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Nell‟incontro di oggi CI OCCUPEREMO di una 
tematica del tutto centrale al fine di comprendere  
il sistema nazionale di Giustizia amministrativa
e (ancora più a monte) al fine di comprendere            
gli stessi caratteri di fondo del nostro sistema          
di diritto pubblico.

In particolare, ESAMINEREMO le peculiarità del 
sistema italiano come sistema à droit administratif
(basato, cioè, su poteri di supremazia speciale
riconosciuti ai soggetti pubblici) / 

E le differenze che lo caratterizzano rispetto ai 
sistemi di common law (nel cui ambito i poteri 
pubblici operano – almeno in via tendenziale –
secondo la logica della c.d „rule of law‟).

http://www.percorsomagistratura.it/


.

3

Cons. Claudio Contessa

Riparto di giurisdizione – Questioni di giurisdizione

Roma, 11 aprile 2018

A ben vedere, del resto, 
- i caratteri stessi del sistema nazionale di diritto 

amministrativo
- TENDONO a coincidere per una parte determinante con 

la genesi e le caratteristiche del sistema di giustizia 
amministrativa;

- e quest‟ultimo si caratterizza – au fond – come sistema 
concepito al fine di garantire adeguata tutela alle 
posizioni di interesse legittimo;
- ma la posizione giuridica soggettiva dell‟interesse 

legittimo RAPPRESENTA di per sé l‟ubi consistam –
il punto focale – del tema del riparto di giurisdizione.

Insomma: nell‟esperienza nazionale, la storia stessa    
del sistema di giustizia amministrativa TENDE in larga 
parte A COINCIDERE con quella dell‟interesse legittimo
/ e del riparto di giurisdizione.
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TRACCIA DELL‟INTERVENTO

1) Breve sintesi storica in ordine all‟evoluzione del sistema 
nazionale di giustizia amministrativa;

2) I criteri di riparto di giurisdizione: i modelli proposti
nel corso del tempo;

3) Il criterio della causa petendi e l‟interesse legittimo: 
criteri qualificativi e distintivi;

4) La recente evoluzione della nozione di giurisdizione:      
dalla centralità del riparto alla nuova nozione di „motivi 
inerenti alla giurisdizione‟ (cenni/rinvio)
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(1)

BREVE SINTESI STORICA IN ORDINE 
ALL‟EVOLUZIONE DEL SISTEMA NAZIONALE 

DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
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Nella manualistica tradizionale, la nascita del sistema italiano      
di diritto amm.vo SI FA COINCIDERE DI SOLITO con 
l‟approvazione della l. 2248/1865, all. „E‟ (c.d. LAC), la quale 
MUOVEVA dall‟intento di RAFFORZARE in massimo grado                  
i princìpi
- di separazione dei poteri;
- della tendenziale intangibilità (almeno nel senso 

dell‟annullamento) degli atti dell‟Esecutivo da parte del potere 
giudiziario;
- della tendenziale supremazia del potere esecutivo

(al cui vertice – non dimentichiamolo – era pur sempre posto     
il Re).

La L.A.C. del 1865 è troppo nota agli operatori e troppo citata    
per spendere su di essa più di qualche semplice cenno.

(si tratta – del resto – di una legge molto longeva e „coriacea‟,  
che è sopravvissuta a tutti i tentativi di riforma del sistema       
di giustizia amministrativa susseguitisi nel corso dei decenni e 
che (non a caso) NON e‟ stata espressamente abrogata dal c.p.a. 
// restando quindi ancora oggi in vigore).
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Ma prima ancora di esaminare le previsioni della                     
l. 2248/1865 SOFFERMIAMOCI per un istante                       
sulle origini e sulle caratteristiche dell‟Organismo              
(il Cons. Stato) su cui SI INCENTRA una buona parte 
dell‟evoluzione 
- del sistema nazionale di Giustizia amm.va
- (e, più a monte,) dello stesso sistema amm.vo

nazionale.

Ebbene, nella manualistica tradizionale SI AFFERMA 
solitamente che la storia della Giustizia amm.va in Italia 
HA INIZIO con la l. 5992/1889 (c.d. „legge Crispi‟), 
istitutiva della IV Sezione del Cons. Stato.
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Ma allora:
¿Può davvero ritenersi che, nell‟assetto dello Stato 

preunitario, il Cons. Stato fosse tendenzialmente privo 
di funzioni giurisdizionali e relegato al mero ambito 
dell‟esercizio della funzione consultiva?

Assolutamente no.
Al contrario, le „leggi Rattazzi‟ di unificazione amm.va 

del 1859 (l. 3702/1859) RICONOBBERO al Cons. Stato                                  
un ruolo squisitamente giurisdizionale, ponendolo          
al vertice di un articolato sistema di contenzioso 
amm.vo.

Si trattava di un sistema articolato sul doppio grado
A) Consigli di Governo
B) Consiglio di Stato
Il quale aveva giurisdizione sulle questioni che, pur se 

relative a diritti soggettivi, riguardavano                
rapporti giuridici di diritto pubblico.
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E si badi che
con la legge Rattazzi n. 3702/1859
- non solo il Cons. Stato ERA POSTO al vertice                          

di un sistema di „Tribunali ordinari del contenzioso 
amministrativo‟ /
- ma inoltre, lo stesso Consiglio MANTENEVA anche              

la funzione di regolare le questioni di giurisdizione
che già gli erano state devolute con l‟Editto                           
di Racconigi del 1831

(i.e.: quelle stesse questioni di giurisdizione che
– perpetuando una scelta normativa già operata nel 
corso del 1877 - l‟attuale art. 111 Cost. e l‟art. 362 
c.p.c. demandano alle Sezioni unite della Cassazione).
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Pertanto, quando si afferma
- che al Cons. Stato siano state attribuite funzioni 

giurisdizionali solo con la legge Crispi n. 5992/1889 
(istitutiva della IV Sez. del Cons. Stato) e
- che solo da quella data si sia posto in termini tecnici                  

un problema di riparto di giurisdizione,
SI AFFERMA una cosa non del tutto esatta.

Al contrario, nel sistema preunitario
(e comunque, negli anni che vanno dalle „leggi Rattazzi‟       
sino alla l. 2248/1865, all. „E‟)

il Cons. Stato esercitava funzioni certamente giurisdizionali /     
e svolgeva anche compiti propri di un Tribunale dei conflitti

(i.e.: quegli stessi compiti che la legge „Mancini-Peruzzi‟               
sui conflitti, n. 3761/1877 avrebbe in seguito demandato  
alle Sez. Un. della Cassazione con scelta di politica normativa 
in seguito non più rimeditata). 

[S]
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Ebbene, ritornando ora alla legge del 1865.
RITENGO qui di richiamare solo ALCUNE fra le previsioni        

della L.A.C. che risultano di particolare interesse ai fini                 
di una disamina in ordine alle principali questioni                     
di giurisdizione.

L‟ARTICOLO 1 STABILI‟ CHE “I tribunali speciali attualmente 
investiti della giurisdizione del contenzioso amministrativo, 
tanto in materia civile, quanto in materia penale, SONO 
ABOLITI e le controversie ad essi attribuite dalle diverse 
leggi in vigore SARANNO d'ora in poi devolute alla 
giurisdizione ordinaria, // od all'autorità amministrativa, 
secondo le norme dichiarate dalla presente legge”.

(Ebbene, nonostante la formulazione normativa non 
chiarissima, è pacifico che i „tribunali speciali‟ oggetto                 
di soppressione COINCIDEVANO con il sistema                                  
dei tribunali ordinari e dei tribunali speciali del contenzioso
(si tratta, in particolare, del richiamato sistema basato 
sull‟asse „Consigli di governo / Consiglio di Stato‟)

http://www.percorsomagistratura.it/
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L‟ARTICOLO 2 STABILI‟ CHE “SONO DEVOLUTE alla giurisdizione 
ordinaria

- tutte le cause per contravvenzioni e 
- tutte le materie nelle quali si faccia questione d'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”.

L‟ARTICOLO 4 STABILI‟ CHE “Quando la contestazione cade sopra 
un diritto che si pretende leso da un atto dell'autorità 
amministrativa, i tribunali SI LIMITERANNO a conoscere degli 
effetti dell'atto stesso in relazione all'oggetto dedotto in giudizio. 

L'atto amministrativo NON POTRÀ essere revocato o modificato              
se non sovra ricorso alle competenti autorità amministrative,            
le quali SI CONFORMERANNO al giudicato dei Tribunali in quanto 
riguarda il caso deciso”.

INFINE, L‟ARTICOLO 5 STABILI‟ CHE “In questo, come in ogni altro 
caso, le autorità giudiziarie APPLICHERANNO gli atti 
amministrativi ed i regolamenti generali e locali in quanto siano 
conformi alle leggi”

http://www.percorsomagistratura.it/
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Vediamo, quindi, in sintesi i (QUATTRO) principi 
enucleabili dalle disposizioni in questione:

(1/4) IN PRIMO LUOGO vi e‟ la generalizzazione della 
devoluzione al G.O. delle controversie relative                    
ai   diritti (“civili e politici”), in tal modo superando                  
la dicotomia fra diritti soggettivi scaturenti da rapporti 
di diritto pubblico e da  rapporti di diritto privato

(2/4) IN SECONDO LUOGO vi e‟ l‟affermazione                 
di un SISTEMA DUALE nel cui ambito

- la tutela dei diritti nei confronti della p.a. RESTAVA 
CONFINATA all‟ambito risarcitorio //

- mentre la tutela costitutiva di annullamento RESTAVA 
PRECLUSA al G.O. e riservata alla stessa 
amministrazione in sede di tutela giustiziale.

[CONTINUA]
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(3/4) IN TERZO LUOGO vi e‟ l‟affermazione piu‟ netta  
del principio di SEPARAZIONE DEI POTERI,                         
con conseguente preclusione per il G.O. di disporre 
l‟annullamento di atti amministrativi 

(e si badi che la tesi secondo cui al giudice ordinario 
resterebbe in via di principio preclusa la tutela 
costitutiva di annullamento SI È AFFERMATA con forza 
fino a tempi piuttosto recenti ed è stata integralmente 
superata solo con l‟art. 113, III, Cost.)

(4/4) IN QUARTO LUOGO (e per quanto riguarda 
l‟individuazione dei poteri di cognizione e di incisione 
che il G.O. può esercitare sull‟atto amministrativo)           
VI È l‟affermazione secondo cui il G.O.                              
PUÒ CONOSCERE solo incidentalmente della legittimità 
degli atti amministrativi attraverso l‟istituto della 
disapplicazione.

http://www.percorsomagistratura.it/
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Bene.
DOMANDIAMOCI ora quale fosse                                                

(nell‟ambito del sistema delineato dal Legislatore del 1865) 
la sorte delle posizioni di INTERESSE LEGITTIMO

(i.e.: di quelle posizioni giuridiche soggettive che la legge del 
1889 avrebbe in seguito qualificato come                                 
“[gli] interessi individuali e collettivi degli amministrati”).

Ebbene, a tali posizioni giuridiche soggettive ERA DEDICATO 
soltanto un mesto ARTICOLO 3, secondo cui

“Gli affari non compresi nell'articolo precedente SARANNO 
ATTRIBUITI alle autorità amministrative, le quali, ammesse       
le deduzioni e le osservazioni in iscritto delle parti 
interessate, PROVVEDERANNO con decreti motivati,               
previo parere dei consigli amministrativi che pei diversi casi 
siano dalla legge stabiliti. 

Contro tali decreti, che saranno scritti in calce del parere 
egualmente motivato, È AMMESSO il ricorso in via gerarchica
in conformità delle leggi amministrative”.

http://www.percorsomagistratura.it/
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E se ci riflettiamo, questo sintetico articolo 3 AFFERMA 
molto di più di quanto la formulazione testuale 
lascerebbe intuire.

