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Nel 1923 per la prima volta il legislatore attribuisce al giudice amministrativo la cognizione, oltre
che sugli interessi legittimi, anche sui diritti soggettivi, questa scelta poi è confermata dall'art. 103
della  Costituzione  dove  si  dice  che  il  Consiglio  di  Stato  e  gli  altri  organi  della  giustizia
amministrativa hanno giurisdizione generale sugli interessi legittimi ma possono conoscere anche
dei  diritti  soggettivi  nelle  particolari  materie  indicate  dal  legislatore. La legge  TAR nel  1971
conferma questa scelta e da questo momento in poi aumentano i casi di giurisdizione esclusiva del
giudice  amministrativo,  l'art.  5  della  legge  TAR  attribuisce  al  giudice  amministrativo  la
giurisdizione in merito alle concessioni di beni e servizi pubblici tranne i canoni e le indennità, che
spettano al giudice ordinario. Un altro importante caso di giurisdizione esclusiva è quello previsto
dalla  legge  10/1977,  la  cosiddetta  legge ponte,  sulla  cosiddetta  licenza  di  costruire,  che  poi  si
chiamerà concessione di costruire e poi, finalmente, si chiamerà permesso di costruire. Il caso più
evidente e più incisivo nell'attribuzione della giurisdizione esclusiva, però, si ha alla fine degli anni
'90, dove si adotta un decreto legislativo, figlio della legge Bassanini: viene approvato il decreto
80/1998, che fa due cose: per un verso restituisce il pubblico impiego al giudice ordinario, questa
era  sostanzialmente  già  nell'aria:  nel  1993  viene  definitivamente  sancita  la  privatizzazione  del
rapporto di pubblico impiego e quindi nel 1998 si compie la scelta sulla giurisdizione coerente con
la privatizzazione, se il rapporto di pubblico impiego è privatizzato il giudice deve essere quello del
rapporto di lavoro privato e quindi giudice ordinario. Cosa rimane fuori,  cosa rimane ancora al
giudice amministrativo? Rimangono alcune categorie di pubblici impiegati, ad esempio i magistrati,
i professori universitari, il personale delle forze armate, i diplomatici, i prefetti, cioè tutta una serie
di  pubblici  impiegati  il  cui  rapporto  di  lavoro  rimane devoluto  alla  giurisdizione  esclusiva  del
giudice amministrativo. Più in generale il giudice amministrativo si occupa della fase che precede
all'instaurazione del rapporto, cioè la cosiddetta fase concorsuale,  c'è il principio per cui non si può
accedere ai pubblici uffici se non per concorso, questa fase rimane ancora nella giurisdizione del
giudice  amministrativo,  però  tutto  il  rapporto  di  pubblico  impiego  viene  restituito  al  giudice
ordinario. 
Accanto  a  questa  scelta  vengono previsti  due  nuovi  casi  di  giurisdizione  esclusiva  del  giudice
amministrativo,  in  particolare  agli  artt.  33  e  34  del  d.  lgs.  80/1998.  L'art.  33  devolve  alla
giurisdizione  esclusiva  del  giudice  amministrativo  tutte  le  controversie  in  materia  di  pubblici
servizi, poi viene fatto un elenco di materie, che però ha evidente funzione descrittiva, l'elenco è
esemplificativo ma rimane l'attribuzione al  giudice amministrativo dell'intera materia dei servizi
pubblici, dall'altra parte l'art. 34 devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le
controversie aventi per oggetto i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche
in materia urbanistica ed edilizia. L'art. 33, quando devolve al giudice amministrativo la materia dei
servizi  pubblici,  compie  un  ampliamento  considerevole  della  giurisdizione  esclusiva  perché  la
nostra amministrazione è prevalentemente un'amministrazione di servizi, non siamo più nello Stato
liberale dove l'amministrazione si limitava ad intervenire per espropriare il terreno se c'era bisogno
di fare una strada o un ospedale, quella era un'amministrazione di interventi, oggi nello Stato sociale
l'amministrazione  è  un'amministrazione  che  si  occupa  soprattutto  di  erogare  servizi  pubblici  e
quindi il concetto stesso di servizio pubblico finisce per abbracciare gran parte dell'attività della PA,
