto dell’Unione europea. 

3.Eccesso di potere giurisdizionale – L’eccesso di potere giurisdizionale 
riguarda i casi in cui il giudice eccede i cc.dd. limiti esterni della (propria) 
giurisdizione, cioè pronuncia in un caso esulante dalle proprie attribuzioni 
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giurisdizionali. Il tema, sostanzialmente unitario, può essere riguardato dal 
punto di vista dell’attribuzione in senso stretto di poteri al giudice e dal 
punto di vista del tipo e dell’ampiezza del sindacato giurisdizionale. Il 
tema, come dicevo, è però unitario, nel senso che i due profili per lo più si 
intrecciano. 

Il punto nodale è costituito dallo sconfinamento del giudice amministrativo 
nel cd. merito amministrativo, cioè in quella che comunemente viene 
definita area riservata all’amministrazione, in quanto tale sottratta al 
sindacato giurisdizionale. Anzi, un caso tipico di eccesso di potere è 
rinvenuto nell’esercizio di un sindacato inerente al merito al di fuori dei 
casi tassativi ed eccezionali di giurisdizione estesa al merito, di cui 
espressione tipica è il giudizio di ottemperanza (e, aggiungerei, il giudizio 
cautelare). Ma profili di eccesso di potere riguardano anche la tipologia e 
l’ampiezza del sindacato: qui, da versanti opposti, Consiglio di Stato e 
Cassazione devono vedersela con modelli normativi aperti che richiedono 
la definizione di concetti giuridici indeterminati e di canoni ermeneutici 
“di metodo”, a partire dalle fattispecie sintomatiche di eccesso di potere 
fino alle più recenti sue declinazioni in termini di ragionevolezza, logicità 
e soprattutto di proporzionalità.  

Due possono essere i profili critici e problematici del sindacato ex articolo 
111 sull’eccesso di potere giurisdizionale: il sindacato sulla discrezionalità 
tecnica; il rapporto tra giurisdizione di legittimità e giurisdizione di merito 
sub specie di giudizio di ottemperanza. 

Discrezionalità tecnica. Il giudice, qualsiasi giudice, è “signore del fatto”, 
su cui si innesta poi il giudizio di diritto. Non è (mai stato) vero che il 
giudice amministrativo giudichi il caso sulla base del fatto come posto nel 
provvedimento; se ciò fosse vero, non si capirebbe che senso possano 
avere il travisamento di fatto o il difetto di istruttoria come vizi di 
legittimità. Il fatto non attiene mai al merito amministrativo; ancor meno 
all’area della discrezionalità, meno che mai alla discrezionalità tecnica. 

In altri termini, il sindacato sui provvedimenti amministrativi –oramai 
lontano dal dibattito su sindacato forte e debole, intrinseco ed estrinseco e 
così via- deve essere “forte, pieno ed effettivo” e riguardare la cognizione 
piena del fatto; al giudice è attribuito non certo il compito di esercitare un 
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potere, bensì quello di verificare – senza alcuna limitazione, però – se il 
potere attribuito all’Autorità sia stato correttamente esercitato”1: con il 
logico corollario che il giudice può giungere a sindacare la congruità e 
l’attendibilità della scelta amministrativa, non anche la sua opportunità e 
comunque incontra il solo vero limite costituito dall’impossibilità di 
sostituire il suo giudizio a quello dell’amministrazione.  

Del resto, è stato rilevato che “il fatto che un giudizio sia stato formulato 
alla stregua di una scienza, in luogo di legittimare una riserva di 
amministrazione, costituisce all’opposto la premessa della sua 
verificabilità”2, sicché la riserva in capo all’amministrazione della 
ricostruzione fattuale “equivale ad amputare la giurisdizione di un suo 
carattere fondamentale”, mentre privilegiare la soluzione tecnica peggiore 
sol perché provenga dall’amministrazione rinuncia a ricercare e favorire la 
soluzione tecnica migliore3.  

In altri termini, mi sembra si possa dire che la conoscenza del fatto e la sua 
“qualificazione” ai fini del decidere entrano strutturalmente nel giudizio 
amministrativo e ciò dà garanzia di “pienezza” della tutela. Quella 
pienezza che viene richiesta –e riconosciuta al sindacato del Consiglio di 
Stato- dalla Corte di giustizia a partire dalle sentenze Menarini e Grande 
Stevens in poi. 