Infatti, esso comporta:
a) che le posizioni giuridiche individuali diverse                

dai diritti soggettivi NON vengono riguardate come 
possibile oggetto di tutela sostanziale 
(e ciò e‟ reso chiaro dal termine – quasi spregiativo –
di puri e semplici „AFFARI‟ ad esse riservato dalla 
norma);

b) che la disposizione in questione 
- NON si da‟ neppure carico di prevedere forme e 

modalità di tutela per tali posizioni giuridiche                
(in particolare: la tutela costitutiva di annullamento) / 

- MA si limita a demandare la questione all‟attività delle 
amministrazioni (come una sorta di „riservato 
dominio‟)

http://www.percorsomagistratura.it/


.

17

Cons. Claudio Contessa

Riparto di giurisdizione – Questioni di giurisdizione

Roma, 11 aprile 2018

E il fatto che l‟ordinamento sabaudo (nel periodo 1865-1889) 
non si desse particolare pena della tutela delle posizioni 
sostanziali degli interessati a fronte dell‟attività autoritativa 
dell‟amm.ne è confermato dalla nota battuta di              
Pasquale Stanislao MANCINI 
(un esponente di un certo rilievo della Sinistra storica                        
e un giurista di un certo acume) 
il quale, nel corso dell‟iter parlamentare che condusse 
all‟approvazione della legge del 1865 ebbe ad affermare 
quanto segue:

“… sia pure che l'autorità amministrativa abbia fallito la sua 
missione, che non abbia provveduto con opportunità e 
saggezza, … sia pure che essa abbia, e forse anche senza 
motivi, rifiutato ad un cittadino una permissione, un 
vantaggio, un favore, che ogni ragione di prudenza e di 
buona economia consigliasse di accordargli … sia pure che 
questo cittadino è stato di conseguenza ferito, e forse anche 
gravemente, nei propri interessi: che perciò?… 

che cosa ha sofferto il cittadino in tutte le ipotesi testé 
discorse?

Semplicemente una lesione degli interessi? 
Ebbene, che vi si rassegni”.

http://www.percorsomagistratura.it/
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Ma il sistema di tutela contro gli atti dell‟amm.ne sperimentato          
nel periodo 1865-1889 NON DIEDE buona prova di sé.

Al punto che Silvio SPAVENTA                                                     
(autorevole esponente della Destra storica e primo presidente 
della Quarta Sezione del Cons. Stato)                                     
INCENTRÒ sul problema della giustizia NELL‟amministrazione      
il suo discorso di BERGAMO del 7/3/1880 
(che rappresenta, di fatto, il manifesto costitutivo del sistema 
nazionale di Giustizia amministrativa).

Il discorso di Silvio Spaventa (intitolato „Giustizia 
NELL‟amministrazione‟) ha influenzato in modo talmente 
profondo l‟evoluzione del nostro sistema di diritto pubblico           
da aver ispirato la stesura dell‟art. 100, I, Cost. (secondo cui          
“Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-
amministrativa e di tutela della giustizia NELL‟amministrazione”)

Nell‟occasione, Silvio Spaventa affermò che “[il] problema             
della giustizia e della legalità nell‟amministrazione è il maggiore 
che s‟incontra nella vita dei governi parlamentari, massime oggi 
che l‟amministrazione pubblica degli Stati moderni ha preso         
tali dimensioni e sviluppo, da non potersi numerare i rapporti,                  
in cui i cittadini si trovano con essa ad ogni loro passo”.
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Il discorso di Bergamo del 1880 DIEDE L‟AVVIO a quel                        
vasto movimento di opinione che di lì ad alcuni anni avrebbe 
determinato l‟approvazione della legge Crispi, n. 5992/1889 

Si tratta della legge istitutiva della IV Sezione del Cons. Stato,        
la quale SEGNA, allo stesso tempo: 

- la nascita del sistema nazionale di giustizia amm.va (e, con 
esso)
- la nascita della questione del riparto di giurisdizione per come     

la intendiamo oggi.

Dalla relazione al disegno di legge APPRENDIAMO che la finalità
principale dell‟iniziativa normativa fosse quella di RESTITUIRE         
forme di tutela di carattere squisitamente giurisdizionale               
agli interessi sacrificati dalla legge 20 marzo 1865, All. „E‟

(“(…) la legge 20 marzo 1865, allegato E, (…) se per una parte        
fu l‟applicazione del principio di libertà // segnò per l‟altra         
un vero regresso, in quanto che lasciò al solo apprezzamento 
dell‟autorità amministrativa interessi che prima avevano               
un giudice”).
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Dal punto di vista della nostra indagine ASSUME rilievo del tutto 
centrale l‟art. 3 della l. 5992/1889, il quale DELINEAVA                        
(sia pure con alcune aree di incertezza) il carattere 
sostanzialmente giurisdizionale della neoistituita Quarta Sezione.

In base a tale disposizione:
“SPETTA alla Sezione quarta del Consiglio di Stato di decidere              

sui ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere o per               
violazione di legge

contro atti e provvedimenti di un‟autorità amministrativa o                 
di un corpo amministrativo deliberante, 

che abbiano per oggetto un interesse d‟individui o di enti morali 
giuridici,

quando i ricorsi medesimi non sieno di competenza dell‟autorità 
giudiziaria, né si tratti di materia spettante alla giurisdizione        
od alle attribuzioni contenziose di corpi o collegi speciali”

Il successivo art. 17, poi, INTRODUCEVA in modo espresso una 
tutela costituiva di annullamento e stabiliva che “[Il Consiglio di 
Stato] se accoglie il ricorso per motivo di incompetenza, ANNULLA
l‟atto o provvedimento e rimette l‟affare all‟Autorità competente.

Se accoglie il ricorso per altri motivi, nei casi previsti dall‟art. 3, 
ANNULLA l‟atto o provvedimento, salvi gli ulteriori provvedimenti 
dell‟autorità amministrativa; e, nei casi previsti dall‟art. 4, decide 
nel merito”
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Ebbene,
la legge del 1889 TENTAVA di individuare un delicato 

punto di equilibrio fra:
- (da un lato) la necessità di rispettare il principio              

di separazione dei poteri (principio che solitamente 
osta al riconoscimento di una tutela costitutiva             
di annullamento, almeno da parte dell‟A.G.O.) / e
- (dall‟altro)  la necessità di riconoscere la piena 

giustiziabilità delle posizioni giuridiche soggettive
(secondo un approccio tipico degli Stati liberali 
ottocenteschi).
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Anche se la legge in questione faceva espresso rinvio                        
alle posizioni SOGGETTIVE sottese ai ricorsi dinanzi al Cons. Stato                          
(si trattava di “interessi di individui o di enti morali giuridici”) /

era piuttosto evidente che tutto l‟impianto della legge fosse fondato 
su un approccio rigidamente OGGETTIVO (cioè, sulla tipologia         
dei vizi dell‟atto e sulla tipologia di provvedimento che il Giudice 
avrebbe potuto adottare attraverso l‟annullamento attizio).

Non a caso, nei primi anni successivi all‟approvazione della nuova 
legge PREVALSE un‟interpretazione basata sul carattere oggettivo 
della tutela somministrabile dal G.A. 
(un approccio secondo cui oggetto ultimo del neonato sistema        
di giustizia amministrativa era la correttezza e legalità dell‟operato 
dell‟amm.ne // e non anche la tutela in senso sostanziale              
di posizioni giuridiche soggettive).

(e vedremo nel seguito del nostro incontro come tale approccio 
abbia sortito un‟influenza notevole anche sullo sviluppo del tema 
del riparto di giurisdizione).
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E l‟incertezza sull‟oggetto ultimo della tutela che poteva 
essere somministrata dal Giudice amministrativo 
INCISE non a caso sulla qualificazione della 
neoistituita Quarta Sezione come „Giudice‟ in senso 
proprio.

Ed infatti, secondo parte della giurisprudenza del G.O.,    
il Giudice amministrativo

(che, dopo il 1889 era costituito dal doppio grado: 
„G.P.A. / Cons. Stato‟)

- NON poteva essere considerato „Giudice‟ in senso 
proprio, in quanto

- NON POSSEDEVA la capacità di rendere giustiziabili 
posizioni giuridiche soggettive //

- MA SI LIMITAVA ad operare la                                       
„giustizia NELL‟AMMINISTRAZIONE‟, nell‟interesse 
ultimo della legittimità nell‟agire amministrativo 
(e tanto, secondo la logica della c.d. „giurisdizione        
di diritto oggettivo‟).
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Solo con la legge 62/1907
(istitutiva della QUINTA SEZIONE giurisdizionale               

del Cons. Stato) 
FU DISSIPATO ogni dubbio residuo circa il carattere 

squisitamente giurisdizionale del sistema venutosi           
a delineare all‟indomani della legge Crispi del 1889.

in particolare, la legge del 1907:
- AFFERMÒ il carattere giurisdizionale del plesso 

costituito dalle G.P.A. e dal Cons. Stato
- CONFERMÒ la possibilità per la Cassazione romana               

(in linea di continuità con la legge sui conflitti del 
1877) di ANNULLARE le decisioni del Consiglio di Stato       
in sede giurisdizionale per motivi attinenti il riparto      
di giurisdizione.
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RITENGO qui di spendere solo alcune considerazioni sulla 
c.d. „legge Mancini-Peruzzi‟ n. 3761/1877 (o: „Legge sui 
conflitti‟).

- ABBIAMO GIÀ DETTO che nel sistema istituito con l‟Editto 
del 1831 erano demandati al Cons. Stato i conflitti di 
giurisdizione giudiziaria o di amministrazione;

- il sistema in questione ERA STATO IN LARGA PARTE 
CONFERMATO con la l. 3780/1859 („prima legge sui 
conflitti‟), che aveva demandato la decisione sui conflitti 
di attribuzione alla decisione finale del Sovrano,                    
“sentito il Consiglio di Stato”
(si trattava di un modello per alcuni versi simile a quello 
esistente sin dal 1848 in Francia, ove opera un Tribunale 
dei conflitti a composizione mista, deputato  a conoscere 
dei conflitti fra giurisdizione ordinaria e amm.va)

[CONTINUA]
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- con la legge del 1877 FU OPERATA una decisa cesura 
rispetto al il sistema francese e FU INTRODOTTO                  
un sistema basato  su una più accentuata 
giurisdizionalizzazione della materia dei conflitti.

In particolare, fu previsto (art. 3) che le Sezioni unite 
della Cassazione romana avrebbero avuto – fra gli altri 
– il compito di “giudicare dei conflitti di attribuzione 
positivi o negativi fra i tribunali ordinari ed altre 
giurisdizioni speciali”, in tal modo anticipando                  
il modello oggi trasfuso nell‟art. 362 c.p.c.

[CONTINUA]
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Gli eventi degli anni successivi CONFERMARONO
in massima parte l‟assetto complessivo del sistema 
delle giurisdizioni (e del riparto di giurisdizioni)                  
che si era andato delineando all‟indomani                              
della legge Crispi del 1889.

Ai fini della nostra analisi intendo soffermarmi 
brevemente solo su DUE MOMENTI                                       
di quell‟evoluzione:

1) il dibattito svoltosi in seno all‟Assemblea costituente 
sul punto della mantenimento di un sistema „duale‟
(à droit administratif);

2) il dibattito svoltosi nell‟ambito della Commissione 
bicamerale per le riforme costituzionali istituita con  
L. Cost. 1/1997 (c.d. „Commissione D‟Alema‟)
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Ebbene,
per quanto riguarda i lavori dell‟Assemblea costituente,                    

la COMMISSIONE DEI 75 (e, in particolare, la Seconda 
Commissione) si mosse inizialmente nel senso 
dell‟instaurazione di un sistema di UNITÀ DELLA 
GIURISDIZIONE, con il mantenimento in capo al 
Consiglio di Stato di semplici funzioni consultive.

