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GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA ESCLUSIVA 
La giurisdizione esclusiva(GE) nasce per risolvere le questioni relative al giudice, in 
materie dove è difficile distinguere i DS e gli IL. Nel 1923 viene attribuita per la 
prima volta al GA la giurisdizione relativa sia a DS che IL.  
La scelta del 1923 è codificata all’art. 103 della Costituzione, la legge TAR del 1971 
conferma tele scelta e da questo momento aumentano i casi. 

- Art 5 legge TAR: il GA ha giurisdizione in merito alla concessione di beni e 
servizi pubblici (eccezion fatta per i canoni e le indennità che spettano al GO). 

Un altro importante caso di GE è previsto dalla  l.10/1977 (cd. Legge ponte) per ciò 
che ora si chiama permesso di costruire ma il caso più importante di GE emerge a 
fine anni ’90, quando  viene adattato un d.lgs figlio della legge Bassanini, il d.lgs 
80/1998. Questo: 

- Per un verso restituisce il pubblico impiego al GO (era un passo necessario 
perchè nel 1993 venne privatizzato il rapporto di pubblico impiego). 
Rimangono al GA alcune categorie di PI (es: i magistrati, i professori 
universitari, il personale forze armate, i diplomatici, i prefetti); inoltre, il GA 
continua ad occuparsi della fase che precede l’instaurazione del rapporto, la cd. 
fase concorsuale. 

- Accanto a questa scelta, vengono previsti 2 nuovi casi di GE del giudice 
amministrativo agli art 33 e 34 del d.lgs 80 
1) Art 33 devolve al GA tutte le controversie in materia di Pubblici servizi: 

c’è un elenco con pura finalità descrittiva: l’elenco è solo esemplificativo 
2) Art 34 alla GE del giudice amministrativo sono devolute le controversie 

aventi per oggetto i provvedimenti e i comportamenti delle PA in materia di 
urbanistica ed edilizia. 

 
L’articolo 33 rappresenta un ampliamento notevole della GE dal momento che, oggi, 
nello stato sociale, la nostra amministrazione si occupa prevalentemente di erogare 
servizi pubblici: la materia ed il concetto stesso di servizio pubblico finisce per 
abbracciare la maggior parte dell’attività della PA: è una materia i cui ampi confini 
non sono determinabili. 
L’articolo 34 definisce l’urbanistica  come materia concernente “ tutti gli aspetti 
dell’uso del territorio”, quindi tutto ciò che concerne il governo del territorio, 
ovviamente, in funzione della programmazione. La distinzione tra urbanistica e 
edilizia consiste nel fatto che la prima attiene agli aspetti di programmazione del 



territorio mentre la seconda concerne la realizzazione in concreto dei singoli 
interventi: es il piano regolatore comunale è un atto di urbanistica mentre la richiesta 
del permesso di costruire attiene all’edilizia. Tutta la materia (c’è,quindi, notevole 
espansione rispetto a legge 77) viene trasferita al giudice amministrativo con la 
precisazione che la giurisdizione riguarda sia gli atti che i comportamenti della PA. 

- Infine, l’art 35 devolve alla GA, nell’ambito di queste 2 materie, anche la 
cognizione sulle azioni di risarcimento del danno ingiusto. 

