
DIRITTO AMMINISTRATIVO II                                                                                      26/09/2011

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA:
1. ricorsi amministrativi;
2. giudice ordinario
3. giudice amministrativo.

La giustizia amministrativa ha tre oggetti: la tutela che il cittadino può ricevere rivolgendosi alla
stessa pubblica amministrazione, e quindi la parte relativa ai ricorsi amministrativi, tutti quei mezzi
di tutela che non sono giurisdizionali ma giustiziali, questa parte è regolata dalla legge 1199/1971.
Poi c'è la parte relativa alla tutela del cittadino dinnanzi al giudice ordinario, quindi i casi in cui ci
possiamo rivolgere al giudice ordinario per ottenere tutela. Questa parte è regolata dall'allegato  e
della legge abolitiva del contenzioso amministrativo (l. 20 marzo 1865 n° 2248). Questa disciplina
organizza i poteri del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione.
Infine c'è la tutela giurisdizionale del cittadino dinnanzi al giudice amministrativo, relativamente
alla quale ci sono state recentemente importanti novità, perché le leggi che regolavano il processo
sono state sostituite dal codice del processo amministrativo, cioè il d. lgs. 104/2010.
Oltre a queste tre leggi c'è una legge sostanziale, la l. 241/1990. Questi sono i quattro testi normativi
di riferimento.
C'è  una  distinzione  che  sta  alla  base  del  nostro  sistema  di  giustizia  amministrativa,  che  è  la
distinzione tra diritti soggettivi e interessi legittimi, distinzione da cui dipende l'individuazione del
giudice, può capitare di fare un bellissimo atto ma sbagliare giudice, non ottenendo quindi la tutela,
per cui è una questione pregiudiziale piuttosto importante. Questa distinzione tra diritti soggettivi e
interessi legittimi la troviamo codificata in modo irreversibile nella Costituzione, in tre articoli: l'art.
24 al primo comma dice che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi
legittimi;  l'art.  103,  dove  c'è  scritto  che  il  Consiglio  di  Stato  e  gli  altri  organi  di  giustizia
amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione, cioè
interessi legittimi e in particolari casi indicati dalla legge anche diritti soggettivi, la regola è che la
giurisdizione generale è la giurisdizione di legittimità sugli interessi legittimi; l'art. 113, che dice
che contro gli atti della PA è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi
dinnanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.
Negli altri Stati il riparto tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa è fatto sulla base
di altri criteri, la natura pubblica o privata della controversia, solo noi abbiamo questo riparto basato
sulla posizione soggettiva, come ci siamo arrivati? A fine '700 l'unica tutela che spettava al cittadino
nei confronti della PA era quella ottenibile davanti ai tribunali del contenzioso amministrativo, che
di tribunali avevano solo il nome, perché erano organi della stessa amministrazione, quindi non c'era
quel  minimo di  imparzialità  e  terzietà  che era  richiesto  a  tutti  i  giudici.  In Francia  Napoleone
istituisce il Consiglio di Stato, che ha anche funzioni giurisdizionali: il Consiglio di Stato nasce con
funzioni di consulenza, ma poi acquista funzioni giurisdizionali. Anche noi istituiamo il Consiglio
di Stato, ma ha solo funzioni consultive, almeno inizialmente non facciamo la scelta dei francesi,
anzi facciamo la scelta contraria: nel 1865 con la legge abolitrice del contenzioso amministrativo
decidiamo di abolire i tribunali del contenzioso amministrativo: esiste un solo giudice e tutti sono
soggetti allo stesso giudice, compresa la PA. Fino a prima della Costituzione l'amministrazione era
la  longa manus  del re, quindi giudicare l'amministrazione era come giudicare il re, questo ideale
comincia con lo Stato di diritto. Nasce con lo Stato di diritto l'idea di sottoporre tutti, anche la PA,
ad un giudice, che deve essere unico, cioè deve essere uguale per tutti, per cui anche per la PA ci
deve essere il giudice ordinario. Molto spesso l'interpretazione tradisce l'intentio legis e così è stato,
perché  questa  legge  è  stata  interpretata  dalle  Cassazioni  (un  tempo erano  cinque)  in  modo  da
snaturare il significato dalla legge, limitando il concetto di diritto civile o politico,  così viene meno
la tutela del giudice ordinario. Per esempio, un diritto civile per antonomasia è il diritto di proprietà:
io sono proprietario di un immobile e ho tutte le facoltà di un proprietario, l'usus, l'abusus, nessuno
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mi può limitare nel godimento del diritto di proprietà, se invece a limitarlo è la PA cosa succede? Si
comincia a dire che nei confronti della PA il diritto di proprietà affievolisce, noi non abbiamo più un
diritto ma abbiamo un interesse. Pensiamo a chi partecipa a un concorso, non ha un diritto a vincere
quel concorso, avrà la possibilità di essere valutato. Allora se non sono diritti ma sono interessi non
c'è tutela dinnanzi al giudice ordinario, ma se non c'è tutela dinnanzi al giudice ordinario non c'è
nessuna tutela, o meglio l'unica tutela era quella amministrativa, o meglio dei ricorsi amministrativi,
perché l'art. 3 dice che gli affari che non riguardano diritti soggettivi saranno attribuiti alle autorità
amministrative.  Si  va  avanti  con questo  sistema per  più  di  20  anni,  fino  a  quando si  crea  un
movimento capeggiato da Silvio Spaventa, che si chiama “per una giustizia nella PA”, che porta alla
creazione di un giudice per la tutela degli interessi, che da quel momento si chiamano interessi
legittimi, questo avviene nel 1889, quando viene istituita la quarta sezione del Consiglio di Stato
con  funzioni  non  consultive  ma  giurisdizionali,  quindi  nasce  un  giudice  amministrativo,  nasce
finalmente un giudice che si occupa delle controversie con la PA, ma non di tutte le controversie,
solo di quelle che riguardano interessi legittimi, ecco che nasce la distinzione tra diritti soggettivi e
interessi legittimi, che invece appartengono al giudice amministrativo, questo sistema si consolida
fino ad essere recepito nella Costituzione italiana e quindi ecco che ci troviamo di fronte ad un
riparto di giurisdizione che si fonda sulla natura della posizione soggettiva, e quindi ecco qua tutti i
tentativi della dottrina di definire l'interesse legittimo. Al di là delle diverse nozioni di interesse
legittimo noi dobbiamo avere un criterio per dire qua c'è un diritto soggettivo, qua c'è un interesse
legittimo: l'unico modo che abbiamo è quello di utilizzare dei criteri discretivi, cioè dei criteri che la
giurisprudenza  ha  inventato per  distinguere  il  diritto  soggettivo  dall'interesse  legittimo e  questi
criteri discretivi, che vanno usati con prudenza (è meglio avere dei precedenti, ma la questione può
essere nuova e quindi si utilizzano questi criteri), sono tre:

