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1. Il capo VI della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea, dedicato alla «Giustizia», si apre con l’art. 47, che si intitola
«Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale». Tale disposi-
zione prevede, da un lato, che «ogni individuo i cui diritti e le cui
libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un
ricorso effettivo dinanzi a un giudice» (comma 1) e, dall’altro lato, che
«ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente,
pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indi-
pendente e imparziale, precostituito per legge» (comma 2).

L’effettività della tutela sotto il profilo funzionale, e l’indipenden-
za e imparzialità del giudice sotto il profilo strutturale, sono dunque i
due standards sovranazionali alla stregua dei quali devono essere
apprezzati i sistemi giurisdizionali nazionali, anche nel loro riferirsi alle
controversie fra i cittadini e le amministrazioni pubbliche che eserci-
tano poteri amministrativi.

In Italia, l’affermazione di un sistema di tutela giurisdizionale
effettiva ed imparziale dei diritti dei cittadini aventi ad oggetto le



utilità connesse al rispetto delle regole di esercizio dei poteri ammini-
strativi è stato un percorso lungo e faticoso. Ma in tempi recenti
sembra essere stato raggiunto un assetto più soddisfacente, anche se il
percorso non pare ancora completato.

Non si tratta, peraltro, di un dato che connota il solo ordinamento
italiano. Ovunque la tutela giurisdizionale dei diritti nei confronti del
potere pubblico si è affermata a fatica. Ovunque essa continua a
rappresentare un nodo cruciale nella ricerca del difficile equilibrio fra
le ragioni della responsabilità politica dell’esecutivo e quelle della rule
of law. Quando, infatti, è l’esercizio del potere amministrativo a
determinare la violazione di diritti o libertà individuali, allora, come
è stato osservato, la «rilevanza politica della lite è motivo di altera-
zione dei lineamenti puri dell’ordinamento della funzione giurisdizio-
nale» (1). In particolare, il diritto ad un ricorso effettivo dinanzi ad un
giudice imparziale conosce attenuazioni e incontra limiti, che, diret-
tamente o indirettamente, sono riconducibili al principio di separa-
zione dei poteri e alla connessa esigenza di assicurare un certo grado
di protezione della sfera riservata alle scelte dell’esecutivo, politica-
mente accountable, rispetto al controllo di legittimità esercitato dal
potere giudiziario, politicamente neutro.

I limiti e le attenuazioni possono riguardare, e hanno storicamente
riguardato, sia l’uno, sia l’altro dei due standards sopra menzionati.
Essi possono consistere, sul piano strutturale, in una minore indipen-
denza rispetto all’esecutivo, e quindi in una minore imparzialità, del
giudice competente a sindacare la legittimità dell’esercizio del potere
amministrativo. Oppure possono consistere, sul piano funzionale, in
una minore effettività della tutela, dovuta ad una più o meno pronun-
ciata «deference» del giudice rispetto alle decisioni dell’esecutivo.
Deference che, intesa in senso ampio, può manifestarsi in forme di
varia intensità e natura: dalla forma estrema del difetto di giurisdizione
(quando il giudice si afferma del tutto incompetente ad accertare la
violazione del diritto che sia compiuta nell’esercizio di poteri
amministrativi), alla debolezza del sindacato (quando il giudice si
afferma competente ad accertare la violazione del diritto compiuta
nell’esercizio del potere amministrativo, ma arretra dinanzi a decisioni

(1) Così M. NIGRO, Silvio Spaventa e la giustizia amministrativa come problema
politico, ora in ID., Scritti giuridici, Milano, Giuffrè, 1996, II, 908 (la formula della
«rilevanza politica della lite» è tratta dall’A. da F. CARNELUTTI, Sistema del diritto
processuale civile, I, Padova, Cedam, 1936, 253).
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di cui non sia obiettivamente e chiaramente rilevabile il contrasto con
norme positive), fino alla limitazione dei rimedi offerti (quando il
giudice, pur accertando la violazione del diritto compiuta nell’esercizio
del potere amministrativo, non può disporre di tutti i rimedi che
sarebbero necessari per porre riparo a tale violazione).

Tra le due forme di limitazioni del diritto ad un ricorso effettivo
dinanzi ad un giudice imparziale, tende a stabilirsi un rapporto di
proporzionalità inversa. Si è osservato, cioè, almeno in certa misura,
un trade off tra indipendenza strutturale del giudice, da un lato, ed
effettività della tutela che esso è in grado di offrire sul piano funzio-
nale, dall’altro lato.

L’indagine comparativa sembra confermare questo dato. Nel-
l’esperienza degli ordinamenti a tradizione di common law, i quali, in
omaggio al principio di unità della giurisdizione, hanno almeno in
origine affidato anche le controversie relative all’esercizio del potere
amministrativo al giudice comune (c.d. modello monista), alla maggio-
re indipendenza di quest’ultimo corrisponde, in genere e tendenzial-
mente, un maggior grado di deference rispetto alle scelte e alle valu-
tazioni compiute dall’amministrazione nell’esercizio dei poteri ad essa
attribuiti. Viceversa, nell’esperienza degli ordinamenti che, come quel-
li dei principali paesi dell’Europa continentale, hanno sottratto al
giudice ordinario, in modo più o meno completo, le controversie
relative all’esercizio del potere amministrativo, per attribuirle alla
competenza di un giudice speciale e, almeno in origine, meno indipen-
dente dall’esecutivo (c.d. modello dualista), quest’ultimo, in genere e
tendenzialmente, esercita un sindacato più penetrante e approfondito
sull’esercizio del potere amministrativo e può disporre di rimedi più
efficaci, risultando attenuata, rispetto a tale giudice, l’inibizione deri-
vante dal principio di separazione dei poteri (2).

(2) In questo senso, di recente, D. DE PRETIS, La giustizia amministrativa, in
Diritto amministrativo comparato, a cura di G. Napolitano, Milano, Giuffrè, 2007, 284,
secondo cui: «è il riconoscimento della specialità che consente di elaborare e di affinare
tecniche di sindacato ad hoc in funzione di una migliore protezione dell’individuo»,
laddove invece «la deference che connota l’atteggiamento delle corti ordinarie nei
confronti del potere esecutivo fa sì che solo con il tempo e non sempre pienamente
questo patrimonio passi anche all’esperienza del giudice non speciale». Va detto, però,
che, come la stessa A. dimostra nel saggio citato, la distinzione fra sistemi monisti e
dualisti è andata con il tempo scolorando, perché tali sistemi tendono a convergere:
mentre i sistemi c.d. monisti specializzano le forme di tutela giurisdizionale nei
confronti dell’esercizio del potere pubblico e affinano le tecniche di sindacato, al tempo
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Il trade off segnalato assume poi specifico rilievo nell’ordinamento
italiano, in ragione di un dato storico, che è alla base della particolare
conformazione del sistema di giustizia amministrativa. In Italia, questo
è infatti caratterizzato da uno stretto collegamento fra la deference del
giudice comune e la competenza del giudice speciale. Il giudice am-
ministrativo è stato creato sul presupposto della deference del giudice
ordinario. Esso si è poi affermato, progressivamente, anche in ragione
di un «vantaggio comparativo», rispetto al giudice ordinario, in termini
di effettività della tutela.

Ma, al tempo stesso, il giudice ordinario non è mai scomparso dalla
scena del controllo giurisdizionale sull’esercizio del potere amministra-
tivo. Esso è rimasto, in particolare, arbitro dei confini della giurisdizione
amministrativa. In ragione di un dettato normativo ambiguo, il giudice
ordinario ha mantenuto il potere di restringere gli spazi della giurisdi-
zione amministrativa, ampliando corrispondentemente la propria giu-
risdizione, ove solo decida di modificare i propri orientamenti interpre-
tativi e di ridurre il grado della propria deference, che tendenzialmente
si manifesta nella forma estrema del difetto di giurisdizione in presenza
di atti di esercizio di potere amministrativo. Il giudice ordinario ha uti-
lizzato il suo potere di governo della giurisdizione, condizionando la
propria deference al rispetto, da parte del giudice amministrativo, di
soglie minime di effettività e indipendenza della tutela. Anche sotto la
spinta di una sempre incombente «minaccia» di ri-espansione della giu-
risdizione ordinaria, infatti, il giudice amministrativo, da un lato, ha
mantenuto e incrementato il proprio vantaggio comparativo sul piano
(funzionale) dell’effettività della tutela e, dall’altro lato, ha anche pro-
gressivamente ridotto la propria specialità sul piano strutturale, acqui-
sendo maggiore autonomia e indipendenza rispetto all’esecutivo e av-
vicinandosi, nello status, alla magistratura ordinaria.

Ebbene, la presenza, sullo sfondo, di un monismo inattuato, ma
non rimosso, che lascia spazio ad un sistema dualistico solo a condi-
zione che esso progredisca verso livelli di tutela del cittadino più
aderenti agli standards di effettività della tutela giurisdizionale e di
indipendenza del giudice, può rappresentare una chiave interpretativa
del percorso di sviluppo del modello italiano di giustizia amministra-
tiva, che qui si intende verificare.

stesso i sistemi c.d. dualisti «de-specializzano», anche sul piano strutturale, il giudice
amministrativo, assicurandone un grado di indipendenza tendenzialmente equivalente
a quello del giudice comune.
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Si tratta di un percorso la cui dinamica può descriversi, per così
dire, nei termini di un «dualismo a trazione monista». Si vuol dire che
la concezione monista ha agito come fattore propulsivo dell’evoluzio-
ne del sistema dualista, imponendo, sotto la sempre latente prospettiva
di una riespansione della giurisdizione ordinaria anche nella sfera delle
controversie di diritto pubblico, dapprima, che, per queste controver-
sie, venisse creato un giudice in grado di sindacare l’esercizio del
potere pubblico; poi, che tale giudice via via acquisisse, nei confronti
dell’amministrazione, un grado di indipendenza avvicinabile a quello
che caratterizza la posizione del giudice comune nelle controversie fra
privati; infine, che il giudice in questione divenisse pienamente auto-
sufficiente nell’assicurare piena tutela a tutte le situazioni soggettive
del cittadino nell’ambito delle controversie di diritto pubblico, renden-
do così inutile, in tale ambito, la supplenza, ancorché potenziale, del
giudice ordinario.

Il traguardo di un simile percorso — come detto non ancora
raggiunto — potrebbe essere così rappresentato dall’affermazione di
un «giudice ordinario dell’esercizio del potere amministrativo»: un
giudice che, grazie alla sua (originaria) «embricazione» con l’amminis-
trazione (3), sul piano funzionale, risulti meno intimidito dal principio
di separazione dei poteri e possa così meglio corrispondere agli stan-
dards di effettività della tutela; e al tempo stesso un giudice che, grazie
alla sua (acquisita) separazione dall’esecutivo, e alla sua progressiva
piena confluenza nella sfera del potere giurisdizionale, garantisca
anche sul piano strutturale il rispetto degli standards di indipendenza
e imparzialità del giudice.

Per meglio comprendere queste dinamiche, e per verificare l’ipo-
tesi interpretativa che si è rapidamente esposta, è necessario però,
anche al prezzo di tornare su vicende assai note e indagate, richiamare
in sintesi le principali tappe dello sviluppo del sistema italiano di
giustizia amministrativa (4). Ciò consentirà di meglio apprezzare l’im-
patto delle riforme più recenti, sulle quali più diffusamente si concen-
tra la seconda e più ampia parte del lavoro.

(3) È come è noto l’espressione adoperata da M. NIGRO, Il Consiglio di Stato
giudice e amministratore (aspetti di effettività dell’organo), ora in ID., Scritti giuridici,
Milano, Giuffrè, 1996, II, 1051 ss.

(4) Per una sintesi efficace, v. A. SANDULLI, La storia, in ID. (a cura di), Diritto
processuale amministrativo, Milano, Giuffrè, 2007.
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2. Il modello monista e quello dualista attribuiscono entrambi le
controversie «privatistiche» fra cittadini e amministrazione, cioè quelle
nelle quali l’amministrazione non esercita potere pubblico e la sua
azione è regolata dal diritto comune, al giudice ordinario, mentre
divergono in relazione alle controversie «di diritto pubblico», cioè
quelle che attengono all’esercizio di poteri amministrativi (5): se la
scelta monista affida anche queste controversie al giudice ordinario, la
soluzione dualista, invece, le riserva ad un giudice speciale. I sistemi
dualisti richiedono dunque di affinare un criterio di riparto della
giurisdizione fra i due ordini di giudici, che varia da un paese all’altro,
ma, in genere, rimanda alla distinzione fra diritto pubblico e diritto
privato, fra diritto amministrativo e diritto comune. La scelta dualista
presuppone quella distinzione, ma al tempo stesso la rafforza, perché
vi ricollega effetti pratici: l’autonomia del diritto amministrativo si
rispecchia nella competenza del giudice amministrativo; per identifi-
care quest’ultima, è necessario distinguere fra diritto amministrativo e
diritto comune, anche nei casi in cui, in mancanza del dualismo
giurisdizionale, distinguere sarebbe, oltre che difficile, inutile (6).

In Italia però la situazione è più complessa. Il legislatore infatti
non ha scelto né il modello monista, né quello dualista. O, meglio, li ha
scelti entrambi, perché ha accolto prima l’uno e poi l’altro. Tuttavia,
singolarmente, la seconda scelta non è stata considerata in contrasto
con la prima, affermandosi l’idea che il giudice speciale, anziché
sostituire il giudice ordinario, lo dovesse affiancare e integrare in
ordine alla tutela del cittadino rispetto all’esercizio del potere ammi-
nistrativo. Donde la concezione di una tutela che, all’interno delle
stesse controversie di diritto pubblico, non fosse completamente assi-
curata da un solo giudice, ma costituisse il risultato dell’azione cumu-
lativa di due giudici tra loro diversi e complementari. Ne è derivato un
criterio di riparto più complicato e non coincidente completamente
con la distinzione pubblico/privato, non essendo mai stata abbando-
nata l’idea — di ispirazione monista — che il giudice ordinario avesse

(5) Ricorre alla definizione di «controversie di diritto pubblico», di recente, V.
CERULLI IRELLI, Giurisdizione amministrativa e pluralità delle azioni, in La riforma del
processo amministrativo. La fine dell’ingiustizia amministrativa?, a cura di E. Catelani,
A. Fioritto e A. Massera, Napoli, Editoriale scientifica, 2011.

(6) Sulla storia della formazione dei tipi ideali del monismo e dualismo giurisdi-
zionale, resta fondamentale S. CASSESE, Albert Venn Dicey e il diritto amministrativo, in
Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, n. 19-1990, 5.
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un ruolo anche nella tutela giurisdizionale dei diritti dei cittadini lesi
dall’esercizio del potere amministrativo, cioè nell’ambito delle contro-
versie di diritto pubblico (7).

La vicenda è nota.

2.1. Nel 1865, all’indomani dell’unificazione, il legislatore italia-
no, ispirato dalle ideologie liberali e dall’esempio belga, abolì il con-
tenzioso amministrativo e accolse il principio della unità della giuri-
sdizione (Legge 20 marzo 1865, n. 2248, All. E). Al giudice ordinario
non vennero attribuite le sole controversie in cui la p.a. si presenta
nella sua veste privatistica, ma anche quelle in cui «la contestazione
cade sopra un diritto che si pretende leso da un atto dell’Autorità
amministrativa», dovendo tuttavia, in tal caso, il giudice ordinario
limitarsi «a conoscere degli effetti dell’atto stesso in relazione all’og-
getto dedotto in giudizio», e potendo l’effetto di revoca o modifica
dell’atto stesso essere ottenuto solo «sovra ricorso alle competenti
Autorità amministrative», tenute a conformarsi al giudicato dei Tri-
bunali, ancorché in virtù di un obbligo non assistito da alcuna sanzione.

Nell’impianto del 1865, la deference del giudice ordinario non
avrebbe dovuto manifestarsi nella forma del difetto di giurisdizione a
fronte di esercizio di poteri amministrativi, bensì nella forma, più
attenuata, della sottrazione al giudice, in caso di accertata lesione del
diritto prodotta dall’esercizio di poteri amministrativi, della possibilità
di disporre di rimedi direttamente incidenti sul provvedimento adot-
tato (revoca o modifica).

La riforma del 1865 segnava così una discontinuità rispetto ad
orientamenti assai ben radicati nella cultura politica e amministrativa
del nuovo Stato italiano, perché contraddiceva quella ancora domi-
nante logica binaria — fondata sulla doppia personalità dello Stato —
in virtù della quale la persona politica (e gli atti di impero in cui essa

(7) In questo senso, in termini, sul punto, condivisibili, M. MAZZAMUTO, A cosa
serve l’interesse legittimo?, in Dir. proc. amm., 2012, 1, 46: «Negli altri ordinamenti
dualisti il riparto si proiettava essenzialmente sulla distinzione tra diritto privato e
diritto pubblico, sicché la partita veniva giocata sul solo terreno della qualificazione
pubblicistica o privatistica dei rapporti o degli atti. Nel caso italiano, invece, il giudice
ordinario non si atteggiò soltanto a giudice delle controversie privatistiche con la p.a.,
ma anche a giudice delle controversie di diritto pubblico: sicché il confine del riparto si
muoveva all’interno delle stesse controversie pubblicistiche» (più ampiamente, ID., Il
riparto di giurisdizione. Apologia del diritto amministrativo e del suo giudice, Napoli,
Editoriale Scientifica, 2008).
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si manifestava) era considerata complessivamente sottratta al diritto e
al giudice. Non che mancassero regole, anche di fonte legislativa, di
esercizio del potere. Ma tali regole (le c.d. leggi amministrative) non
erano considerate idonee a fondare in capo al privato pretese aziona-
bili dinanzi al giudice, perché esse erano poste esclusivamente nell’in-
teresse pubblico e, quindi, la verifica del loro rispetto si riteneva
riservata alle autorità amministrative che agiscono, quando pure su
impulso del cittadino, per tutelare quell’interesse. Questa concezione
«oggettiva» dei rimedi previsti a tutela della legalità dell’azione am-
ministrativa implicava, dunque, che l’esercizio del potere amministra-
tivo fosse del tutto incompatibile con la competenza giurisdizionale,
per sua natura rivolta a tutelare posizioni soggettive e interessi indi-
viduali (8). Essa implicava necessariamente, in altri termini, la forma
estrema di deference, cioè il difetto di giurisdizione del giudice ordi-
nario per le controversie che involgessero l’esercizio di poteri ammi-
nistrativi; forma di deference che, invece, la riforma liberale del 1865
intendeva superare.