è una materia dai confini non determinati, che viene quindi devoluta alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo. Dall'altra parte si devolve anche la materia dell'urbanistica e dell'edilizia,
precisando che per urbanistica si intendono tutti gli aspetti dell'uso del territorio, quindi l'urbanistica
è tutto ciò che concerne il governo del territorio, in funzione di programmazione. La distinzione tra
urbanistica  ed  edilizia  è  che  l'urbanistica  attiene  agli  aspetti  di  programmazione  del  territorio,
l'edilizia concerne i singoli interventi, il piano regolatore comunale è un atto di urbanistica, che
riguarda la programmazione del territorio, cioè il Comune stabilisce come vengono destinate le aree,
quale sarà lo sviluppo della città, l'edilizia invece riguarda la parte relativa alla realizzazione dei
singoli interventi, per esempio la richiesta di un permesso di costruire. Tutta questa materia viene
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trasferita  al  giudice amministrativo,  non è quindi  solo più il  permesso di  costruire o la licenza
edilizia, tutta la materia dell'urbanistica e dell'edilizia viene devoluta alla giurisdizione esclusiva del
giudice  amministrativo  con  la  precisazione  che  la  giurisdizione  riguarda  sia  gli  atti  sia  i
comportamenti  della PA. Poi l'art.  35 del d.  lgs. 80/1998 devolve alla giurisdizione del  giudice
amministrativo, nell'ambito delle due materie (servizi pubblici ed urbanistica ed edilizia), anche la
cognizione sulle azioni di risarcimento del danno ingiusto.
Su questa scelta di ampliare la giurisdizione amministrativa è intervenuta la Corte costituzionale
con la  sentenza  204/2004,  una  sentenza  di  importanza  fondamentale  perché  si  pronuncia  sulla
giurisdizione  esclusiva  ma  sostanzialmente  ricostruisce  la  posizione  del  giudice  amministrativo
anche in rapporto alle altre giurisdizioni. È una sentenza molto importante che affronta le questioni
di costituzionalità sollevate dal tribunale di Roma con riferimento agli artt. 33 e 34. Si tratta di
stabilire  se  queste  norme  sono  conformi  alla  Costituzione  e  in  particolare  all'art.  103  della
Costituzione.  Qua  la  Corte  costituzionale  interpreta  l'art.  103  puntando  l'attenzione  sulla
formulazione  letterale  della  norma  e  in  particolare  sull'utilizzo  della  congiunzione  anche  (il
Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione sugli interessi
legittimi  e,  in  particolari  materie  indicate  dalla  legge,  anche sui  diritti  soggettivi).  La  Corte
costituzionale sostanzialmente dice che la scelta del legislatore non è stata quella di individuare un
giudice  o  di  attribuire  al  giudice  amministrativo  tutte  le  controversie  con  la  PA,  cioè  non  ha
utilizzato un criterio di tipo soggettivo, non è sufficiente che io abbia una lite con la PA perché sia
competente il giudice amministrativo, cioè non è una giurisdizione che riguarda la figura soggettiva
dell'amministrazione, in altri ordinamenti è così, in altri ordinamenti il criterio di individuazione
della giurisdizione è legato alla natura pubblica o privata del rapporto. La Corte dice che l'art. 103
non  ha  conferito  al  legislatore  ordinario  una  assoluta  e  incondizionata  discrezionalità
nell'attribuzione al giudice amministrativo di materie devolute alla sua giurisdizione esclusiva ma
gli ha conferito il potere di indicare particolari materie nelle quali la tutela nei confronti della PA
investe  anche  i  diritti  soggettivi,  un  potere  che  non  è  assoluto  né  incondizionato  e  che  deve
considerare la natura delle situazioni soggettive coinvolte e non fondarsi sul dato oggettivo delle
materie,  cioè la Corte costituzionale dice che il legislatore non può fare ciò che vuole alla luce
dell'art. 103 ma è condizionato dalla congiunzione anche che gli impone di limitare l'attribuzione
della  giurisdizione  esclusiva  in  ragione  della  natura  delle  posizioni  soggettive.  Tale  necessario