In particolare, il Relatore CALAMANDREI PROPOSE con 
forza 
- l‟abolizione delle funzioni giurisdizionali del Cons. Stato;
- il trasferimento delle relative funzioni ad apposite 

sezioni specializzate dei Tribunali ordinari 
(anche se alcuni membri proponevano                                         
una soluzione intermedia in base alla quale il Cons. Stato 
avrebbe continuato a configurarsi quale Organo di una 
giurisdizione speciale / ma le sue decisioni avrebbero 
potuto essere impugnate in Cassazione per motivi          
SIA di legittimità / SIA di merito).
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Tuttavia, 
nel corso dei lavori della Commissione (e, in seguito, 

nell‟Assemblea plenaria) prevalse infine l‟orientamento  
di Costantino MORTATI, volto:

- al mantenimento di un assetto duale delle giurisdizioni;
- all‟affermazione secondo cui la Giurisdizione postula    

una „unità funzionale e non organica‟;
- al riconoscimento del CARATTERE DUALE delle funzioni 

del Cons. Stato il quale è – allo stesso tempo -: 
i) Organo ausiliario del Governo (art. 100) e 
ii) Organo di tutela della giustizia NELL‟amministrazione, 
avente giurisdizione “per la tutela nei confronti della P.A. 
degli interessi legittimi e in particolari materie indicate 
dalla legge, anche dei diritti soggettivi” (art. 103)
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E‟ STATO DA PIÙ PARTE OSSERVATO che una parte non 
irrilevante delle attuali incertezze che caratterizzano il modello 
nazionale di Giustizia amministrativa deriva dal carattere   
NON organico delle disposizioni che, al livello costituzionale, 
ne definiscono l‟assetto.

Ed infatti:
(1/4) l‟individuazione delle posizioni giuridiche soggettive 

meritevoli di tutela in sede giurisdizionale è contenuta 
nella Parte I, Tit. I („Diritti e doveri dei cittadini‟ – art. 
24);

(2/4) la definizione delle funzioni NON giurisdizionali del Cons. 
Stato è contenuta nella Parte II, Sez. III (relativa agli 
„Organi ausiliari del governo‟);

(3/4) la definizione delle funzioni giurisdizionali del Cons. Stato
è invece contenuta nella Parte II, Tit. IV (relativa 
all‟ordinamento della Magistratura);

(4/4) l‟articolazione su base regionale del sistema di G.A. è 
invece prevista nell‟ambito del Tit. V, Cost. (si tratta 
dell‟art 125, inserito nel titolo relativo alle autonomie 
funzionali).
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Un qualche cenno meritano i lavori della Commissione 
bicamerale per le riforme costituzionali istituita nel corso 
della XIII Legislatura dalla L. Cost. 1/1997 e incaricata di 
formulare proposte organiche di riforma della Parte II, Cost. 
(c.d. „Commissione D‟Alema‟).

La proposta infine articolata dalla Commissione (AC 3931): 
- INTENDEVA superare il dualismo di funzioni del Cons. Stato       

(il quale sarebbe stato soltanto “Organo di consulenza 
giuridico-amministrativa del Governo” – art. 83 -), 
- ma non anche l‟esistenza di un sistema speciale di G.A. e la 

conferma dell‟attuale impostazione „duale‟ del sistema delle 
giurisdizioni (l‟art. 120, I stabiliva infatti che “la funzione 
giurisdizionale È UNITARIA ed è esercitata dai giudici 
ordinari e amministrativi istituiti e regolati dalle norme dei 
rispettivi ordinamenti giudiziari. ”)

[CONTINUA]
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Di notevole interesse sistematico è poi l‟art. 121 del DDL 
Costituzionale della Commissione D‟Alema, secondo cui              
“I. La giurisdizione amministrativa È ESERCITATA dai giudici 
dei tribunali amministrativi regionali e della Corte di giustizia 
amministrativa sulla base di materie omogenee indicate dalla 
legge. 

II. Il giudice amministrativo, su iniziativa del pubblico ministero, 
GIUDICA della responsabilità patrimoniale dei pubblici 
funzionari nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre 
materie specificate dalla legge”.

Le due disposizioni TESTIMONIANO un orientamento di politica 
legislativa volto:

- a costituzionalizzare il criterio di riparto c.d. „per blocchi         
di materie‟ (del resto, nell‟ambito del DDL Cost. in parola la 
figura dell‟interesse legittimo non risultava mai richiamata);

- a sancire l‟ingresso nel modello processuale amministrativo 
della figura del P.M. (secondo un modello che, laddove accolto, 
avrebbe segnato l„instaurazione di un modello basato sulla c.d. 
„giurisdizione di diritto oggettivo‟);
- ad ASSORBIRE in capo al GA le funzioni giurisdizionale della 

Corte dei conti.
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Alla fine, è fin troppo noto che il DDL predisposto dalla 
„Commissione D‟Alema‟ NON HA INFINE VISTO                
LA LUCE.

Quello che, forse, è meno noto è il fatto che quel DDL 
costituzionale non vide la luce per una sola ragione:             
la difficoltà a coagulare un ampio consenso 
parlamentare sulla riforma del Tit IV, Cost.
(quello relativo all‟ordinamento della Magistratura).
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RITENGO qui di spendere alcune battute su un ulteriore              
DDL Costituzionale presentato nel corso                                             
della XIII Legislatura (un DDL forse meno noto di quello 
rinveniente dalla c.d. „Commissione bicamerale‟ / ma 
certamente meritevole di grande attenzione sistematica).

MI RIFERISCO alla proposta avanzata sul finire                                    
della legislatura (siamo nel 2000) dall‟on.le CERULLI IRELLI
ed intitolata “Modifiche agli articoli 103 e 113 della 
Costituzione, in materia di giustizia amministrativa                            
e di tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica 
amministrazione”.

Secondo tale proposta di modifica, il vigente art. 103, primo 
comma della Costituzione AVREBBE DOVUTO essere così 
modificato: “(…) la giurisdizione amministrativa                          
HA AD OGGETTO le controversie con la pubblica 
amministrazione nelle materie indicate dalla legge.                       
E‟ riservata, in ogni caso, alla giurisdizione amministrativa     
la cognizione delle controversie riguardanti l‟esercizio di 
poteri amministrativi”.

http://www.percorsomagistratura.it/


.

35

Cons. Claudio Contessa

Riparto di giurisdizione – Questioni di giurisdizione

Roma, 11 aprile 2018

Il DDL costituzionale in questione (che, neanche a dirlo, 
non si è poi tradotto in atti normativi concreti) 
tentava – a ben vedere – di individuare un adeguato 
punto di equilibrio fra:

- (da un lato) la tendenziale generalizzazione del 
criterio di riparto fondato sui cc.dd. „blocchi di 
materie‟ / e

- (dall‟altro) l‟esigenza di mantenere comunque la 
peculiarità ordinamentale (e la stessa ratio essendi) 
del sistema di Giustizia amministrativa, basato 
i) sull‟esistenza di poteri di supremazia speciale; 
ii) sulla cognitio in ordine a rapporti giuridici di 
carattere non paritetico; 
iii) in definitiva, sull‟operare l‟Amministrazione                
in veste di Autorità.

[STOP]
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(II)

I CRITERI DI RIPARTO DI GIURISDIZIONE: 
I MODELLI PROPOSTI 

NEL CORSO DEL TEMPO
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Bene.
una volta completata questa breve panoramica 

sull‟evoluzione storica del modello di giurisdizione 
amministrativa negli ultimi 180 anni circa,

POSSEDIAMO ora tutti gli strumenti per ricordare 
brevemente i principali criteri enucleati dalla dottrina  
e dalla giurisprudenza al fine di regolare il riparto       
di giurisdizione fra giudice ordinario e giudice 
amministrativo.

SAPPIAMO BENE (e ci limiteremo solo a ricordarlo)          
che il testo costituzionale HA DA ULTIMO ACCOLTO                
il criterio discretivo della c.d. „causa petendi‟ 

(ossia, il criterio fondato sulla consistenza della 
posizione giuridica soggettiva vantata dal ricorrente),

riconoscendo in via tendenziale al giudice 
amministrativo l‟esclusiva cognitio in materia                    
di interessi legittimi.
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Ma allora il focus della nostra attenzione si sposta
- dal piano dogmatico
- a quello sostanziale
e ci induce a domandarci:
¿“quand‟e‟ che si può parlare di interessi legittimi //              

e quali sono i tratti distintivi di questa desueta                
ma straordinariamente vitale posizione giuridica?”

Per rispondere a questa domanda:
- DAPPRIMA esamineremo brevemente la storia dei 

criteri di riparto (fino a soffermarci su quello della 
„causa petendi‟, da ultimo trasfuso nel testo 
costituzionale)
- E POI (al fine di „riempire di contenuto‟ la declinazione 

di quel criterio) esamineremo i criteri distintivi della 
figura dell‟interesse legittimo. 
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Ebbene,
IL PRIMO criterio distintivo fra i due ordini fu enucleato fra il 1859 

(leggi Rattazzi) e il 1889 (legge Crispi).
Si tratta del criterio fondato sulla distinzione fra
• atti emanati iure imperii (ossia, sulla base di un potere di 

supremazia speciale per l‟amministrazione) // e
• atti emanati iure gestionis (ossia, su un piano di stretta 

equiordinazione fra l‟amministrazione e la controparte privata).

il criterio in questione
- più che un criterio di riparto di giurisdizione vero e proprio
- SI CONFIGURAVA piuttosto come un criterio di riparto di 

attribuzioni fra ordine giudiziario e Autorità amministrative
(del resto, esso era stato enucleato ben prima dell‟istituzione 

della Quarta Sezione del Consiglio di Stato – e cioè, ben prima 
che si potesse parlare di un sistema di giustizia amministrativa 
in senso proprio -).

Si tratta di un criterio sul quale per un lungo periodo di tempo 
concordarono 

- sia il Consiglio di Stato
- sia (dopo il 1877) la Cassazione romana

http://www.percorsomagistratura.it/


.

40

Cons. Claudio Contessa

Riparto di giurisdizione – Questioni di giurisdizione

Roma, 11 aprile 2018

Dopo la legge Crispi del 1889 EMERSE una frattura 
piuttosto evidente fra

- (da un lato) la neo-istituita Quarta Sezione del 
Consiglio di Stato, la quale propugnava il criterio 
discretivo basato sul c.d. „petitum formale‟ 
(ossia, sulla tipologia di pronunzia richiesta al giudice 
adito)// e

- (dall‟altro) la Cassazione romana, che propendeva per 
il diverso criterio discretivo basato sul c.d.          
„petitum sostanziale‟ o sulla „causa petendi‟.
(ossia, sulla consistenza della posizione giuridica 
oggetto di tutela).

[CONTINUA]
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E, del resto, NON È UN CASO se i due ordini di giurisdizione 
riguardassero alla medesima questione secondo                 
angoli visuali diametralmente opposti.

Basti pensare al riguardo che:
- MENTRE il giudice ordinario UTILIZZAVA quale faro 

illuminante in punto di giurisdizione l‟articolo 2 della L.A.C.
del 1865 (il quale demandava alla giurisdizione ordinaria
“tutte le cause per contravvenzioni e tutte le materie nelle 
quali si faccia questione d'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”) //

- AL CONTRARIO, il Cons. Stato UTILIZZAVA quale parametro  
ai fini della delimitazione della giurisdizione l‟art. 3 della         
legge Crispi del 1889 la quale (come abbiamo detto) 
DELINEAVA la giurisdizione del G.A. come cognitio fondata 
essenzialmente sulla tipologia di risposta di giustizia 
somministrabile (in particolare: tutela di annullamento).
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Ebbene, le Sezioni Unite della Cassazione ADERIRONO                 
ben presto (e con forza) alla teoria della causa petendi
(o del petitum sostanziale),

al punto che, ad appena DUE ANNI dall‟istituzione della Quarta 
Sezione del Consiglio di Stato (ossia, nel 1891) ADOTTARONO 
la nota sentenza Laurens, la quale enunciò i presupposi della 
tesi della causa petendi in termini che sarebbero rimasti 
sostanzialmente invariati fino ai giorni dell‟Assemblea 
costituente.