Quello in esame è il campo più delicato per i rapporti tra ambito della 
giurisdizione e merito amministrativo; e conseguentemente per la 
definizione dell’eccesso di potere giurisdizionale e quindi per il sindacato 
della Cassazione ex articolo 111 della Costituzione. Il merito 
amministrativo attiene alla scelta, la giurisdizione è autonoma sulla 
ricostruzione dei fatti e sulla valutazione degli stessi. La “costituzione del 
caso” resta rimessa al giudice – e non vi può essere al riguardo distinzione 
tra giurisdizione di legittimità e di merito in sede di ottemperanza. Ed è per 
questo che il sindacato del giudice sugli atti delle autorità indipendenti va 
estendendosi: non perché aumenti l’area del sindacato in sé, ma perché va 
allargandosi l’area di cognizione dei fatti posti alla base del provvedimento 
                                                            
1 Cfr. Cons. St., sez. VI, 21 marzo 2011, n. 1712; id. sez. IV, 9 aprile 1999, n. 601 che ha sancito la piena 
sindacabilità della discrezionalità tecnica, distinguendola dal merito dell’azione amministrativa. 
2 R. VILLATA, M. RAMAJOLI, Il provvedimento amministrativo, Milano, 2017, 179. 
3 A. TRAVI, come richiamato da R. VILLATA, M. RAMAJOLI, ult.cit. nota 14, 181. 
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dell’Autorità oggetto del giudizio. E il crescente ricorso alla consulenza 
tecnica d’ufficio in giudizi riguardanti atti di autorità indipendenti 
costituisce la riprova di ciò.  

Ma anche sull’attinenza della scelta al merito amministrativo occorre 
qualche precisazione. Ricostruito il fatto, il giudizio di diritto riguarda 
anche la legittimità della scelta. La legittimità –lo sappiamo da decenni- 
non riguarda solo la corrispondenza al parametro normativo, proprio 
perché spesso il parametro normativo è indeterminato. Il ricorso a clausole 
generali è storicamente nel dna del giudice amministrativo e, in generale, 
dei giudici dei Paesi europei (e non) che si occupano del sindacato sugli 
atti dei poteri pubblici, nonché della Corte di giustizia. Ragionevolezza e 
proporzionalità, spesso impropriamente accomunate, sono aspetti che 
lambiscono il merito della scelta ed è perciò che il giudice deve essere 
prudente, “rifugiandosi” in tecniche di metodo anzi che di contenuto. Il 
ricorso a tecniche “di metodo” risulta evidente quando il giudice 
amministrativo annulla un provvedimento perché, in violazione del test di 
proporzionalità, l’amministrazione non giustifica una scelta tra le varie 
possibili, ivi compresa quella prospettata dal privato. Questo fa il 
Consiglio di Stato quando, con riguardo alle autorità indipendenti, si 
attesta su un test di maggiore attendibilità anzi che di mera opinabilità 
della scelta dell’autorità (ogni scelta è opinabile), come ancora sembra fare 
la Cassazione. Bisogna ammettere che tale ultimo indirizzo sembra essere 
confortato dal decreto legislativo di recepimento della direttiva europea in 
materia antitrust, che, nell’escludere il sindacato sulle “scelte opinabili”, 
introduce un limite al sindacato non contenuto della direttiva e che, 
interpretato come limite esterno alla giurisdizione, porrebbe un serio 
problema di costituzionalità in termini di pienezza di tutela, alla luce 
proprio della richiamata giurisprudenza europea. 