" "collegamento delle materie  assoggettabili alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
con la natura delle situazioni soggettive - e cioè con il parametro adottato dal Costituente come
ordinario discrimine tra le  giurisdizioni  ordinaria ed amministrativa -  è  espresso  dall'art.  103

" "laddove  statuisce  che  quelle  materie  devono  essere  particolari  rispetto  a  quelle  devolute  alla
giurisdizione generale di legittimità: e cioè devono partecipare della loro medesima natura (cioè
devono essere le stesse controversie di cui il giudice amministrativo conosce in sede di legittimità),
che è contrassegnata della circostanza che la pubblica amministrazione agisce come autorità nei
confronti  della  quale  è  accordata  tutela  al  cittadino  davanti  al  giudice  amministrativo.   Il
legislatore ordinario ben può ampliare l'area della giurisdizione esclusiva purché lo faccia con
riguardo a materie (in tal senso, particolari) che, in assenza di tale previsione, contemplerebbero
pur sempre, in quanto vi opera la pubblica amministrazione-autorità, la giurisdizione generale di
legittimità:  con  il  che,  da  un  lato,  è  escluso  che  la  mera  partecipazione  della  pubblica
amministrazione  al  giudizio  sia  sufficiente  perché  si  radichi  la  giurisdizione  del  giudice
amministrativo e,  dall'altro lato,  è escluso che sia  sufficiente il  generico coinvolgimento di  un
pubblico  interesse  nella  controversia  perché  questa  possa  essere  devoluta  al  giudice
amministrativo. Quindi la Corte costituzionale arriva a dire che se si vuole attribuire la giurisdizione
esclusiva al giudice amministrativo il legislatore lo può fare, purché si tratti di materie in cui c'è già
la giurisdizione generale di legittimità, nelle quali la PA agisce nell'esercizio di un potere o di una
funzione amministrativa e quindi lo si può fare solo con riferimento a quelle materie in cui l'atto è
riconducibile direttamente, o mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere. 
Quindi il  giudice amministrativo dichiara l'illegittimità dell'art.  33 del d. lgs. 80/1998 perché la
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materia dei servizi pubblici non è quella particolare materia di cui parla l'art. 103 e non è detto che
in quella materia il giudice si occupi sempre e solo di atti riconducibili all'esercizio del pubblico
potere,  quindi  è  un'attribuzione da questo  punto di  vista  incostituzionale  ma la  sentenza è una
sentenza manipolativa perché dichiara l'illegittimità dell'art. 33 nella parte in cui prevede che sono
devolute alla giurisdizione esclusiva tutte le controversie in materia di pubblici servizi anziché le
controversie in materia di pubblici servizi relative a concessione di pubblici servizi, escluse quelle
concernenti indennità, canoni ed altri  corrispettivi ovvero relative a provvedimenti adottati dalla
pubblica amministrazione o dal gestore di  un pubblico servizio in un procedimento disciplinato
dalla  legge  241/1990  ovvero  ancora  relative  all'affidamento  di  un  pubblico  servizio,  ed  alla
vigilanza  e  controllo  nei  confronti  del  gestore.  Sostanzialmente  riscrive  l'art.  33  e  dice  che  è
incostituzionale  l'attribuzione generale della  materia  dei  servizi  pubblici  perché all'interno della
materia  dei  servizi  pubblici  possono  essere  devolute  al  giudice  amministrativo,  perché  c'è
quell'intreccio di diritti soggettivi e interessi legittimi, soltanto le materie che attengono ai servizi
pubblici dati in concessione (perché il provvedimento di concessione è un provvedimento di natura
autoritativa) ovvero agli atti adottati dalla PA nell'ambito di un procedimento disciplinato dalla l.
241/1990,  quindi  nell'ambito  di  un  procedimento  amministrativo,  ovvero  ancora  relative
all'affidamento di un pubblico servizio e quindi all'appalto. Nell'ambito dei servizi pubblici dunque
occorre ritagliare solo quella parte in cui i diritti soggettivi sono intrecciati con gli interessi legittimi
ovvero quando gli atti della PA sono espressione di un potere autoritativo.