Occorre osservare, tuttavia, che l‟adesione al principio della 
causa petendi non fu né automatico, né pacifico.

al contrario, nel periodo che va dal 1891 al 1929
- sia la Cassazione (sotto la presidenza di Lodovico MORTARA);
- sia le Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato (seguendo 

la teoria di Vittorio SCIALOJA) CONTINUARONO ancora            
per molti anni ad aderire alla teoria del petitum formale.

(ovvero alla sua declinazione rappresentata dalla c.d. teoria 
della prospettazione).
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Nel 1929-1930, poi, il dibattito sul riparto di 
giurisdizione GIUNSE a un momento di componimento 
con il c.d. „concordato Romano-D‟Amelio‟                      
(dai nomi dei presidenti del Consiglio di Stato e della 
Cassazione civile dell‟epoca).

Il „concordato‟ sancì la prevalenza e la generalizzata 
applicazione del principio della „causa petendi‟ o del 
„petitum sostanziale‟ e si tradusse:

- in una decisione del Consiglio di Stato (14/6/1930);
- in una decisione delle Sez. Un. (15/7/1930);
- in un documento programmatico a firma dei due 

presidenti, intitolato “I contatti giurisdizionali della 
Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato”.
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Medio tempore (e precisamente, nel 1923-24) il Legislatore              
di età fascista, 
[consapevole della difficoltà, in alcune particolari materie,                
di individuare un discrimine netto fra le posizioni di diritto 
soggettivo e quelle di interesse legittimo], 

AVEVA ENUCLEATO per la prima volta la figura della „giuridizione
esclusiva‟ (in primis nel settore delle controversie di impiego 
pubblico).

E‟ qui appena il caso di notare che fu proprio il R.D. 1840/1923
(si tratta del primo Testo Unico sul pubblico impiego, 

integralmente recepito in parte qua dal R.D. 1054/24) 
a introdurre per la prima volta nell‟ordinamento positivo                 

la figura giuridica sostanziale dell‟interesse legittimo
(che mai era stata in precedenza richiamata in modo espresso    
in alcun atto normativo).

E – se ci riflettiamo – anche lo stesso nomen iuris della figura 
giuridica di nuovo conio assommava in se‟

- un elemento (l‟„interesse‟) che richiamava da vicino la 
giurisdizione di diritto soggettivo // e

- un elemento (il suo carattere „legittimo‟) che echeggiava, invece, 
la giurisdizione di diritto oggettivo.
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Per quanto riguarda i lavori dell‟Assemblea costituente,
- (una volta superato il nodo relativo al se mantenere o meno 

un sistema di doppia tutela)
- PREVALSE senza particolari discussioni il criterio basato sulla 

c.d. „causa petendi‟ 
(un criterio che il „concordato giurisprudenziale‟ del 1929-
1930 aveva sostanzialmente „blindato‟ e che in quel momento 
storico appariva l‟unico davvero percorribile).

All‟esito dei lavori, NE DERIVÒ la costituzionalizzazione:
a) del modello c.d. „di doppia tutela‟;
b) del criterio di riparto basato sul principio c.d. della            

„causa petendi‟;
c) dell‟eccezione sostanziale rappresentata dalle ipotesi               

di giurisdizione esclusiva del G.A.

(Art. 103, Cost.: “Il Consiglio di Stato e gli altri Organi di 
giustizia amministrativa HANNO GIURISDIZIONE per la tutela 
nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi 
legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge,      
anche dei diritti soggettivi”).
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Solo per tracciare ALCUNE (PRIME) CONCLUSIONI
sull‟assetto che la Costituzione repubblicana
ha impresso al sistema nazionale di giustizia 
amministrativa, OSSERVIAMO:

(1/5) che la costituzione (art. 24) HA RICONOSCIUTO  
un carattere ontologicamente equiordinato
alla posizione giuridica di interesse legittimo, 
come posizione giuridica di carattere sostanziale
(e NON meramente processuale) la quale                
NON PUO‟ in alcun modo considerarsi subvalente
rispetto alla posizione di diritto soggettivo                       
(in tal senso: Cass. Sez. Un., sent. 500/99 –
Corte cost., sent. 204/2004; id., sent. 191/2006);

(2/5) che l‟art. 103 HA COSTITUZIONALIZZATO                       
il generale criterio di riparto basato                                 
sulla c.d. „causa petendi‟

[CONTINUA]
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[SEGUE]

(3/5) che – invece - la Carta del 1947 NON HA 
COSTITUZIONALIZZATO il principio ottocentesco                          
(basato sulla rigida applicazione del principio di separazione 
dei poteri) del divieto per il G.O. di ANNULLARE gli atti 
dell‟amministrazione. 
(anzi: l‟art. 113, III ha stabilito che “la legge DETERMINA 
quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della 
pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti 
dalla legge stessa”) 

(4/5) allo stesso modo, la Carta del 1947 NON HA 
COSTITUZIONALIZZATO l‟ulteriore principio ottocentesco 
(anch‟esso fondato sulla rigida teorica della separazione      
dei poteri) 
secondo cui al G.A. sarebbe in via di principio impedito 
conoscere dei “diritti patrimoniali conseguenziali”                    
(e, segnatamente, del risarcimento del danno derivante   
dalla lesione di interessi legittimi).

[CONTINUA]
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[SEGUE]

(5/5) infine, si osserva che la Costituzione repubblicana NON
CHIARISCE se siano ammissibili ipotesi (per così dire: „rovesciate‟)                      
di giurisdizione del G.O. estese a interessi legittimi.

Al riguardo MI LIMITO qui ad osservare che la dottrina del tutto 
prevalente e la giurisprudenza del Cons. Stato (Ad. Plen. 1/2000;   
VI, 5198/09) PROPENDONO per la tesi negativa basandosi sulla 
previsione apparentemente tassativa dell‟art. 103, Cost.

In particolare, l‟Ad. Plen. 1/2000 aveva affermato che                         
“[la Costituzione] HA RISERVATO alla esclusiva giurisdizione                      
del giudice amministrativo le controversie in cui si chieda la tutela        
di interessi legittimi, nelle quali va definita la legittimità degli atti 
costituenti espressione di un potere pubblico e vanno verificate quali 
siano le conseguenze del suo illegittimo esercizio (…); 

- HA AMMESSO la interpositio legislatoris, circa la determinazione       
dei [soli] casi in cui il giudice amministrativo conosca anche              
dei diritti”. 

E la tesi dell‟Ad. Plen. fu (di lì a poco) confermata dalla sentenza        
Corte cost. n. 204/2004, secondo cui “l'art. 24 Cost. ASSICURA             
agli interessi legittimi - la cui tutela l'art. 103 RISERVA al giudice 
amministrativo - le medesime garanzie assicurate ai diritti soggettivi 
quanto alla possibilità di farli valere davanti al giudice ed alla 
effettività della tutela che questi deve loro accordare”.
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• tuttavia, la giurisprudenza delle SS.UU. È PERVENUTA  
a conclusioni radicalmente opposte e HA RILEVATO  
che l‟art. 103, Cost.
- NON IMPEDISCE al Legislatore ordinario di attribuire 

alla cognitio del G.O. materie inerenti (anche) a 
interessi legittimi /
- “[e]di incidere conseguentemente sui rapporti 

sottostanti secondo le diverse tipologie di intervento 
giurisdizionale previste (Corte cost. ord. 140, 165 e 
275/2001; 525/2002). 
[Al contrario] l'affermazione contenuta nella sentenza 
204 del 2004, a mente della quale la cognizione degli 
interessi legittimi "sarebbe riservata al giudice 
amministrativo" SEMBRA in realtà compiuta incidenter
tantum (…)”.
(in tal senso: Cass. SS.UU., 8487/2011)
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Nel caso esaminato dalla S.C. nel 2011, SI FACEVA 
QUESTIONE della giurisdizione sulla controversia           
fra
- il Garante della privacy e 
- una società operante nel settore della raccolta e della  

gestione di dati sulla puntualità nei pagamenti (la quale 
AVEVA CHIESTO al Garante di essere autorizzata ad 
esigere un contributo dai richiedenti l‟accesso ai dati).

La S.C. ha ritenuto nel caso in esame: 
a) che debba essere riconosciuta la massima ampiezza 

applicativa al dlgs 196/2003, art. 152, secondo cui 
“tutte le controversie che riguardano, COMUNQUE, 
l'applicazione delle disposizioni del presente codice, 
comprese quelle inerenti ai provvedimenti del Garante  
in materia di protezione dei dati personali o alla loro 
mancata adozione (…), SONO ATTRIBUITE all'autorità 
giudiziaria ordinaria”.

[CONTINUA]
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[SEGUE]

b) la S.C. ha inoltre stabilito che:
“L‟art. 103. Cost. NON IMPEDISCE al legislatore                   
di attribuire all'A.G.O. la cognizione di interessi 
legittimi e di atti della P.A., nonché il potere                      
di annullamento di questi. 

APPARE perfettamente RAGIONEVOLE la scelta 
effettuata dal legislatore con l'art. 152 del d.lgs. 
196/2003, poiché in materia di accesso ai dati 
personali e di costi di esercizio del relativo diritto            
VI È [una] inestricabile interferenza tra diritti 
soggettivi e interessi legittimi, con netta prevalenza, 
peraltro, dei primi rispetto ai secondi”.

(=> ergo: la scelta legislativa di demandare in questa 
materia la giurisdizione al G.O. NON TRAVLICA i limiti 
della corretta interpositio legislatoris)

[S]
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Bene.
Una volta data per acquisita l‟affermazione al livello costituzionale             

del sistema della causa petendi
(nonché del criterio eccettuale rappresentato dalla giurisdizione 
esclusiva)

OCCORRE SPENDERE qualche parola sulla recente evoluzione del principio 
del riparto „per blocchi di materie‟ (il quale RAPPRESENTA l‟estensione         
in massimo grado del principio della giurisdizione esclusiva).
(un principio che HA CONOSCIUTO crescente fortuna fino ai primi anni 
duemila e che poi ha subito una decisa battuta di arresto a seguito della 
sentenza della Corte cost. n. 204/2004).

NON DIMENTICHIAMO che quando la Costituzione riconobbe l‟esistenza 
delle ipotesi di giurisdizione esclusiva,  
- esse RISULTAVANO limitate a pochissime ipotesi                                   

(l‟unica di effettivo rilievo era quella delle controversie in materia             
di impiego pubblico) //

- e NON PRESENTAVANO di certo aspetti di potenziali vis expansiva tali                
da ritenere che esso potesse assurgere a criterio di portata generale.

Nel corso degli anni, però, le cose sono andate diversamente e il criterio     
di riparto basato sull‟attribuzione al G.A. di materie di giurisdizione 
esclusiva ha conosciuto uno straordinario successo.
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Alla fine degli anni Novanta, poi (con il d.lgs 80/98) ebbe luogo 
(attraverso il massiccio ricorso alle materie di giurisdizione 
esclusiva al G.A) a un vero e proprio ‟travaso‟ di materie‟
dal G.O. al G.A. (e viceversa).

In particolare,
con il passaggio della giurisdizione sul pubblico impiego 

privatizzato dal G.A. al G.O.
SI DECISE, altresi‟ di riconoscere al giudice amministrativo               

la giurisdizione in materia di appalti, di concessioni,                      
di pubblici servizi, nonché di urbanistica e edilizia

(si tratta del nucleo essenziale di quel corposo novero              
di 26 materie attualmente previste dall‟articolo 133 del 
codice del processo amm.vo).