 
Su questa scelta di ampliare considerevolmente la GA è intervenuta la Corte 
Costituzionale con la sentenza 204/2004, sentenza fondamentale,  pronunciata sulla 
GE  ma che in realtà ricostruisce la posizione del GA nell’ambito della Costituzione, 
quindi anche in relazione alla GO : le questioni di illegittimità costituzionale vennero 
sollevate dal trib Roma in relazione alla compatibilità degli artt. 33 e 34 d.lgs 
80/1998 con l’art. 103 Cost. 
La C.Cost. interpreta l’art.103 Cost puntando l’attenzione sulla formulazione letterale 
della norma ed in particolare sull’utilizzo della congiunzione “ANCHE”: 
C.Costituzionale dice che la scelta del legislatore non è stata quella di individuare un 
giudice o di attribuire al GA tutte le controversi inerenti la PA: non è stato utilizzato 
un criterio soggettivo (in altri ordinamenti è così), non è sufficiente avere una lite con 
la PA per aversi GA. La C.Cost dice: “L’articolo 103 non ha conferito al legislatore 
ordinario una assoluta e incondizionata discrezionalità nell’attribuzione al giudice 
amministrativo in materie devolute alla sua giurisdizione esclusiva ma le ha conferito 
il potere di indicare particolari materie nelle quali la tutela nei confronti della 
pubblica amministrazione investe anche i diritti soggettivi. Un potere del quale può 
dirsi al negativo che non è né assoluto, né incondizionato e del quale in positivo va 
detto che deve considerare la natura delle posizioni soggettive coinvolte e non 
fondarsi esclusivamente sul dato oggettivo delle materie”. 
In sostanza la C.Cost dice che il legislatore non può far ciò che vuole ma è 
condizionato dalla congiunzione anche contenuto nell’articolo 103 che impone di 
limitare l’attribuzione della GE in ragione della natura delle situazioni soggettive.  
Inoltre la C.Cost esprime il principio secondo cui il legislatore ben può ampliare 
l’area della GE ma deve farlo riguardo a materie che, in assenza di tale previsione, 
contemplerebbero pur sempre, in quanto vi opera la PA, la giurisdizione generale di 
legittimità. sufficiente perché si radichi la giurisdizione del GA e, dall’altro, escluso 
che sia sufficiente il generico coinvolgimento di un pubblico interesse, la Corte Cost 
stabilisce che se si vuole ribadire la giurisdizione del GA, il legislatore lo può fare 
purchè si tratti di materie nelle quali c’è già la giurisdizione generale di legittimità, di 
materie nelle quali la PA agisce nell’esercizio di un potere o di una funzione 



amministrativa . Quindi, lo si può fare solo con riferimento  quelle materie nelle quali 
l’atto è riconducibile direttamente o “mediatamente” all’esercizio di un pubblico 
potere. 
Quindi la C.Cost dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 33 del d.lgs 80/1998 
perché la materia dei servizi pubblici non è quella particolare materia di cui parla 
l’art. 103 Cost. e  nella quale non è detto che il giudice si occupi sempre e solo di atti 
riconducibili all’esercizio di un pubblico potere. Quindi, è un’attribuzione, da questo 
pdv, incostituzionale. La sentenza, però, si configura come una sentenza manipolativa 
perché sostanzialmente riscrive il 33 indicando le materie, in tema di servizi pubblici, 
attribuibili al GA:  

- Servizi pubblici dati in concessione: il provvedimento di concessione è un 
provvedimento di natura autoritativa 

- Atti adottati dalla PA nell’ambito di un procedimento disciplinato dalla l. 
241/1990 o relativi all’affidamento di un pubblico servizio (quindi es. appalto). 

Al di fuori di questi due casi, è incostituzionale l’attribuzione generale della materia 
“servizi pubblici” al GA: quindi, nell’ambito dei servizi pubblici occorre ritagliare 
solo quella parte in cui i DS sono strettamente intrecciati con gli IL ovvero laddove 
gli atti della PA sono espressione di un potere autoritativo. 
 
L’art 34 viene dichiarato incostituzionale nella parte in cui prevede che sono devolute 
alla GE del GA le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti ed i 
comportamenti (anziché solo gli atti ed i comportamenti) aventi ad oggetto 
l’urbanistica e l’edilizia: la C.Cost. dichiara l’incostituzionalità dell’estensione della 
GE anche ai comportamenti perché, anche qui, con riferimento a questi ultimi non è 
evidente o assoluto che la PA agisca nell’esercizio di un potere autoritario 
 
La C.Cost ha  salvato il 35 perché “il risarcimento del danno non è una materia ma un 
rimedio”: nei casi in cui la Costituzione consente al legislatore di prevedere casi di 
GE, essendo il risarcimento del danno un rimedio,  nulla osta che, in queste materie il 
GA si occupi anche del risarcimento del danno. 
 
Questa sentenza è stata criticata da parte della dottrina perché fa emergere una 
visione piuttosto arcaica della PA: oggi, la PA, accanto agli atti autoritativi, utilizza 
sempre più atti di carattere privatistico, quindi, si è passati dalla logica dell’autorità 
alla logica del consenso; inoltre nell’ambito del dir priv vi sono poteri non molto 
diversi dai poteri della PA: i “cd poteri privati” (es: poteri del datore di lavoro simili a 
quelli della PA ad es poteri sanzionatori.). 