L'art. 34, relativo all'urbanistica ed edilizia, è dichiarato incostituzionale nella parte in cui prevede
che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per
oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti, cioè dichiara l'incostituzionalità dell'estensione
della giurisdizione esclusiva anche ai comportamenti, perché anche qua non è evidente che la PA
agisca nell'esercizio di un potere autoritativo. 
Invece è salvato l'art.  35 del  d.  lgs.  80/1998,  che estende la  giurisdizione esclusiva anche alle
domande di risarcimento del danno, qui la Corte costituzionale dice che il risarcimento del danno
non è una materia ma è un rimedio, quindi se non è una materia non c'è quel limite dell'art. 103
della Costituzione e nulla osta che il giudice amministrativo si occupi anche del risarcimento del
danno.  La  sentenza  ha  un  risvolto  sulla  giurisdizione  esclusiva  ma  inquadra  il  giudice
amministrativo nell'ambito della Costituzione e chiarisce che il giudice amministrativo non è un
giudice minore,  un giudice diverso dal  giudice ordinario  e quindi  gli  si  può attribuire anche la
giurisdizione sui diritti soggettivi però con questo preciso limite, che è la ragion d'essere del giudice
amministrativo, cioè il  fatto che il  giudice amministrativo si  occupa di provvedimenti che sono
esercizio di un potere amministrativo, che è un potere diverso dai poteri privati. La sentenza è stata
criticata  da  una  parte  della  dottrina  perché  ha  una  concezione  abbastanza  arcaica
del'amministrazione,  cioè  l'amministrazione  è  oggi  un'amministrazione  che  accanto  agli  atti
autoritativi utilizza sempre più atti o comportamenti di tipo privatistico, quindi si è passati dalla
logica dell'autorità alla logica del consenso. Poi esistono, nell'ambito del diritto privato, poteri che
non sono molto diversi dai poteri della PA, i cosiddetti poteri privati: il potere del datore di lavoro
sui lavoratori è un potere che ha molte caratteristiche simili a quello amministrativo: ha un apparato
sanzionatorio, è esercitato in modo unilaterale, quindi non si può più distinguere l'autoritatività dal
consenso e quindi la sentenza 204/2004 è la dichiarazione di un principio che ormai difficilmente
esiste così inteso nell'ambito del diritto vivente, ma questa è la giurisdizione amministrativa che ci
consegna  la  Corte  costituzionale  e  di  questa  sentenza  della  Corte  costituzionale  c'è  traccia  nel
codice. Quando noi abbiamo letto l'art. 7 del codice abbiamo visto che c'è la ripetizione testuale
delle  parole  della  Corte  costituzionale:  sono  devolute  alla  giurisdizione  amministrativa  le
controversie nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate
dalla  legge,  dei  diritti  soggettivi  concernenti  l'esercizio  o  il  mancato  esercizio  del  potere
amministrativo,  riguardanti  provvedimenti,  atti,  accordi  o  comportamenti  riconducibili  anche
mediatamente  all'esercizio  di  tali  poteri.  Anche qua ricorre il  concetto  della  riconducibilità  del
comportamento all'esercizio del potere amministrativo. Analogamente quando andiamo a leggere i
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casi di giurisdizione esclusiva indicati all'art. 133 troviamo alla lettera c: le controversie in materia
di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità,
canoni  ed  altri  corrispettivi,  ovvero  relative  a  provvedimenti  adottati  dalla  pubblica
amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo, ovvero
ancora relative all'affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti
del gestore. Quindi il codice agli artt. 7 e 133 ha recepito quasi testualmente la statuizione della
Corte costituzionale.
Due anni  dopo con una sentenza quasi  fotocopia,  la  sentenza 191/2006, la Corte costituzionale
dichiara  l'incostituzionalità  dell'art.  53  del  testo  unico  in  materia  di  espropri,  cioè  del  d.p.r.
380/2001, cioè per il fatto che in materia di espropri estende la giurisdizione esclusiva non solo agli
atti ma anche ai comportamenti, è l'epilogo della sentenza 204 con riferimento alla giurisdizione
esclusiva in materia di espropriazione.