DIRITTO SOGGETTIVO=
GIUDICE ORDINARIO

INTERESSE LEGITTIMO=
GIUDICE AMMINISTRATIVO

Carenza di potere Cattivo esercizio del potere

Attività vincolata Attività discrezionale
Norme di relazione Norme di azione

Il primo criterio parte dall'esproprio: se io sono proprietario di un terreno e l'amministrazione me lo
espropria il diritto affievolisce, ma affievolisce solo se l'amministrazione ha il potere di emanare
quel  provvedimento,  se non ce l'ha  l'atto  è  nullo  e il  diritto  non si  comprime,  non diventa  un
interesse  legittimo:  immaginiamo che si  debba costruire  un aeroporto  e  il  decreto di  esproprio
anziché farlo il ministro delle infrastrutture lo fa il ministro dell'istruzione, l'atto è nullo, quindi il
diritto soggettivo non degrada a interesse legittimo, rimane un diritto soggettivo e quindi giudice
ordinario. Se invece il potere c'è e io contesto come è esercitato in quel caso io riconosco l'esistenza
del potere ma ne contesto l'esercizio, allora il diritto soggettivo diventa interesse legittimo che mi
consente di contestare l'esercizio del potere e quindi giudice amministrativo. Poi la giurisprudenza
ha detto che non solo la carenza in astratto, cioè l'inesistenza del potere, ma anche la carenza di
potere in concreto non determina l'affievolimento del diritto: se manca la dichiarazione di pubblica
utilità manca un presupposto essenziale e come tale determina la nullità del provvedimento non in
astratto ma in concreto, ma anche questo è un caso di carenza di potere e quindi giudice ordinario.
SECONDO CRITERO: se la norma è talmente precisa che non lascia margini di valutazione alla PA
si può dire che quella norma riconosce al cittadino un diritto, se la norma dice l'amministrazione
deve rilasciare il certificato di residenza l'amministrazione lo deve rilasciare, non può valutare se c'è
un interesse o meno. Se la norma dice chi ha compiuto due anni di pratica deve essere ammeso
all'esame da avvocato l'amministrazione non può valutare,  c'è un diritto a sostenere l'esame. Se
invece c'è un'attività discrezionale in questo caso il diritto non è più diritto ma diventa un interesse
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legittimo, perché l'attività discrezionale è un'attività opinabile, perché è un'attività valutativa. Poi
abbiamo anche qua delle situazioni un po' più grigie: in questo caso si tratta della discrezionalità
tecnica, anche questa attività valutativa della PA, ma che non richiede una valutazione dell'interesse
pubblico, l'opinabilità della valutazione dipende dall'applicazione di scienze che non danno risultati
certi:  se noi acquistiamo un immobile che ha un interesse storico e il  sovraintendente mette un
vincolo ci saranno molte difficoltà nella gestione dell'immobile, è un vincolo molto importante ma
la  valutazione  se  un immobile  è  di  interesse  storico  o  artistico  è  una valutazione  che  richiede
l'applicazione della storia dell'arte,  una scienza non esatta e quindi la valutazione potrebbe non
essere  condivisibile.  Questa  che  noi  chiamiamo  discrezionalità  tecnica  si  colloca  dal  giudice
amministrativo, perché è un'attività funzionale al perseguimento di un interesse pubblico. 
L'ultimo criterio è fondato sulla distinzione tra norme di relazione e norme di azione, questo criterio
si fonda sul fine di tutela della norma: se la norma ha come fine di tutela quello di disciplinare
rapporti tra soggetti di un rapporto paritario è una norma di relazione, se invece il fine della norma è
quello  di  disciplinare  l'esercizio  dell'attività  amministrativa  la  norma è  di  azione.  Le norme di
relazione sono tutte le norme che noi troviamo nel codice civile, a cui la PA è comunque soggetta:
se l'amministrazione cagiona un danno (c'è un buco nella strada e l'amministrazione non lo ripara né
lo segnala, crea un danno), c'è il neminem laedere, questo principio vale anche per la PA e quando
viola questo principio viola una norma di relazione, quindi giudice ordinario; se invece la norma ha
come fine quello di disciplinare l'azione della PA è una norma di azione, il cui fine di tutela è quello
di disciplinare l'azione amministrativa e solo indirettamente tutelare il privato.
Tutti  questi  criteri  sono contestati  dalla  dottrina e  non sono comunque certi,  sono 150 anni  di
giurisprudenza condensati in tre criteri, fermo restando che la cosa migliore è avere il precedente
specifico.
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