Il secondo aspetto riguarda la distinzione tra giurisdizione di legittimità e 
di merito. Secondo il costante orientamento della Cassazione, l’eccesso di 
potere giurisdizionale non è configurabile nel giudizio di ottemperanza, 
che è giurisdizione estesa al merito. L’assolutezza di tale affermazione 
pure richiederebbe qualche precisazione, ma non è questo il tema. Oggi, i 
confini tra giurisdizione di legittimità e di merito tendono a sfumare: dal 
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punto di vista positivo, perché l’art. 34 c.p.a. consente di anticipare alla 
sentenza resa in sede di legittimità non pochi contenuti solitamente ascritti 
alla fase dell’ottemperanza, a cominciare dalla nomina del commissario e 
dalle istruzioni allo stesso impartite; dal punto di vista concettuale e 
dogmatico, perché l’effetto conformativo del giudicato, proprio della 
sentenza resa in sede di legittimità, delimita esattamente l’ambito 
dell’ottemperanza, che quindi non si presenta come strutturalmente diversa 
dall’ambito della giurisdizione di legittimità. 

Queste considerazioni, sempre più condivise dalla dottrina 
amministrativistica, pongono in difficoltà, se non in crisi, un approccio al 
sindacato sull’eccesso di potere giurisdizionale, pur teoricamente nitido, 
fondato sulla rigida separazione tra giurisdizione di legittimità e di merito 
nella fase dell’ottemperanza. 

4.Rifiuto di giurisdizione – Il sindacato ex articolo 111 sul rifiuto di 
giurisdizione è creatura moderna, figlia dell’infausto dibattito sulla 
pregiudizialità, sindacato peraltro che ha condotto all’annullamento delle 
sentenze del Consiglio di Stato in un esiguo numero di casi e disconosciuto 
nella maggioranza dei casi dalla Corte di cassazione. 

La questione pone, tra gli altri, due profili di problematicità di una certa 
delicatezza e criticità. 

Sgombriamo il campo dalle ipotesi in cui la giurisdizione sia ritenuta 
insussistente per ragioni attinenti al riparto. Qui il Consiglio di Stato, sul 
punto, può aver confermato oppure annullato senza rinvio la sentenza del 
Tar. Se la Cassazione ritiene sussistere la giurisdizione: a) il Consiglio di 
Stato dovrà pronunciarsi nel merito, se ha riformato la sentenza del tar che 
aveva ritenuto la giurisdizione b) sarà il Tar a doversi pronunciare, se 
anche in primo grado la giurisdizione era stata declinata. 

Tale situazione in qualche modo si riproduce, ma dal punto di vista 
sostanziale appare più delicata, nel caso in cui sia riscontrato un rifiuto di 
giurisdizione. Perché più grave? Perché nelle controversie sul riparto si 
dibatte su quale giudice sia competente, sul presupposto che uno dei due lo 
sia. E la disciplina è consolidata e puntuale (basti pensare alla traslatio 
iudicii). 
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I casi pratici di rifiuto di giurisdizione, comunque la si giri, attengono a 
modalità di esercizio della giurisdizione e sono “sul” confine tra limite 
interno e limite esterno alla giurisdizione, come vedremo. Quel che preme 
evidenziare ora è che, a fronte di una modalità (in ipotesi) errata 
nell’esercizio della giurisdizione, la Cassazione, se ritiene erroneamente 
“rifiutata” (e non semplicemente declinata) la giurisdizione, si ingerirà 
direttamente nello stesso apparato giurisdizionale amministrativo, 
“costringendo” il Consiglio di Stato, cui la causa sia rinviata, a riscontrare 
a sua volta un rifiuto di giurisdizione da parte del Tar e quindi a 
ricominciare la causa daccapo, mediante il rinvio al primo giudice. Non mi 
convince, infatti, la tesi –avanzata oggi- secondo cui la causa dovrebbe 
essere decisa direttamente dal Consiglio di Stato. E’ vero, infatti, che, 
secondo la giurisprudenza costituzionale, il doppio grado di giurisdizione è 
costituzionalizzato nel processo amministrativo (a differenza che in quello 
civile) solo “verso l’alto”; nel senso che è possibile sul piano 
costituzionale attribuire materie alla cognizione in unico grado del 
Consiglio di Stato la cognizione di alcune controversie, mentre non è 
possibile sottrarre al gravame in appello una sentenza del Tribunale 
amministrativo. Ma una siffatta previsione dovrebbe essere posta per 
legge; mentre non mi sembra plausibile che si possa pervenire a una 
sostanziale disapplicazione dell’articolo 105 c.p.a. (che impone il rinvio 
della causa al primo giudice che abbia erroneamente declinato la 
giurisdizione), sulla base di una mera deduzione conseguente alla 
cassazione della sentenza del Consiglio di Stato ad opera della Cassazione 
per rifiuto di giurisdizione. 