La Corte costituzionale sostanzialmente salva la giurisdizione del giudice amministrativo su tutte le
controversie di tipo risarcitorio e quindi è conforme a costituzione la giurisdizione amministrativa
sul risarcimento del danno. A chi spetta la giurisdizione sul risarcimento del danno e quali sono i
presupposti per l'esercizio dell'azione di risarcimento del danno è una questione complessa che si è
giocata  tra  Corte  di  cassazione  e  Consiglio  di  Stato  e  che  va  sotto  il  nome  di  pregiudiziale
amministrativa,  che  è  appunto  pregiudiziale,  quindi  condizione  per  l'esercizio  dell'azione  di
risarcimento del danno. La questione che si è posta è se per l'esercizio dell'azione di risarcimento
del  danno  è  necessario  aver  impugnato  e  ottenuto  l'annullamento  del  provvedimento
amministrativo. Questa è un'altra questione su cui si gioca il rapporto tra giurisdizione esclusiva e
giurisdizione ordinaria, anche qua oggetto di interventi giurisprudenziali e interpretativi, alcuni dei
quali molto recenti. Il diritto amministrativo è un diritto in cui vale tendenzialmente la logica  del
rimedio che precede il diritto, una logica simile all'ordinamento anglosassone, l'amministrativista è
abituato a sapere che il diritto di cui si occupa è un diritto mutevole. Questo della pregiudiziale
amministrativa  è  un  problema  che  nasce  come  un  problema  di  giurisdizione  e  viene
successivamente  coltivato  come  un  problema  di  giurisdizione.  La  regola  della  pregiudiziale
amministrativa è la regola secondo cui per proporre l'azione di risarcimento del danno è condizione
l'aver  impugnato  il  provvedimento  amministrativo  e  aver  ottenuto  l'annullamento  del
provvedimento amministrativo. È una questione che non avrebbe neanche dovuto porsi perché un
conto è l'illegittimità del provvedimento, che è una sanzione che l'ordinamento riconduce al fatto
che il provvedimento è viziato per vizi d illegittimità, al contrario le norme sul risarcimento del
danno, sulla responsabilità sono norme che riguardano comportamenti, il 2043 non parla di atti. Se
noi avessimo tenuto distinte le due cose la questione non si sarebbe mai posta, le due questioni si
sovrappongono perché dal punto di vista della giurisdizione noi avevamo nel passato un giudice che
ha come unico potere quello di annullare gli atti quando ledono gli interessi legittimi, poi avevamo
un giudice amministrativo che si  occupava di  risarcire il  danno,  quindi  si  diceva sull'azione di
risarcimento del danno c'è un difetto assoluto di giurisdizione. Arriva la famosa sentenza 500/1999
della Corte di cassazione in cui questa dice che anche gli interessi legittimi sono risarcibili, quale
ragionamento fa per dirlo? Dice che gli interessi legittimi sono risarcibili pero davanti al giudice
amministrativo si fa valere l'illegittimità e si ottiene l'annullamento dell'atto, ottenuto l'annullamento
dell'atto l'interesse legittimo si espande, torna diritto soggettivo e io chiedo il risarcimento al giudice
ordinario, così ci sono cinque gradi di giudizio per avere il risarcimento del danno. Il legislatore si
rende conto che questo sistema è difficilmente compatibile con la durata ragionevole del processo,
quindi si rende conto che questa doppia tutela è in contrasto con questi principi e allora comincia a
concentrare la tutela e la concentra dinnanzi al giudice amministrativo, comincia a farlo con l'art. 35
del d. lgs. 80/1998 però solo con riguardo alle materie di giurisdizione esclusiva. Con la l. 205/2000
estende l'azione di risarcimento del danno dinnanzi al giudice amministrativo anche con riguardo
alla giurisdizione di  legittimità.  Dice che il  risarcimento del  danno non è una materia ma è un
rimedio, quindi adesso tutto è concentrato dinnanzi al giudice amministrativo.