Non è vicenda rara quella per cui la cultura giuridica, anziché
adeguare le proprie categorie concettuali ai mutamenti del diritto
positivo, riconduce questi ultimi agli schemi teorici consolidati, ricor-
rendo a forzature interpretative. Nel periodo 1865-1877, questo esito
fu, per la verità, facilitato dallo stesso legislatore della riforma, che
conservò, sia pur provvisoriamente, la funzione di risoluzione dei
conflitti fra le autorità giudiziarie e amministrative in capo al Consiglio
di Stato. Questo esercitò tale funzione costantemente negando la

(8) Una volta istituito il giudice amministrativo, come è noto, la logica dicoto-
mica in questione, fondata sulla distinzione fra leggi amministrative e leggi civili (o fra
norme di azione poste nell’interesse pubblico e norme di relazione poste nell’interesse
individuale), se non servì più a negare, in caso di violazione delle prime, la possibilità
di ricorso al giudice, divenne tuttavia il fondamento di una visione oggettiva della stessa
giurisdizione amministrativa, la cui esposizione più coerente può trovarsi in E. GUIC-
CIARDI, La giustizia amministrativa, Padova, Cedam, 1942: «la giurisdizione amministra-
tiva [...trova] la sua ragione d’essere diretta ed immediata nella tutela dell’interesse
pubblico e nella necessità di assicurare la conformità ad esso degli atti dell’amminis-
trazione; e pertanto [...sarebbe] erroneo concepire tale giurisdizione come uno stru-
mento rivolto direttamente alla tutela degli interessi individuali: interessi che, giova
ripeterlo, sono qualificati giuridicamente soltanto agli effetti processuali della legitti-
mazione a ricorrere, mentre dal punto di vista del diritto sostanziale rimangono
interessi di fatto, che solo indirettamente e in fatto risultano tutelati dal giudice
amministrativo attraverso la loro accidentale coincidenza coll’interesse pubbico costi-
tuente la causa petendi attiva del giudizio» (p. 60).
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giurisdizione ordinaria nelle controversie di diritto pubblico con l’a-
mministrazione (9) in virtù di una interpretazione sostanzialmente
abrogativa della legge abolitiva del contenzioso. Il Consiglio di Stato
affermava che, quando vi fosse un atto dell’autorità amministrativa,
nessun diritto potesse mai pretendersi leso, perché il rispetto delle
regole di esercizio del potere (le leggi amministrative) non può costi-
tuire oggetto di una pretesa individuale azionabile dinanzi al giudice,
cioè di un «vero diritto» (10). In tal modo, escludendo che potesse mai
verificarsi una fattispecie espressamente prevista e regolata dalla legge
del 1865 (cioè la competenza giudiziaria nei casi in cui «la contesta-
zione cade sopra un diritto che si pretende leso da un atto dell’Auto-
rità amministrativa»), si riconfermava in via interpretativa, nonostante
il contrario dettato legislativo, l’assetto binario consolidato (dove c’è il
potere, non c’è il diritto e non c’è il giudice; e viceversa) e quindi la
deference nella sua forma più estrema (difetto di giurisdizione in caso
di esercizio di poteri amministrativi). Come se la riforma del 1865,
sotto tale profilo, non fosse mai intervenuta.

Così neutralizzata nella sua pars construens, la riforma del 1865
conservava però la pars destruens, cioè l’abolizione degli organi del
contenzioso amministrativo. Ciò determinò quel famoso vuoto di

(9) Secondo A. SALANDRA, La giustizia amministrativa nei governi liberi, Torino,
Unione tipografico editrice, 1904, 414, Il Consiglio di Stato, tra il 1865 e il 1877
pronunciò «500 decisioni per la risoluzione dei conflitti; e nella maggior parte esse
furono per la competenza amministrativa».

(10) Come osserva F.G. SCOCA, Il Consiglio di Stato e in conflitti di attribuzione
(1865-1877), in Il Consiglio di Stato: 180 anni di storia, Bologna, Zanichelli, 2011, 104,
nelle decisioni sui conflitti «l’orientamento era costante nel senso di riconoscere
l’esistenza di «veri diritti» soltanto se essi si fondavano sulla legge (civile) o su
contratti». La pretesa lesione del diritto doveva quindi ritenersi esclusa a priori e in
astratto, a prescindere cioè dal modo in cui fosse stato esercitato il potere nella
fattispecie concreta all’esame del giudice: questi, per tale ragione, a fronte dell’azione
giudiziaria intrapresa dal cittadino, non adottava una pronuncia sul merito della
controversia (rigetto della domanda, perché la pretesa lesione del diritto non è
avvenuta), ma una pronuncia di rito (difetto di giurisdizione, perché la pretesa lesione
del diritto non può avvenire). Talché, come notava Benvenuti, «a differenza che nei
rapporti interprivati dove l’affermazione del diritto equivale da parte del giudice ad
accoglimento dell’azione, nella giustizia amministrativa equivale ad ingresso della
azione, come soluzione del momento pregiudiziale circa l’accertamento della giurisdi-
zione in capo al giudice». Ciò che «equivaleva [...] a capovolgere i termini dell’indagine
giudiziale col risolvere in pratica la controversia sul punto dell’accertamento della
giurisdizione» (F. BENVENUTI, Giustizia amministrativa, in Enc. dir., Milano, Giuffrè,
1969, 589).
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tutela, che peraltro, nel periodo in esame, lo stesso Consiglio di Stato
già si preparava a colmare, secondo linee di sviluppo che emergevano
dalla giurisprudenza relativa all’esercizio della funzione consultiva in
ordine alle controversie sollevate con ricorso al Re: da un lato, l’idea
di una «tutela amministrativa» ad applicazione residuale, che intervie-
ne cioè dove la giurisdizione ordinaria non può giungere (11); dall’altro
lato, il concetto di un «sindacato di legittimità» più profondo sulle
scelte dell’amministrazione, che diventerà successivamente fra le prin-
cipali ragioni della affermazione della giurisdizione amministrativa
rispetto alla giurisdizione ordinaria (12).

Nel complesso, il periodo indicato rappresentò comunque il punto
di massima distanza del sistema italiano di giustizia amministrativa
rispetto agli standard di effettività della tutela e indipendenza del

(11) Il Consiglio di Stato, come è stato osservato, «tracciò un chiaro limite tra la
propria competenza e quella dell’autorità giudiziaria, stabilendo che il ricorso al Re non
potesse essere esperimentato a difesa di situazioni giuridiche che già avessero la loro
tutela nell’azione di fronte ai tribunali ordinari» (M.S. GIANNINI e A. PIRAS, Giurisdi-
zione amministrativa, in Enc. dir., Milano, Giuffrè, 1970, 236; viene citato, al proposito,
il parere 1 agosto 1866, in Manuale degli amministratori, 1867, 24). Vi è qui, in nuce,
l’idea di una giurisdizione amministrativa che, per un verso, affianca e completa la
giurisdizione ordinaria e, per altro verso, ha un ambito di competenza definito per
relationem rispetto ad essa, essendo destinata a coprire gli spazi che il giudice ordinario
lascia liberi. All’epoca, ciò rappresentava un elemento di forza, perché era lo stesso
Consiglio di Stato a indicare quali fossero tali spazi, cioè tutte le controversie aventi ad
oggetto l’esercizio di potere amministrativo. Successivamente, il giudice ordinario ha
però assunto il potere di modulare il grado della propria deference e i confini della
propria competenza, stabilendo quando, a fronte del potere, possa esservi un diritto. In
tale diverso contesto, la concezione di una competenza (giurisdizionale) amministrativa
definita per relationem è divenuta, come si mostrerà più avanti, un potente strumento
di condizionamento nelle mani del giudice ordinario.

(12) Si tratta di un sindacato di legittimità esteso anche al «riesame di quelle
condizioni sostanziali che si riferiscono alla giustizia dei provvedimenti, essendo questa
la condizione di ogni buona amministrazione» (Parere 15 novembre 1884, in Manuale
degli amministratori, 1887, 383, citato ancora da M.S. GIANNINI e A. PIRAS, Giurisdizione
amministrativa, cit., 238; gli autori rilevano come «il ricorso all’idea di giustizia, il
riferimento ai principi che dovevano regolare l’attività delle autorità amministrative,
furono il mezzo tecnico del quale la giurisprudenza si servì per giungere a valutare,
oltre la conformità alla legge, la legittimità intrinseca dei provvedimenti amministrativi,
senza per questo trasformare il proprio sindacato in un giudizio di merito»). È già in
questa fase, quindi, che il Consiglio di Stato inizia ad accumulare quel «vantaggio
comparativo», in termini di profondità del sindacato sulle scelte dell’amministrazione,
che sarà successivamente alla base del successo della giurisdizione amministrativa e più
a monte della stessa scelta dualista.
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giudice. E fu anche il momento di massima accentuazione del trade off
fra i due standard. Per un verso, il giudice più indipendente dall’ese-
cutivo, cioè il giudice ordinario, risultava del tutto sprovvisto di com-
petenza in ordine alle controversie che avessero ad oggetto l’esercizio
di poteri amministrativi. Per altro verso, gli organi competenti a
sindacare l’esercizio di poteri amministrativi, risultavano del tutto
sprovvisti di indipendenza, essendo pienamente inseriti nel corpo del
potere amministrativo.

2.2. Le caratteristiche di fondo del sistema italiano di giustizia
amministrativa si delinearono tuttavia solo nel trentennio successivo,
che va dal 1877 al 1907.

È in tale fase, infatti, che emergono i tratti di un «dualismo a
trazione monista», nel quale cioè, come anticipato, la prospettiva di
una estensione della giurisdizione ordinaria alle controversie di diritto
pubblico agisce come fattore di sviluppo del sistema nel suo complesso
e innesca una dinamica che si traduce, al tempo stesso, nella afferma-
zione di un giudice amministrativo e nell’innalzamento complessivo
del livello di tutela giurisdizionale assicurato ai cittadini mediante quel
giudice.

Il trentennio in esame, in effetti, si aprì all’insegna del monismo e
del giudice ordinario. Questi ridusse il grado della propria deference e
quindi incrementò, sul piano funzionale, l’effettività della tutela offer-
ta. Ma poi il trentennio si chiuse all’insegna del dualismo e del
Consiglio di Stato, della cui IV sezione venne definitivamente sancita
la natura giurisdizionale.

Il punto di svolta può identificarsi nel passaggio, avvenuto appunto
nel 1877, della funzione di arbitro dei conflitti dal Consiglio di Stato
alla Corte di Cassazione. Viene in parte sottovalutato (13) il fatto che

(13) Da ultimo, F.G. SCOCA, Il Consiglio di Stato e in conflitti di attribuzione
(1865-1877), cit., 127, ove si afferma che «il trasferimento della competenza a risolvere
i conflitti dal Consiglio di Stato alla Cassazione romana non modificò più di tanto
l’orientamento precedente: il modo di interpretare e di applicare le disposizioni della
legge del 1865 restò press’a poco invariato». ID, Giustizia amministrativa, Torino,
Giappichelli, 2011, 6: «È assolutamente vero che tale interpretazione [quella del
Consiglio di Stato] era in evidente contrasto con la lettera della legge, che considerava
espressamente l’ipotesi di controversie riguardanti diritti e ad un tempo coinvolgenti
provvedimenti amministrativi, ma essa doveva corrispondere a convinzioni radicate ed
estese se si considera che, una volta trasferita, nel 1877, alla Cassazione di Roma, la
competenza a risolvere conflitti di attribuzione, l’orientamento non cambiò di molto.
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la Corte di Cassazione, inizialmente, modificò l’interpretazione della
riforma del 1865 che era stata seguita in precedenza dal Consiglio di
Stato (l’incompatibilità fra potere e diritto) e inaugurò un criterio
diverso, secondo il quale il giudice ordinario è competente anche nelle
controversie relative all’esercizio del potere amministrativo, a condi-
zione che il giudice stesso sia in grado di verificare, su basi certe e
obiettive, una violazione delle norme legislative che regolano l’eserci-
zio di quel potere (14).

Sul piano teorico, si trattava di un cambiamento assai significativo.
Si abbandonava infatti l’idea che le regole legislative di esercizio del
potere amministrativo (leggi amministrative) fossero intrinsecamente
inidonee a costituire il fondamento di diritti azionabili dinanzi al
giudice. Dalla forma estrema di deference (il difetto di giurisdizione del
giudice a fronte del potere), si passava ad una forma attenuata, che si
esprime piuttosto nella debolezza del sindacato giurisdizionale sul-

Sostanzialmente si riconosceva al giudice (ordinario) la giurisdizione quasi esclusiva-
mente in tema di attività di diritto privato (gli atti iure gestionis) dell’amministrazione,
con esclusione dell’attività di diritto pubblico (gli atti iure imperii). Nella veste di
Tribunale dei conflitti, la Cassazione di Roma [...] avrebbe ben potuto assumere un
atteggiamento diverso, affermando la giurisdizione in tutti i casi in cui la controversia
riguardava diritti soggettivi, e non negandola quando la controversia coinvolgeva
provvedimenti amministrativi. Se non lo fece è perché essa aveva convinzioni di fondo,
che non erano molto diverse da quelle del Consiglio di Stato».

(14) Si consideri, a titolo esemplificativo, il caso Ruffo, deciso dalla Cassazione
romana nel 1880 (Cass. Roma, 12 luglio 1880 (Ruffo c. Ministero interno), in Foro it.,
1880, I, 1179). Ruffo era un dipendente del ministero dell’interno che, collocato in
aspettativa, chiese la riammissione in servizio. La legge del 1863 sulle disponibilità ed
aspettative, allora vigente, prevedeva che, in tal caso, l’amministrazione dovesse
collocare l’impiegato in disponibilità, con conseguente diritto ad un assegno per due
anni. Al contrario, il ministero dell’interno adottò un provvedimento di cancellazione
dai ruoli di Ruffo, per mancanza di posti disponibili. Nessuno dubitava allora che il
provvedimento in questione rappresentasse esercizio di un potere amministrativo, né la
Cassazione, investita del caso, ritenne di qualificarlo diversamente, come atto di
gestione o comunque di natura privatistica. La Cassazione, tuttavia, affermò ugualmen-
te la giurisdizione ordinaria, sul rilievo che fosse possibile accertare il contrasto del
«provvedimento governativo» con specifiche e tassative norme contenute in una legge
amministrativa: «quando l’impiegato che è stato cancellato dal ruolo — affermò in tale
occasione la Cassazione — si rivolge all’autorità giudiziaria per lesione del suo diritto
che fa derivare dalla legge 11 ottobre 1863 sulle disponibilità ed aspettative, la quistione
è strettamente giuridica, e conseguentemente di competenza dell’autorità giudiziaria,
per la ragione semplicissima che al potere esecutivo spetta di eseguire questa legge e
all’autorità giudiziaria il potere di reintegrare l’impiegato che si crede leso dal prov-
vedimento governativo emanato in opposizione alla legge medesima».
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l’esercizio del potere: il giudice ordinario può verificare il rispetto della
legge nell’esercizio del potere amministrativo, ma deve arrestarsi solo
dinanzi agli elementi discrezionali di tale esercizio, limitandosi ad una
verifica di «legalità estrinseca».

Sul piano pratico, è però vero che l’applicazione di tale diverso
criterio non modificò di molto l’assetto previgente e non condusse ad
una significativa espansione della tutela offerta dal giudice ordinario.
Ciò tuttavia dipese, più che dal tipo di criterio, dall’assetto normativo
nel quale esso venne applicato, costituito da una legislazione ammini-
strativa ancora molto incompleta e frammentaria, che assai di rado
vincolava in modo preciso e rigoroso l’esercizio dei poteri amministra-
tivi, lasciando ampio spazio alla discrezionalità amministrativa: in un
simile contesto, tra l’ammettere un sindacato di mera legalità estrin-
seca e l’escludere del tutto il sindacato, la differenza in termini di
effettività della tutela appariva tutto sommato modesta (15).

È principalmente per questa ragione che l’evoluzione del sistema
prese una strada diversa: anziché ridurre la deference del giudice già
esistente, si decise di rendere giudice un organo meno deferente.

L’organo meno deferente era naturalmente il Consiglio di Stato,
che già aveva iniziato, come detto, ad esercitare un sindacato più
penetrante, esteso alla c.d. legittimità intrinseca, in sede di pareri nei
ricorsi al Re (16). La IV sezione del Consiglio di Stato venne dunque

(15) Il punto fu ben evidenziato da A. CODACCI PISANELLI, L’eccesso di potere nel
contenzioso amministrativo, in Giustizia amministrativa, 1892, fasc. 7 e 8, poi raccolto in
Scritti di diritto pubblico, Lapi, Città di Castello, 1900: «finché le norme giuridico-
amministrative siano così poco svolte da apparire assai più spesso come limiti che come
regole, finché di facoltà discrezionali sia da sommo ad imo intessuta ogni pubblica
gerarchia, i tribunali ordinari non potranno sopperire al bisogno di assicurare la
giustizia nell’amministrazione. Il loro controllo esterno e schematico dovrà essere
integrato e supplìto da quello più penetrante e più efficace di speciali giurisdizioni
amministrative. E chi nelle condizioni attuali, e non certo passeggere, del diritto
pubblico rinunzi, come fece il legislatore italiano, al sussidio dei tribunali del conten-
zioso amministrativo, si vedrà ben presto costretto, come il legislatore stesso si è visto,
a ritornare sulla decisione presa».

(16) Silvio Spaventa provvide a redigere personalmente un parere che ben
illustrava tale aspetto: la portata del ricorso straordinario al Re — vi si affermava —
«sebbene ristretta letteralmente alla sola legittimità, non esclude [...] il riesame di quelle
questioni sostanziali che si attengono alla vera giustizia dei provvedimenti» e «non
potrebbe essere negata la facoltà di ricorrere anche contro i decreti reali [...] qualora vi
sia luogo ad impugnare la legittimità del provvedimento dato, legittimità intesa alquan-
to largamente, come richiede l’indole di una savia giurisprudenza amministrativa»
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istituita, nel 1889, sul presupposto di tale vantaggio comparativo (17): la
capacità, di cui risultava sprovvisto il giudice ordinario, di arricchire il
parametro giuridico alla cui stregua valutare la legittimità degli atti
amministrativi, deducendo creativamente dal sistema, secondo il mo-
dello del controllo sull’eccesso di potere, principi e standard in grado
di ridurre gli ampi margini di discrezionalità lasciati allora all’ammin-
istrazione dalla legislazione positiva (18). Per giunta, in caso di acco-
glimento del ricorso, la IV sezione aveva il potere — precluso al
giudice ordinario — di annullare l’atto o provvedimento (19). Certo il
Consiglio di Stato era meno indipendente del giudice ordinario, ma,
anche sotto tale profilo, la legge del 1889, nel momento in cui tale
organo acquisiva funzioni sostanzialmente giurisdizionali, sottopose a
più stringenti condizioni e limiti il potere dell’esecutivo di rimuovere,
sospendere, collocare a riposo o comunque allontanare i consiglieri di
Stato, che così venivano a beneficiare, per la prima volta, di alcune
garanzie minime di «semi-inamovibilità», sebbene ancora lontane,
come si avrà modo di rilevare, rispetto a quelle di cui godevano i
magistrati ordinari.

Nelle intenzioni del legislatore, la legge del 1889 avrebbe dovuto
completare quella del 1865, senza abrogarla o correggerla. La prima
sottraeva espressamente alla IV sezione i ricorsi che fossero di com-

(Consiglio di Stato, parere del 5 dicembre 1879, riportato da G. DE NAVA, Consiglio di
Stato, in Digesto italiano, vol. VIII, II, 310).

