
DIRITTO AMMINISTRATIVO II                                                                                      10/10/2011

La notifica deve avvenire entro un termine stabilito, che varia a seconda del provvedimento che
impugniamo,  però  ha  le  stesse  caratteristiche  sia  per  il  processo  civile  che  per  il  processo
amministrativo che per il processo penale. La legge di procedura ci impone di darne dimostrazione,
cioè dovremo dimostrare  che questa  notifica  c'è  stata  e  che è  una  notifica  regolare.  L'atto  che
dimostra  la  notifica  si  chiama  relata  di  notifica  e  viene  messa  in  calce  al  ricorso,  all'atto  da
notificare, la relata è teoricamente un atto di chi fa la notifica, cioè dell'ufficiale giudiziario, però la
prassi vuole che la relata la faccia l'avvocato. In fondo all'atto abbiamo visto che ci sono data e
sottoscrizione, dopo la sottoscrizione dovremo mettere la relata di notifica, come si fa una relata di
notifica?  “Su  richiesta  dell'avvocato  Caio  nella  sua  qualità  ut  supra io  sottoscritto,  ufficiale
giudiziario presso l'UNEP della Corte di appello di …., ho notificato copia  conforme all'originale in
mio possesso del retroesteso atto quanto a :  Comune di .., in persona del sindaco  pro tempore,
domiciliato per la carica presso la casa comunale, in ….,  via ….,  consegnandone copia a ….”.
L'ufficiale  giudiziario  può  notificare  soltanto  se  il  giudice  adito  ricade  nel  distretto  di  Corte
d'appello dove lui ha l'ufficio, se dobbiamo fare un ricorso al TAR Lombardia dovremo rivolgerci
all'UNEP presso la Corte di appello di Milano. L'ufficiale giudiziario ha un originale e tante copie
quante sono le notifiche che deve effettuare, quindi lui prende l'originale, prende le copie, va dove
deve notificare, consegna copia dell'atto e sull'originale fa firmare la notifica, poi va in ufficio e fa
lo scarico dell'atto, cioè verbalizza e riconsegna l'originale all'avvocato che ha chiesto la notifica.
Questo  è  un  problema  perché  lo  scarico  solitamente  non  avviene  in  tempi  velocissimi,  a  noi
interessa  che  venga  notificato  il  prima  possibile  soprattutto  se  dobbiamo  chiedere  una  misura
cautelare, quindi potremo depositare la velina, che non è l'originale, il TAR deve accettare anche la
velina. In rappresentanza dell'ente c'è il rappresentante legale, nell'esempio il sindaco, che per la
carica  è  domiciliato  presso  la  cosiddetta  casa  comunale.  Consegnandone  copia  vuol  dire  che
l'ufficiale giudiziario sta facendo la notifica a mani. La notifica si fa a mani quando il destinatario
della notifica risiede nello stesso comune in cui ha sede l'ufficio dell'ufficiale giudiziario, se noi
facciamo ricorso al TAR contro il comune di Torino possiamo fare la notifica al comune di Torino a
mani, se dobbiamo notificare in altra parte d'Italia o anche in Piemonte, fuori dal comune di Torino
l'ufficiale giudiziario non può fare la notifica a mani, quindi prende una busta, che di solito è di
colore verde, compila la busta, compila la ricevuta di ritorno, fa il verbale in cui dice di aver inserito
nella  busta  una  copia  dell'originale  e  va  all'ufficio  postale.  In questo  caso  avremo prova della
notifica ancora più tardi perché dovremo aspettare che l'ufficio postale restituisca la cartolina. Nel
caso in cui dovremo notificare a un'amministrazione statale, per esempio a un ministero, in questo
caso  ci  sarà  scritto  “quanto  a  Ministero  dell'interno,  in  persona  del  ministro  pro  tempore,
domiciliato ex lege presso l'avvocatura distrettuale dello Stato”, tutte le amministrazioni statali sono
domiciliate, rappresentate ex lege dall'avvocatura dello Stato, se noi notifichiamo al ministero dove
ha la sede facciamo una notifica nulla e il ricorso è inammissibile, perché tutti gli atti rivolti ad
amministrazioni statali devono essere notificati  all'avvocatura dello Stato. Queste sono formalità
fondamentali perché a queste formalità l'ordinamento riconnette da una parte una presunzione di
conoscenza da parte delle altre parti del processo, se uno riceve la busta e non la legge non importa,
la legge riconnette a questa formalità la presunzione di conoscenza, dall'altra parte riconnette al
mancato adempimento di questa formalità l'inammissibilità del ricorso.