Rimane il problema se l'annullamento è o non è pregiudiziale al risarcimento del danno. Il giudice
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amministrativo  continua  ad  affermare  la  regola  della  pregiudiziale  amministrativa,  continua  a
ritenere che l'annullamento del provvedimento lesivo sia condizione per  l'ammissibilità dell'azione
di risarcimento del danno. Nella sentenza 4/2003 il giudice amministrativo fonda la regola della
pregiudiziale  su  due  argomenti,  il  Consiglio  di  Stato  dice  che  se  noi  non  impugnamo  il
provvedimento si verifica l'inoppugnabilità, quindi il provvedimento non è più attaccabile da parte
del  ricorrente.  Il  Consiglio  di  Stato dice:  se  il  provvedimento è inoppugnabile  io  non lo posso
disapplicare e quindi se il ricorrente non si è adoperato per ottenere l'annullamento ha fatto una sorta
di acquiescenza al provvedimento e se il provvedimento è lesivo però inoppugnabile come faccio io
a risarcire il danno dato che non lo posso disapplicare? Secondo argomento: esiste nel codice civile
una norma in materia di obbligazioni, l'art. 1227, che dice che chi ha commesso l'illecito non è
tenuto a  risarcire  quei  danni  che la  vittima avrebbe potuto  evitare  usando l'ordinaria diligenza,
quindi tu privato devi essere diligente e quindi impugnare il provvedimento, se tu non lo impugni
non hai il risarcimento del danno.
Queste sono le due argomentazioni che elabora l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, dall'altra
parte  la  Cassazione  la  pensa  in  modo  completamente  diverso:  le  sezioni  unite  della  Corte  di
cassazione  adottano  la  soluzione  diametralmente  opposta,  cioè  smontano  l'argomentazione  del
giudice amministrativa dicendo: non è vero che se il provvedimento è diventato inoppugnabile non
si può più chiedere il risarcimento del danno, perché l'illiceità riguarda i comportamenti e non i
provvedimenti che sono illegittimi per cui quando io rilevo la responsabilità della PA non devo
guardare il  provvedimento ma devo guardare il  comportamento, se è un comportamento che ha
determinato  un  danno  ingiusto  anche  se  c'è  un  provvedimento  amministrativo  che  è  diventato
inoppugnabile il comportamento continua a rimanere illecito e non si può escludere il risarcimento
del danno. Per quanto riguarda il 1227 la cassazione ha una giurisprudenza decennale sul fatto che
nell'ordinaria diligenza non rientra l'esercizio delle azioni legali, la Corte di cassazione ha sempre
detto che siccome l'azione davanti  ai  giudici  costa non si  può ritenere che rientri  nell'ordinaria
diligenza l'esercizio delle azioni legali e quindi neanche questo argomento non regge più. A questo
punto la Corte di cassazione con due ordinanze del 2006 (13659 e 13660) rovescia il ragionamento
del Consiglio di Stato e afferma il principio opposto: il giudice amministrativo ha giurisdizione sul
risarcimento del danno ma nell'ambito di questa giurisdizione il giudice amministrativo non può
richiedere come condizione di ammissibilità del risarcimento del danno l'esercizio dell'azione di
annullamento e quindi l'azione di risarcimento del danno può e deve essere promossa anche in via
autonoma e qua lo scontro tra giurisdizioni, che poi si è riflettuto in dottrina. In quelle ordinanze c'è
una sorta di velata minaccia della Corte di cassazione nei confronti del Consiglio di Stato perché le
sentenze  del  Consiglio  di  Stato  possono  essere  impugnate  in  cassazione  solo  per  motivi  di
giurisdizione, quindi l'unico sindacato che può esercitare la cassazione sulle sentenze del Consiglio
di stato è relativo al profilo della giurisdizione, non posso far valere i vizi di legittimità nei confronti
delle  sentenze del  consiglio  di  Stato però la  cassazione  in  quelle  ordinanze  dice se  tu  dichiari
inammissibile l'azione di risarcimento del danno neghi la giurisdizione e quindi se tu continui ad
affermare la regola io ti casso le sentenze. 