(17) Alla IV sezione, come è noto, venne attribuita la competenza a «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 di individui o di enti morali giuridici, quando i
ricorsi medesimi non siano di competenza dell’autorità giudiziaria [...]» (legge n. 5992
del 1889, art. 3)

(18) Come è stato osservato, «chi crede che il giudice amministrativo abbia svolto
il compito di controllare se la condotta o gli atti dell’amministrazione sono conformi al
parametro stabilito dalle leggi, è smentito dalla giurisprudenza. [...]. Nella maggior
parte dei casi, invece, il giudice amministrativo trae dalla Costituzione o dall’ordina-
mento principi, che poi applica al problema propostogli. [...] In una parola, il giudice
amministrativo elabora la norma da applicare al caso concreto» (S. CASSESE, Grandezza
e insuccessi del giudice amministrativo italiano, in Giorn. dir. amm., 1998, 777). Sul ruolo
creativo del giudice amministrativo, v. anche M. D’ALBERTI e A. PAJNO, Il giudice
amministrativo fra tutela giurisdizionale e creazione giurisprudenziale, in Diritto giuri-
sprudenziale, a cura di M. Besssone, Torino, Giappichelli, 1996, 299 ss.

(19) Rimettendo l’affare all’autorità competente (in caso di vizio di incompetenza)
e comunque fatti salvi, negli altri casi, gli ulteriori provvedimenti dell’autorità ammi-
nistrativa (legge n. 5992 del 1889, art. 17).
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petenza del giudice ordinario in base alla seconda, cioè quelli che
riguardassero diritti. Ma stabilire quali fossero questi ricorsi spettava
ormai all’autorità giudiziaria ordinaria, la quale, come detto, si era nel
frattempo orientata nel senso di affermare la propria competenza nei
casi di illegalità estrinseca di provvedimenti amministrativi. Di qui il
problema: avrebbe potuto la IV sezione decidere ricorsi avverso
provvedimenti amministrativi viziati per incompetenza o violazione di
legge, senza invadere, in contrasto con il dettato della legge del 1889,
l’ambito della giurisdizione del giudice ordinario, che qualificava come
diritti quelli lesi da un provvedimento estrinsecamente illegale? Il
problema, almeno inizialmente, venne superato dalla IV Sezione sulla
base di un duplice argomento: il c.d. criterio del petitum per il riparto
della competenza (20) e la negazione della propria natura giurisdizio-
nale (21). Se una simile visione avesse finito per prevalere, il giudice
amministrativo sarebbe stato libero di definire i confini della propria
competenza indipendentemente dall’ambito della giurisdizione ordi-
naria, con il solo vincolo di dover offrire al cittadino esclusivamente il
proprio specifico rimedio: l’annullamento dell’atto. E il giudice ammi-
nistrativo avrebbe probabilmente agevolmente vinto la competizione
con il giudice ordinario, in ragione del proprio vantaggio comparativo,
sia in termini di profondità del sindacato, sia in termini di efficacia del
rimedio.

Ma la Corte di Cassazione riuscì a scongiurare questo esito,

(20) Se l’ambito della giurisdizione ordinaria fosse stato delimitato dal tipo di
pronuncia richiesta, la IV Sezione, pronunciando sull’annullamento del provvedimento,
che è interdetto al giudice ordinario, non avrebbe mai potuto invadere la competenza
di quest’ultimo, limitata al risarcimento del danno. Ciò significava ammettere un
cumulo di tutele (la c.d. doppia tutela) per la stessa fattispecie lesiva: in caso di lesione
prodotta da provvedimento amministrativo estrinsecamente illegale, l’interessato
avrebbe potuto rivolgersi al giudice ordinario per ottenere il risarcimento del danno,
ma anche al giudice amministrativo per ottenere l’annullamento del provvedimento,
scegliendo, ovvero cumulando i rimedi. Come è noto, tale soluzione del problema del
riparto, all’indomani della istituzione della IV Sezione, fu affacciata da V. SCIALOJA, Sui
limiti della competenza del Consiglio di Stato di fronte all’autorità giudiziaria, in Foro it.,
1891, I, 117.

(21) Il rischio di contrasto di giudicati sulla stessa questione (la legittimità del
medesimo provvedimento) veniva scongiurato anche per il fatto che la IV sezione non
si considerava un giudice, bensì, come si esprimeva la relazione dell’Ufficio centrale del
Senato, «lo stesso potere esecutivo ordinato in modo da tutelare maggiormente gli
interessi dei cittadini». Sul tema, di recente, L. TORCHIA, L’istituzione della V sezione
con la legge n. 62 del 1907: la «carta giurisdizionale» del Consiglio di Stato, in Il
Consiglio di Stato: 180 anni di storia, cit., 177.
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assicurandosi il governo della giurisdizione, anche se al prezzo di
esercitare quel governo nel senso di tornare a restringere i confini della
propria competenza.

Sotto il primo profilo, la Corte di Cassazione affermò sia la natura
giurisdizionale della IV sezione del Consiglio di Stato, che poi venne
sancita esplicitamente dal legislatore nel 1907, sia il criterio di riparto
della causa petendi in luogo di quello del petitum (22). Ciò significava
che la IV sezione non avrebbe potuto conoscere, neanche ai fini
dell’annullamento dell’atto, delle controversie in ordine alle quali la
Corte di Cassazione, interpretando le norme del 1865, avesse ricono-
sciuto l’esistenza di un diritto leso dal potere amministrativo (23). E
significava anche scegliere il criterio di riparto più ambiguo, che
rimetteva interamente il governo della giurisdizione ai (mutevoli)
orientamenti della Corte di Cassazione a proposito del rapporto fra
legge, potere amministrativo e diritti individuali.

Sotto il secondo profilo, la Corte di Cassazione tornò a mutare il
criterio di riparto della giurisdizione, riavvicinandosi a quello adope-
rato dal Consiglio di Stato fra il 1865 e il 1877, cioè alla forma di
deference estrema del difetto di giurisdizione in presenza di potere
amministrativo. La Cassazione fu indotta al mutamento anche per
esigenze di concentrazione ed effettività della tutela offerta al cittadi-
no, apparendo incongruo che quest’ultimo, ove leso da un provvedi-
mento amministrativo che fosse illegittimo, al tempo stesso, per vizi
estrinseci e intrinseci, dovesse rivolgersi ad un giudice per gli uni e ad
altro giudice per gli altri. La Cassazione, di conseguenza, riconobbe il
vantaggio comparativo del giudice amministrativo (unico competente
a sindacare entrambi i tipi di vizio, nonché ad annullare l’atto lesivo)
e tornò ad incrementare la propria deference, affermando il proprio
difetto di giurisdizione non solo dinanzi ai profili discrezionali del-
l’esercizio del potere amministrativo, ma dinanzi al potere discrezio-

(22) Tale principio, come è noto, fu per la prima volta affermato dalla Corte di
Cassazione con la decisione relativa al caso Laurens (Cass. Roma, 24 giugno 1891, in
Foro it., 1891, I, col. 1118, con nota di V. SCIALOJA, in precedenza citata).

(23) In termini molto chiari, sul punto, il Procuratore generale Auriti nel discorso
inaugurale per il 1893: «In materia di violazione di legge con lesione di un diritto
perfetto in conseguenza di un atto amministrativo non deve ammettersi la possibilità di
due giudizi indipendenti, e quindi di due sentenze contraddittorie sul medesimo atto e
in relazione alla medesima legge, comunque per effetti diversi; in quei casi, la compe-
tenza giudiziaria deve essere prevalente pel riconoscimento del diritto leso, e solo
consequenziale e suppletiva la competenza della giustizia amministrativa».
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nale in sé, considerato, in astratto, come incompatibile con l’esistenza
di un contrapposto diritto del privato (24). Dal momento che, conside-
rato in astratto, pressoché ogni potere amministrativo è discrezionale,
nel senso che presenta alcuni profili di discrezionalità (25), il criterio
non si discostava molto da quello che era stato applicato dal Consiglio
di Stato tra il 1865 e il 1877. Si stabilì di nuovo, dunque, che dove c’è
il potere amministrativo (discrezionale) non c’è il diritto e non c’è il
giudice (ordinario).

La novità era però rappresentata dal fatto che a fronte del potere
amministrativo esisteva ora un «diverso» giudice, appunto il giudice
amministrativo (26).

(24) Il senso di questa trasformazione è stato efficacemente sintetizzato in
termini di ampliamento dell’«area di insindacabilità [...] per il giudice ordinario dagli
elementi discrezionali della fattispecie (atto amministrativo) alla fattispecie discrezio-
nale» (V. CERULLI IRELLI, Il problema del riparto delle giurisdizioni - Premesse allo
studio del sistema vigente, Pescara, Editrice Italia, 1979, 77 s.; v. anche ID, Le questioni
di giurisdizione nella giurisprudenza della Cassazione di Roma, in Le riforme crispine,
II, Giustizia amministrativa, ISAP, Milano, Giuffrè, 1990). Ampiamente sul tema E.
CANNADA BARTOLI, La tutela giudiziaria del cittadino verso la pubblica amministrazione,
Milano, 1964, specie 112, ove si segnala l’abbandono, da parte della Cassazione, delle
vecchie interpretazioni che affermavano la competenza giudiziaria «su ogni atto am-
ministrativo che illegittimamente sacrificava diritti», e l’affermazione progressiva di
diversi principi, «che ammettono la competenza giudiziaria soltanto nei casi in cui si
contesti la esistenza in astratto del potere discrezionale».

(25) Per questa tesi, S. CASSESE, Le basi del diritto amministrativo, Milano,
Garzanti, 1995, 433.

(26) Il che peraltro comportava un problema teorico e terminologico. Il cittadino
era infatti chiaramente titolare di pretese fondate sulla legge e azionabili dinanzi al
giudice amministrativo. Ma queste pretese non potevano chiamarsi diritti, perché
altrimenti si sarebbe dovuto affermare la competenza del giudice ordinario ai sensi
della mai abrogata legge del 1865, e nemmeno potevano chiamarsi semplicemente
interessi (come peraltro li definiva la legge del 1889), perché se ne sarebbe negata la
sostanza giuridica e non fattuale, cioè la natura di situazione giuridica soggettiva
azionabile dinanzi ad un giudice. Come è noto, il problema venne risolto inventando
una nuova espressione e creando una nuova figura di situazione giuridica soggettiva
diversa dal diritto — l’interesse legittimo — grazie ad una raffinatissima opera di
elaborazione dogmatica, figlia però di un peculiare assetto processuale e pressoché
priva di autonoma utilità concettuale al di fuori di tale assetto, come è dimostrato dal
fatto che tutti gli altri paesi, che conoscono una diversa regola di riparto della
giurisdizione, vivono felicemente ignorando o quasi quella raffinatissima costruzione
teorica. Circa la nozione di interesse legittimo, lo spazio a disposizione non sarebbe
sufficiente nemmeno per elencare i principali riferimenti bibliografici. Sia consentito,
allora, richiamare soltanto due contributi più recenti, che ben riflettono le diverse
posizioni in campo: L. FERRARA, L’interesse legittimo alla prova della responsabilità
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All’esito del trentennio considerato (1877-1907), il sistema italiano
di giustizia amministrativa aveva dunque assunto una conformazione
che non ha conosciuto profondi cambiamenti di struttura fino all’ulti-
mo trentennio.

Nel complesso, se considerato nei suoi tratti salienti, si trattava di
un assetto più soddisfacente rispetto a quello del periodo antecedente.
Veniva finalmente riconosciuto il principio, in precedenza negato, in
base al quale le regole di esercizio del potere amministrativo costitui-
scono il fondamento di pretese che i cittadini possono azionare dinanzi
ad un giudice. Nella maggior parte dei casi, quelle pretese potevano
essere azionate dinanzi al giudice amministrativo, che rispetto all’ese-
cutivo è meno indipendente del giudice ordinario (benché comunque
provvisto di garanzie minime di semi-inamovibilità) ma anche meno
deferente e, pertanto, è in grado di offrire una tutela maggiormente
effettiva, perché può esercitare un sindacato più penetrante e dispone
del rimedio dell’annullamento dell’atto.

Dal punto di vista dell’ipotesi interpretativa che qui si intende
verificare, vanno tuttavia appuntati soprattutto due aspetti.

Il primo è che, alla base del descritto complessivo incremento di
tutela, realizzatosi con l’affermazione del dualismo giurisdizionale, vi
era tuttavia l’idea monistica dell’estensione della giurisdizione ordina-
ria anche alle controversie di diritto pubblico. Quell’idea, neutralizzata
inizialmente dal Consiglio di stato, ha fatto la sua comparsa effettiva
sulla scena solo dopo il 1877 e ha rappresentato un fattore di squilibrio
in un quadro legislativo e culturale che era fondato sulla antica
separazione fra l’area del politico e quella del giuridico. La prospettiva
della competenza giudiziaria sulla legalità estrinseca dei provvedimen-
ti amministrativi ha determinato una reazione del sistema e la forma-
zione di un nuovo assetto dualistico. Ma solo a condizione che il
Consiglio di Stato divenisse «giudice», iniziando così il proprio cam-

patrimoniale, in Dir. pubbl, 2010, 637, e F.G. SCOCA, Attualità dell’interesse legittimo?, in
Dir. proc. amm., 2011, 2, 379. Quest’ultimo autore, peraltro, in senso opposto a quanto
qui sostenuto, ritiene che «l’argomento tratto dal diritto comparato è utile a dimostrare
che l’interesse legittimo può non essere una categoria utilizzata in diritto positivo; ma
è del tutto inadeguato a sostenere che l’interesse legittimo non abbia una sua configu-
razione concettuale». Nello stesso senso del resto già ammoniva M. NIGRO, Silvio
Spaventa e la giustizia amministrativa come problema politico, cit., 896, nt. 43: «non
bisogna confondere [...] il mancato «isolamento» — prima legislativo e poi dottrinale —
dell’interesse legittimo negli altri paesi con la sua inesistenza».
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mino di autonomia rispetto al potere esecutivo, e sul presupposto del
vantaggio comparativo di quel nuovo giudice in ordine al sindacato
sulle scelte amministrative.

Il secondo aspetto che deve essere appuntato riguarda il ruolo del
giudice ordinario nel sistema, che si definisce anch’esso nel periodo in
esame, attraverso la scelta della Cassazione di rinunciare alle contro-
versie di diritto pubblico, conservando però il governo della giurisdi-
zione e, con esso, la possibilità di tornare ad occupare il territorio
abbandonato. Il giudice ordinario ha così assunto un ruolo peculiare e
dinamico, che si potrebbe dire di garante di ultima istanza: egli lascia
spazio al giudice amministrativo, secondo l’idea dualista, ma al tempo
stesso, esercitando il governo della giurisdizione sulla base di un
criterio elastico, si riserva di espandere la propria giurisdizione secon-
do la prospettiva monista, se e quando ritenga insufficiente o incom-
pleta la tutela assicurata dal giudice amministrativo nei confronti del
potere amministrativo.

Venivano così a consolidarsi i tratti di un dualismo a trazione
monista, nel quale il giudice ordinario ha anche in seguito esercitato in
modo dinamico il suo ruolo di garante di ultima istanza, come vedremo
agendo nuovamente come fattore di sviluppo di un assetto della
giustizia amministrativa che era ancora largamente insoddisfacente,
per via di difetti di cui la cultura giuridica ha acquisito con il tempo
consapevolezza.

3. I principali difetti del sistema formatosi nel trentennio 1877-
1907 erano tre: a) l’incompleta indipendenza del giudice amministra-
tivo; b) il difetto di pienezza ed effettività della tutela offerta dal
giudice amministrativo, ravvisabile in particolare sul duplice versante
dell’azione risarcitoria e dell’azione c.d. di adempimento (27); c) l’in-
certezza del criterio di riparto. Questi difetti sono stati in buona parte
corretti, grazie ad un complesso di interventi legislativi e di pronunce
dei giudici (in particolare della Corte costituzionale) concentratisi
soprattutto nell’ultimo trentennio.

Per quanto i tre aspetti segnalati siano strettamente intrecciati, si
tenterà di esaminarli separatamente nei paragrafi che seguono.

3.1. Anche dopo il 1907, benché fosse stata chiaramente affer-

(27) Sul tema si veda da ultimo l’ampia ricostruzione di A. CARBONE, L’azione di
adempimento nel processo amministrativo, Torino, Giappichelli, 2012.
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mata la natura giurisdizionale del Consiglio di Stato, tale organo
continuava a rappresentare un ibrido: un corpo amministrativo, eser-
citante anche compiti giurisdizionali; una giurisdizione speciale, diver-
sa da quella ordinaria proprio in quanto meno indipendente rispetto al
governo.

Per apprezzare l’indipendenza del titolare di una carica, sono
sempre due i profili decisivi: come egli ottiene la carica stessa; e come
può perderla. Ma sotto entrambi i profili le garanzie di indipendenza
del magistrato amministrativo rispetto al potere esecutivo erano insuf-
ficienti. Si trattava infatti di un sistema che rimetteva, prima, la scelta
del magistrato amministrativo e, poi, la sua permanenza in servizio,
alla più ampia discrezionalità di una delle parti delle controversie che
quel medesimo magistrato era chiamato a risolvere, cioè al governo. E
ciò, evidentemente, sul presupposto che si trattasse ancora di un
magistrato, per così dire, interno al potere esecutivo.

Questa concezione della specialità strutturale del giudice ammini-
strativo, diverso dal giudice ordinario anche sotto il profilo dell’indi-
pendenza, non è stata, come è noto, smentita con chiarezza dalla
disciplina costituzionale, la quale presenta una innegabile ambivalenza
di fondo. Per un verso, essa, ispirandosi al principio dell’unità della
giurisdizione, stabilisce che «la funzione giurisdizionale è esercitata da
magistrati ordinari» (art. 102), costituenti «un ordine autonomo e
indipendente da ogni altro potere» (art. 104), in virtù di garanzie
predisposte dalla stessa Costituzione: principalmente, la nomina me-
diante concorso (28) e la inamovibilità garantita mediante la istituzione
di un organo di autogoverno (29). Per altro verso, la Costituzione ha
tuttavia confermato, almeno in parte, il pluralismo giurisdizionale
ereditato dalla tradizione (30). E per quanti sforzi interpretativi possa-

(28) L’art. 106 Cost. stabilisce, come è noto, che «le nomine dei magistrati hanno
luogo per concorso».

(29) I magistrati «sono inamovibili» e «non possono essere dispensati o sospesi dal
servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione» del Consiglio
superiore della magistratura (art. 107 Cost.). E a tale organo di autogoverno spettano
«le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti
disciplinari nei riguardi dei magistrati» (art. 105 Cost).

(30) Per la tesi secondo cui le norme costituzionali avrebbero sostanzialmente
confermato l’impianto dualistico previgente, A. PAJNO, Le norme costituzionali sulla
giustizia amministrativa, in Dir. proc. amm., 1994, 458. Si veda anche, tuttavia, i lavori
più recenti dello stesso autore (A. PAJNO, Per una lettura unificante delle norme
costituzionali sulla giustizia amministrativa, in Giorn. dir. amm., 2006, 456 ss., ID., La
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no compiersi, al fine di ricondurre anche i giudici amministrativi nel
novero della magistratura «ordinaria» (31), la disciplina costituzionale,
in realtà, qualifica il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia
amministrativa come «giudici delle giurisdizioni speciali», per i quali
l’art. 108 Cost. (32) si limita a disporre che la legge ne assicura
l’indipendenza. Se dunque, in base alla Costituzione, è chiaro che
anche il giudice amministrativo deve essere indipendente, è invece
risultato meno chiaro quale (e quanta) fosse l’indipendenza che il
legislatore ordinario è tenuto ad assicurare a tale giudice in virtù
dell’art. 108 Cost.