Non c’è più come in passato questa  distinzione netta tra autoritatività e consenso,  
pertanto, la 204/2004 rappresenta la dichiarazione di un principio che difficilmente 
esiste così inteso nell’ambito del diritto vivente, ma così è stata perimetrata la GA 
dalla Corte Costituzionale. 
Di questa sentenza c’è traccia nel codice: all’art 7 c’è la ripetizione testuale della 
parole della C.Cost: anche qui ricorre il concetto della riconducibilità del 
provvedimento all’esercizio dell’attività amministrativa; analogamente, all’art. 133 
lett. c), in merito alla devoluzione dei servizi pubblici leggiamo “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, nonché afferenti alla 
vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio 
farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di pubblica utilità”. 
Quindi, il codice agli artt.7 e 133 ha recepito quasi testualmente i dettami della 
sentenza 204. 
Con una sentenza quasi fotocopia, la 191/2006 la C.Costituzionale dichiara 
l’incostituzionalità dell’articolo 53 del TU in materia di esproprio (DPR 380/2001) 
per la stessa ragione, vale a dire per il fatto che, in materia di espropri, il DPR estende 
la GE non solo agli atti ma anche ai comportamenti: questo è l’epilogo della sentenza 
204 con riferimento alla GE in materia di esproprio. 
 
Si salva la parte relativa al risarcimento del danno: è quindi costituzionalmente 
legittima la giurisdizione amministrativa sul risarcimento del danno. 
A chi spetta la giurisdizione sul risarcimento del danno e quali sono i presupposti per 
l’esercizio dall’azione di risarcimento del danno?  
Questione complessa che si è giocata tra Corte di Cassazione e Consiglio di Stato e 
che va sotto il nome di PREGIUDIZIALE AMMINISTRATIVA 
La pregiudiziale amministrativa è la condizione per l’esercizio dell’azione di 
risarcimento del danno.  
La questione che è stata posta è quella per cui se per l’esercizio dell’azione del 
risarcimento del danno fosse o meno necessario l’aver preventivamente impugnato ed 
ottenuto l’annullamento del provvedimento amministrativo. La pregiudiziale 
amministrativa rappresenta un altro campo su cui si gioca il rapporto tra GE e GO: 
anche qui oggetto di numerosi interventi giurisprudenziali e legislativi. 



Il diritto amministrativo, soprattutto la parte relativa alla giustizia amministrativa, è 
un diritto in cui vale la logica del rimedio che precede il diritto secondo 
un’impostazione anglosassone. 
La pregiudiziale amministrativa rappresenta un problema che nasce come un 
problema di giurisdizione e viene così successivamente coltivato, è una questione che 
secondo i principi generali non avrebbe nemmeno dovuto porsi perché: 

- Un conto è l’illegittimità del provvedimento: la sanzione che l’ordinamento 
riconduce al fatto che il provvedimento è viziato per i 3 vizi di legittimità. Di 
conseguenza, la legittimità o meno attiene al provvedimento. 

- Al contrario le norme sul risarcimento del danno, sulla responsabilità sono 
norme che attengono ai comportamenti: il 2043 non parla di atti. 

Quindi, tenendo separati i due elementi la questione non si sarebbe mai posta. 
 
Le 2 questioni si sovrappongono perché, dal pdv della giurisdizione , 

a) in passato, c’era un GA il cui unico compito era quello di annullare gli atti per 
la violazione di IL; 

b)  successivamente, è stata attribuito al GA anche il risarcimento del danno ma 
solo per controversie inerenti i DS. Sostanzialmente si diceva: sull’azione di 
risarcimento del danno vi è un difetto assoluto di giurisdizione perché l’IL è 
giurisdizione del GA che può solo annullare l’atto ma per ottenere il 
risarcimento del danno bisogna adire il GO perché è l’unico avente 
giurisdizione in materia. 

c) Con la sentenza 500/1999 la Cassazione sancisce che anche gli IL sono 
risarcibili. Però, dinnanzi al GA, si deve far valere l’illegittimità e si ottiene 
l’annullamento dell’atto; una volta ottenuto l’annullamento dell’atto, l’IL (che 
si era affievolito) si riespande e torna ad essere DS; così, si può adire il GO per 
ottenere il risarcimento del danno: quindi 2 diverse giurisdizioni che si 
occupano della stessa questione in 5 gradi di giudizio: 

- Ricorso al TAR 
- Appello al CdS 
- Passa in giudicato la sentenza e vado dal GO con Tribunale 
- Corte d’Appello  
- Cassazione. 

 
Allora il legislatore interviene, dal momento che questo sistema è incompatibile con 
la durata ragionevole del processo (che stava per essere costituzionalizzata all’art. 
111 Cost).ed inizia a concentrare e riaccorpare la tutela del risarcimento del danno al 
GA, con l’art 35 d.lgs 80/1998 ma solo nelle materie di GE.  