A questo punto diventa rilevante l’individuazione del rifiuto sindacabile ai 
sensi dell’articolo 111. 

L’ipotesi di scuola potrebbe riguardare il caso in cui il giudice neghi in 
astratto una tutela, nel senso che neghi in astratto un’azione perché 
ritenuta non concessa dall’ordinamento. A questa ipotesi potrebbe essere 
ricondotta la vicenda della pregiudizialità, sia pure con qualche fatica e 
molti autorevoli dissensi (penso per tutti a quello espresso ripetutamente 
da Riccardo Villata): se io non ti concedo erroneamente l’accesso alla 
tutela risarcitoria se prima il provvedimento non è annullato, ti sto negando 
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in astratto l’azione. La differenza con altre sentenze sui presupposti 
processuali o sulle condizioni può essere immediatamente percepibile (più 
complicato, spiegarla): penso alla tardività del ricorso, che pure conduce a 
negare l’esame nel merito del ricorso ma per la ritenuta insussistenza in 
concreto di un presupposto interno al processo. Le cose si complicano 
però già con il difetto di legittimazione sostanziale e, più in generale, con 
il rigetto della domanda per insussistenza del diritto: in tale ultima ipotesi è 
vero che il giudice si pronuncia nel merito, e quindi il dato formale esclude 
senz’altro il rifiuto, ma è anche vero che la pronuncia di rigetto per 
insussistenza in astratto di una situazione soggettiva tutelabile è molto 
vicina all’accezione di rifiuto di giurisdizione nei termini visti per la 
giurisprudenza sulla pregiudizialità. 

La realtà è che lo spazio è angusto. Da una parte, non è possibile 
ricondurre il ruolo della Cassazione a un sindacato assimilabile a quello 
che la Corte svolge nei confronti delle sentenze del giudice ordinario, 
perché l’articolo 111 lo impedisce (come sottolineato da Carlo Emanuele 
Gallo in un recente convegno): il sindacato “ordinario” della Corte non è 
assimilabile al sindacato delle sezioni unite ex articolo 111. Dall’altra, la 
soluzione positiva richiede l’individuazione di casi “estremi” in cui la 
pronuncia realizzi una negazione in radice dell’accesso al giudice. 

Due casi estremi sono stati in effetti rilevati: una sentenza del Consiglio di 
Stato che imponeva all’amministrazione un facere impossibile alla luce 
delle sopravvenute acquisizioni tecniche (riguardava il rapporto tra 
tecniche digitale e numerica nelle telecomunicazioni); la neverending story 
del rapporto tra ricorso principale e incidentale che rendeva palesemente 
erronea sul piano europeo una sentenza del Consiglio di Stato anteriore a 
una sentenza della Corte di giustizia di segno opposto. Ma si tratta di casi 
estremi, per l’appunto, in cui è stato nella pratica provvidenziale 
l’intervento della Cassazione (magari in un ordinamento più “lineare” i 
due casi si sarebbero risolti rispettivamente con una sorta di incidente di 
esecuzione e con una revocazione, rimedio quest’ultimo però di recente 
ritenuto non percorribile, sul piano giudiziario, dalla Corte costituzionale). 

Ma quid iuris negli altri casi? Quanto può rilevare, per esempio, ai nostri 
fini, la violazione del diritto europeo? La Cassazione, anche assai di 
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recente, ha escluso che l’erronea interpretazione del diritto europeo o 
anche l’omesso rinvio pregiudiziale siano sindacabili ex articolo 111. E 
sicuramente non lo ha fatto nel timore, peraltro ragionevole, che in tal caso 
si sarebbe trasformata, ai fini della responsabilità comunitaria, in giudice 
di ultima istanza consentendo a noi una significativa riduzione dei premi 
assicurativi. E d’altra parte il diritto europeo non è un diritto diverso dal 
diritto nazionale. Per meglio dire, diritto europeo e diritto nazionale si 
pongono sì su di un piano diversificato, ma nel rapporto tra fonti. Per 
converso, la violazione del diritto europeo, nel nostro sistema processuale, 
non conduce affatto a meccanismi processuali di impugnazione diversi da 
quelli previsti per la violazione del diritto nazionale. 