Sul punto si è però registrato un — sia pur lento e ancora non
completato — percorso di avvicinamento delle garanzie di indipen-
denza della magistratura amministrativa rispetto a quelle della magi-
stratura ordinaria. Si tratta di un percorso compiuto dal legislatore e
insieme dalla Corte costituzionale, la quale ha finito per valorizzare i
principi monistici presenti nel tessuto costituzionale e, su tali basi,
tende ora a ricondurre anche il giudice amministrativo entro un
quadro comune di garanzie di indipendenza della funzione giurisdizio-
nale.

giurisdizione del giudice amministrativo (art. 103 Cost.), in Codice ipertestuale della
giustizia amministrativa, a cura di S. Battini, B.G. Mattarella, A. Sandulli e G.
Vesperini, Torino, Utet, 2007, 28, nonché ID., Giustizia amministrativa ed interpreta-
zione costituzionale, in Il Consiglio di Stato: 180 anni di storia, cit., 339 ss.), nei quali
viene sviluppata la tesi secondo cui, per effetto dell’attuazione del programma costi-
tuzionale e dell’evoluzione dell’interpretazione costituzionale, gli organi della giustizia
amministrativa, «originariamente assunti come organi di giurisdizione speciale, secon-
do la configurazione previgente alla costituzione, sarebbero progressivamente divenuti
[...] parte determinante di un più ampio complessivo sistema di tutela a cui è affidato
l’esercizio della funzione giurisdizionale».

(31) In questo senso, in particolare, A. ORSI BATTAGLINI, Alla ricerca dello Stato
di diritto. Per una giustizia «non amministrativa» (Sonntagsgedanken), Milano, Giuffrè,
2005, secondo cui il termine magistratura ordinaria «deve intendersi comprensivo di
tutti i giudici previsti dalla Costituzione, anche se non organicamente inquadrati nel
troncone originale: con l’ovvia conseguenza del loro assoggettamento pieno (salvo
esplicite e puntuali previsioni contrarie) ai principi stabiliti per la magistratura in senso
stretto» (p. 37).

(32) Si veda di recente sul tema M. SAVINO, L’indipendenza dei giudici delle
giurisdizioni speciali, in Codice ipertestuale della giustizia amministrativa, a cura di S.
Battini, B.G. Mattarella, A. Sandulli e G. Vesperini, cit., 43 ss. Come rileva l’A.,
«l’orientamento nettamente prevalente della giurisprudenza costituzionale è nel senso
di riconoscere ai giudici amministrativi, contabili e militari la natura di giurisdizioni
speciali» (p. 51).
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Anche per questa via, quindi, l’idea monista, nella misura in cui
essa è stata recepita nel testo costituzionale, ha rappresentato un
fattore di sviluppo del sistema dualista, incoraggiandone una evoluzio-
ne nel senso di un progressivo incremento dell’indipendenza del giu-
dice speciale.

La Corte costituzionale ha per la verità evitato, soprattutto ini-
zialmente, di imporre al parlamento di estendere ai giudici delle
giurisdizioni speciali il modello costituzionale di tutela dell’indipen-
denza proprio della magistratura ordinaria e, in una prima fase, ha
negato che l’art. 108 Cost. richiedesse, anche per i magistrati ammini-
strativi, l’inamovibilità garantita da un organo di autogoverno (33) e il
reclutamento per concorso.

Successivamente, tuttavia, il legislatore ha provveduto, almeno in
relazione all’organo di autogoverno, ad adeguare i contenuti della
disciplina legislativa sull’indipendenza dei giudici amministrativi al
modello costituzionale previsto per i giudici ordinari, mentre la Corte
costituzionale è intervenuta, ex post, per rendere indisponibili tali
scelte legislative e per sviluppare poi una interpretazione del dato
costituzionale suscettibile, presto o tardi, di entrare in conflitto anche
con il perdurante potere dell’esecutivo di nominare giudici ammini-
strativi senza concorso.

Quanto al primo aspetto, la legge n. 186 del 1982 ha come è noto
riconosciuto al giudice amministrativo un tipo di protezione analogo a
quello previsto dalla Costituzione per i magistrati ordinari, istituendo
un organo di autogoverno della magistratura amministrativa, compe-
tente per tutte le decisioni relative allo stato giuridico dei magistrati,
sul modello del CSM (34). Da ciò ha preso avvio un percorso di
rafforzamento delle garanzie di indipendenza della magistratura am-

(33) La Corte ha ritenuto al riguardo che fossero «una valida garanzia di
indipendenza» i vincoli procedurali cui risultava assoggettato il potere dell’esecutivo di
rimuovere il magistrato amministrativo (c.d. semi-inamovibilità), non essendo neces-
sario, come invece previsto dalla Costituzione per i magistrati ordinari, sottrarre il
potere di rimozione al governo, per affidarlo ad un organo di autogoverno (v. C. cost.
n. 1 del 1967; analogamente, per i consiglieri di Stato, C. cost., n. 177 del 1973).

(34) Tale legge, in particolare, con una disposizione che ripete testualmente il
contenuto della garanzia di inamovibilità prevista per i magistrati ordinari dall’art. 107
Cost., ha stabilito che anche «i magistrati amministrativi non possono essere dispensati
o sospesi dal servizio né destinati ad altra sede o funzione se non a seguito di
deliberazione del consiglio di presidenza, adottata o con il loro consenso o per i motivi
stabiliti dalla legge» (art. 24). Si veda al riguardo, di recente, il commento di B. CIMINO,
Inamovibilità e indipendenza dei magistrati amministrativi, in Codice ipertestuale della
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ministrativa, nel segno di una più completa equiparazione alla magi-
stratura ordinaria, che è poi ulteriormente proseguito. Prima la Corte
costituzionale ha finalmente riconosciuto che la presenza di un organo
di autogoverno, posto a garanzia dell’indipendenza dei giudici delle
giurisdizioni speciali, non è frutto di una libera opzione legislativa, ma
rappresenta una scelta imposta dall’art. 108 Cost. (35). Poi il legislatore
(l. n. 205 del 2000) ha modificato la composizione del Consiglio di
presidenza della giustizia amministrativa, introducendo una compo-
nente, minoritaria, di membri laici (in precedenza assenti), secondo il
modello previsto per il CSM dall’art. 104 Cost. (36). Infine, in tempi più
recenti, ancora la Corte costituzionale pare aver inaugurato, pur con
qualche timidezza, una interpretazione costituzionale che appare fe-
conda di ulteriori sviluppi nella prospettiva felicemente riassunta da
Gaetano Silvestri, secondo cui la Costituzione riconosce giurisdizioni
diverse, ma quanto all’indipendenza «ammette un solo tipo di magi-
strato» (37).

Con una prima pronuncia (38), la Corte ha instaurato un collega-
mento molto stretto fra l’indipendenza del giudice amministrativo
prevista dall’art. 108 Cost. e le norme costituzionali sull’indipendenza
del giudice ordinario: l’una deve essere interpretata alla luce delle

giustizia amministrativa, a cura di S. Battini, B.G. Mattarella, A. Sandulli e G.
Vesperini, cit., 1435 ss.

(35) La Corte ha affermato tale principio, per la prima volta in modo esplicito,
nel 1988 (C. cost., n. 266 del 1988), con riferimento alla magistratura militare, per la
quale la costituzione di un organo di autogoverno, analogo a quello creato dalla legge
n. 186 del 1982, era stato previsto, ma poi non realizzato.

(36) Si noti che, anche in questa occasione, il legislatore è intervenuto a risolvere
un problema che aveva in precedenza formato oggetto di diverse ordinanze di rimes-
sione alla Corte costituzionale, da quest’ultima dichiarate tuttavia inammissibili in
nome della discrezionalità riservata al legislatore (C. cost. n. 377 del 1998; n. 161 del
1999). E si noti che anche in questo caso, come si dirà più avanti, dopo l’intervento del
legislatore, la Corte ha invece riconosciuto la necessità costituzionale di una composi-
zione mista dell’organo di autogoverno della magistratura amministrativa.

(37) G. SILVESTRI, Giudici ordinari, giudici speciali e unità della giurisdizione nella
Costituzione italiana, in Scritti in onore di M.S. Giannini, Milano, Giuffrè, 1988, 726. V.
anche ID., Giustizia e giudici nel sistema costituzionale, Torino, Giappichelli, 1997.

(38) C. cost., n. 87 del 2009. La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
del divieto, per il magistrato amministrativo o contabile sottoposto a procedimento
disciplinare, di farsi assistere da un avvocato del libero foro; divieto che era già stato
dichiarato illegittimo dalla Corte per il magistrato ordinario, sul rilievo che limitare la
facoltà di scelta del difensore «significa in definitiva menomare in parte anche il valore
dell’indipendenza» (C. cost, n. 497 del 2000).
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altre. La garanzia di indipendenza riguarda allo stesso modo — secon-
do la Corte — «tanto la magistratura ordinaria, quanto le giurisdizioni
speciali», dal momento che «come l’art. 104 dispone che «la magistra-
tura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro
potere», così l’art. 108 dispone che la legge assicura l’indipendenza dei
giudici delle giurisdizioni speciali e del pubblico ministero presso di
esse». Dunque, se i magistrati ordinari e quelli delle giurisdizioni
speciali non possono distinguersi tra loro quanto a indipendenza, ne
deriva che le regole che sono costituzionalmente necessarie per pro-
teggere l’indipendenza dei primi devono applicarsi anche ai secondi. A
salvaguardia dell’indipendenza del magistrato, in altri termini, vi sa-
rebbero, secondo l’espressione adoperata dalla stessa Corte, alcuni
«principi costituzionali comuni», i quali si applicano a tutti i giudici
dell’ordinamento. Successivamente, chiamata a pronunciarsi sulla ille-
gittimità costituzionale di una disciplina legislativa che equiparava il
numero dei componenti «togati» dell’organo di autogoverno della
Corte dei conti a quello dei membri laici, sul rilievo che ciò violasse il
«principio costituzionale comune» della «necessaria prevalenza in seno
al CSM della componente togata eletta dai magistrati» (39), la Corte
costituzionale ha risposto con una pronuncia di inammissibilità (40).
Ma essa non ha affatto sconfessato la logica dei «principi costituzionali
comuni», che ha invece, sostanzialmente, confermato: innanzitutto, ha
ribadito l’esistenza di un principio costituzionale comune che impone
la presenza di un organo di autogoverno (41); poi, ha affermato anche
che sussiste un principio costituzionale comune che impone la compo-
sizione mista, di membri togati e laici, di tale organo (42); infine,

(39) La disciplina sulla composizione dell’organo di autogoverno della Corte dei
conti veniva censurata dal giudice rimettente (Tar Lazio) nella parte in cui prevede che
«non sia garantita la presenza maggioritaria dei rappresentanti dei magistrati della
Corte dei conti in seno all’organo di autogoverno, quanto meno mediante la previsione
di un rappresentante in più rispetto al numero dei rappresentanti del Parlamento».

(40) V. C. cost., n. 16 del 2011.
(41) C. cost. n. 16 del 2011: «Tale impostazione è condivisibile, nel senso della

necessità che un organo di garanzia debba comunque esserci, come affermato da questa
Corte, sul presupposto che «l’indipendenza è [...] forma mentale, costume, coscienza
d’un’entità professionale», ma «in mancanza di adeguate, sostanziali garanzie, essa [...]
degrada a velleitaria aspirazione» (sentenza n. 266 del 1988). La necessaria presenza di
organi di garanzia è peraltro riconosciuta dallo stesso legislatore ordinario, che ha
istituito tali organi per tutte le giurisdizioni speciali».

(42) C. cost. n. 16 del 2011: «[...] occorre riconoscere che degli organi suddetti
debbono necessariamente far parte sia componenti eletti dai giudici delle singole
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relativamente al supposto principio costituzionale comune di necessa-
ria prevalenza dei membri togati nell’organo di autogoverno, la Corte
non ne ha affatto escluso l’esistenza, limitandosi a rilevare l’indeter-
minatezza del petitum formulato dal rimettente, la cui richiesta impli-
cava una inammissibile scelta della Corte fra diverse soluzioni tutte in
grado di realizzare l’obiettivo della prevalenza numerica dei togati,
cioè una scelta fra una «soluzione minimale» (un solo componente in
più) e «altre soluzioni possibili» (una prevalenza dei componenti togati
superiore ad una sola unità) (43).

Se dunque l’art. 108 Cost. — nell’impostazione della Corte —
impone al legislatore di assicurare l’indipendenza dei magistrati am-
ministrativi mediante una disciplina che applichi loro, se non le norme
costituzionali che sono dirette a garantire l’indipendenza dei giudici

magistrature, sia componenti esterni di nomina parlamentare, nel bilanciamento degli
interessi, costituzionalmente tutelati, ad evitare tanto la dipendenza dei giudici dal
potere politico, quanto la chiusura degli stessi in «caste» autoreferenziali. Nel rispetto
del principio costituzionale di cui sopra, il rapporto numerico tra membri «togati» e
membri «laici», di nomina parlamentare, può essere variamente fissato dal legislatore».

(43) Si badi bene che la pronuncia di inammissibilità della Corte non afferma
affatto che rientri interamente nella discrezionalità del legislatore definire qualsiasi
rapporto numerico fra membri togati e laici nell’organo di autogoverno, ma si limita a
dichiarare indeterminata la richiesta del rimettente in quanto essa può essere soddi-
sfatta mediante diverse soluzioni legislative. L’ambito di discrezionalità legislativa sul
cui riconoscimento è fondata la decisione di inammissibilità non riguarda, dunque, la
scelta della prevalenza dei togati in sé, ma solo il modo in cui tale prevalenza può essere
assicurata. V. C. cost. n. 16 del 2011: «Secondo il rimettente, sarebbe sufficiente che
questa Corte, con una sentenza additiva, elevasse il numero dei componenti eletti dai
magistrati della Corte dei conti «quanto meno» di una unità. Da questa espressione si
deduce tuttavia che lo stesso giudice a quo considera l’aumento di una unità della
componente togata elettiva come una delle possibilità utili per conseguire il fine
auspicato, ma non l’unica, giacché si potrebbe ritenere maggiormente adeguato un
rapporto numerico diverso, sulla base di scelte di maggiore o minore vicinanza al
modello stabilito dall’art. 104 Cost. per la magistratura ordinaria. Il petitum è formulato
pertanto in modo da lasciare alla Corte costituzionale la scelta tra una soluzione
«minimale» ed altre soluzioni ipotizzabili, tutte ritenute idonee a rimuovere il denun-
ciato vizio di legittimità costituzionale. [...] Nel caso de quo viene chiesto un intervento
non limitato ad una pura affermazione di principio [...], ma esteso alla individuazione
di un concreto rapporto numerico, di cui si indica, con formula dubitativa, la soglia
minima, mediante l’espressione «quanto meno», che implica logicamente la preferibi-
lità, secondo il rimettente, di altri rapporti, che vedessero una presenza più elevata di
membri togati elettivi, in una prospettiva di maggior rafforzamento dell’indipendenza
dei magistrati della Corte dei conti. È evidente che la scelta tra la soluzione minimale
ed altre soluzioni possibili non può provenire da questa Corte, ma solo dal legislatore».
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ordinari, almeno i principi estraibili da quelle regole, che rappresen-
tano pertanto principi comuni sull’indipendenza di qualsiasi giudice
dell’ordinamento, vi è allora da chiedersi se nell’area di tali «principi
costituzionali comuni» non rientri anche la nomina per concorso
pubblico. Questa è espressamente prevista dall’art. 106 Cost. ed è,
invece, ancora oggi contraddetta, per i giudici amministrativi, dalle
disposizioni legislative che ammettono la nomina governativa, in as-
senza di concorso, di una quota pari ad un quarto dei consiglieri di
Stato. La posizione della Corte costituzionale, manifestata con le
pronunce del 1967 e del 1973 in precedenza richiamate, era semplice:
il concorso non è garanzia di indipendenza del magistrato, perché
serve solo ad accertarne l’idoneità professionale. Se così fosse, il
concorso non potrebbe, in effetti, considerarsi un principio costituzio-
nale comune sull’indipendenza del magistrato. Ma si tratta di un
assunto non condivisibile. Esso risponde ad una concezione del con-
corso pubblico che è oggi chiaramente contraddetta dalla stessa giuri-
sprudenza costituzionale, la quale, almeno a partire dal 1990, ha
chiarito che il concorso pubblico non serve solo a fini di buon anda-
mento, ma è anche garanzia di imparzialità dell’amministrazione: esso
assicura che la selezione dei funzionari, e quindi il loro successivo
operato, non sia influenzata da criteri di appartenenza politica (44). La
giurisprudenza costituzionale riconosce dunque che il concorso pub-
blico incrementa il grado di autonomia del nominato rispetto al
nominante, anche indipendentemente dal suo status dopo la nomina.
Per tale ragione, il concorso è imposto dalla Costituzione sia a garanzia
dell’imparzialità dei funzionari amministrativi (art. 97 Cost.) sia a
garanzia dell’indipendenza dei giudici (art. 106 Cost.). Ma tra garanzie
di imparzialità dell’amministrazione e garanzie di indipendenza della
magistratura vi è differenza di grado. Così come, sul piano della
rimozione, l’indipendenza richiede l’inamovibilità del magistrato e non
la semplice stabilità (sufficiente invece per assicurare l’imparzialità del
funzionario amministrativo), allo stesso modo, sul versante del reclu-

(44) V. C. cost., n. 453 del 1990, secondo cui «il concorso pubblico, quale
meccanismo di selezione tecnica e neutrale dei più capaci, rest[a] il metodo migliore per
la provvista di organi chiamati a esercitare le proprie funzioni in condizioni di
imparzialità ed al servizio esclusivo della Nazione». Più di recente, fra le molte, v. C.
cost. n. 293 del 2009, secondo cui «il concorso pubblico garantisce il rispetto del
principio di imparzialità, enunciato dall’art. 97 e sviluppato dall’art. 98 Cost. [in quanto]
impedisce che il reclutamento dei pubblici impiegati avvenga in base a criteri di
appartenenza politica».
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tamento, l’indipendenza del magistrato non è garantita dal concorso
quale «mezzo ordinario per accedere agli impieghi pubblici» (45),
suscettibile di ricevere deroghe legislative, ma è assicurata dal concor-
so quale strumento tendenzialmente inderogabile per la nomina dei
magistrati, fatte salve esclusivamente le più specifiche e circoscritte
ipotesi, tassativamente previste dallo stesso art. 106 Cost. (46). Se
dunque il «principio costituzionale comune» posto dall’art. 106 Cost. a
tutela dell’indipendenza del magistrato, e tramite l’art. 108 Cost.
applicabile anche alla magistratura amministrativa, fosse da ritenersi
quello della inderogabilità del concorso pubblico, allora si potrebbe
forse prevedere la prossima e forse conclusiva tappa del descritto
percorso legislativo e giurisprudenziale verso la confluenza del giudice
amministrativo e del giudice ordinario in un comune regime di garan-
zie di indipendenza: l’abrogazione — o la dichiarazione di illegittimità
costituzionale — dell’art. 19, comma 1, n. 2, della legge n. 186 del 1982,
che prevede la nomina governativa di un quarto dei consiglieri di
Stato.