E a un certo momento dell‟evoluzione del sistema, il ricorso              
al criterio del riparto per blocchi di materie ERA DIVENUTO 
così ampio e generalizzato che una parte degli osservatori 
AVEVA AFFERMATO che tale criterio 

(nell‟ambito della c.d. „Costituzione materiale‟) 
avesse ormai preso il posto del sistema costituzionale                    

della c.d. „causa petendi‟.
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Sotto questo aspetto RITENGO di RICHIAMARE 
(in quanto particolarmente significativa e pienamente 
rappresentativa della particolare temperie storica del 
principio degli anni Duemila)

l‟ordinanza dell‟Ad. Plen. 1/2000, la quale DICHIARO‟ 
manifestamente infondata la q.l.c. prospettata                          
in relazione al D.lgs. 80/1998, art. 33 (in materia              
di pubblici servizi) 

per la parte in cui tale disposizione RECA(VA)                 
un‟ampia e incondizionata devoluzione di giurisdizione 
in favore del G.A., rendendo apparentemente          
soltanto residuali, ai fini del riparto, le considerazioni 
inerenti la consistenza delle posizioni giuridiche 
dedotte in giudizio.

[CONTINUA]
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Ebbene, SI LEGGE nell‟ordinanza in questione che:
”la Costituzione:
– HA RISERVATO alla ESCLUSIVA GIURISDIZIONE del giudice 
amministrativo le controversie in cui si chieda la tutela di 
interessi legittimi, nelle quali va definita la legittimità degli atti 
costituenti espressione di un potere pubblico / e vanno verificate 
quali siano le conseguenze del suo illegittimo esercizio (…);

– HA AMMESSO la interpositio legislatoris, circa la determinazione 
dei casi in cui il giudice amministrativo conosca anche dei diritti;

– => pertanto, HA AMMESSO che la figura dell‟interesse legittimo        
(in contrapposizione al diritto soggettivo) 

• NON sia il criterio generale su cui si basi il riparto delle 
giurisdizioni (!) /

• BENSÌ operi quale garanzia costituzionale dell‟ambito minimo 
della piena giurisdizione amministrativa e quale insopprimibile 
posizione che consente al destinatario di un atto illegittimo, 
espressione di un potere pubblico, di ottenerne l‟annullamento”.
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“(…) come ha già evidenziato questo Consiglio (ad. gen. 12 
marzo 1998, n. 30/98), la norma delegante,                                    
cui sono seguìti gli art. 33, 34 e 35 d.leg. n. 80 del 1998,        
HA DUNQUE SEGNATO «un cambiamento di rilievo storico 
dell‟ordinamento», poiché HA NOTEVOLMENTE AMPLIATO           
le ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice 
amministrativo: 
SI È RESO oramai «residuale» il tradizionale criterio 
«generale» di riparto, basato sulla distinzione tra diritti            
ed interessi legittimi, / e SONO STATI RIMESSI alla sola 
cognizione del giudice amministrativo i diritti e gli interessi, 
nelle vaste materie in considerazione.

Quest‟ultimo cambiamento È STATO ANCHE EVIDENZIATO dalle 
Sezioni Unite della Corte di cassazione, per le quali «RISULTA 
IN TAL MODO COMPIUTA dal legislatore una decisa scelta nel 
senso del superamento del tradizionale sistema del riparto 
della giurisdizione in riferimento alla dicotomia diritto 
soggettivo-interesse legittimo, a favore della previsione di un 
riparto affidato al criterio della materia» (sent. 22 luglio 
1999, n. 500/SSUU, id., 1999, I, 2487)”.
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In definitiva,
nel triennio cruciale (1998-2000) il Cons. stato e le SS.UU. 

SEMBRAVANO CONVERGERE (almeno una volta !) 
sull‟idea secondo cui il generalizzato ricorso al criterio 
dei blocchi di materie potesse risolvere ogni questione 
di riparto.

Tutto risolto, quindi?

Evidentemente no.

Come è noto, la Corte costituzionale HA COLPITO                        
per ben DUE VOLTE il sistema di riparto basato sulla 
generalizzazione del principio dei blocchi di materie
di cui al d.lgs. 80/1998, art. 33.
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UNA PRIMA VOLTA la Corte (sent. 292/2000) DICHIARO‟ 
costituzionalmente illegittimi gli articoli 33, 34 e 35 del 
decreto 80 per eccesso di delega.

in particolare, tali disposizioni furono ritenute illegittime per  
la parte in cui, in sede di esercizio della delega, il Governo:

- NON SI ERA LIMITATO ad estendere in tali materie                          
la giurisdizione “ai diritti patrimoniali conseguenziali”               
(come era previsto nella legge di delega n. 59/97)

- MA SI ERA SPINTO fino a fissare, per tali materie,                        
veri e propri ambiti di giurisdizione esclusiva.

Ma questo primo „colpo‟ fu prontamente „schivato‟ dal 
Legislatore il quale 

(con una prontezza che sarebbe auspicabile in molti altri casi)
APPROVO‟ in tutta fretta una normativa-tampone

(la l. 205/2000) la quale RIPRODUSSE pressoché per intero 
le disposizioni oggetto di annullamento 

(basti pensare al riguardo che
• la sentenza n. 292/2000 è del 17/7/2000 //                                       

mentre
• la legge 205/00 fu promulgata appena quattro giorni dopo 

– il 21/7/2000).
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Di lì a qualche anno, invece, la Corte costituzionale 
ASSESTÒ un secondo (e definitivo) colpo il quale         
“colpì e affondò” gli entusiasmi di chi riteneva che, 
nell‟ambito  della Costituzione materiale, il comodo 
criterio dei blocchi di materie avesse reso ormai 
desueto il ricorso al criterio del riparto di giurisdizione 
fondato sulla c.d. „causa petendi‟. 

In particolare, la sentenza della Corte costituzionale        
n. 204/2004 SOTTOPOSE a serrata critica i fondamenti 
sistematici di quell‟approccio / e ne sancì la               
NON compatibilità con l‟ordito costituzionale in materia 
di riparto di giurisdizione.
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Con la sentenza in questione la Corte stabilì che:
“E‟ COSTITUZIONALMENTE ILLEGITTIMO, 
per contrasto con gli artt. 24, 25, 100, 102, 103, 111 e 113 della 

Costituzione, 
l‟art. 33, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80
come sostituito dall‟art. 7, lettera a), della legge 21 luglio 2000,    

n. 205, NELLA PARTE IN CUI, 
al comma 1, PREVEDE che sono devolute alla giurisdizione 

esclusiva del Giudice amministrativo “tutte le controversie in 
materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli” // anziché                 
“le controversie in materia di pubblici servizi relative                            
a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti 
indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative                           
a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione                           
o dal gestore di pubblico servizio in un procedimento 
amministrativo disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, 
ovvero ancora relative all‟affidamento di un pubblico servizio,             
ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonché”,   
e, al comma 2, che individua esemplificativamente controversie 
nelle quali può essere del tutto assente ogni profilo riconducibile 
alla pubblica amministrazione-autorità.                       [CONTINUA]
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“[Tali disposizioni SONO COSTITUZIONALMENTE ILLEGITTIME 
in quanto] l‟art. 103, primo comma, della Costituzione 
- NON HA CONFERITO al legislatore ordinario una assoluta           

ed incondizionata discrezionalità nell‟attribuzione al giudice 
amministrativo di materie devolute alla sua giurisdizione 
esclusiva, // 
- MA GLI HA CONFERITO il potere di indicare „particolari 

materie‟ nelle quali la tutela nei confronti della pubblica 
amministrazione investe „anche‟ diritti soggettivi. 

Tali materie, tuttavia, DEVONO ESSERE „particolari‟ rispetto      
a quelle devolute alla giurisdizione generale di legittimità,      
nel senso che DEVONO PARTECIPARE della loro medesima 
natura, che è contrassegnata dalla circostanza che                  
la pubblica amministrazione agisce come autorità
nei confronti della quale è accordata tutela al cittadino 
davanti al giudice amministrativo.

=> [Conseguentemente] va escluso che 
SIA la mera partecipazione della pubblica amministrazione          

al giudizio
SIA il generico coinvolgimento di un pubblico interesse          
nella controversia

siano sufficienti a radicare la giurisdizione del giudice 
amministrativo”.
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Si e‟ detto e si e‟ scritto moltissimo sulla sentenza                   
n. 204/2004.

SECONDO ALCUNI essa ha scritto la parola „fine‟                   
a una fase di decisa espansione della giurisdizione            
del G.A. in materie caratterizzate da notevole rilievo 
economico (così come all‟aspirazione del G.A.                      
di caratterizzarsi quale „Giudice naturale dell‟economia 
pubblica‟)

SECONDO ALTRI (al contrario), essa avrebbe fornito          
al sistema di giustizia amministrativa una sorta                 
di „assicurazione sulla vita‟
restituendo al G.A. la sua missione originaria                          
di „Giudice delle posizioni NON paritetiche                          
fra amministrazione e cittadino‟ (o di „Giudice                  
del potere pubblico‟),
e in tal modo restituendo rinnovata linfa costituzionale 
alle ragioni di fondo che giustificano la stessa 
esistenza di un Giudice speciale dell‟attività 
autoritativa dell‟amministrazione.
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E vi sono ragioni per ritenere che questo secondo gruppo                  
di osservatori abbia molte buone ragioni dalla sua parte.

In particolare, APPARE PERSUASIVO l‟argomento di chi osserva 
che, 

- se si fosse percorsa fino in fondo la strada della generalizzazione 
del sistema dei „blocchi di materie‟ // 

- e se (conseguentemente) si fosse persa di vista – in punto di 
riparto – la valenza dirimente delle posizioni giuridiche 
soggettive sostanziali oggetto di tutela

=> fatalmente sarebbe giunto un momento in cui ci si sarebbe 
domandati QUALE FOSSE la vera ragione sistematica per 
mantenere in vigore un sistema di doppia tutela
(un sistema popolato da due ordini giurisdizionali 
sostanzialmente gemelli e speculari, deputati in modo indistinto 
ad occuparsi di posizioni giuridiche indifferenziate, senza un vero 
tratto distintivo di carattere qualitativo).

Sotto questo aspetto, la riconferma da parte della Corte 
costituzionale, della configurazione del G.A. come „Giudice 
naturale dell‟esercizio del potere‟ RAPPRESENTA probabilmente    
un valore aggiunto // e NON una sorta di deminutio per il sistema 
di giustizia amm.va nel suo complesso.
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E non e‟ forse un caso se, ad appena due anni di distanza dalla 
sentenza n. 204/2004, la stessa Corte costituzionale 
(sentenza n. 191/06) RICONOBBE al G.A. il ruolo                                
di „Giudice naturale della legittimità dell‟esercizio della 
funzione pubblica‟
(come forse alcuni di voi ricorderanno, la sentenza                             
in questione HA DICHIARATO cost. ill. l'art. 53, comma 1,          
del d.P.R. 327/2001 (T.U. Espropri) nella parte in cui, 
devolvendo alla giurisdizione esclusiva del giudice 
amministrativo le controversie relative ai «comportamenti
delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti ad esse 
equiparati», conseguenti all'applicazione delle disposizioni 
del testo unico, 
(segnatamente allorché detti comportamenti riguardino 
progetti la cui dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e 
urgenza sia intervenuta prima dell'entrata in vigore del d.p.r.
n. 327 del 2001), 
NON ESCLUDE(VA) i comportamenti NON riconducibili, 
nemmeno mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere.
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Solo a fini di completezza (e incidenter tantum)                  
OSSERVO che ancora in tempi recentissimi SI SONO 
MANIFESTATI orientamenti giurisprudenziali volti                   
a riconoscere una sorta di ontologica equivalenza della 
risposta di giustizia somministrabile dall‟uno e dall‟altro 
plesso giudiziario (in tal modo riprendendo alcuni degli 
argomenti che avevano caratterizzato l‟espansione del 
modello dei „blocchi di materie‟).