Oggi è stata prospettata l’ipotesi che l’omissione di qualsivoglia 
considerazione di una eccezione di (in)compatibilità comunitaria possa 
giustificare il sindacato ex articolo 111. L’ipotesi è ovviamente diversa da 
quella della mera violazione del diritto europeo e potrebbe anche essere 
presa seriamente in considerazione ai fini della sua sindacabilità ex 
articolo 111, al pari di quella della sopravvenienza di una sentenza della 
Corte di giustizia alla sentenza del Consiglio di Stato ancora ricorribile ex 
articolo 111. L’ipotesi costituirebbe un rimedio a una inammissibile lacuna 
della sentenza, che abbia obliterato la questione posta dalle parti; 
riguardata sotto tale profilo, il rimedio potrebbe essere anche costituito da 
un ricorso per revocazione per omessa pronuncia, come è noto ammesso 
dalla pacifica giurisprudenza del Consiglio di Stato. 

La realtà è che, se il limite violato, per essere sindacabile, deve essere 
esterno alla giurisdizione, è conseguenziale che gli errores in iudicando e 
in procedendo che siano interni alla giurisdizione non siano sindacabili. A 
me la proposta avanzata in altre sedi da Carlo Emanuele Gallo e Giovanni 
Verde, secondo cui il giudice della giurisdizione deve verificare la 
correttezza dell’esercizio della potestas iudicandi come modo di tutela 
appropriato, suona molto bene, ma, da giudice, non so come si faccia in 
concreto ad applicarlo (ed è significativo di tale difficoltà che lo stesso 
Gallo avesse ritenuto non sindacabile in Cassazione la questione del 
rapporto tra ricorso incidentale e principale). 
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Sembrerebbe restare solo il criterio dei casi “estremi”, dello 
stravolgimento delle regole di rito, e della violazione conclamata del 
diritto europeo. In altri termini, della sentenza abnorme in cui la 
Cassazione, sempre sotto il profilo delle modalità di esercizio della 
giurisdizione e quindi di una abnormità rilevante sul piano della potestas 
iudicandi, funge da rimedio residuale. Su questo tema, particolarmente 
sviluppato dalla giurisprudenza della Cassazione penale, è forse il caso di 
svolgere un approfondimento e un’ulteriore riflessione. 

5.Conclusioni – Io temo che ogni soluzione di tematiche come quella in 
esame debba fondarsi sulla comprensione e il rispetto reciproco tra i 
giudici che operano in uno stesso ordinamento, così come accade in tutti 
gli ordinamenti a tutela multilivello. Quella della rivendicazione del potere 
(nella specie, giurisdizionale) è una logica tipicamente autoreferenziale, 
incentrata cioè sui soggetti che rivendicano il potere, in cui troppo spesso 
noi giudici cadiamo. 

Qui non si tratta di capire chi ha il potere di decidere ma come offrire al 
cittadino la tutela più adeguata, consapevoli che spesso la tutela piena è 
offerta dal concorso di strumenti, e quindi di azioni, che l’ordinamento 
pone a disposizione del cittadino anche dinanzi a giudici diversi, in via 
alternativa o cumulativa che sia. Nel caso di rifiuto di giurisdizione, la 
questione è lievemente diversa: la tutela giurisdizionale tende a essere 
piena, tanto da pervenire a coprire situazioni non esplicitamente previste 
dal legislatore (con le critiche che giudici ordinari e amministrativi si 
prendono al riguardo); naturalmente, però, le tutele nel processo si devono 
svolgere, oltre che nel contraddittorio, sul piano di parità tra le parti, che è 
assicurato dal rispetto delle regole processuali. Ecco, l’unica cosa che mi 
sento di poter dire è che mai un rifiuto di pronuncia fondato su una regola 
interna al processo può costituire un rifiuto di giurisdizione inteso come 
diniego di tutela. Altereremmo l’assetto delle giurisdizioni voluto dal 
Costituente, in forza di un atto “volitivo” più che di un’argomentata 
ricostruzione del dato positivo. 