Come è noto, oltre alla nomina governativa di un quarto dei
consiglieri di Stato, vi sono però altri due elementi che vengono
sovente indicati come altrettanti fattori suscettibili di compromettere
la piena indipendenza del giudice amministrativo italiano: la coesisten-

(45) C. cost., n. 453 del 1990.
(46) Si tratta, come è noto, della nomina di magistrati onorari per le funzioni

attribuite a giudici singoli e della designazione a consiglieri di Cassazione per meriti
insigni, da parte del CSM, di professori ordinari di università in materie giuridiche e
avvocati con quindici anni d’esercizio. È stato sostenuto che proprio la disposizione
costituzionale sulla nomina per meriti insigni a consigliere di Cassazione starebbe ad
indicare che il reclutamento per concorso non è il solo modo previsto dalla Costituzione
per garantire l’indipendenza e che, quindi, anche la nomina governativa di consiglieri
di Stato sarebbe compatibile con i principi costituzionali (v. G. CORSO, Il Consiglio di
Stato nell’ordinamento costituzionale e amministrativo, in Il Consiglio di Stato e la
riforma costituzionale, a cura di S. Cassese, Milano, Giuffrè, 1997). Il parallelo fra la
nomina governativa dei consiglieri di Stato e la chiamata per meriti insigni alla Corte
di Cassazione appare tuttavia forzato, non solo e non tanto perché la seconda ipotesi ha
un ambito di applicazione assai più circoscritto (la legge n. 303 del 1998 indica il limite
di un decimo dei posti in organico) e presuppone il possesso di requisiti più stringenti
(professori ordinari di università nelle materie giuridiche e avvocati che abbiano
almeno quindici anni di effettivo esercizio e siano iscritti nell’albo speciale per le
giurisdizioni superiori), ma soprattutto perché il procedimento per la chiamata di
consiglieri di Cassazione per meriti insigni non prevede alcun tipo di intervento da
parte del governo, essendo la nomina conferita con decreto del Presidente della
Repubblica, su designazione del Consiglio superiore della magistratura.
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za di funzioni giurisdizionali e funzioni consultive del Consiglio di
Stato (47) e il conferimento, da parte del governo, di incarichi extra-
giudiziari ai magistrati amministrativi. Senza poter esaminare appro-
fonditamente in questa sede un tema così complesso, va però osser-
vato: da un lato, che la Costituzione prevede espressamente che il
Consiglio di Stato svolga al tempo stesso funzioni consultive e giuri-
sdizionali (48), così come non pone un divieto assoluto, neppure per i
magistrati ordinari per il conferimento di incarichi governativi; dall’al-
tro lato, che il legislatore mostra nondimeno una crescente sensibilità,
preoccupandosi di limitare le ricadute negative, sul piano dell’indipen-
denza del giudice amministrativo, sia del cumulo di funzioni consultive
e giurisdizionali (49), sia degli incarichi extragiudiziari (50). La tendenza

(47) Si osserva, al riguardo, che la funzione giurisdizionale risulta in tal modo
«attratta da quella consultiva, subendo un marcato snaturamento»; che vi sarebbe una
«incompatibilità da prevenzione» quando, sulla legittimità di una decisione dell’ammi-
nistrazione, venga chiamato a giudicare un magistrato appartenente al medesimo
complesso organizzativo che si è già pronunciato, in sede consultiva, sulla stessa
questione (A. ORSI BATTAGLINI, Alla ricerca dello Stato di diritto, cit.); che, più in
generale, la piena indipendenza si realizza solo in caso di «indifferenza istituzionale del
giudice rispetto alle parti in causa», condizione che non può sussistere quando lo stesso
organo svolge anche funzioni consultive (A. TRAVI, Per l’unità della giurisdizione, in
Dir. pubbl., IV, 1998, 382).

(48) E anche le norme costituzionali sovranazionali sull’indipendenza del giudice
sono interpretate ed applicate nel senso che la c.d. incompatibilità da prevenzione si
riferisca sempre, in concreto, al singolo giudice e in relazione alla specifica questione
sottoposta al suo giudizio, e non, in astratto, all’istituzione di cui egli faccia parte. V. ad
esempio Corte europea dei diritti dell’uomo, 28 settembre 1995, Procola c/ Luxembou-
rg, in www.echr.coe.int. Sul tema, S. MIRATE, Giustizia amministrativa e Convenzione
europea dei diritti dell’uomo, Napoli, Jovene, 2007.

(49) Basti considerare che la legge n. 127 del 1997 ha tendenzialmente eliminato
il parere obbligatorio del Consiglio di Stato per gli atti di gestione amministrativa, in tal
modo drasticamente riducendo le occasioni di potenziale incompatibilità da prevenzio-
ne. Sugli effetti della riforma, v. L. COSSU, La legge 15 maggio 1997, n. 127. Una
«rifondazione» della funzione consultiva?, in Il Consiglio di Stato: 180 anni di storia, cit.,
499).

(50) Recenti interventi di riforma hanno ad esempio limitato gli incrementi
retributivi connessi al conferimento di tali incarichi, riducendone quindi l’effetto
premiale, suscettibile di creare una forma di dipendenza del magistrato dal potere
politico (si veda, in particolare, art. 23-ter, comma 2, della l. n. 214 del 2011, secondo cui
il dipendente pubblico (compresi i magistrati amministrativi) «che è chiamato, conser-
vando il trattamento economico riconosciuto dall’amministrazione di appartenenza,
all’esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori
ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorità
amministrative indipendenti, non può ricevere, a titolo di retribuzione o di indennità

STEFANO BATTINI74



legislativa è, pertanto, anche sotto tali profili, nel senso di incremen-
tare le garanzie di indipendenza del giudice amministrativo, nel quadro
di una progressiva equiparazione al regime di indipendenza proprio
della magistratura ordinaria (51).

3.2. Il sistema di giustizia amministrativa formatosi nel trenten-
nio 1877-1907 era imperniato sulla tutela offerta dal giudice ammini-
strativo nei confronti dell’esercizio dei poteri amministrativi, ma que-
sta, a sua volta, si riassumeva in un unico rimedio: l’annullamento
dell’atto o del provvedimento amministrativo di cui fosse accertata
l’illegittimità. Il sistema era lacunoso per ragioni di cui con il tempo la
cultura giuridica ha acquisito piena consapevolezza. In termini molto
riassuntivi, può dirsi che: a) per i c.d. interessi «oppositivi», il sistema
prevedeva una tutela tendenzialmente piena, ma non del tutto effettiva
soprattutto a causa della frammentazione di essa fra due giudici e due
giudizi, che il privato doveva esperire consecutivamente per ottenere il
risarcimento (52); b) per gli interessi pretensivi, il sistema presentava

per l’incarico ricoperto, o anche soltanto per il rimborso delle spese, più del 25 per
cento dell’ammontare complessivo del trattamento economico percepito»). Inoltre,
l’eventuale approvazione di altre proposte, che al momento in cui si scrive hanno già
compiuto una parte significativa del proprio cammino parlamentare, condurrebbe
addirittura ad annullare ogni retribuzione aggiuntiva rispetto al trattamento economico
corrisposto dall’amministrazione di provenienza, nonché ad evitare la formazione di
vere e proprie carriere amministrative parallele dei magistrati, prevedendosi che il
periodo di servizio in posizione di fuori ruolo non possa essere superiore a cinque anni
consecutivi e non possa comunque complessivamente superare i dieci anni, con un
intervallo minimo di cinque anni fra un periodo e l’altro (v. art. 12 del disegno di legge
C-4434 recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione», nel testo coordinato con le modifiche
apportate alla Camera).

(51) Nega invece che vi sia una simile tendenza — che pure auspicherebbe — F.
MERLONI, Funzioni amministrative e sindacato giurisdizionale. Una rilettura della Costi-
tuzione, in Dir. pubbl., 2011, 483 ss., il quale osserva che «il legislatore, non volendo o
non potendo recidere i numerosi rapporti che ancora legano l’attuale giudice ammini-
strativo all’amministrazione, si è precluso la strada della costruzione di un vero
giudice».

(52) Il giudice ordinario, competente ad assicurare il risarcimento dei danni
prodotti mediante l’illegittimo esercizio di poteri amministrativi, in realtà, per come la
legge del 1865 venne interpretata, non poteva conoscere del legittimo esercizio del
potere, nemmeno incidentalmente e a fini risarcitori. A fronte di poteri amministrativi,
egli doveva invece dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, per cui l’eventuale
azione di risarcimento presupponeva che, prima, il giudice a ciò competente (cioè il
giudice amministrativo) avesse accertato l’illegittimità e annullato il provvedimento
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invece un tendenziale vuoto di tutela: assenza della tutela risarcito-
ria (53) e inefficacia di quella meramente demolitoria (54).

Per quasi un secolo, le lacune di questo sistema sono state colmate,
a fatica e solo parzialmente, ad opera della giurisprudenza. Ma in
tempi più recenti si è determinata una più complessiva trasformazione,
ispirata al principio della autosufficienza del giudice amministrativo, il
quale tende a concentrare presso di sé tutti i rimedi processuali
necessari per assicurare la soddisfazione della pretesa sostanziale che
riconosca fondata. Per effetto di ciò, gli interessi oppositivi hanno
guadagnato una tutela «concentrata», mentre gli interessi pretensivi
hanno ottenuto una tutela «piena» (in quanto estesa al risarcimento) e
maggiormente effettiva (in quanto aperta alla condanna dell’amminis-
trazione all’adozione del provvedimento richiesto).

Gli elementi di questa trasformazione sono ben noti e hanno
trovato una sistemazione nella recente approvazione del codice del
processo amministrativo.

Ciò che qui preme sottolineare è però soprattutto la dinamica
della trasformazione, che ancora una volta pare confortare l’ipotesi

(53) Anche una volta accertato, ad opera del giudice amministrativo, l’illegittimo
esercizio del potere, il giudice ordinario poteva infatti disporre il risarcimento del
danno solo ove riconoscesse che il provvedimento adottato (e annullato) avesse
impedito (per il tempo di efficacia dello stesso) il godimento di una utilità che sarebbe
certamente spettata al ricorrente ove il potere non fosse stato esercitato (in virtù cioè
di un «diritto» avente una base autonoma rispetto alle regole di esercizio del potere).
Ma il giudice ordinario non poteva invece disporre il risarcimento quando il provve-
dimento annullato (o il mancato provvedimento), avesse impedito il godimento di un
bene che sarebbe spettato al ricorrente solo in caso di adozione di un provvedimento
(legittimo) di diverso contenuto. In una parola: erano risarcibili, a fatica, gli interessi
oppositivi, ma non quelli pretensivi.

(54) La legge del 1889, infatti, non aveva concesso al giudice amministrativo tutti
poteri che quella del 1865 aveva precluso al giudice ordinario (revocare e modificare
l’atto amministrativo). Come è noto, essa attribuiva al giudice amministrativo il potere
di «revocare» l’atto adottato, cioè di annullarlo «salvi gli ulteriori provvedimenti
dell’autorità amministrativa», ma non quello di «modificarlo» o, più in generale, di
condizionare il ri-esercizio del potere. Nessun giudice poteva esercitare questo secondo
potere. Al giudice amministrativo è dunque stata attribuita, in origine, una tutela nei
confronti del potere amministrativo di tipo esclusivamente negativo e cassatorio: il
giudice può accertare, in negativo, che ciò che è stato deciso è illegittimo, rimuoven-
done gli effetti, ma non può accertare, in positivo, quale avrebbe dovuto essere la
decisione legittima (e comunque non può adottarla). Ma quando l’interesse è preten-
sivo, perché ad esempio il privato domanda una autorizzazione, la tutela negativa
risulta inefficace, risolvendosi in una doppia negazione (si annulla il diniego), che non
soddisfa l’interesse del ricorrente.
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interpretativa che si intende affacciare e che si è definita nei termini di
un dualismo a trazione monista. È stata infatti ancora una volta la
prospettiva monista, cioè l’idea di un intervento del giudice ordinario
anche nell’area delle controversie di diritto pubblico, a determinare,
per reazione, uno sviluppo del sistema dualista nel senso di un incre-
mento complessivo dei livelli di tutela assicurati al cittadino leso
dall’esercizio di poteri amministrativi.

Come era già avvenuto nel 1877, alla radice del percorso di
trasformazione vi è stato infatti un mutamento nella giurisprudenza
della Corte di Cassazione, che, con una fondamentale e famosa sen-
tenza (n. 500 del 1999), ha introdotto la (per l’innanzi negata) tutela
risarcitoria degli interessi pretensivi lesi dall’esercizio del potere am-
ministrativo, affermando in materia la propria giurisdizione. La ratio
decidendi della pronuncia è molto nota ed è stata oggetto di numerosi
commenti (55). La tutela risarcitoria era in precedenza esclusa per una
combinazione di ragioni sostanziali e processuali: il risarcimento — si
affermava — presuppone la lesione di un diritto e può essere disposto
solo dal giudice ordinario; ma, a fronte del potere amministrativo, non
c’è diritto e, quindi, nemmeno è competente il giudice ordinario.
Tuttavia, la Cassazione ha aperto una breccia in questo ragionamento
qualificando l’art. 2043 c.c. come norma primaria, che non sanziona la
lesione di situazioni soggettive fondate su altre norme, ma descrive una
fattispecie aperta (la produzione dolosa o colposa di danni ingiusti), al
cui verificarsi si ricollega l’obbligo di risarcimento del danneggiante e
il corrispondente diritto del danneggiato. È appunto su questo «dirit-
to» che si fonda la competenza del giudice ordinario, la quale prescin-
de dalla natura della situazione soggettiva contrapposta al potere
amministrativo, dal momento che l’esercizio illegittimo di tale potere
(e la lesione di quella situazione) non è l’oggetto del giudizio dinanzi
all’a.g.o., ma solo uno degli elementi che possono integrare la fattispe-
cie aperta di cui all’art. 2043 del codice civile.

Da questa impostazione la Cassazione ha ricavato, in particolare,

(55) Fra gli altri, L. TORCHIA, La risarcibilità degli interessi legittimi: dalla foresta
pietrificata al bosco di Birnam, in Giorn. dir. amm., 1999, 832 ss. Sul problema nei suoi
termini generali, si veda l’intelligente studio monografico di A. BARTOLINI, Il risarci-
mento del danno fra giudice comunitario e giudice amministrativo, Torino, Giappichelli,
2005 (l’A. peraltro richiama — p. 134, nt. 43 — un buon numero di commenti alla
sentenza n. 500 del 1999).
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due corollari, cui appare possibile far risalire, quasi fossero svolgimenti
già impliciti nel ragionamento della Cassazione, le due direttrici di
fondo del percorso riformatore più recente.

Primo. Il giudice ordinario, «onde stabilire se la fattispecie con-
creta sia o meno riconducibile nello schema normativo delineato
dall’art. 2043 c.c.», e in particolare per accertare la colpevolezza della
condotta, deve accertare l’illegittimo esercizio del potere amministra-
tivo, anche sotto il profilo del rispetto delle «regole di imparzialità, di
correttezza e di buona amministrazione alle quali l’esercizio della
funzione amministrativa deve ispirarsi e che il giudice ordinario può
valutare, in quanto si pongono come limiti esterni alla discrezionalità».
E tale accertamento può essere compiuto dal giudice ordinario indi-
pendentemente dalla proposizione del ricorso dinanzi al giudice am-
ministrativo, senza che sussista alcuna relazione di pregiudizialità fra le
due azioni, come invece avveniva, in precedenza, per il risarcimento
degli interessi oppositivi.

Secondo. Il giudice ordinario, al fine di stabilire se dia luogo
all’obbligo di risarcimento la lesione di un interesse pretensivo, la
quale «si configura nel caso di illegittimo diniego del richiesto prov-
vedimento o di ingiustificato ritardo nella sua adozione», può svolgere
un «giudizio prognostico» sulla fondatezza della istanza, per accertare
se, secondo un criterio di normalità, essa è destinata ad esito favore-
vole. Di conseguenza, ove il giudice riconosca, sulla base di tale
giudizio prognostico, la spettanza al privato dell’utilità richiesta all’a-
mministrazione, diviene risarcibile il mancato conseguimento di tale
utilità.

Si trattava di due elementi dirompenti. Più di un secolo dopo aver
affondato la prassi della c.d. doppia tutela, la stessa Cassazione ne
riproponeva la dinamica di fondo, tornando ad instaurare una relazio-
ne di concorrenza e autonomia fra le due giurisdizioni, competenti
entrambe a sindacare la legittimità dell’esercizio del potere ammini-
strativo, sia pure a fini diversi (di annullamento e di risarcimento).
Questa volta, non si trattava di far valere il diritto come interesse, ma,
al contrario, di far valere l’interesse come (elemento del) diritto (al
risarcimento ex art. 2043 c.c.). Per di più, il giudice ordinario minac-
ciava anche di affrontare la competizione avendo colmato, o addirit-
tura avendo spostato a proprio favore, il vantaggio comparativo in
termini di efficacia della tutela: per un verso, sotto il profilo della
profondità del sindacato, la Cassazione prefigurava un sindacato non
più limitato alla legalità estrinseca, ma esteso alla verifica del rispetto
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di «regole di imparzialità, di correttezza e di buona amministrazione»,
che «si pongono come limiti esterni alla discrezionalità»; per altro
verso, e soprattutto, grazie al «giudizio prognostico» sulla fondatezza
dell’istanza, la Cassazione si spingeva oltre il limite dell’accertamento,
in negativo, della illegittimità dell’atto in concreto adottato dalla
pubblica amministrazione, e verso l’accertamento, in positivo, della
diversa decisione imposta alla pubblica amministrazione dalle regole
di esercizio del potere amministrativo.

Dopo circa un secolo di presenza latente, il monismo era dunque
tornato a manifestarsi. Ma, sconfessando Paul Valery, secondo il quale
la storia è la scienza delle cose che non si ripetono (56), la storia della
giustizia amministrativa italiana si è ripetuta, almeno sotto certi profili.
Come era avvenuto nel periodo formativo del sistema, cioè dopo il
1877, la minaccia di un incisivo intervento del giudice ordinario nel-
l’area della tutela del cittadino rispetto all’esercizio dei poteri ammi-
nistrativi, ha spinto il sistema verso un innalzamento complessivo del
livello di tutela, disposto dal legislatore ma assicurato dal giudice
amministrativo, nel quadro, quindi, dell’impostazione dualista.

Le direttrici di un simile innalzamento di tutela sono state segnate
dall’intervento della Cassazione nel 1999 e, come detto, quasi in esso
implicite.

La prima direttrice concerne la attribuzione della tutela risarcito-
ria al giudice amministrativo, non solo in sede di giurisdizione esclusiva
(1998), ma anche in sede di giurisdizione generale di legittimità (57).
Una volta che la Corte di Cassazione aveva infatti svincolato il
risarcimento del danno dalla qualificazione della situazione soggettiva
lesa (che diviene pertanto irrilevante anche sotto questo profilo) (58),

(56) P. VALERY, Variété, IV, 1938.
(57) Per una attenta e più analitica ricostruzione delle vicende normative e

giurisprudenziali cui ci si riferisce nel testo, si veda di recente R. CHIEPPA, Azione di
condanna, in A. QUARANTA e V. LOPILATO, Il processo amministrativo, Milano, Giuffrè,
2011, specie 279 ss.