In particolare, con la recente sentenza Cons. Stato, VI, 
1595/2015 (Banca Profilo c/ Consob) È STATO 
AFFERMATO che  “l‟ordinamento VA EVOLVENDO verso 
una PARIFICAZIONE DEI POTERI DI ACCERTAMENTO      
e di statuizione dei vari Giudici, con conseguente 
erosione, anche al fine di assicurare la ragionevole 
durata del processo, del principio di rilevabilità d‟ufficio 
della giurisdizione (…)”

[CONTINUA]
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[SEGUE]
Secondo i Giudici di Palazzo Spada, in particolare, 
“il principio che si desume da questa evoluzione giurisprudenziale   

è la prevalenza, ai fini del servizio giustizia, che l‟Autorità 
giudiziaria, vista nel suo complesso, DIA RISPOSTA DI MERITO 
alla domanda di giustizia” (in tal senso: C.Cost., sent. 77/2007).

Ora, 
al di là della condivisibilità in se del principio in questione,            

ciò che se ne deduce è una sostanziale dequotazione delle 
storiche ragioni giustificative di un SISTEMA DUALE /                                 
e una tendenziale equiparazione – quoad effectum – dei due 
plessi giurisdizionali (per i quali la scelta dell‟uno o dell‟altro 
sarebbe rimessa al Legislatore o alle libere scelte processuali 
delle Parti).

Questa è la ragione per cui – se questa è la linea evolutiva 
dell‟Ordinamento – => allora l‟autorevole riconferma di quelle 
ragioni giustificative da parte della Corte costituzionale ASSUME 
un rilievo sistematico ancora maggiore.
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(3) 

IL CRITERIO DELLA CAUSA PETENDI                    
E L‟INTERESSE LEGITTIMO: 

CRITERI QUALIFICATIVI E DISTINTIVI

http://www.percorsomagistratura.it/


.

68

Cons. Claudio Contessa

Riparto di giurisdizione – Questioni di giurisdizione

Roma, 11 aprile 2018

Bene.
Una volta ripercorso il cammino che ha portato alla 

generalizzazione del criterio della „causa petendi‟,         
=> è evidente che la soluzione del problema del riparto 
si sposti:
- dal piano delle regole
- al piano dell‟applicazione concreta delle regole.

Ciò vuol dire che per riempire di contenuto concreto       
il criterio di riparto del petitum sostanziale (o della 
causa petendi) OCCORRE INDIVIDUARE i caratteri    
che connotano la posizione sostanziale dell‟interesse 
legittimo rispetto a quella del diritto soggettivo.

E la storia delle teorie sull‟interesse legittimo
è altrettanto lunga e articolata quanto la storia stessa 
dei criteri di riparto.
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Pertanto, qui di seguito RIPERCORREREMO 
brevemente le diverse tesi che nel corso dei 
decenni sono state proposte al fine di rispondere  
a una domanda tanto semplice nella sua 
formulazione quanto difficile nella sua risoluzione:                      

“¿ che cos‟è l‟interesse legittimo e quali sono              
gli elementi distintivi che ne connotano                   
e ne differenziano la figura rispetto a quella                   
del diritto soggettivo?”
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Ora,
IL PRIMO (e molto risalente) CRITERIO DISCRETIVO era quello 

fondato sulla distinzione fra
- atti emanati iure imperii e 
- atti emanati iure gestionis
(si tratta di un criterio discretivo che abbiamo già esaminato 

quale possibile – e ormai desueto – criterio di riparto).

Il criterio in questione era stato utilizzato dal Consiglio di Stato 
sin dalle Leggi Rattazzi del 1859 ed era stato utilizzato al fine 
di risolvere i „conflitti di giurisdizione‟ che erano rimasti nella 
cognitio del Cons. Stato sino all‟emanazione della                    
„legge sui conflitti‟ del 1877.

(Ad ogni modo, il criterio in questione fu utilizzato anche dalla 
Cass. Civ. per alcuni lustri dopo il 1877).

Tale criterio RISULTAVA TRIBUTARIO della coeva dottrina 
francese, la quale DISTINGUEVA (anche ai fini del riparto             
fra giudice ordinario e Conseil d‟Etat) fra actes de puissance
publique e actes de gestion.
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Il criterio basato sulla dicotomia fra „atti iure imperii‟ e               
„atti iure gestionis‟ prendeva le mosse dalla più rigida 
applicazione della L.A.C. del 1865 la quale                               
(come abbiamo visto) DEMANDAVA alla giurisdizione del G.O. 
tutte le cause nelle quali si facesse questione di un             
“diritto civile o politico”.

In base a un‟interpretazione estremamente rigorosa                      
di tale disposizione                                                                                     
(e in linea con la teoria ottocentesca della c.d.                      
“supremazia speciale” del potere pubblico nei confronti                 
del cittadino), SI RITENNE che la sussistenza                                            
di un “diritto civile o politico” FOSSE DA ESCLUDERE in tutti                           
i casi in cui l‟amministrazione agisse in veste di potere pubblico. 

Quindi, la spendita di poteri pubblicistici era considerata                    
– nell‟ambito di tale teoria - un fattore di per sé idoneo                     
ad impedire il sorgere (o il permanere) di vere e proprie 
posizioni di diritto soggettivo in capo al singolo. 

In base a tale (restrittiva) prospettazione si riteneva che
un “diritto civile o politico” fosse configurabile solo nel caso 
dell‟attività contrattuale e di quella paritetica della pubblica 
amministrazione.
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La teoria in questione PRESENTAVA, tuttavia, almeno                     
DUE RILEVANTI ASPETTI DI DEBOLEZZA CONCETTUALE  
(che ne determinarono il superamento sul finire del XIX sec.):
- IN PRIMO LUOGO essa RISULTAVA evidentemente tributaria               

di un approccio rigidamente autoritativo e gerarchico sul tema 
dei rapporti fra Amm.ne e cittadino e NON sembrava 
compatibile con l‟evoluzione del sistema liberale
(il quale ricercava – invece – adeguati punti di compromesso                       
fra il momento dell‟autorità e quello della libertà);
- IN SECONDO LUOGO, la teoria in questione FACEVA 

concettualmente COINCIDERE l‟ambito dell‟attività 
amministrativa realizzata jure imperii (e, quindi, l‟esclusione 
della configurabilità di diritti soggettivi) con quella delle 
materie regolate da “leggi amministrative” tout-court.
Tuttavia, tale teoria sembrava disconoscere l‟evidenza 
concettuale per cui è ben possibile che anche a fronte 
dell‟attività amministrativa della P.A. POSSANO sorgere               
(e sussistere) tanto situazioni di “diritto civile”, quanto                   
di “diritto politico”.
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IL SECONDO CRITERIO DISCRETIVO fra le posizioni di diritto 
soggettivo e quello di interesse legittimo (probabilmente, il più 
noto ed applicato) è quello che fonda la distinzione sul contenuto 
della norma attributiva del potere e sul conseguente 
riconoscimento di 
- un‟attività discrezionale / 
- o di un‟attività vincolata. 

Secondo i fautori di tale teoria (alla quale va riconosciuto il pregio 
dell‟indubbia LINEARITÀ):

- a fronte di una norma attributiva del potere che delinea           
l‟attività della P.A. come discrezionale, si determina l‟effetto 
dell‟AFFIEVOLIMENTO => la posizione giuridica DEGRADA a mero      
int. legittimo => e la giurisdizione spetta al G.A.
(lo schema – trifasico – è quello “NORMA/POTERE/EFFETTO”);
- al contrario, a fronte di una norma attributiva che delinea 

l‟attività della P.A. come vincolata, NON si determina alcun 
effetto di degradazione => la posizione giuridica resta intatta 
nella sua consistenza di diritto soggettivo => e la giurisdizione 
spetta al G.O.
(lo schema – bifasico – è quello “NORMA/EFFETTO”)
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Il criterio in questione (cui – si ripete – è da riconoscere 
l‟indubbio pregio della linearità) NON è stato mai 
completamente superato e di esso TROVIAMO 
periodicamente (anche in tempi molto recenti) conferme 
autorevoli nella giurisprudenza della S.C.

Tuttavia, i critici della generalizzazione di tale modello hanno 
obiettato che NON risulta convincente il (presunto) 
parallelismo fra
- ATTIVITÀ VINCOLATA / e 
- sussistenza della posizione di diritto soggettivo.

Si è correttamente osservato in contrario                               
(Cons. Stato, Ad. Plen. 18/1999) che, nell‟ambito  
dell‟attività vincolata, occorre distinguere fra:
a) vincolo nell‟interesse del privato (nel qual caso NON si può 
determinare alcun effetto di degradazione) / e
b) vincolo nell‟interesse pubblico (che, al contrario, ben può 
provocare un effetto di degradazione => e quindi la 
configurazione di una posizione di int. legittimo -).
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La vicenda all‟origine dei fatti di causa derivava dal ricorso 
proposto da una laureata in psicologia la quale si era vista 
respingere la domanda di partecipazione alla speciale 
sessione per l‟abilitazione all‟Albo degli Psicologi           
(esame di Stato) ai sensi della l. 56/1989, art. 33,                     
a causa del mancato esercizio per UN BIENNIO
dell‟attività professionale.

A fronte di tale situazione:
- la Sezione rimettente aveva ritenuto che la questione 

avesse ad oggetto un‟ATTIVITÀ VINCOLATA della P.A.         
(quella relativa all‟apprezzamento del biennio dell‟attività 
professionale) => ergo: una posizione di dir. sogg. => 
ergo: la giurisdizione del G.O.;
- al contrario, l‟Ad. Plen. (pur riconoscendo trattarsi                           

di attività vincolata) ritenne che il vincolo in questione      
era posto nell‟interesse pubblico => ergo: la posizione 
giuridica era di int. leg. => ergo: la giurisdizione spettava 
al G.A.
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IL TERZO CRITERIO DISCRETIVO fra le posizioni di diritto 
soggettivo e quello di interesse legittimo è quello fondato 
sulla (invero risalente) c.d. „TEORIA PROCESSUALISTICA‟ 
dell‟interesse legittimo (proposta da Enrico GIUCCIARDI),    
la quale mira a distinguere fra:
- norme di azione / e
- norme di relazione.

La teoria in questione RAPPRESENTAVA la coerente 
declinazione in punto di giurisdizione di un approccio 
(invero, definitivamente superato almeno dalla sentenza  
n. 500/1999)
- volto a riconoscere all‟interesse legittimo la mera valenza 

di posizione giuridica di carattere processuale /
- e a negare ad esso una qualunque valenza di                

posizione giuridica di carattere davvero sostanziale
(secondo la logica della „pari dignità costituzionale‟).
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Secondo GIUCCIARDI, a fronte di un atto illegittimo della P.A. 
OCCORREVA infatti DISTINGUERE fra:

- le ipotesi in cui risultasse violata una norma volta                     
alla regolamentazione dei rapporti fra potere pubblico
(nella sua tipica posizione di SUPREMAZIA SPECIALE)                      
e soggetto privato (i.e.: una “norma di azione”).                                      
(in tali ipotesi sorge in capo a quest‟ultimo                                   
un potere di reazione squisitamente processuale:                      
la posizione di  interesse legittimo, che è rivolta ad ottenere 
l‟eliminazione dal mondo giuridico dell‟atto indebitamente 
violativo della c.d. “norma di azione”) / e

- le ipotesi in cui risulti violata una norma c.d. “di relazione”, 
ossia volta a disciplinare un RAPPORTO PARITETICO fra P.A.                  
e cittadino, senza che alla prima venga riconosciuto              
un particolare potere di supremazia.                                                   
In tali ipotesi la reazione processuale che potrà essere 
opposta dal privato assumerà le ordinarie caratteristiche       
di un giudizio civile di cognizione  (o di condanna)                      
per violazione di diritti.
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E‟ qui appena il caso di osservare che l‟approccio               
in questione (tributario della richiamata „teoria 
processualistica‟) era inesorabilmente destinato                   
a entrare in crisi:
- una volta superate le tesi volte a riconoscere 

all‟interesse legittimo la valenza di posizione giuridica
di vantaggio di carattere meramente processuale /
- e una volta affermatasi la valenza squisitamente 

sostanziale di tale posizione giuridica
(nell‟ottica della piena e pari dignità costituzionale
fra le due figure giuridiche, ai sensi                                
dell‟art. 24, Cost.).
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IL QUARTO CRITERIO DISCRETIVO fra le posizioni di diritto 
soggettivo e quello di interesse legittimo è quello enunciato 
dalla sentenza „FERRARI‟ (Cass., SS.UU., n. 1657 del 4 luglio 
1949) e basato sulla distinzione fra:
- atti emanati in carenza di potere / e
- atti emanati con cattivo uso del potere.