Con la legge 205/2000, che modifica la legge TAR, si estende l’azione di 
risarcimento del danno innanzi al GA ai casi di giurisdizione generale di legittimità, 
scelta che la C.Cost. ritiene coerente con la Costituzione (perché il risarcimento è un 
rimedio), quindi tendenzialmente tutto è concentrato innanzi al GA.  
Rimane però il problema se l’annullamento sia o meno pregiudiziale al risarcimento 
del danno: si potrebbe sostenere che lo si è concentrato innanzi  ad un giudice e di 
conseguenza viene meno la necessità di chiedere l’annullamento prima di ottenere il 
risarcimento del danno.  
COSI’ NON E’ perché il GA 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. Il CdS lo fa 
dapprima con una serie di sentenze delle singole sezioni e poi con la n. 4/2003 in 
Adunanza Plenaria: qui il CdS fonda la regola della pregiudiziale su  2 argomenti: 

1) Se non si impugna il provvedimento, questo  è inoppugnabile; se il 
provvedimento causativo del danno è inoppugnabile può solo il GO 
disapplicarlo, e quindi se il ricorrente non si è adoperato per ottenere 
l’annullamento, il GA non può annullarlo. 

2) L’art 1227 cc dice che il debitore non è responsabile per i danni che il 
creditore poteva evitare usando l’ordinaria diligenza; norma che si applica 
anche per la resp extracontrattuale: quindi, l’autore dell’illecito (nel caso 
specifico la PA) non è tenuto a risarcire quel danno che il danneggiato 
poteva evitare utilizzando l’ordinaria diligenza (in questo caso il privato 
doveva impugnare il provvedimento). 

A seguito di queste 2 argomentazioni del CdS in adunanza plenaria, le SU della corte 
di Cassazione adottano la soluzione diametralmente opposta: 

1) smonta il primo argomento del CdS perché l’illiceità riguarda i comportamenti 
e non i provvedimenti (che sono illegittimi) per cui, quando si rileva la 
responsabilità della PA, non si deve andare a guardare il provvedimento ma il 
comportamento da questa tenuto: 
 il comportamento ha determinato un danno ingiusto? Anche se c’è un 
provvedimento amministrativo che nel frattempo è divenuto inoppugnabile, il 
comportamento continua a rimanere un comportamento illecito e quindi non si 
può escludere il risarcimento del danno. 

2) In merito al 1227 la Cassazione ha una giurisprudenza decennale sul fatto che 
nell’ordinaria diligenza del creditore non rientra l’esercizio di azioni 
giurisdizionali: dal momento che le azioni giurisdizionali hanno un costo, non 
si può certo dire che rientri nell’esercizio dell’ordinaria diligenza del creditore 
l’esperimento di queste azioni legali.  



Cadono quindi i 2 pilastri del CdS.  
La C.Cass., con due ordinanze del 2006, la n°13659 e la n°13660, rovescia il 
ragionamento dell’adunanza plenaria, sostenendo che il GA ha la giurisdizione sul 
risarcimento del danno e lo ha ottenuto dal legislatore e a dalla sentenza 204 
C.Cost. Nell’ambito di questa giurisdizione, però, il GA non può chiedere come 
condizione di ammissibilità del risarcimento del danno, l’esercizio dell’azione di 
annullamento: quindi il risarcimento del danno si può chiedere anche in via 
autonoma. 

Inoltre in quelle ordinanze emergeva un avvertimento della cassazione nei cfr 
del CdS: essendo le sentenze del CdS impugnabili in Cassazione per motivi di 
giurisdizione, se il GA avesse respinto un’azione di risarcimento dei danni per 
mancanza del previo annullamento del provvedimento, avrebbe commesso un 
vizio di giurisdizione. 
QUI LO SCONTRO TOTALE TRA GIURISDIZIONI! 
Il CdS si era intestardito sulla sua posizione per un motivo comprensibile: se 
un IL può essere tutelato solo in via risarcitoria verrebbe meno la funzione 
principale del GA, quella di annullare gli atti e, di conseguenza, che differenza 
ci sarebbe tra GA e GO?  
Fondamentalmente, poi, la querelle si forma su un dato non primario: quando 
arriva il cliente non vuole il risarcimento, vuole che l’atto venga annullato (es: 
se un impresa viene esclusa dall’appalto del ponte sullo stretto vuole 
quell’appalto, il risarcimento danno è solo un quid pluris. Lo stesso discorso 
vale per un soggetto escluso da un concorso pubblico). La querelle cmq 
continua perché è ormai diventata una questione di principio e l’AP con la 
sentenza 12/2007 ribadisce la regola della pregiudiziale amministrativa negli 
stessi termini della sentenza 4/2003 ribaltando, quindi, la sentenza della 
cassazione. La sentenza dell’AP viene impugnata dinnanzi alla Corte di 
Cassazione che, con la sentenza a SU n. 30254, cassa la sentenza n°12 dell’AP. 
L’unico modo per risolvere il problema non poteva che essere l’intervento del 
legislatore che introduce la disciplina della pregiudiziale amministrativa nel 
codice del processo amministrativo con una norma che è un autentico 
compromesso: l’art. 30 comma 3’ prevede che: “la domanda di risarcimento 
per lesione di interessi legittimi è proposta entro il termine di 120 giorni”. 
Il legislatore, quindi, da una lato prevede la proposizione autonoma del 
risarcimento del danno ma la condiziona, non al termine quinquennale di 
prescrizione del diritto, ma, al termine di decadenza di 120 giorni (in origine 
era previsto di 180 gg).  