Lo scontro è totale, la ragione attiene alla difesa della sua posizione nell'ambito dell'ordinamento
costituzionale perché se noi immaginassimo che l'interesse legittimo può essere tutelato solo in via
risarcitoria verrebbe meno la funzione principale del giudice amministrativo, quella di annullare gli
atti,  allora  che  differenza  ci  sarebbe  tra  giudice  amministrativo  e  giudice  ordinario?  Perché
terremmo  un  giudice  amministrativo?  Quindi  il  giudice  amministrativo  dice  io  non  mi  posso
trasformare in un parafanghista del diritto amministrativo, a cui vengano a chiedere di risarcire un
danno che si è verificato anni prima senza aver mai chiesto l'annullamento dell'atto, la mia ragion
d'essere è quella di annullare gli atti, io sono diverso dal giudice ordinario, se non fosse così con il
prossimo disegno di legge costituzionale verrei abolito. Però questo non giustifica la regola della
pregiudiziale, anche perché il ragionamento si fonda su un dato sbagliato nella prassi. Nella pratica,
quando il  cliente  arriva  non vuole  il  risarcimento  del  danno,  vuole  l'annullamento  dell'atto,  se
un'impresa  viene  esclusa  da  un  appalto  importante  non  vuole  il  risarcimento  del  danno,  vuole
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aggiudicarsi quell'appalto, questo vale per tutto, anche chi è escluso da un concorso pubblico. In
realtà il privato dall'amministrazione vuole l'annullamento dell'atto, poi se gli danno il risarcimento
del danno tanto meglio. Quindi non c'era tutta questa preoccupazione, ma la  querelle continua e
allora  l'adunanza  plenaria  con  la  sentenza  12/2007  ribadisce  la  regola  della  pregiudiziale
amministrativa, negli stessi termini in cui lo diceva nella sentenza 4/2003, anzi ribalta il discorso
della cassazione. A questo punto la sentenza dell'adunanza plenaria viene impugnata davanti alla
Corte  di  cassazione,  le  cui  sezioni  unite,  con  la  sentenza  30254/2008,  cassano  la  sentenza
dell'adunanza  plenaria.  A questo  punto  l'unico  modo  per  risolvere  il  problema  è  quello  del
legislatore,  il  legislatore  introduce  la  disciplina  della  pregiudiziale  con  il  codice  del  processo
amministrativo con una norma che è un evidente compromesso. L'art.  30 comma 3 dice che la
domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi è proposta entro il termine di 120 giorni. Il
legislatore dice: si può proporre in via autonoma però lo puoi fare non nel termine di prescrizione
del  diritto  al  risarcimento  del  danno,  che  sono cinque  anni,  ma  lo  devi  fare  in  un  termine  di
decadenza di 120 giorni. Addirittura il termine previsto nello schema era di 180 giorni. I decreti
legislativi  vengono  redatti,  poi  c'è  l'intesa  interministerale:  questa  norma  va  al  ministero
dell'economia  e  Tremonti  dice  accorciamola  a  120  giorni,  è  un  termine  brevissimo.  Qual  è
l'importanza di questa norma? È una norma scritta malissimo, una soluzione di compromesso, che
però essendo norma può essere rinviata alla  Corte costituzionale,  perché non si  vede per quale
ragione se uno commette un danno l'altro può chiedere il risarcimento in 5 anni, se il danno lo
commette  l'amministrazione  ci  sono  solo  120  giorni.  Il  TAR  Sicilia  ha  rinviato  alla  Corte
costituzionale la questione di legittimità dell'art. 30 comma 3 del decreto, ma la questione non si
ferma qui  perché l'art.  30 dice:  l'azione di  risarcimento del  danno la  possiamo proporre in  via
autonoma, questo significa che se io ho impugnato il provvedimento non necessariamente devo fare
l'azione di risarcimento del danno in quel giudizio, la posso fare entro 120 giorni dal passaggio in
giudicato della sentenza. 