Nel suo passo centrale (che molto avrebbe inciso sugli sviluppi 
successivi della teoria del riparto), la sentenza in questione 
SOSTENNE che 
“la discriminazione fra la competenza giudiziaria e quella     
del giudice amministrativo si precisa così: 
- se il cittadino NEGA che potere siffatto (“potere discrezionale 

di disporre … di quel diritto”) sia conferito all‟autorità 
amministrativa, => la competenza a conoscere di tale 
controversia SPETTA all‟autorità giudiziale, perché si tratta         
di accertare se il diritto subbiettivo sia tale anche di fronte 
alla P.A. [CARENZA DI POTERE];
- se invece la controversia abbia per suo oggetto l‟esercizio, 

che si pretende scorretto, del potere discrezionale conferito, 
sotto l‟aspetto della competenza, della forma o del contenuto 
… la competenza a conoscere è del G.A.”                          
[CATTIVO USO DEL POTERE].
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I presupposti concettuali della tesi in questione sono 
rappresentati 

• dalla (tradizionale) teorica della 
degradazione/affievolimento

• e dalla equiparazione dell‟atto illegittimo a quello legittimo  
ai fini degradatori (M.S. GIANNINI). 

In particolare, l‟originaria posizione di diritto soggettivo, 
- SI AFFIEVOLISCE e degrada a mero interesse legittimo           

(salvo riespandersi nella sua originaria consistenza a seguito 
dell‟annullamento in sede giurisdizionale)                                     
nel caso di effettivo esercizio di un potere pubblico
(legittimo o illegittimo che sia);

- mentre RESTA INTATTA nella sua originaria consistenza nel 
caso in cui il potere di degradazione sia radicalmente 
carente.

Si tratta, oltretutto, di una tesi che riconosce alla posizione       
di interesse legittimo un carattere meramente subvalente
e ancillare rispetto a quella di diritto soggettivo.
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Gli ASPETTI DI MAGGIORE CRITICITÀ connessi alla tesi 
in questione sono in particolare DUE.

IN PRIMO LUOGO la tesi in parola RISULTA FONDATA      
su alcuni presupposti concettuali che la più recente 
evoluzione in tema di tutela delle posizioni giuridiche 
soggettive tende a superare, fra cui:
- la teorica della degradazione/affievolimento    

(la quale, a ben vedere, risulta tributaria di un 
approccio meramente processuale alla figura 
dell‟interesse legittimo);
- la teorica della valenza ancillare della posizione                  

di interesse legittimo, inteso quale „diritto nano‟                    
o „diritto in attesa di espansione‟                                        
(e ciò, a dispetto del pieno riconoscimento della        
pari dignità costituzionale fra le due figure ad opera 
della sentenza n. 500/1999 -)
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IN SECONDO LUOGO, il criterio discretivo basato sulla 
distinzione fra carenza di potere / e cattivo uso del potere
DEVE MISURARSI con la tenuta concettuale della sua 
ulteriore evoluzione rappresentata dall‟enucleazione            
(a partire dalla sentenza SSUU 7256/1999) dell‟ulteriore 
distinzione fra
- „carenza di potere in astratto‟ / e
- „carenza di potere in concreto‟.

Tale ulteriore distinzione RISULTA di per sé poco persuasiva 
come criterio volto ad individuare le ipotesi di NULLITÀ
dell‟atto amm.vo ex art. 21-septies l. 241/1990
(si tratta delle ipotesi di nullità per difetto assoluto di 
attribuzione).

In questa sede CI LIMITIAMO a soggiungere che tale 
distinzione RISULTA poco persuasiva anche se declinata         
al fine di fondare il RIPARTO di giurisdizione.
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Sotto tale aspetto, 
È EVIDENTE che le ipotesi di „carenza di potere                     

in concreto‟ (in cui il potere amministrativo è 
certamente esistente / ma risultano in concreto violate 
le regole determinative del quomŏdo del suo esercizio) 
VANNO PIUTTOSTO ASCRITTE a mere ipotesi di 
illegittimità
(i.e.: ad ipotesi in cui NON può certo affermarsi la 
radicale carenza di una norma attributiva del potere).

Concludendo sul punto:
- anche a voler riconoscere il dovuto rilievo sistematico 

al criterio in questione (che, invero, viene 
frequentemente richiamato dalla giurisprudenza della 
Cass. Civ. e del Cons. Stato)
- si ritiene comunque che la sua declinazione DEBBA 

ESSERE DEPURATA dalla figura della „carenza di potere 
in concreto‟ (certamente INidonea a fondare ipotesi       
di giurisdizione del G.O.).
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IL QUINTO (e ultimo) CRITERIO è quello fondato sulla c.d. 
„teoria normativa‟ di Mario NIGRO.

Esso rappresenta ad oggi il criterio più diffusamente condiviso
e costituisce una sorta di sintesi concettuale dei diversi 
criteri sino ad oggi proposti in dottrina e in giurisprudenza.

La teoria in questione 
• NON muove da una sorta di contrapposizione sistematica    

fra le posizioni di diritto e di interesse / 
• MA riconosce a queste ultime un‟autonoma (e pari) dignità 

concettuale.

In particolare, M. NIGRO PROpone la seguente definizione              
di «interesse legittimo»: esso è la posizione di vantaggio
riconosciuta a un soggetto dell‟’ordinamento in ordine              
a un bene oggetto di potere amministrativo e consistente 
nell‟attribuzione al medesimo soggetto di poteri [di ordine 
procedimentale e processuale] atti a influire sul corretto 
esercizio del potere, in modo da rendere possibile                         
la realizzazione dell‟’interesse al bene.
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Fra gli aspetti di maggiore persuasività della tesi in 
questione, ve ne segnalo in particolare TRE:

1) il fatto che essa NON muove da una aprioristica 
contrapposizione fra l‟interesse pubblico e quello 
privato / MA prende atto del dato (immanente nella 
normativa pubblicistica) dell‟ontologica ponderazione 
fra interessi pubblici e privati già in sede di 
attribuzione del potere;

2) il fatto che essa NON esaurisce la valenza 
dell‟interesse legittimo al momento processuale /     
MA ne riconosce la squisita valenza sostanziale
(in linea con i più recenti orientamenti della Corte cost. 
e delle supreme giurisdizioni civile e amm.va);

3) il fatto che essa consente di „anticipare‟ già alla 
fondamentale sede procedimentale la salvaguardia 
delle posizioni di vantaggio in cui essa si sostanzia.
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(4)

LA RECENTE EVOLUZIONE 
DELLA NOZIONE DI GIURISDIZIONE: 

DALLA CENTRALITÀ DEL RIPARTO 
ALLA NUOVA NOZIONE DI

„MOTIVI INERENTI ALLA GIURISDIZIONE‟
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Proseguendo la nostra panoramica generale sul tema  del 
riparto di giurisdizione 

ritengo di anticipare (riservandomi di tornare sul punto nel 
corso di un prossimo incontro) sulla più recente evoluzione 
della giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione            
in ordine alla nozione di „motivi inerenti alla giurisdizione‟
che può giustificare l‟impugnativa delle pronunce del 
Consiglio di stato dinanzi alle Sez. Un. ai sensi                             
dell‟art. 111, u.co., Cost. e ai sensi dell‟art. 362 c.p.c.

Al riguardo È BEN NOTO
(e non è neppure il caso di soffermarsi sul punto)
che la dottrina e la giurisprudenza costituzionale avevano 

sempre (almeno fino a tempi recenti) inteso la cognitio
demandata alle Sezioni unite della Cassazione                    
“per motivi inerenti alla giurisdizione” come relativa ai soli 
profili di riparto di giurisdizione.
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Secondo l‟approccio in parola, l‟art. 111, u.co. Cost.                    
e l‟art. 362 del c.p.c. sono da intendere nel senso                
di consentire l‟impugnativa delle sentenze                            
del Cons. Stato “per motivi inerenti alla giurisdizione” 
nei soli casi in cui il Cons. Stato, con la sua pronuncia, 
abbia ecceduto dai confini della propria giurisdizione 
per come definiti sulla base dei pertinenti criteri di 
riparto.

Ebbene, negli anni più recenti SI SONO MOLTIPLICATE  
le ipotesi in cui le Sez. Unite della Cassazione HANNO 
RITENUTO SUSSISTENTE il potere censurare                         
le decisioni del Cons. Stato in base ai vizi (in parte, di 
nuovo conio) 

- del diniego di giurisdizione //
- dell‟eccesso di potere giurisdizionale // o
- della violazione dei limiti esterni alla giurisdizione 

amm.va
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In particolare, 
la più recente giurisprudenza della Corte di cassazione 

HA INDIVIDUATO DUE canali concettuali attraverso              
i quali è consentito alla S.C. di vagliare le sentenze  
del Cons. Stato „per motivi inerenti alla giurisdizione‟.

A tal fine sono stati enucleati:

A) la figura dell‟ECCESSO DI POTERE GIURISDIZIONALE   
(intesa come violazione dei limiti interni alla 
giurisdizione del G.A.) / e

B) la figura del DINIEGO DI GIURISDIZIONE
(intesa come violazione dei limiti esterni alla 
giurisdizione del G.A.)
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In particolare :

A) per quanto riguarda la figura dell‟ECCESSO DI POTERE 
GIURISDIZIONALE le Sez. un. hanno enucleato TRE
figure tipiche:

• la violazione del campo d‟azione del potere 
legislativo;

• l‟applicazione di una disposizione inesistente;
• l‟invasione del campo valutativo riservato alla P.A.

B) per quanto riguarda, invece, la figura del DINIEGO DI 
GIURISDIZIONE, le Sez. un. RICHIAMANAO:

• il caso in cui il G.A. NEGHI in assoluto che sia 
esperibile una qualunque tutela giudiziale;

• il caso in cui il G.A. (pur trattenendo la giurisdizione) 
NEGHI l‟essenza stessa della tutela giudiziale.
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In questa sede MI LIMITO solo a richiamare il passaggio centrale                            
della sentenza SS.UU. 5464/2009 (la quale HA ANNULLATO una sentenza del 
Cons. Stato del 2007 per diniego di giurisdizione in relazione alla questione 
della pregiudiziale di annullamento).

Ebbene, secondo la S.C.:
"Ai fini dell'individuazione dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa, 

che tradizionalmente delimitano il sindacato consentito alle S.U. sulle 
decisioni del Consiglio di Stato che quei limiti travalichino, SI DEVE TENERE 
CONTO dell'evoluzione del concetto di giurisdizione - dovuta a molteplici 
fattori: 

-) il ruolo centrale della giurisdizione nel rendere effettivo il primato del diritto 
comunitario // 

-) il canone dell'effettività della tutela giurisdizionale // 
-) il principio di unità funzionale della giurisdizione nella interpretazione del 

sistema ad opera della giurisprudenza e della dottrina, tenuto conto 
dell'ampliarsi delle fattispecie di giurisdizione esclusiva;// 

-) il rilievo costituzionale del principio del giusto processo (…) e della 
conseguente mutazione del giudizio sulla giurisdizione rimesso alle S.U., 
NON più riconducibile ad un giudizio di pura qualificazione della situazione 

soggettiva dedotta, alla stregua del diritto oggettivo
(nè rivolto al semplice accertamento del potere di conoscere date 
controversie attribuito ai diversi ordini di giudici di cui l'ordinamento          
è dotato), 

MA nel senso di tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi, che 
comprende, dunque, le diverse tutele che l'ordinamento assegna a quei 
giudici per assicurare l'effettività dell'ordinamento. 