Torniamo all'epigrafe: quando noi cominciamo a scrivere l'epigrafe dobbiamo risolvere una serie di
problemi, cioè dobbiamo aver già deciso che dobbiamo fare un ricorso al TAR, quindi dobbiamo
porci il problema della giurisdizione, quindi dobbiamo stabilire che c'è la giurisdizione del giudice
amministrativo, perché se c'è la giurisdizione del giudice ordinario dobbiamo ricorrere al tribunale e
non al TAR, poi all'interno della giurisdizione amministrativa noi dobbiamo distinguere tra i diversi
tipi di giurisdizione del giudice amministrativo, perché a seconda dei diversi tipi di giurisdizione il
giudice ha poteri diversi e quindi il petitum che possiamo chiedere al giudice è diverso, dato che noi
dobbiamo  chiedere  al  giudice  quello  che  il  giudice  ci  può  dare.  Una  volta  individuata  la
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giurisdizione  dobbiamo  individuare  la  competenza  territoriale,  la  competenza  non  riguarda  la
giurisdizione: la giurisdizione è la possibilità di dirimere la controversia in assoluto con gli altri tipi
di giurisdizione, la competenza è come si riparte la giurisdizione. Perché noi dobbiamo distinguere
all'interno della giurisdizione del giudice amministrativo tra diverse giurisdizioni? Perché ce lo dice
il codice del processo amministrativo, che all'art. 7 rappresenta tre tipi di giurisdizione:

giurisdizione di legittimità;
giurisdizione di merito;
giurisdizione esclusiva.

A seconda della giurisdizione sono diversi i poteri che ha il giudice amministrativo, almeno questo
era originariamente perché originariamente la giurisdizione amministrativa era una giurisdizione
solo di  legittimità in cui  il  giudice amministrativo si  occupava soltanto della tutela  di  interessi
legittimi e aveva quale unico potere quello di annullare l'atto, quindi l'unica sentenza che il giudice
amministrativo poteva pronunciare era una sentenza costitutiva di annullamento, questo perché il
giudizio amministrativo nasce come un giudizio molto simile al giudizio dinnanzi alla cassazione
(noi  abbiamo tre  gradi  di  giudizio,  il  terzo  grado  di  giudizio,  la  cassazione,  è  un  giudizio  di
legittimità, cioè la cassazione non si occupa del merito della controversia ma si occupa soltanto di
valutare se le norme sono state interpretate e applicate correttamente), se il giudice di cassazione
rileva che in un processo penale una prova non è stata valutata correttamente non può lui stesso
valutare la prova e pronunciare una sentenza di  merito,  dovrà cassare la sentenza e rinviarla al
giudice d'appello. Questa è la stessa cosa che si pensava dovesse fare il giudice amministrativo nei
confronti della PA, cioè si pensava che il giudice amministrativo si dovesse limitare a un sindacato
estrinseco, formale, limitato ai tre vizi di legittimità (incompetenza, violazione di legge ed eccesso
di potere) e non potesse quindi ingerirsi nella valutazione dei fatti compiuta dalla PA. A questo tipo
di tutela cassatoria faceva  pendant la disciplina processuale, l'unica misura cautelare che poteva
concedere  il  giudice  amministrativo  era  la  sospensione  dell'esecuzione  del  provvedimento
impugnato, che anticipa l'annullamento dell'atto. Questa era l'unica misura cautelare a differenza di
quanto accade nel processo civile, in cui c'è l'atipicità delle misure cautelari. Anche la disciplina dei
mezzi istruttori era una disciplina coniata sul modello cassatorio del  giudizio,  quindi non erano
ammessi  i  mezzi  di  prova  che  sono  ammessi  dinnanzi  alla  giurisdizione  ordinaria  come  la
consulenza  tecnica.  Il  protagonista  del  giudizio  amministrativo  per  lungo  tempo  è  stato
esclusivamente il provvedimento amministrativo, il provvedimento con tutte le caratteristiche del
provvedimento amministrativo, l'essere autoritativo, esecutivo, esecutorio. Era talmente totalizzante
l'attenzione  nei  confronti  del  provvedimento  amministrativo  che  spesso  ci  si  inventava  il
provvedimento dove non c'era, nei confronti dell'inerzia dell'amministrazione si doveva arrivare ad
avere un provvedimento tacito, per cui il ricorrente doveva diffidare l'amministrazione ad adempiere
e decorso un periodo di tempo si formava un provvedimento tacito di diniego, quindi non erano
ammesse  azioni  diverse  da  quella  di  annullamento,  non  c'erano  sentenze  di  accertamento,  non
c'erano sentenze dichiarative, non si potevano fare sentenze di condanna. Nel corso di 150 anni di
storia della giustizia amministrativa le cose sono cambiate, il processo amministrativo soprattutto
negli  ultimi  quindici  anni  è cambiato spostando l'oggetto del  giudizio dall'atto  al  rapporto.  Nel
processo civile da sempre l'oggetto del giudizio è un rapporto giuridico, nel processo amministrativo