(58) Già Nigro osservava (È ancora attuale una giustizia amministrativa?, ora in
Scritti giuridici, cit., III, 1581) che il riconoscimento della risarcibilità dell’interesse
legittimo avrebbe fatto di quest’ultimo «una situazione giuridica del tutto analoga, o
largamente simile al diritto soggettivo, dal quale verrebbe a dividerlo il sottile e
artificioso velo dell’attribuzione delle due situazioni a due giudici diversi». Ma, per
quanto si è rilevato in precedenza circa l’evoluzione del criterio di riparto della
giurisdizione, anche il «sottile e artificioso velo» cui alludeva Nigro tende, oggi, a non
rappresentare più un fattore sufficiente ad attribuire rilevanza alla figura dell’interesse
legittimo.
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la legge n. 205 del 2000, per evidenti esigenze di concentrazione della
tutela, ha previsto che allo stesso giudice (cioè al giudice
amministrativo) il cittadino possa chiedere sia l’annullamento del
provvedimento illegittimo lesivo, sia il risarcimento del danno ingiusto
derivante dall’illegittimo esercizio della funzione amministrativa (o
dall’illegittimo mancato esercizio della stessa). L’iniziativa del legisla-
tore è stata poi benedetta dalla Corte costituzionale, che ha sottoli-
neato l’effetto di concentrazione (e quindi di effettività) della tutela
che ne è derivato (59).

Anche la seconda direttrice di incremento del livello di effettività
del sistema di tutela si ricollega ad un’altra «breccia» aperta dalla
Cassazione con la sentenza n. 500 del 1999, rappresentata dal citato
giudizio prognostico sulla spettanza al privato del provvedimento
richiesto all’amministrazione e da questa illegittimamente negato o
ritardato. L’introduzione di un simile giudizio apriva infatti un ele-

(59) Va detto, peraltro, che il vantaggio, per il cittadino, in termini di concen-
trazione della tutela, risultava in parte controbilanciato, soprattutto all’inizio, da uno
svantaggio: il giudice amministrativo, infatti, discostandosi sul punto dalla ricostruzione
della Corte di Cassazione, negava che l’azione risarcitoria potesse essere proposta in via
autonoma, affermando invece il rapporto di necessaria pregiudizialità fra essa e l’azione
di annullamento: il risarcimento può essere chiesto solo dopo aver domandato e
ottenuto, entro il termine di decadenza di 60 giorni, l’annullamento del provvedimento
lesivo (c.d. pregiudiziale amministrativa; v. Consiglio di Stato, ad. plen., 26 marzo 2003,
n. 4.) La Cassazione si è tuttavia opposta ad un simile orientamento (Cass., sez un. 13
giugno 2006, n. 13659 e 13660) e, successivamente, avendo il Consiglio di Stato insistito
nella propria interpretazione (Consiglio di Stato, ad. plen., 22 ottobre 2007, n. 12) ha
ravvisato una ipotesi di diniego di giurisdizione nei casi in cui il giudice amministrativo
neghi la tutela risarcitoria, sul piano processuale dell’inammissibilità, in base alla sola
circostanza della mancata proposizione dell’azione di annullamento del provvedimento
lesivo (Cass. sez. un., 23 dicembre 2008, n. 30254; Cass., sez. un., ord. 6 marzo 2009, n.
5464; sul tema, ampiamente, F. CORTESE, La questione della pregiudizialità amministra-
tiva, Padova, Cedam, 2007). Si è così accesa una disputa, che è stata risolta dal
legislatore con una soluzione compromissoria, contenuta nell’art. 30 del codice del
processo amministrativo e fondata sulla c.d. pregiudizialità sostanziale: l’azione risar-
citoria può sempre essere proposta anche in via autonoma, secondo l’orientamento
della Cassazione, ma, da un lato, è assoggettata anch’essa, per analoghe esigenze di
certezza e stabilità dei rapporti giuridici, ad un termine di decadenza, benché più lungo
(120 giorni) e, dall’altro lato, il principio di preferenza per la tutela in forma specifica,
che ispirava l’orientamento del Consiglio di Stato, rileva ai fini del merito del giudizio
risarcitorio. Infatti, il giudice «esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti
evitare usando l’ordinaria diligenza, anche attraverso l’esperimento degli strumenti di
tutela previsti», ivi compreso, dunque, il previo esperimento dell’azione di annullamen-
to del provvedimento lesivo.
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mentare interrogativo: se l’accertamento sulla spettanza può essere
compiuto dal giudice, per quale ragione esso dovrebbe essere rilevante
ai soli fini della riparazione per equivalente (assicurata, fino al 2000,
dal giudice ordinario) e non anche ai fini della riparazione in forma
specifica (assicurata dal giudice amministrativo)? Se il giudice ammi-
nistrativo accerta che al privato spetta un provvedimento favorevole
non adottato dalla p.a., per quale ragione egli non dovrebbe condan-
nare l’amministrazione, prima ancora che a risarcire il danno, ad
adottare il provvedimento con il contenuto richiesto dal privato?
L’interrogativo evidentemente rimandava al tema della c.d. azione di
adempimento, ammessa nel sistema tedesco per tutelare gli interessi
pretensivi (60), ma tradizionalmente esclusa in quello italiano (61). Se il
superamento di questa rigidità del sistema era stato per lungo tempo
affidato all’opera paziente della giurisprudenza (62), l’apertura della
Cassazione sul giudizio di spettanza (63) ha invece contribuito ad

(60) Sul tema, fra i molti, F. MERUSI, Verso un’azione di adempimento?, in Scritti
in onore di Giovanni Miele, Milano, Giuffrè, 1979; M. CLARICH, L’azione di adempi-
mento nel sistema di giustizia amministrativa in Germania linee ricostruttive e orienta-
menti giurisprudenziali, in Dir. proc. amm., 1985, 66 ss.

(61) Il sistema italiano era infatti rigidamente imperniato su un unico e tipico
rimedio caducatorio, per effetto di disposizioni risalenti al 1889. Queste, come già
ricordato, ammettevano una sostituzione del giudice all’amministrazione nella sola
forma «negativa» dell’annullamento «salvi gli ulteriori provvedimenti dell’autorità am-
ministrativa», e non anche nella forma «positiva» della condanna ad un (ri)esercizio del
potere amministrativo avente un contenuto determinato (o addirittura nella forma di
una sentenza costitutiva dell’effetto del provvedimento illegittimamente negato o
ritardato).

(62) Questa, come è noto, ha dovuto faticosamente adattare la tipica struttura
demolitoria del processo amministrativo alle esigenze di tutela effettiva degli interessi
pretesivi, la quale richiede una maggior variabilità e atipicità dei rimedi a disposizione
del giudice. Rileva, sotto questo profilo, ad esempio, la previsione di misure cautelari
atipiche, diverse dalla sospensione dell’atto impugnato, che possono imporre all’a-
mministrazione comportamenti positivi; la tecnica del silenzio rifiuto, per contrastare
l’inerzia dell’amministrazione; soprattutto, l’azione combinata del riconoscimento di un
effetto conformativo (o ordinatorio) della sentenza di annullamento e dello sviluppo
del processo di esecuzione: il primo condiziona il successivo esercizio del potere
amministrativo mediante una regola elastica e incompleta, suscettibile però di trasfor-
marsi progressivamente, in sede di successivo giudizio di ottemperanza, in un comando
concreto ed anche, mediante la nomina di un commissario ad acta, nell’adozione in via
sostitutiva di provvedimenti, anche discrezionali, necessari per far conseguire all’inte-
ressato l’utilità riconosciutagli dal giudice.

(63) Secondo l’espressione di G. FALCON, Il giudice amministrativo tra giurisdi-
zione di legittimità e giurisdizione di spettanza, in Dir. proc. amm., 2001, 287 ss.
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accelerare i tempi e a stimolare l’intervento del legislatore. Un primo
passo è stato compiuto nel 2005, quando il legislatore ha introdotto
una specifica azione avverso il silenzio dell’amministrazione (ora re-
golata dall’art. 31 del c.p.a.), che consente all’interessato di ottenere
una sentenza con la quale il giudice non solo può accertare l’obbligo
dell’amministrazione di provvedere, ma può anche «pronunciare sulla
fondatezza della pretesa dedotta in giudizio» nei casi di attività vinco-
lata o «quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio
della discrezionalità». Ma è chiaro che questo passaggio ne implicava
necessariamente di ulteriori: per quale ragione l’accertamento della
fondatezza della pretesa, e dunque della spettanza del provvedimento,
avrebbe potuto infatti ritenersi consentito in caso di illegittimo ritardo
e non anche in caso di illegittimo diniego del provvedimento stesso? Al
riguardo, la Commissione incaricata di redigere il testo del codice del
processo amministrativo, nell’ambito di una più complessiva operazio-
ne di affrancamento del processo amministrativo dalla egemonia della
tutela di annullamento, aveva previsto, sul modello tedesco, l’«azione
di adempimento». Questa azione è stata in un primo momento espunta
dal governo in sede di approvazione del codice. Ma è stata successi-
vamente recuperata, in via interpretativa, dalla scienza giuridica e
dalla giurisprudenza (64) prima di venire definitivamente introdotta ad

(64) Scienza giuridica e giurisprudenza hanno infatti ritenuto di poter dedurre, in
base alle disposizioni del codice che definiscono in modo elastico ed aperto il possibile
contenuto della pronuncia del giudice amministrativo, un principio di atipicità delle
azioni esperibili. L’art. 34 del codice, infatti, dispone innanzitutto che il giudice può
adottare non solo una sentenza di condanna al «pagamento di una somma di denaro,
anche a titolo di risarcimento del danno», ma anche una sentenza di condanna
«all’adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in
giudizio» (lett. c)): è parso pertanto che il giudice, potendo modulare liberamente la
sentenza atipica di condanna in base alla natura, a sua volta atipica, delle pretese del
ricorrente, potesse includere fra le «misure idonee» anche la condanna «ad un facere
specifico consistente nell’emanazione di un provvedimento favorevole» (in questi
termini, M. CLARICH, Le azioni, in Giorn. dir. amm., 2010, 1125. L’A. argomenta anche
in base all’art. 30, c. 1, del codice, che si riferisce alla azione di condanna senza alcuna
qualificazione restrittiva e implica dunque un ambito di applicazione della stessa che si
estende oltre le azioni risarcitorie). Inoltre, l’art. 34 del codice prevede anche che già in
sede di cognizione, il giudice possa «dispo[rre] le misure idonee ad assicurare l’attua-
zione del giudicato [...], compresa la nomina di un commissario ad acta, che può avvenire
anche in sede di cognizione con effetto dalla scadenza di un termine assegnato per
l’ottemperanza» (lett. e)): è parso pertanto che, anche in virtù di questa norma, il
giudice, concentrando nel primo giudizio poteri in precedenza esercitabili solo in fase
di esecuzione, potesse disporre, quale «misura idonea» ad assicurare l’attuazione di un
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opera dello stesso legislatore, non solo a fronte di silenzio ingiustificato
oltre il termine, ma anche a fronte di provvedimento di diniego
illegittimo.

Nel complesso, ad esito del percorso indicato, si è determinata una
emancipazione della struttura del processo amministrativo rispetto alla
sua tradizionale e tipica figura di processo di impugnazione. Emanci-
pazione che, con una formula da taluni considerata inappropriata, ma
fatta propria dal Consiglio di Stato, consiste nella «trasformazione del

giudicato che abbia accertato la spettanza del provvedimento richiesto, l’emanazione
del provvedimento favorevole entro un termine, contestualmente nominando il com-
missario ad acta incaricato di emanare in via sostitutiva il provvedimento stesso in caso
di inottemperanza dell’amministrazione. In giurisprudenza, In termini estremamente
chiari, sul punto, Consiglio di Stato, ad. plen., 25 marzo 2011, n. 3: «Deve, inoltre,
rilevarsi che il legislatore, sia pure in maniera non esplicita, ha ritenuto esperibile,
anche in presenza di un provvedimento espresso di rigetto e sempre che non vi osti la
sussistenza di profili di discrezionalità amministrativa e tecnica, l’azione di condanna
volta ad ottenere l’adozione dell’atto amministrativo richiesto. Ciò è desumibile dal
combinato disposto dell’art. 30, comma 1, che fa riferimento all’azione di condanna
senza una tipizzazione dei relativi contenuti (sull’atipicità di detta azione si sofferma la
relazione governativa di accompagnamento al codice) e dell’art. 34, comma 1, lett. c),
ove si stabilisce che la sentenza di condanna deve prescrivere l’adozione di misure
idonee a tutelare la situazione soggettiva dedotta in giudizio (cfr., già con riguardo al
quadro normativo anteriore, Cons. Stato, sez. VI, 15 aprile 2010, n. 2139; 9 febbraio
2009, n. 717). In definitiva, il disegno codicistico, in coerenza con il criterio di delega
fissato dall’art. 44, comma 2, lettera b, n. 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69, ha superato
la tradizionale limitazione della tutela dell’interesse legittimo al solo modello impu-
gnatorio, ammettendo l’esperibilità di azioni tese al conseguimento di pronunce dichia-
rative, costitutive e di condanna idonee a soddisfare la pretesa della parte vittoriosa».
La pronuncia è stata commentata, fra gli altri, da F. CORTESE, L’adunanza plenaria e il
risarcimento degli interessi legittimi, in Giorn. dir. amm., 2011, 962 ss. Nel senso
dell’esperibilità dell’azione di adempimento l’adunanza plenaria si è ulteriormente
pronunciata (Consiglio di Stato, ad. plen., 29 luglio 2011, n. 15) a proposito della tutela
del terzo leso dal mancato esercizio del potere inibitorio in ordine ad una DIA o SCIA.
Ad avviso del Consiglio di Stato, il terzo può infatti proporre, accanto all’azione di
annullamento del provvedimento tacito di diniego di provvedimento inibitorio, anche
una «azione di condanna pubblicistica (cd. azione di adempimento) tesa ad ottenere una
pronuncia che imponga all’amministrazione l’adozione del negato provvedimento».
Peraltro, la ricostruzione del Consiglio di Stato in materia di SCIA è stata smentita dal
legislatore, che, modificando l’art. 19 della l. 241/1990, ha ricondotto la tutela del terzo
leso dalla SCIA entro i confini del ricorso avverso il silenzio inadempimento; ricorso che,
tuttavia, secondo le prime interpretazioni giurisprudenziali (Tar Veneto, 5 marzo 2012,
n. 298), «avrà ad oggetto, più che il silenzio, direttamente l’accertamento dei presup-
posti di legge per l’esercizio dell’attività oggetto della segnalazione, con i conseguenti
effetti conformativi in ordine ai provvedimenti spettanti all’autorità amministrativa».
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giudizio amministrativo [...] da giudizio amministrativo sull’atto, teso a
vagliarne la legittimità alla stregua dei vizi denunciati in sede di ricorso
e con salvezza del riesercizio del potere amministrativo, a giudizio sul
rapporto regolato dal medesimo atto, volto a scrutinare la fondatezza
della pretesa sostanziale azionata» (65).

Si tratta senza dubbio di una trasformazione che ha ulteriormente
elevato il livello di effettività della tutela del cittadino. Questa tutela
più effettiva è assicurata dal giudice amministrativo, nel quadro di un
sistema dualista. Ma un simile sviluppo forse non sarebbe avvenuto
senza l’intervento della Corte di Cassazione nel 1999. E quest’ultimo,
probabilmente, non si sarebbe verificato se il sistema non avesse
introiettato, a partire dal 1865, i valori del monismo giurisdizionale, di
cui quell’intervento della Cassazione è stata la più recente, e forse più
importante, manifestazione.

3.3. Massimo Severo Giannini notava, ancora nel 1972, che ciò
che è «del tutto caratteristico della legislazione italiana», rispetto ad
altri paesi europei, «è il riparto delle giurisdizioni tra giudice ordinario
e giudice amministrativo», il quale costituisce «il punto nodale del
«sistema» italiano di giustizia amministrativa, ed è un punto critico
talmente inviluppato da compromettere in radice l’efficienza del pre-
teso sistema» (66).

È vero che, come è stato pure osservato, «tutti i criteri di riparto
sono complicati», nel senso che «comportano una larga area di appli-
cazione pacifica ed una ristretta, ma molto appariscente area di rom-
picapo» (67), perché rimandano ad una distinzione — quella fra diritto

(65) Consiglio di Stato, ad. plen., n. 3 del 2011, cit. Per utilizzare la (più precisa)
terminologia di Benvenuti, la trasformazione consiste nel fatto che nel processo
amministrativo il rapporto fra cittadino e amministrazione viene ad essere sindacato
«direttamente» e non già «indirettamente e cioè attraverso la valutazione della legit-
timità dell’atto amministrativo che ha preteso definirlo» (così F. BENVENUTI, Riforma del
processo amministrativo, ora in ID., Scritti giuridici, Milano, Vita e Pensiero, 2006,
2498).

(66) M.S. GIANNINI, Disegno storico generale, in La giustizia amministrativa, Jandi
Sapi Editori, 1972, ora in ID., Scritti giuridici, vol VI, Milano, Giuffrè, 2005, 395.

(67) Così G. FALCON, Gli sperati progressi (e i temuti regressi) nella giustizia
amministrativa, in Il Consiglio di Stato e la riforma costituzionale, a cura di S. Cassese,
cit., 73.
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pubblico e diritto privato, fra diritto amministrativo e diritto comune,
fra rapporti paritari e rapporti di autorità — che a sua volta è mutevole
e incerta.

Ma è innegabile che il sistema italiano abbia presentato un quid
pluris di ambiguità, perché in nessun paese il fondamento stesso del
sistema dualistico riposa su una interpretazione (erronea) di una legge
monistica. Se si guarda al modo in cui, in concreto, la Corte di
Cassazione ha inteso ed applicato il criterio italiano di riparto, si
giunge — è vero — ad un esito non molto diverso da quello di altri
paesi. A grandi linee: se viene esercitato un potere amministrativo
(attribuito e regolato da norme di diritto pubblico), allora (non c’è il
diritto e quindi) non è competente il giudice ordinario, ma è compe-
tente il giudice amministrativo. Ma ciò non può far dimenticare che la
Corte di Cassazione è giunta a questo esito in applicazione di una legge
che dice espressamente il contrario, né che l’orientamento interpreta-
tivo della Cassazione è a sua volta il lascito di un antico orientamento
culturale ormai superato e irricevibile, cioè quello secondo cui le
regole di esercizio del potere amministrativo non sono giustiziabili, nel
senso che il loro rispetto non può formare oggetto di pretese azionabili
dal singolo in sede giurisdizionale. Oggi non vi può essere dubbio sul
fatto che le regole di esercizio dei poteri amministrativi siano regole
come tutte le altre e che da esse derivino situazioni soggettive sostan-
ziali del cittadino, che si riferiscono a comportamenti rispettosi degli
obblighi che nascono da quelle regole, e che sono (recte, devono
essere) azionabili in sede giurisdizionale. E queste pretese, in tutto il
mondo, hanno un solo nome: diritti. In questo contesto, è sufficiente
che la Corte di Cassazione compia questo elementare ragionamento, e
qualifichi pertanto come diritti (alcune del)le pretese riferite al rispetto
degli obblighi imposti all’amministrazione dalle regole di esercizio dei
poteri amministrativi, perché il criterio di riparto di giurisdizione
subisca radicali alterazioni (e deviazioni significative rispetto a ciò che
accade in altri sistemi dualistici).