Tendenzialmente  prima si  fa  l'azione  di  annullamento  e  poi  l'azione  di  risarcimento  del  danno
perché se io chiedo l'annullamento magari mi annullano il provvedimento per un vizio di forma, io
rimetto  in  gioco tutto,  l'amministrazione  deve  rifare  il  provvedimento  e  magari  mi  dà ragione,
quindi poi in sede di esecuzione tutto può succedere e potrebbero darmi il provvedimento. Se io
chiedo  l'annullamento  e  il  risarcimento  del  danno  il  giudice  va  a  vedere  se  io  ho  ragione
sostanzialmente,  cioè non basta un vizio di  motivazione per crearmi un danno,  il  giudice deve
vedere se il provvedimento mi spetta, fa un giudizio sostanziale e quindi potrebbe convincersi che il
provvedimento non mi spetta e quindi non annullarlo neanche per il vizio di forma, quindi io ho
fatto un azione controproducente. La norma dell'art. 30 dice nella seconda parte: nel determinare il
risarcimento  del  danno  il  giudice  valuta  tutte  le  circostanze  di  fatto  e  il  comportamento
complessivo delle  parti  e,  comunque,  esclude il  risarcimento dei  danni  che si  sarebbero potuti
evitare  usando  l'ordinaria  diligenza,  anche  attraverso  l'esperimento  degli  strumenti  di  tutela
previsti. Torna il ragionamento del 1227, però non è più una questione che attiene all'ammissibilità
dell'azione  ma  attiene  al  merito  e  alla  determinazione  del  danno,  quindi  teoricamente,  se  non
consideriamo l'irragionevolezza del termine di 120 giorni, è l'abbandono della pregiudiziale perché
l'azione si può proporre in via autonoma e il 1227 non è più condizione di ammissibilità e questo è
quello che dice il  Consiglio di Stato nell'adunanza plenaria 3/2011. L'adunanza plenaria dice: il
codice  ha  sancito  l'abbandono  della  pregiudiziale  amministrativa  intesa  come  condizione  di
ammissibilità dell'azione di risarcimento del danno, quindi l'annullamento non è più pregiudiziale
all'esercizio dell'azione e quindi il problema si sposta dal punto di vista pregiudiziale al punto di
vista sostanziale e del rapporto di causalità, quindi io devo stabilire quale danno il ricorrente poteva
evitare usando l'ordinaria diligenza, però la norma dice: non solo usando l'ordinaria diligenza, anche
attraverso  l'esperimento  degli  strumenti  di  tutela  previsti.  Quali  sono  questi  strumenti  di  tutela
previsti?  Se  sono  l'annullamento  del  provvedimento  torniamo  da  capo,  l'annullamento  diventa
condizione non più per l'ammissibilità ma per la determinazione del danno. In quella sentenza si
dice che l'azione di annullamento è un'azione che il ricorrente deve promuovere per contribuire ad
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eliminare il danno attraverso quello che si chiama obbligo di cooperazione tra privato e PA, c'è tutta
una  tesi  sulla  natura  della  responsabilità  extracontrattuale:  da  Rodotà  in  poi  si  afferma  che  il
principio si fonda sulla solidarietà tra gli individui, gli individui devono risarcire i danni cagionati
ad altri  in vista  del  principio di  solidarietà,  quindi  ci  si  concentra sulle  dinamiche dei  rapporti
sociali. Se questo va bene però è più difficile che nell'ambito del rapporto tra PA e privato ci sia un
obbligo di cooperazione, potrebbe esserci a livello generale ma che questo obbligo di cooperazione
comporti l'obbligo di evitare che l'amministrazione provochi un danno comporta un onere eccessivo
per il privato. L'adunanza plenaria fonda appunto la necessità di annullamento nell'ambito dell'art.
1227, nell'ordinaria diligenza, in un rapporto che è connotato da questo obbligo di cooperazione tra
privato e PA. C'è un passaggio della motivazione che dice:  non necessariamente l'annullamento
dell'atto,  quindi,  se  interpretata,  questa  sentenza  ci  impone  di  dire  che  questo  riferimento  agli
strumenti di tutela prevista potrebbe alludere anche ad un'azione diversa, io non necessariamente
devo  chiedere  l'annullamento  dell'atto  al  giudice  ma  può  essere  sufficiente  che  io  chieda
all'amministrazione di agire in via di autotutela.
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