era prima un atto e non un rapporto, è la differenza tra vedere un film normalmente e vedere un film
fotogramma  dopo  fotogramma,  era  come  se  il  giudice  vedesse  il  film  fotogramma  dopo
fotogramma, ma se lo vedi così il film non è un film, il film lo devi vedere nella sequenza, quindi la
tendenza è stata  di  spostare il  giudizio dall'atto al  rapporto.  Questo è avvenuto lentamente,  sia
attraverso  delle  modifiche  di  ordine  processuale  che  attraverso  delle  modifiche  di  ordine
sostanziale, il codice del processo amministrativo dell'anno scorso (d. lgs. 104/2010) ha cercato di
riassumere e di codificare il nuovo volto del processo amministrativo, ci è riuscito solo in parte però
oggi il giudizio amministrativo è diverso da quello di venti o trenta anni fa.
Anche  la  distinzione  all'interno  della  giurisdizione  amministrativa  tra  le  diverse  tipologie  di
giurisdizione è venuta tendenzialmente meno. Il codice la ripropone però distinguere tra le diverse
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giurisdizioni all'interno della giurisdizione amministrativa è diventato meno importante. L'art. 7 dice
sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie, nelle quali si faccia questione di
interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi   (in questi
casi avremo la giurisdizione esclusiva), concernenti l'esercizio (cioè l'esercizio positivo di un potere
amministrativo) o il mancato esercizio del potere amministrativo (quindi le omissioni della PA),
riguardanti  provvedimenti,  atti,  accordi (l'accordo  può  essere  integrativo  o  sostitutivo  del
provvedimento)  o  comportamenti  riconducibili  anche  mediatamente  all'esercizio  di  tali  poteri.
Questa norma è stata scritta nel codice del processo amministrativo sulle statuizioni della sentenza
204/2004 della Corte costituzionale. 
Il terzo comma ci dice che la giurisdizione amministrativa si articola in giurisdizione generale di
legittimità, esclusiva ed estesa al merito. La giurisdizione di legittimità è una giurisdizione generale,
vuol dire che non ci vuole una legge specifica che attribuisca la giurisdizione ed è quella sugli
interessi legittimi, poi ci sono quella esclusiva, in cui il giudice si occupa anche dei diritti soggettivi,
e quella di merito, queste ultime due sono ammesse solo ove previste dalla legge. Cominciamo dalla
giurisdizione di legittimità, il quarto comma dice che sono attribuite alla giurisdizione generale di
legittimità del giudice amministrativo le controversie relative ad atti, provvedimenti o omissioni
delle pubbliche amministrazioni, comprese quelle relative al risarcimento del danno per lesione di
interessi legittimi e agli altri diritti patrimoniali consequenziali, pure se introdotte in via autonoma,
questa  ultima  parte  della  norma,  cioè  quella  dell'azione  di  risarcimento  del  danno  la  vedremo
quando  parleremo  della  pregiudiziale  amministrativa.  Questa  è  la  giurisdizione  originaria  del
giudice amministrativo, che era limitata all'annullamento del provvedimento, non c'era la possibilità
di chiedere altro al giudice amministrativo e il giudice non poteva andare oltre al provvedimento. Le
cose sono cambiate, prima che nel codice, nel  diritto sostanziale ove è evidente che il  giudizio
amministrativo riguarda il rapporto tra cittadino e PA, questa norma la troviamo scritta nella legge
generale sul provvedimento, la legge 241/1990, che ha un articolo 21 octies introdotto dalla legge
15/2005. Al primo comma di questo articolo si trova scritto che il provvedimento è annullabile per
vizi di incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere, è abbastanza scontato. Il secondo
comma  dice  che  non  sono  annullabili  gli  atti  per  vizi  di  forma  o  di  procedimento  quando,
trattandosi di atti vincolati, è palese che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere
diverso. Questa norma segna il passaggio dal giudizio sull'atto al giudizio sul rapporto, vediamo un
esempio: tutti i bandi per l'arruolamento nei carabinieri prevedono un limite di altezza, che è 1,65
metro, c'è una serie di decreti del Ministero della difesa che considerano i tatuaggi sul corpo delle
persone delle violazioni fisiche impeditive dell'arruolamento, questa regola è stata successivamente
in parte modificata, nel senso che sono impeditivi dell'arruolamento soltanto quei tatuaggi che sono
visibili  indossando la divisa, fermo restando che alcuni tatuaggi (per esempio una svastica) sono
comunque impeditivi anche se non visibili indossando la divisa. Tizio chiede di partecipare al bando
per l'arruolamento nei carabinieri, Tizio è alto 1,50 e ha un tatuaggio sulla spalla, fa la visita dal
medico legale  e  viene  escluso dal  concorso  perché  il  tatuaggio  è  visibile  con  la  divisa  estiva.