E la Corte di Cassazione non di rado ha compiuto questo ragio-
namento, ammettendo la sussistenza di diritti (o, come si suol dire con
terminologia imprecisa, elevando interessi a diritti) anche a fronte
dell’esercizio del potere amministrativo. Lo ha fatto — come già detto
— dopo il 1877 e prima dell’istituzione della IV sezione, quando ha
affermato l’esistenza di «diritti» relativamente al rispetto della legalità
estrinseca degli atti di esercizio dei poteri amministrativi, ma non
rispetto alla loro legittimità intrinseca. Ma lo ha fatto anche dopo
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l’istituzione del giudice amministrativo. Ad esempio, a partire dal
1949, in base alla (dubbia) contrapposizione fra carenza e scorretto
esercizio del potere (68), la Corte di Cassazione ha affermato l’esisten-
za di «diritti» a fronte di provvedimenti nulli, a volte ritenendo tali
anche quelli adottati in assenza del presupposto indicato dalla legge
(c.d. carenza di potere in concreto) (69). Ancora, a partire dagli anni ’70

(68) Corte di Cassazione, sez. un., 4 luglio 1949, n. 1657, in Foro it., 1949, I, 926.
(69) Corte di Cassazione, sez. un., 24 ottobre 1958, n. 3457, in Giust. civ., 1958, I,

2029. Ma così, come è stato efficacemente notato (G. FALCON, Gli sperati progressi (e i
temuti regressi) nella giustizia amministrativa, cit., 74), il ricorrente poteva paradossal-
mente perdere la causa intentata dinanzi al giudice amministrativo perché «ha talmente
ragione che l’atto da lui impugnato è nullo invece che annullabile» (cioè è affetto da un
vizio ancora più grave). Va detto, tuttavia, che l’indirizzo interpretativo secondo il
quale il provvedimento era da ritenersi nullo, con conseguente giurisdizione dell’a.g.o.,
anche in caso di carenza di potere in concreto, pare di recente essere stato abbando-
nato, soprattutto in virtù della previsione di cui all’art. 21-septies della legge n. 241 del
1990, introdotto dall’art. 14 della legge n. 15 del 2005. Tale disposizione, nell’indicare,
in modo tassativo, le cause di nullità del provvedimento, prevede il «difetto assoluto di
attribuzione», che pare riferirsi alla carenza di potere in astratto, cioè alle ipotesi in cui
l’amministrazione abbia esercitato un potere che nessuna norma le attribuisce e non già
le ipotesi in cui l’amministrazione è effettivamente titolare del potere, ma questo viene
esercitato in assenza dei suoi concreti presupposti. In questo senso, v. Cassazione civile,
sez. un., 6 febbraio 2008, n. 2765, con nota di F. SAITTA, Invalidità degli atti espropriativi
e giurisdizione: la Cassazione sconfessa il criterio della carenza di potere in concreto?, in
Foro amm. CDS, 2008, 2, 383. Più recentemente, Cons. Stato, sez. VI, 27 gennaio 2012,
n. 372, che esplicitamente riconduce il superamento del predetto criterio della carenza
di potere in concreto ad esigenze di maggiore certezza delle regole di riparto, nonché
di concentrazione della tutela: «[...] equiparare, ai fini del riparto della giurisdizione, la
carenza di potere in astratto e la carenza di potere in concreto, genera notevoli
incertezze proprio per la difficoltà — a fronte di un potere male esercitato — di stabilire
se quel vizio integri una carenza in concreto o una normale ipotesi di cattivo uso di un
esistente potere. Inoltre, collegare il riparto della giurisdizione allo spessore del vizio
che affligge il provvedimento conduce [...] a rilevanti complicazioni e contraddizioni
quando il ricorrente intende al tempo stesso lamentare la mancanza sia dei presupposti
di esercizio del potere (e quindi la cosiddetta carenza in concreto), sia dei requisiti di
legittimità (e quindi il cattivo esercizio del potere). È per siffatte considerazioni che
ormai la giurisprudenza [...] ritiene sussistere la giurisdizione amministrativa se il
provvedimento è comunque espressione di un potere di cui l’Amministrazione è per
legge titolare (e manifesta quindi un’attribuzione sua propria), senza che la gravità del
concreto vizio del provvedimento possa ritornare a incidere sull’individuazione della
giurisdizione competente». Peraltro, nella direzione di una tendenziale estensione della
giurisdizione amministrativa a tutte le ipotesi in cui un provvedimento amministrativo
venga comunque contestato, a prescindere dalla gravità del vizio da cui esso si assume
affetto, spingono ora due ulteriori elementi di novità: da un lato, la previsione della
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle ipotesi di «nullità del provve-
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del secolo scorso, la Corte di Cassazione ha affermato l’esistenza di
«diritti» fondamentali che «resistono» all’esercizio del potere ammini-
strativo, come il diritto alla salute, in quanto costituzionalmente ga-
rantito dall’art. 32 della Costituzione (70). Ma come si distinguono i
diritti che resistono al potere da quelli che dinanzi ad esso cedono e
scompaiono (o trasfigurano)? E quali sono i diritti che non trovano
copertura in qualche norma costituzionale? Più di recente, come già
notato, la Cassazione ha affermato l’esistenza di un «diritto» al risar-
cimento del danno a fronte dell’esercizio illegittimo del potere ammi-
nistrativo che quel danno provoca (71). Ma è possibile che dalle regole
di esercizio del potere amministrativo derivi, in caso di loro violazione,
il «diritto» ad un certo rimedio (il risarcimento della lesione subita),
ma non il diritto ad un altro rimedio (la rimozione del comportamento
lesivo, cioè del provvedimento)? E ancora: in materia di provvedimen-
ti che concedono contributi e sovvenzioni pubbliche, la Cassazione ha
affermato la propria giurisdizione quando il potere è vincolato, cioè
quando «alla pubblica amministrazione è demandato esclusivamente il
controllo in ordine all’effettiva sussistenza dei presupposti puntual-
mente indicati dalla legge» (72). Ma perché lo stesso ragionamento non
viene seguito nelle altre materie, e più in generale in tutti i casi in cui
la regola giuridica pone un vincolo — e cioè un obbligo — cui
dovrebbe dunque corrispondere un diritto del cittadino?

Come può notarsi, vi è qualcosa di più di una mera incertezza

dimento amministrativo adottato in violazione o elusione del giudicato» (ora art. 133,
c. 1, lett. a), n. 5 del codice del processo amministrativo); dall’altro lato, e al di fuori di
tali ipotesi, la esperibilità dinanzi al giudice amministrativo di una azione per la
declaratoria della nullità (da esperirsi peraltro entro il termine di decadenza di 180
giorni), la quale evidentemente postula che pur a fronte di provvedimenti nulli vi
possano essere situazioni di interesse (pretensivo) che non assurgono a diritti e che non
trovano protezione dinanzi al giudice ordinario (art. 31, c. 4, del codice del processo
amministrativo).

(70) Corte di Cassazione, 9 marzo 1979, n. 1463, in Foro it., 1979, I, 939. Su tali
orientamenti si vedano le osservazioni critiche di M. NIGRO, Nuovi orientamenti
giurisprudenziali in tema di ripartizione della giurisdizione fra giudice ordinario e
giudice amministrativo, ora in ID., Scritti giuridici, cit., III, 1479: «è lecito chiedersi se
quanto viene affermato per il diritto alla salute non valga per altri diritti, che sicura-
mente fondamentali sono come i diritti di libertà e, via via allargando la prospettiva [...]
non valga per tutti i diritti soggettivi (anche il diritto di proprietà è coperto da garanzia
costituzionale e quindi è fondamentale)».

(71) Il riferimento è, ovviamente, alla sentenza n. 500 del 1999, su cui v. supra (§
3.2).

(72) Da ultimo, Cassazione civile, sez. un. 20 luglio 2011 n. 15867.
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applicativa al margine. Il criterio italiano di riparto non è solo incerto
quando si applica a particolari materie (sul punto si dovrà tornare), ma
è il suo stesso fondamento teorico ad essere ambiguo. Di più, vi è in
esso un elemento intrinseco di arbitrarietà: in fondo, a fronte del
potere amministrativo, il diritto c’è, quando la Cassazione lo riconosce.

La Costituzione ha poi recepito un impianto così ambiguo, facen-
do di una altrettanto ambigua figura di situazione soggettiva (che per
l’innanzi il legislatore — azzeccando in questo caso la scelta — non
aveva mai menzionato) il criterio di delimitazione dell’ambito della
giurisdizione del giudice amministrativo. La Costituzione ha così per-
petuato il punto critico su cui Giannini riteneva essersi «inviluppato»
il dualismo italiano: a fronte della violazione delle regole di esercizio
del potere amministrativo c’è o non c’è il diritto? La vigente legge
monistica del 1865 dice che può esserci. La Cassazione, interpretan-
dola, dice di no. Ma non sempre. E comunque potrebbe cambiare idea.
E se decidesse di farlo avrebbe ottimi argomenti da spendere (73).

(73) Potrebbe spendere, ad esempio, gli argomenti adoperati da A. ORSI BATTA-
GLINI e C. MARZUOLI, La Cassazione sul risarcimento del danno arrecato dalla pubblica
amministrazione: trasfigurazione e morte dell’interesse legittimo, in Dir. pubbl., 1999, 496
ss.; da L. FERRARA, Dal giudizio di ottemperanza al processo di esecuzione. La disso-
luzione del concetto di interesse legittimo nel nuovo assetto della giurisdizione ammini-
strativa, Milano, Giuffrè, 2003; da C. CUDIA, Funzione amministrativa e soggettività della
tutela. Dall’eccesso di potere alle regole del rapporto, Milano, Giuffrè, 2008. Si tratta di
argomenti in larga misura condivisibili, ma che presentano, paradossalmente, il difetto
di sopravvalutare l’importanza della figura che essi intendono colpire. Essi elevano
l’interesse legittimo, da criterio di riparto affermatosi per ragioni storiche e contingenti,
e collegato all’anomalo dualismo italiano, a vero e proprio criterio del diritto ammini-
strativo e chiave interpretativa della sua specialità, che verrebbe quindi meno con il
venir meno di quella contestata nozione. Non è così e, anche in questo caso, l’argo-
mento di diritto comparato è rilevante: forse che nei paesi che non conoscono una
peculiare situazione soggettiva contrapposta al potere, e riportano al diritto soggettivo
tutte le pretese relative al corretto esercizio dei poteri amministrativi, non vi è per
questo specialità delle regole e dei principi che regolano l’esercizio del potere pubblico
e, talora, anche del giudice che è chiamato a verificarne il rispetto? Né ricondurre le
figure sintomatiche di eccesso di potere alle clausole generali di correttezza e buona
fede appare, in sé, operazione in grado di smentire o attenuare la specialità del diritto
amministrativo. Quelle clausole generali sono infatti categorie concettuali aperte e
flessibili che, in certa misura non diversamente dall’eccesso di potere (nella prospettiva
di una equivalenza fra i due modelli di sindacato v. ora l’intelligente studio di G.
SIGISMONDI, Eccesso di potere e clausole generali, Napoli, Jovene, 2012), sono in grado
di adattarsi al contesto nel quale trovano applicazione e, quindi, sono anche in grado,
per così dire, di assorbire e introiettare la specialità amministrativa, quando vengano
utilizzate dal giudice a fini di sindacato delle scelte dell’amministrazione. Ciò è
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Si è avuto modo di illustrare nelle pagine precedenti come un
criterio di riparto così ambiguo ed elastico abbia però svolto una
funzione importante nell’evoluzione del sistema. È stato lo strumento
attraverso il quale il giudice ordinario ha potuto esercitare il proprio
ruolo di garante di ultima istanza, dosando i propri interventi nell’area
delle controversie di diritto pubblico, secondo la visuale monista. Si è
anche visto come un simile criterio di riparto, rimesso alla qualifica-
zione della situazione soggettiva operata dalla Corte di Cassazione,
abbia pure rappresentato un fattore di sviluppo del sistema dualista,
che ha permesso, soprattutto nel 1877 e poi nel 1999, di dare avvio a
percorsi di riforma che hanno condotto ad un complessivo innalza-
mento dei livelli di tutela giurisdizionale del cittadino rispetto all’eser-
cizio dei poteri amministrativi.

dimostrato, ad esempio, dalla circostanza che il giudice ordinario, quando chiamato a
pronunciarsi sulla legittimità di atti amministrativi indebitamente qualificati in termini
privatistici, quali il conferimento di incarichi dirigenziali, estrae dalle clausole di
correttezza e buona fede regole di comportamento che egli invece non trae da quelle
stesse clausole quando quegli stessi atti siano adottati da un datore di lavoro privato (v.
in proposito Cass., sez. lav., 14 aprile 2008, n. 9814, secondo cui l’obbligo del datore di
lavoro di esercitare i suoi poteri secondo correttezza e buona fede richiede ad esempio
una «procedimentalizzazione» dell’esercizio del potere, «obbligando a valutazioni
anche comparative, a consentire forme adeguate di partecipazione ai processi decisio-
nali, ad esternare le ragioni giustificatrici delle scelte»). Come è stato osservato (P.
SORDI, La giurisprudenza costituzionale sullo spoils system e gli incarichi dirigenziali
nelle pubbliche amministrazioni, in Argomenti di diritto del lavoro, 2009, I, 77, specie 83
s.), «buona fede e correttezza impongono alla pubblica amministrazione di tenere, nella
scelta del dirigente cui attribuire un certo incarico dirigenziale, una condotta «normale»
nel senso di conforme ai principi generali che per legge e Costituzione debbono
presiedere alla sua attività e, cioè, la rispondenza al pubblico interesse, il buon
andamento, l’imparzialità. Ciò significa che una scelta che senza plausibili motivi appaia
palesemente contraria alle finalità pubbliche, ben può essere considerata contraria ai
canoni di correttezza e buona fede che regolano l’esecuzione dell’obbligazione con-
trattuale assunta dall’amministrazione medesima nei confronti del dirigente al momen-
to dell’assunzione di quest’ultimo». Come si vede, il giudice è quello ordinario; il
modello di sindacato è quello privatistico per clausole generali; la situazione soggettiva
è il diritto soggettivo. Ma la specialità del diritto amministrativo permane e costituisce
una garanzia di cui non dispone chi si confronti con un potere privato. Il fatto è che tale
specialità-garanzia non dipende né dal giudice, né dal nome della situazione soggettiva
fatta valere, né dal nome della clausola generale (correttezza e buona fede, ovvero
eccesso di potere) cui sia riconducibile il sindacato sulla correttezza dell’esercizio del
potere amministrativo. Dipende dalla circostanza che quando il giudice (ordinario o
amministrativo) riconosce la funzionalizzazione del potere (anche al di là della quali-
ficazione legislativa), allora egli arricchisce il parametro per la verifica di legittimità e
approfondisce il sindacato sull’esercizio del potere stesso.
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Tuttavia, una volta che il giudice amministrativo abbia acquisito (o
comunque si avvii ad acquisire) una indipendenza strutturale analoga
a quella del giudice ordinario (§ 3.1) e sia divenuto autosufficiente
nell’assicurare piena tutela a tutte le posizioni sostanziali del cittadino
incise dall’esercizio dei poteri amministrativi (§ 3.2), allora l’elasticità
del criterio di riparto ha perso ogni funzione positiva e dinamica. Il
monismo latente nel sistema è divenuto esclusivamente un elemento
che compromette la funzionalità del dualismo.

Di qui il percorso, che si muove sul terreno legislativo e della
interpretazione costituzionale, volto al superamento del tradizionale
criterio di riparto.

Per la verità, il legislatore ha inizialmente tentato, a tale scopo, di
allargare una strada (quella della giurisdizione esclusiva) che era
troppo stretta: si voleva infatti utilizzare un concetto nato per correg-
gere il criterio generale di riparto con riferimento a «particolari
materie», al diverso fine di sostituire il criterio fondato sulla clausola
generale con quello della enumerazione delle materie. Come è noto, i
lavori di ampliamento della strada iniziarono già a partire dagli anni
Sessanta e Settanta del secolo scorso (74), proseguirono con maggiore
solerzia negli anni Novanta (75) e culminarono alla fine del medesimo
secolo, quando, fra il 1998 e il 2000, vennero fatte rientrare nella
giurisdizione esclusiva le controversie nelle materie dei pubblici servizi
e dell’urbanistica ed edilizia (76). L’ampiezza della giurisdizione esclu-
siva era divenuta a quel punto tale da poter dire che l’originario
rapporto fra regola ed eccezione fosse stato effettivamente ribaltato: il
criterio di riparto principale era dunque divenuto quello dell’enume-
razione delle materie, rimanendo ormai quello tradizionale, basato su
una clausola generale fondata sulla situazione soggettiva lesa, relegato
ad una applicazione residuale. Ma quanti avessero sperato di sciogliere
il «viluppo» gianniniano per mezzo del riparto per materie rimasero

(74) Fra le altre materie, in particolare, censura cinematografica: 1962; passapor-
ti: 1967; commercio e concessioni di beni e servizi: 1971; concessioni edilizie: 1977.

(75) Fra le altre materie, in particolare, accordi integrativi o sostitutivi del
provvedimento e fra amministrazioni, e provvedimenti dell’autorità garante della
concorrenza e del mercato: 1990; sanzioni dell’autorità per la vigilanza sui lavori
pubblici: 1994; provvedimenti delle autorità per la regolazione dei servizi pubblici: 1995;
provvedimenti dell’autorità per le garanzie nelle comunicazioni: 1997.

(76) In concomitanza, e quasi a compensazione, della fuoriuscita dalla giurisdi-
zione esclusiva delle controversie in materia di pubblico impiego a seguito della
privatizzazione dei relativi rapporti.
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delusi doppiamente, sia perché quel riparto si è rivelato fonte di
incertezze ancor maggiori di quelle che per mezzo di esso si intendeva
superare (77), sia perché l’ampliamento dell’ambito della giurisdizione
esclusiva è stato giudicato eccessivo dalla Corte costituzionale.

Con una sentenza molto importante e molto discussa (78), la Corte,
come è noto, ha affermato che il legislatore ordinario può attribuire
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le sole contro-
versie relative a «materie che devono essere “particolari” rispetto a
quelle devolute alla giurisdizione generale di legittimità: e cioè 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».

Ma proprio questo passaggio della pronuncia della Corte costitu-
zionale ha aperto un diverso percorso di superamento del criterio di
riparto per situazioni soggettive. Infatti, nel circoscrivere l’ambito
costituzionalmente consentito della giurisdizione esclusiva, la Corte
costituzionale ha identificato l’ambito costituzionalmente imposto del-

(77) Nacquero subito incertezze circa il significato di espressioni come servizio
pubblico o uso del territorio. Come è stato osservato, tra gli altri, da F. PATRONI GRIFFI

(Le trasformazioni della giustizia amministrativa dalla l. n. 205 del 2000 al codice del
processo amministrativo, in Il Consiglio di Stato: 180 anni di storia, cit., 522) «i dubbi
sull’esatta identificazione di alcuni servizi — nonché sulle controversie meramente
risarcitorie o sui rapporti individuali di utenza che restavano al giudice ordinario — si
fecero subito sentire; per non parlare della materia urbanistica, genericamente definita
come comprensiva di tutti gli aspetti dell’uso del territorio, nell’ambito della quale si
scatenarono complicatissime e inverosimili disquisizioni su occupazione appropriativa
e usurpativa, espropriazioni con dichiarazioni di pubblica utilità mancante o scaduta o
annullata successivamente».