[CONTINUA]
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[SEGUE]

“(…)

Infatti È NORMA SULLA GIURISDIZIONE
- NON SOLO quella che individua i presupposti dell'attribuzione 

del potere giurisdizionale, 
- MA ANCHE quella che dà contenuto a quel potere stabilendo  

le forme di tutela attraverso le quali esso si estrinseca.

Pertanto, RIENTRA nello schema logico del sindacato per 
motivi inerenti alla giurisdizione l'operazione che consiste 
- nell'interpretare la norma attributiva di tutela, onde 

verificare SE il giudice amministrativo, ai sensi dell‟art. 111, 
comma 8, Cost., LA EROGHI CONCRETAMENTE 
- e nel vincolarlo ad esercitare la giurisdizione rispettandone    

il contenuto essenziale, così esercitando il sindacato                
per violazione di legge che la S.C. può compiere anche sulle 
sentenze del giudice amministrativo".

Sul punto non ci soffermeremo oltre.
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Nel corso degli anni SI SONO MOLTIPLICATI i casi in cui 
le SSUU HANNO ASSOGGETTATO al vaglio ex art. 111, 
Cost. le sentenze del Cons. Stato.

Fra i casi più rilevanti MI LIMITO qui a richiamare:

(1/4) Cass. SSUU 13659/2006 e 5464/2009 (relative 
all‟applicazione della teorica della pregiudiziale              
di annullamento);

(2/4) Cass. SSUU. 10294/2012 (relativa all‟ordine di 
esame fra il ricorso principale e il ricorso incidentale 
nei contenziosi in materia di appalti pubblici
[in questo caso, addirittura, ERA STATA IMPUGNATA 
per Cassazione la sentenza Ad. Plen. 4/2011])

[CONTINUA]
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(3/4) Cass. SSUU, ord. 6891/2016 (relativa 
all‟applicazione del principio di diritto sancito da Ad. 
Plen 4/2007 / Corte Cost., 214/2004 / Cass. SSUU, 
9101/2005).
(con la pronuncia in questione le SSUU HANNO 
AFFERMATO che È RICORRIBILE in Cassazione            
una sentenza del Cons. Stato la quale ABBIA FATTO 
APPLICAZIONE di un principio di diritto – quale quello 
relativo alla natura decadenziale del termine del 
30/9/2000 per la proposizione dei ricorsi in tema       
di P.I. relativi a vicende anteriori al 30/6/1998 –
dichiarato dalla Corte EDU incompatibile con 
l‟Ordinamento CEDU);

[SEGUE]
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(4/4) Cass. SSUU 31226/2017 (anch‟essa relativa alla 
questione dell‟ordine di esame fra il ricorso principale   
e l‟incidentale) HA ULTERIORMENTE ESTESO l‟ambito   
di applicazione dell‟art. 111, Cost. e HA AFFERMATO che 
«NON COSTITUISCONO diniego di giurisdizione, 
da parte del Consiglio di Stato (o della Corte dei conti), 
gli errori in procedendo o in giudicando, ancorché 
riguardanti il diritto dell‟Unione europea // salvo i casi 
di radicale stravolgimento delle norme di riferimento 
(nazionali o dell‟Unione) tali da ridondare in denegata 
giustizia, e in particolare il caso, tra questi, di errore 
in procedendo costituito dall‟applicazione di regola 
processuale interna incidente nel senso di negare alla 
parte l‟accesso alla tutela giurisdizionale nell‟ampiezza 
riconosciuta da pertinenti disposizioni normative 
dell‟Unione europea, direttamente applicabili, secondo 
l‟interpretazione elaborata dalla Corte di giustizia»

http://www.percorsomagistratura.it/


.

96

Cons. Claudio Contessa

Riparto di giurisdizione – Questioni di giurisdizione

Roma, 11 aprile 2018

Con la sentenza n. 6/2018 la Corte cost. 
SEMBRA AVER POSTO un punto di arresto all‟espansione 

dell‟interpretazione evolutiva dell‟art. 111, Cost. 
fornita dalle SSUU / e 

SEMBRA (più in generale) AVER MESSO IN DISCUSSIONE 
i presupposti stessi di quell‟interpretazione.

La questione ERA STATA RIMESSA dalle SSUU                             
con l‟ord. 6891/2016 (relativa, ancora una volta,           
alla natura decadenziale del termine del 30/9/2000 
per la proposizione dei ricorsi in tema di P.I. relativi 
a vicende anteriori al 30/6/1998).

(Nell‟occasione ERA STATA IMPUGNATA ex art. 111, 
Cost. una sentenza del Cons. Stato [la n. 4001/2013] 
che AVEVA FATTO APPLICAZIONE di quei princìpi).
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In sintesi, le SSUU 

• NON NEGAVANO che il Cons. Stato AVESSE FATTO 
coerente applicazione del diritto vivente al momento 
in cui la sentenza 4001/2013 era stata resa;

• MA DUBITAVANO che quei princìpi di diritto fossero 
compatibili con il diritto a un processo equo di cui alla 
CEDU, art. 6;

• RITENEVANO che, laddove la norma applicata dal 
Cons. Stato SI FOSSE RIVELATA costituzionalmente 
illegittima => allora la stessa sentenza del Cons. Stato 
AVREBBE DOVUTO ESSERE CASSATA ex art. 111, Cost. 
per violazione della norma convenzionale di cui all‟art. 
6 CEDU (in tal senso: sentenze Mottola e Staibano, 
febbraio 2014)
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La Corte cost. DICHIARA la questione INAMMISSIBILE
per carenza di legittimazione del Giudice a quo a 
sollevarla.

(1/5) IN PRIMO LUOGO la Consulta AFFRONTA                      
la conformità a Costituzione della „interpretazione 
funzionale o evolutiva‟ dell‟art. 111, Cost.

Secondo la Corte «La tesi che il ricorso in cassazione 
per motivi inerenti alla giurisdizione [previsto 
dall‟ottavo comma dell‟art. 111 Cost. avverso 
le sentenze del Consiglio di Stato e della Corte 
dei conti] comprenda anche il sindacato su errores
in procedendo o in iudicando

NON PUÒ QUALIFICARSI come una interpretazione 
evolutiva, 

poiché NON È COMPATIBILE con la lettera e lo spirito 
della norma costituzionale».                              [S]

http://www.percorsomagistratura.it/


.

99

Cons. Claudio Contessa

Riparto di giurisdizione – Questioni di giurisdizione

Roma, 11 aprile 2018

(2/5) La Corte cost. ESAMINA, poi, la compatibilità           
fra l‟orientamento delle SSUU e la stessa impostazione 
della Costituzione, volta a riconoscere la pluralità delle 
giurisdizioni (nella logica della mera unità funzionale).

Secondo la Corte, in particolare:
«Con la sentenza n. 204 del 2004 [SI È RILEVATO]              

che l‟unità funzionale NON IMPLICA unità organica
delle giurisdizioni, e che i Costituenti HANNO RITENUTO      
di dover tener fermo l‟assetto precostituzionale, 
assetto che vedeva attribuita al G.A. la cognizione degli 
interessi legittimi e, nei casi di giurisdizione esclusiva, 
dei diritti soggettivi ad essi inestricabilmente connessi. 
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«Nella stessa sentenza SI È OSSERVATO come dai lavori 
dell‟Assemblea Costituente EMERGA chiaramente            
che ciò COMPORTA 
- l‟esclusione della «soggezione delle decisioni 

del Consiglio di Stato e della Corte dei conti al 
controllo di legittimità della Corte di cassazione» e 

- la sua limitazione «al solo “eccesso di potere 
giudiziario”, coerentemente alla “unità non organica, 
ma funzionale di giurisdizione, che non esclude, anzi 
implica, una divisione dei vari ordini di giudici in 
sistemi diversi, in sistemi autonomi, ognuno dei quali 
fa parte a sé” (così Mortati, seduta pomeridiana del 27 
novembre 1947)»

[S]
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(3/5) La Corte, poi, RICHIAMA il proprio precedente        
n. 77/2007 (in tema di „translatio iudicii‟).

Con tale sentenza la Consulta HA CHIARITO che           
«perfino il supremo organo regolatore della 
giurisdizione, la Corte di cassazione, con la sua 
pronuncia 

- PUÒ SOLTANTO, a norma dell‟art. 111, comma ottavo, 
Cost., vincolare il Consiglio di Stato e la Corte dei conti 
a ritenersi legittimati a decidere la controversia, 
- MA certamente NON PUÒ vincolarli sotto alcun profilo 

quanto al contenuto (di merito o di rito) di tale 
decisione».

[S]
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(4/5) Per quanto riguarda I LIMITI del vaglio esercitabile 
dalle SSUU la Consulta AFFERMA che

«NON È POSSIBILE prospettare che (…) il modo in cui tale 
controllo viene esercitato dall‟organo di vertice della 
giurisdizione speciale [se anche si sia risolto in concreto 
nel negare erroneamente tutele alla situazione giuridica 
azionata], SIA SUSCETTIBILE di controllo da parte delle 
Sezioni Unite» (Cass., S.U., 13976/17 […]). 

(…) L‟opposto filone giurisprudenziale, del resto, 
ARGOMENTA la sua tesi sulla base di considerazioni
che sono 
- o prive di fondamento 
- o estranee ad una questione qualificabile come 

propriamente di giurisdizione, e cioè richiamando 
princìpi fondamentali quali la primazia del diritto 
comunitario, l‟effettività della tutela, il giusto processo 
e l‟unità funzionale della giurisdizione».                  [S]
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(5/5) La Corte SI DOMANDA, infine, se SIA POSSIBILE 
ADERIRE a un approccio di tipo „qualitativo‟, sì da 
ascrivere all‟ambito di applicazione dell‟art. 111, Cost. 
le più gravi violazioni del diritto di difesa.

La risposta al quesito è comunque NEGATIVA.
«Il concetto di controllo di giurisdizione [così delineato 

nei termini puntuali che ad esso sono propri]
NON AMMETTE soluzioni intermedie, come quella pure 
proposta nell‟ordinanza di rimessione, secondo cui 
la lettura estensiva dovrebbe essere limitata ai casi 
in cui si sia in presenza di sentenze “abnormi” o 
“anomale” ovvero di uno “stravolgimento”, a volte 
definito radicale, delle “norme di riferimento”. 

Attribuire rilevanza al dato qualitativo della gravità del 
vizio È, sul piano teorico, incompatibile con la 
definizione degli ambiti di competenza e, sul piano 
fattuale, foriero di incertezze, in quanto affidato a 
valutazioni contingenti e soggettive».
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Concludendo sul punto, la Corte STABILISCE che 
«Alla stregua del così precisato ambito di controllo sui 

“limiti esterni” alla giurisdizione NON È CONSENTITA  
la censura di sentenze con le quali il giudice 
amministrativo o contabile adotti una interpretazione 
di una norma processuale o sostanziale tale da 
impedire la piena conoscibilità del merito della 
domanda. 

=> Ne consegue, nel caso di specie, l‟inammissibilità 
della questione sollevata per difetto di rilevanza, in 
ragione della mancanza di legittimazione del giudice 
a quo».

[STOP]
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Grazie.

c.contessa@giustizia-amministrativa.it
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