Ammettiamo che questo non sia  vero perché ci  sono delle  taglie di  camicie  che vengono fatte
indossare per verificare questo e non sempre la taglia è proporzionata, quindi il provvedimento è un
provvedimento di esclusione motivato con il fatto presenza di tatuaggi visibili con la divisa estiva,
questo non è vero, però il candidato è alto 1,50. Se noi facessimo un processo all'atto e solo all'atto
quell'atto dovrebbe essere annullato perché reca una causa di esclusione non vera, l'art. 29 ci dice
che  questi  provvedimenti  non  possono  essere  annullati  se  il  contenuto  dispositivo  del
provvedimento non avrebbe potuto essere diverso. Il provvedimento reca esclusione dal concorso,
l'esclusione dovrebbe avvenire per l'altezza, il giudice annulla il provvedimento, dopodiché questo
rifa la visita, lo misurano e viene escluso di nuovo. Quindi se facciamo un giudizio sull'atto lo
annullano,  se facciamo un giudizio sul  rapporto la  risposta  è comunque negativa perché non è
rispettato il requisito dell'altezza. 
Un'altra  norma  che  ci  fa  ritenere  che  il  giudizio  passi  dall'atto  al  rapporto  è  la  disposizione
introdotta sempre nell'art. 2 della legge 241/1990 dalla legge 80/2005, questa norma è stata recepita
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nel codice e oggi la troviamo scritta all'art. 31 terzo comma. La questione riguarda il giudizio sul
silenzio della PA, esistono diversi tipi di silenzio, ci sono dei casi in cui la legge attribuisce al
silenzio  un significato,  può attribuire  un significato  di  rigetto  dell'istanza  (silenzio  diniego),  di
accoglimento dell'istanza (silenzio assenso), laddove non dice nulla la norma configura un'ipotesi di
silenzio inadempimento.  La giurisdizione di  legittimità  riguarda gli  atti  ma anche le omissioni,
quindi c'è giurisdizione di legittimità sul silenzio però originariamente la norma (che era l'art. 21 bis
della legge TAR) diceva che se il ricorrente impugnava in giudizio il silenzio dell'amministrazione il
giudice condannava l'amministrazione a provvedere. Quindi noi facevamo un ricorso sul silenzio e
il  giudice  diceva  amministrazione  provvedi,  non  diceva  come  provvedere  e  l'amministrazione
riteneva  di  adempiere  a  questo  ordine  provvedendo,  a  questo  punto  dovevamo  impugnare  il
provvedimento dell'amministrazione. Oggi la legge (sia l'art.2 che l'art. 31 comma 3 del codice) dice
che il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si
tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della
discrezionalità  e  non  sono  necessari  adempimenti  istruttori  che  debbano  essere  compiuti
dall'amministrazione, quindi dice che il giudice adito dal ricorrente contro il silenzio, se l'attività è
vincolata, se il provvedimento è un provvedimento di carattere favorevole vincolato, il giudice può
ordinare all'amministrazione non solo di provvedere ma di  provvedere in un determinato modo,
anche  qua  il  giudizio  si  sposta  dall'atto  al  rapporto,  perché  la  pronuncia  del  giudice  regola  il
rapporto tra il privato e la PA, attribuendogli ciò che gli spetta. Da ultimo, ci sono anche tutte le
modifiche  che  sono  intervenute  sui  mezzi  istruttori.  L'arricchimento  della  giurisdizione  di
legittimità ha anche ricadute sui mezzi istruttori, l'estensione alla giurisdizione di legittimità del
mezzo istruttorio della cosiddetta consulenza tecnica d'ufficio, è il modo con cui il giudice, che non
ha le competenze tecniche,  chiede a un suo ausiliario di  accertare e valutare i  fatti,  soprattutto
quando questi  fatti  sono complessi.  La dottrina processualcivilista dice che il  giudice è  peritus
peritorum, cioè può sempre rivedere le conclusioni cui è giunto il perito, ma se le questioni sono
tecniche è difficile che il giudice decida diversamente da quanto gli ha detto il perito che lui ha
nominato. Questo tipo di prova porta il giudice a valutare i fatti e quindi non solo più l'atto o non
solo più come i  fatti  sono rappresentati  nell'atto ma la consulenza tecnica attribuisce al giudice
amministrativo il potere di valutare autonomamente i fatti.