(78) V. C. cost., n. 204/2004. Tra i numerosi commenti: V CERULLI IRELLI,
Giurisdizione esclusiva e azione risarcitoria nella sentenza della Corte costituzionale n.
204 del 6 luglio 2004 (osservazioni a primissima lettura), in Dir. proc. amm. 2004, 3, 820;
M. CLARICH, La «tribunalizzazione» del diritto amministrativo evitata: commento alla
sentenza della Corte costituzionale 5 luglio 2004, n. 204, in Giorn. dir. amm., 2010, 969;
A. POLICE, La giurisdizione del giudice amministrativo è piena, ma non è più esclusiva
(nota a C. cost. 5.7.2004, n. 204), ivi, 2004, 974; F.G. SCOCA, Sopravvivrà la giurisdizione
esclusiva?, in Giur. cost., 2004, 2209; L. TORCHIA, Biblioteche al macero e biblioteche
risorte: il diritto amministrativo nella sentenza n. 204/2004 della Corte costituzionale, in
www.giustizia-amministrativa.it; A. TRAVI, La giurisdizione esclusiva prevista dagli artt.
33 e 34 d.lg. 31 marzo 1998 n. 80, dopo la sentenza della Corte costituzionale 6 luglio
2004 n. 204, in Foro it., 2004, 2598 ss.
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la giurisdizione generale di legittimità. Il primo deve presentare un
collegamento con il secondo. E il secondo non è identificato sulla base
della situazione soggettiva lesa, ma in ragione della «circostanza che la
pubblica amministrazione agisce come autorità». La giurisdizione ge-
nerale di legittimità viene cioè ancorata alla nozione di potere ammi-
nistrativo.

La Corte, pertanto, non solo ha limitato l’ampliamento legislativo
della giurisdizione esclusiva. Essa — aspetto forse meno sottolineato
ma altrettanto importante — ha anche circoscritto il potere della Corte
di Cassazione di interpretare il tradizionale criterio di riparto nel senso
di estendere la competenza del giudice ordinario alle controversie di
diritto pubblico, secondo la concezione monista. Se infatti è vero — in
base a quanto affermato dalla Corte — che il legislatore non può
sottrarre al giudice ordinario controversie in materie che sono prive di
alcun collegamento con l’esercizio di autorità da parte della pubblica
amministrazione, deve ritenersi anche vero che la Corte di Cassazione,
se vuole interpretare il criterio di riparto in modo costituzionalmente
orientato, non può sottrarre al giudice amministrativo controversie
che, in quanto relative all’esercizio di autorità da parte della pubblica
amministrazione, appartengono necessariamente alla sua giurisdizione
generale di legittimità. Questo aspetto della sentenza produce conse-
guenze di estremo rilievo.

In primo luogo, viene reso più certo e stabile il criterio di riparto,
non già per l’introduzione del sistema della enumerazione delle ma-
terie, ma per effetto di un aggiornamento chiarificatore della clausola
generale. La Corte costituzionale ha infatti sostanzialmente elevato a
principio costituzionale l’interpretazione (erronea) della legge del
1865 affermata dalla Corte di Cassazione, secondo cui a fronte del
potere amministrativo (non c’è il diritto e quindi) non c’è giurisdizione
(ordinaria). La sentenza lo afferma espressamente, quando attribuisce
al Costituente l’intento di assegnare al giudice amministrativo non già
la tutela delle situazioni soggettive non contemplate dall’art. 2 della
legge del 1865, ma la tutela «delle situazioni soggettive non contem-
plate dal (modo in cui era stato inteso) l’art. 2 della legge del 1865».
Dunque non è la legge monistica ad essere elevata a principio costi-
tuzionale, ma la sua (distorta) interpretazione dualistica: potere ammi-
nistrativo = giurisdizione amministrativa. In questo modo, tuttavia,
quella interpretazione acquisisce una certezza e una stabilità in passato
sconosciute. La Corte di Cassazione perde sia il potere di modificarla
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caso per caso, sia quello di abbandonarla del tutto (79). Di più: quella
interpretazione diviene essa stessa il vero criterio di riparto, elevato al
rango di norma costituzionale: è il potere amministrativo — cioè la
circostanza che l’amministrazione agisca come autorità — ciò che
fonda la giurisdizione amministrativa (80). Dalla sentenza n. 204 del
2004 in poi, in Italia il criterio di riparto non poggia più su una legge
ordinaria monistica, ma su un principio costituzionale dualistico. Di

(79) Ciò trova del resto conferma in ulteriori orientamenti della Corte costitu-
zionale, che hanno ricondotto alla giurisdizione amministrativa controversie in ordine
alle quali la Cassazione aveva in precedenza, qualificando come diritto la situazione
soggettiva contrapposta all’esercizio del potere amministrativo, affermato la propria
giurisdizione. Ad esempio, a proposito della pretesa competenza del giudice ordinario
in tema di «diritto al risarcimento del danno» prodotto nell’esercizio del potere
amministrativo, la Corte, con la stessa sentenza n. 204 del 2004, e poi più chiaramente
con la sentenza n. 191 del 2006, ha riconosciuto la piena legittimità costituzionale della
scelta legislativa di abbandonare un sistema basato sulla «natura intrinseca di diritto
soggettivo della situazione giuridica conseguente all’annullamento del provvedimento»,
per introdurre invece un sistema che assegna «esclusivamente al giudice naturale della
legittimità dell’esercizio della funzione pubblica poteri idonei ad assicurare piena tutela,
e quindi anche il potere di risarcire, sia per equivalente sia in forma specifica, il danno
sofferto per l’illegittimo esercizio della funzione». Ancora, la Corte Costituzionale ha,
sostanzialmente ancorché non formalmente, sconfessato l’orientamento della Cassa-
zione volto ad affermare la giurisdizione del giudice ordinario in materia di diritti
«fondamentali» e, quindi, «resistenti» all’esercizio del potere amministrativo. Con la
sentenza n. 140 del 2007, la Corte costituzionale ha affermato la piena legittimità della
scelta legislativa di attribuire al giudice amministrativo la giurisdizione su controversie
relative a provvedimenti che incidono sul diritto alla salute: per un verso, la Corte
ritiene che il giudice amministrativo «è idoneo ad offrire piena tutela ai diritti soggettivi,
anche costituzionalmente garantiti, coinvolti nell’esercizio della funzione amministrati-
va»; per altro verso, essa chiarisce che non esiste «alcun principio o norma nel nostro
ordinamento che riservi esclusivamente al giudice ordinario i escludendone il giudice
amministrativo la tutela dei diritti costituzionalmente protetti». Si noti, sotto quest’ultimo
profilo, che la Corte non dice che non esiste una norma costituzionale che riservi al
giudice ordinario la tutela dei diritti costituzionalmente protetti, ma dice che non esiste
alcuna norma nell’ordinamento, nemmeno di legge ordinaria, che escluda che il giudice
amministrativo possa tutelare i diritti fondamentali, quando questi sono incisi dal
potere amministrativo: dunque, esclude (che la Cassazione possa affermare) l’esistenza
di una categoria di diritti resistenti o non degradabili o quant’altro. Quella categoria è
del resto inutile, nella prospettiva della Corte costituzionale, perché dalla loro affer-
mata resistenza i diritti non trarrebbero alcun miglioramento di tutela.

(80) In questo senso, con parole chiare e pienamente condivisibili, F. PATRONI

GRIFFI, Le trasformazioni nella giustizia amministrativa dalla l. n. 205 del 2000 al codice
del processo amministrativo, cit., 523: «la Corte [con la sentenza n. 204 del 2004] pone
una «nuova» regola di riparto che collega la giurisdizione amministrativa all’esercizio di
un potere pubblico».
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questo cambiamento risente anche la nuova formulazione del criterio
di riparto, che è contenuta ora nell’art. 7 del codice del processo
amministrativo (d.lgs. n. 104 del 2010). Si tratta infatti di una formu-
lazione imperniata sulla nozione di potere amministrativo, nella quale
il riferimento alle situazioni soggettive diviene quasi superfluo, si
direbbe parentetico (81): «sono devolute alla giurisdizione amministra-
tiva le controversie (...) concernenti l’esercizio o il mancato esercizio
del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o
comportamenti riconducibili anche mediatamente all’esercizio di tale
potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni» (82). Certo, resta
sempre il problema di stabilire quando sia stato esercitato un potere,
quando quel potere costituisca anche esercizio di una funzione ammi-
nistrativa, distinguendosi da un potere privato, etc. Non si tratta di
problemi semplici, ma sono le difficoltà del riparto di ogni «normale»
sistema dualistico: una incertezza applicativa al margine, non una
incongruenza e instabilità del criterio da applicare.

Ciò si collega ad un secondo effetto della sentenza n. 204 del 2004.
Avendo perso rilievo ai fini processuali del riparto di giurisdizione, la
qualificazione delle situazioni soggettive che si contrappongono al
potere smarrisce il proprio significato anche sul piano concettuale e
sostanziale, perché, ove pure non si voglia (o meglio non si possa)
qualificare tali situazioni come diritti, la Costituzione (come interpre-
tata dalla Corte costituzionale) impone che ad esse siano comunque
assicurate «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». Nel sottrarre alla Corte di
Cassazione ogni ruolo di supplenza nella tutela delle situazioni sog-
gettive che si contrappongono al potere, la Corte costituzionale, al
tempo stesso, per così dire, responsabilizza il giudice amministrativo,
disponendo la autosufficienza di quest’ultimo nel garantire alle pretese

(81) Si tratterebbe sostanzialmente della concezione, già preconizzata, sia pure in
prospettiva critica, da Mario Nigro, in base alla quale «l’interesse legittimo [...] non è
una situazione giuridica, ma una semplice metafora della potestà amministrativa: il vero
oggetto del giudice amministrativo è tale potestà» (M. NIGRO, Nuovi orientamenti
giurisprudenziali in tema di ripartizione della giurisdizione fra giudice ordinario e
giudice amministrativo, cit, 1481).

(82) L’inciso omesso nel testo, che tuttavia nella formulazione legislativa è
compreso fra due virgole, ma non fra parentesi, è il seguente: «nelle quali si faccia
questione di interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti
soggettivi».
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del cittadino fondate sulla legge che regola il potere amministrativo,
comunque denominate, la piena tutela giurisdizionale di cui all’art. 24
della Costituzione, non solo sul piano dell’indipendenza strutturale del
giudice e della sua chiara appartenenza al potere giurisdizionale (più
volte la Corte insiste sulla «piena dignità di giudice» del giudice
amministrativo), ma anche sul piano dell’effettività funzionale dei
rimedi di cui esso dispone (tra i quali la Corte afferma debba rientrare,
quale «strumento di tutela ulteriore rispetto a quello classico demoli-
torio», anche il potere di disporre il risarcimento del danno).

In definitiva, se si potesse parlar liberamente, senza risultare
troppo intimiditi dalle biblioteche che ci circondano, e da quanto del
loro contenuto impregna ancora i testi legislativi, si dovrebbe dir così:
in Italia vige oggi un principio costituzionale in base al quale, a fronte
di poteri amministrativi, le pretese dei cittadini al rispetto delle relative
regole di esercizio possono essere fatte valere dinanzi ad un giudice
specializzato, che deve tuttavia rispondere a tutti gli standards di
indipendenza strutturale ed effettività funzionale, che risultano impo-
sti dalle norme costituzionali nazionali e sovranazionali in materia di
tutela giurisdizionale dei diritti.

4. Il sistema italiano di giustizia amministrativa è nato con una
anomalia congenita: un dualismo costruito sopra una base monistica
non rimossa.

I costi dell’anomalia sono stati alti.
In primo luogo, un criterio di riparto incerto e instabile, perché

legato ad una interpretazione erronea (l’incompatibilità fra potere e
diritto) dei dati di diritto positivo, affermata in linea generale da parte
della Corte di Cassazione, ma talvolta derogata e comunque poten-
zialmente sempre reversibile.

Poi, una tutela giurisdizionale frammentata all’interno della stessa
area delle controversie di diritto pubblico, perché affidata alla som-
matoria di rimedi diversi, offerti da giudici distinti, nessuno dei quali in
grado di concentrare presso di sé tutti gli strumenti necessari per
soddisfare la pretesa sostanziale del cittadino al corretto esercizio del
potere amministrativo.

Infine, un accentuato trade off fra indipendenza strutturale ed
effettività funzionale della tutela, assicurata vuoi da un giudice molto
deferente perché ritenuto troppo indipendente, vuoi da un giudice reso
poco indipendente perché potesse essere meno deferente.

Ma l’anomalia congenita ha anche instaurato una dinamica posi-
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tiva, nel senso che il monismo latente ha contribuito ad indirizzare il
sistema dualistico verso un progressivo e complessivo innalzamento
dei livelli di tutela giurisdizionale assicurati alle pretese dei cittadini
aventi ad oggetto il corretto esercizio dei poteri amministrativi.

In primo luogo, l’ideale monistico, nella misura in cui è stato
parzialmente recepito nel testo costituzionale, può considerarsi alla
radice di un percorso di progressiva estensione al giudice amministra-
tivo di garanzie di indipendenza analoghe a quelle previste per il
giudice ordinario.

In secondo luogo, la minaccia di intervento del giudice ordinario
nell’area delle controversie di diritto pubblico — conformemente alla
concezione monistica — ha agito come impulso verso un incremento di
effettività della tutela assicurata dal giudice amministrativo: nel 1877,
il profilarsi di una tutela offerta dal giudice ordinario a fronte di
provvedimenti amministrativi estrinsecamente illegali ha prodotto co-
me reazione la istituzione di un giudice amministrativo munito del
potere di annullare provvedimenti intrinsecamente illegittimi (e quindi
ad un sindacato più profondo e ad un rimedio più efficace); nel 1999,
il profilarsi di una tutela risarcitoria offerta dal giudice ordinario a
fronte di provvedimenti illegittimamente negati, e spettanti al privato
in base ad un giudizio prognostico compiuto dal giudice, ha prodotto
come reazione l’attribuzione al giudice amministrativo (e la concen-
trazione presso di esso) di poteri di condanna al risarcimento del
danno nonché all’adempimento dell’obbligo di adottare il provvedi-
mento richiesto, nella prospettiva di un principio di tendenziale atipi-
cità delle azioni esperibili.

Infine, divenuto il giudice amministrativo tendenzialmente indi-
pendente quanto il giudice ordinario, e in grado di offrire autono-
mamente ogni tipo di rimedio necessario per soddisfare le pretese
sostanziali del cittadino, l’interpretazione costituzionale si è orientata
nel senso di concentrare presso di esso tutte le controversie di diritto
pubblico, cioè quelle che sono relative al legittimo esercizio dei poteri
amministrativi, in tal modo allineando il criterio di riparto italiano a
quello dei principali sistemi dualistici europei (83), e al tempo stesso
sottraendo quel criterio alla disponibilità della Corte di Cassazione.

(83) In particolare a quello tedesco, secondo l’idea proposta da M.S. Giannini nel
1963 (M.S. GIANNINI, La giustizia amministrativa, cit.) e che ad avviso di S. Cassese si era
già «in larga misura realizzata» nel 1999 (S. CASSESE, Verso la piena giurisdizione del
giudice amministrativo: il nuovo corso della giustizia amministrativa italiana, in Giorn.
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Ad esito di tutti questi cambiamenti, l’antico monismo si appresta,
forse, ad essere al fine rimosso. Ma l’ideale monistico non sarà stato
affatto sconfitto. Al contrario, potrà dirsi che esso abbia esaurito con
successo la propria funzione, che è stata quella di trainare il sistema verso
standards più elevati di effettività e indipendenza della tutela offerta,
stimolando e accompagnando la progressiva trasformazione dello stesso
giudice amministrativo da giudice speciale a giudice ordinario specia-
lizzato (84): indipendente quanto il giudice ordinario, ma al tempo stesso
«interferente» quanto solo un giudice ab origine non inibito dal principio
di separazione dei poteri può riuscire ad essere (85).

dir. amm., 1999, 1226): «abbandonare il riparto di giurisdizione per diritti-interessi
protetti, e attribuire tutte le controversie in cui sia parte l’amministrazione-autorità al
giudice amministrativo».

(84) Ad un «percorso del giudice amministrativo, nel segno della fuoriuscita dalla
sua originaria specialità» si riferisce di recente, sia pur forse in una prospettiva parzial-
mente diversa, A. PAJNO, La giustizia amministrativa all’appuntamento con la codifica-
zione, in Dir. proc. amm., 2010, I, 38. Tale autore, in diversi recenti scritti (si vedano tra
gli altri quelli citati supra nt. 31) ha sviluppato la tesi secondo la quale, per effetto dello
svolgimento legislativo di un programma già contenuto nel testo costituzionale, gli istituti
della giustizia amministrativa sarebbero progressivamente transitati dall’area della spe-
cialità a quella di un sistema unitario di tutela giurisdizionale, che realizza il principio
dell’unità funzionale, sebbene non organica, della giurisdizione. Tale tesi (che come può
rilevarsi presenta molti elementi di analogia con quella che si è inteso sviluppare in questo
scritto) finisce per stemperare la stessa contrapposizione fra monismo e dualismo giu-
risdizionale, risolvendo il dualismo attuale in un principio di coesistenza di giudici diversi
nel quadro di un sistema giurisdizionale comune. Qui si è voluto però sottolineare come
questo esito — peraltro non ancora pienamente realizzato — sia stato possibile anche
grazie alla presenza, sempre latente nel sistema, di una visione autenticamente monista,
volta ad attribuire precisamente al giudice ordinario (e non ad un giudice amministrativo
inserito in un comune sistema giurisdizionale) anche l’area delle controversie di diritto
pubblico. Auspica un percorso nella direzione di un giudice specializzato (o «distinto»
ma «sottoposto a comuni regole di indipendenza e imparzialità») anche F. MERLONI,
Funzioni amministrative e sindacato giurisdizionale. Una rilettura della Costituzione, cit.,
498 ss., secondo il quale in un simile scenario il «giudice amministrativo, reso indipendente
dall’amministrazione, si giustificherebbe per una particolare competenza professionale
[...] che darebbe al cittadino adeguate garanzie sulla sua capacità soggettiva di dare quella
piena ed effettiva tutela che sta tra i massimi principi costituzionali».

(85) In tal senso anche F. MERLONI, Funzioni amministrative e sindacato giurisdi-
zionale. Una rilettura della Costituzione, cit., 498, secondo cui il giudice amministrativo
specializzato rappresenterebbe un «giudice allenato a sindacare l’esercizio delle fun-
zioni amministrative, senza cadere nei rischi, fin qui segnalati come inevitabili, di
deference che il giudice ordinario ha finito per manifestare allorché gli si è domandato
di entrare nel campo difficile della valutazione di atti e comportamenti discrezionali
dell’amministrazione».
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