Accanto alla giurisdizione di legittimità, nei casi previsti dalla legge, c'è la giurisdizione di merito,
che ha un oggetto  più ampio di  quella  di  legittimità.  Nessuno ha mai  trovato una vera  ragion
d'essere della giurisdizione di merito del giudice amministrativo, se non in un retaggio del vecchio
contenzioso amministrativo. Noi troviamo controversie di scarso rilievo sistematico tranne una, per
esempio troviamo le controversie relative ai confini tra i comuni, le controversie relative alle strade
comunali e provinciali,  le controversie relative all'autorizzazione a stare in giudizio da parte dei
comuni ed enti locali, le ordinanze contingibili e urgenti del sindaco, le ultime due sono interessi
legittimi,  nel  caso  delle  controversie  relative  ai  confini  si  tratta  di  un  diritto  soggettivo.  Sono
comunque ipotesi di scarso rilievo, un'ipotesi sola è importantissima ed è quella del giudizio di
ottemperanza. Nella giurisdizione di merito il giudice ha poteri cognitori più ampi perché oltre alla
legittimità del provvedimento si occupa anche dell'opportunità del provvedimento stesso e può non
solo  annullare  il  provvedimento  ma  anche  riformarlo.  Questi  poteri  li  esercita  soprattutto  nel
giudizio di ottemperanza, che è il processo di esecuzione delle sentenze sia dei giudici ordinari che
dei  giudici  amministrativi  nei  confronti  della  PA.  Qua  il  giudice  può  sostituirsi  alla  PA ed
eventualmente  adottare  i  provvedimenti  che  l'amministrazione  sarebbe  tenuta  ad  adottare
nell'esecuzione del giudicato, non lo fa quasi mai direttamente ma si  serve di un organo che si
chiama commissario ad acta, un tempo si discuteva se fosse un organo di amministrazione attiva o
un ausiliario del giudice. Oggi con il codice del processo amministrativo la  querelle è terminata
perché  il  codice  del  processo  amministrativo  lo  annovera  tra  gli  ausiliari  del  giudice.  Questo
commissario si insedia e dà esecuzione alla sentenza del giudice, sia esso giudice amministrativo sia
esso giudice ordinario. Questa è l'ipotesi più importante di giurisdizione di merito, tutte le altre sono
controversie  in cui  il  giudizio è esteso al  fatto e quindi  ha ragione la  dottrina che dice che la
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giurisdizione di merito, salva l'ipotesi del giudizio di ottemperanza, non ha più ragione d'essere,
però il codice la richiama e dice che rientrano nella giurisdizione di merito tutte le controversie
indicate nell'art. 134 del codice. L'art. 134 ci dà un elenco di tutte le ipotesi di giurisdizione di
merito:
a) l'attuazione delle pronunce giurisdizionali esecutive o del giudicato nell'ambito del giudizio di
cui al Titolo I del Libro IV;
b) gli atti e le operazioni in materia elettorale, attribuiti alla giurisdizione amministrativa;
c)  le  sanzioni  pecuniarie  la  cui  contestazione  è  devoluta  alla  giurisdizione  del  giudice
amministrativo, comprese quelle applicate dalle Autorità amministrative indipendenti;
d) le contestazioni sui confini degli enti territoriali;
e) il diniego di rilascio di nulla osta cinematografico di cui all'articolo 8 della legge 21 novembre
1962, n. 161.
La giurisdizione di merito è una giurisdizione recessiva e che ha senso soltanto se riferita al giudizio
di ottemperanza.
L'ultimo tipo di giurisdizione è la giurisdizione esclusiva, questo tipo di giurisdizione ha un preciso
supporto costituzionale, l'art. 103 della Costituzione dice che il Consiglio di Stato e gli altri organi
della giurisdizione amministrativa hanno tutela nei confronti della pubblica amministrazione, cioè
interessi legittimi e in particolari casi indicati dalla legge anche diritti soggettivi. Come nasce la
giurisdizione esclusiva, cioè la giurisdizione estesa ai diritti soggettivi? Nasce, secondo alcuni, per
risolvere il  problema relativo al riparto di  giurisdizione, allora il  legislatore per risolvere questi
problemi soprattutto in quelle materie in cui interessi legittimi e diritti soggettivi sono intrecciati
decide di devolvere anche i diritti soggettivi alla cognizione del giudice amministrativo, ad esempio
il  primo caso di  giurisdizione esclusiva nella  storia è un caso in cui  interessi  legittimi  e diritti
soggettivi sono molto intrecciati tra loro ed è il caso del pubblico impiego. Il pubblico impiego
dimostra  come  possa  essere  quasi  impossibile  discernere  in  una  controversia  qual  è  il  diritto
soggettivo  e  qual  è  l'interesse  legittimo,  perché  il  pubblico  impiego  è  fatto  da  un  rapporto
contrattuale tra il cittadino e la PA, quel rapporto contrattuale è un rapporto in cui ci sono diritti
soggettivi: se uno lavora alle dipendenze della PA ha diritto allo stipendio, ha diritto all'indennità, ha
diritto a tutte quelle cose cui hanno diritto i lavoratori. Il rapporto è un rapporto che genera diritti
soggettivi,  però  l'amministrazione,  soprattutto  nell'organizzazione  dei  propri  uffici,  adotta
provvedimenti amministrativi e questi provvedimenti amministrativi incidono sulla posizione dei
dipendenti. Proprio questo caso è il caso in cui il legislatore per la prima volta ha introdotto la
giurisdizione esclusiva, però se questa è l'originaria ratio della giurisdizione esclusiva è anche vero
che inizialmente, una volta stabilito che è il giudice amministrativo che se ne occupa, si conservava
la distinzione tra diritti soggettivi e interessi legittimi, che potevano essere trattati con riti diversi. In
sostanza,  anche dopo risolto  il  problema del  giudice,  all'interno della  giurisdizione esclusiva si
continuava a distinguere tra diritti soggettivi e interessi legittimi. Questo ha fatto la cassazione che
per lungo tempo ha escluso che il giudice amministrativo potesse emanare sentenze di condanna e
addirittura  escludeva  che  queste  sentenze  costituissero  titolo  esecutivo.  Questo  impediva  di
considerare la giurisdizione esclusiva una giurisdizione piena, anche qua le cose sono cambiate
perché negli anni '40 la dottrina e la giurisprudenza si inventano i cosiddetti atti paritetici, che sono
provvedimenti  a  cui  la  giurisprudenza riconosce una natura paritetica.  Con riferimento agli  atti
paritetici diceva: non c'è un termine di decadenza per impugnare perché si tratta di diritti soggettivi
e non di  interessi  legittimi,  poi  la  legge TAR ha previsto la possibilità di  emanare sentenze di
condanna  e  comincia  a  modificarsi  il  regime  processuale,  perché  se  noi  prendiamo  un  diritto
soggettivo,  tutelato  dal  giudice  ordinario,  e  lo  trasferiamo  nella  giurisdizione  amministrativa
l'operazione è corretta e costituzionalmente conforme se il giudice amministrativo può fare quello
che  può  fare  il  giudice  ordinario,  allora  la  Corte  costituzionale  ha  pronunciato  due  sentenze
importanti a riguardo: nella sentenza 190/1985 ha detto che nell'ambito della giurisdizione esclusiva
il giudice amministrativo può adottare tutti i provvedimenti del giudice ordinario e nella sentenza
146/1987  ha  detto  che  nella  giurisdizione  esclusiva  il  giudice  amministrativo  ha  tutti  i  mezzi

5



istruttori, compresa la prova testimoniale, che ha il giudice ordinario. La giurisdizione esclusiva
subisce una notevole impennata nella seconda metà degli  anni '90,  il  che pone un problema di
compatibilità costituzionale proprio con l'art. 103 della Costituzione. Di questo si occupa la Corte
costituzionale  nella  sentenza  204/2004  in  cui  stabilisce  gli  esatti  confini  della  giurisdizione
amministrativa in generale e della giurisdizione esclusiva in particolare.
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