Finalmente ha fine la querelle tra Cass. e CdS, ma il risultato è un 
compromesso contenuto in una norma scritta malissimo. Essendo una norma, 
ovviamente, può essere rinviata alla corte Costituzionale: non si vede, infatti, 
per quale ragione non venga rispettato il termine di prescrizione di 5 anni come 
nei rapporti tra privati: c’è un problema del pdv dell’uguaglianza e sul profilo 
di ragionevolezza della norma.  
Il tar Sicilia ha rimesso alla C.Cost la questione di legittimità dell’art 30, 3 
comma del codice. Però il 5 comma prevede che l’azione di risarcimento del 
danno si può proporre fino a 120 giorni dal passaggio in giudicato della 
sentenza di annullamento. Tendenzialmente gli avvocati esercitano le 2 azioni 
separatamente (prima quella di annullamento e poi quella di risarcimento dei 
danni); MA se io chiedo l’annullamento e il provvedimento mi viene annullato 
per un vizio, il giudice controlla se ho ragione sostanzialmente. Ma se il 
giudice, a seguito del giudizio sostanziale, scopre che il giudizio non mi 
spettava perché il vizio era solo ed esclusivamente formale, applica il 21 octies 
e non annulla il provvedimento. Quindi olte il danno, la beffa perché così 
facendo non posso nemmeno ottenere il risarcimento del danno.  
L’art 30, 3 co seconda parte, però, dice: “Nel determinare il risarcimento, 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”.  
Viene riproposto, quindi, il ragionamento del CdS sull’art. 1227 c.c. ma 
l’annullamento del provvedimento non si configura più come una condizione 
di ammissibilità dell’azione di risarcimento del danno: l’annullamento attiene 
al merito e alla determinazione del danno; quindi, avviene sostanzialmente  
l’abbandono della pregiudiziale amministrativo e questo è ciò emerge dalla 
sentenza 3/2011del CdS in AP. 
L’AP sostiene che il codice ha sancito l’abbandono della pregiudiziale 
amministrativa intesa come condizione di ammissibilità dell’azione di 
risarcimento del danno: il problema si sposta dal pdv pregiudiziale ad un 
pdv sostanziale ed al rapporto di causalità: devo stabilire quale danno si 
poteva evitare usando l’ordinaria diligenza. 
 Però la norma dice anche “attraverso l'esperimento degli strumenti di tutela 
previsti”. Quali sono questi strumenti di tutela previsti?  
Se questi strumenti di tutela fossero l’annullamento del provvedimento 
saremmo da capo, perché il provvedimento ritornerebbe ad essere una 
pregiudiziale sul risarcimento del danno. Nella sentenza del 2011si dice che 



l’azione di annullamento è un’azione che il ricorrente deve proporre per 
contribuire ad eliminare il danno attraverso al cd “obbligo di cooperazione”, 
obbligo reciproco intercorrente tra privato e PA.  
L’AP, quindi, fonda l’esercizio dell’azione di annullamento nell’ambito del 
1227 e, di conseguenza, la fonda nell’ambito dell’ordinaria diligenza, in una 
rapporto che è connotato da quest’onere di collaborazione tra privati e PA. C’è 
un passaggio della motivazione che avverte che non deve essere 
necessariamente l’annullamento dell’atto: quindi, sembrerebbe che quel 
riferimento agli strumenti di tutela previsti non abbia ad oggetto 
necessariamente l’azione di annullamento ma anche azioni diverse, come ad 
es la richiesta alla PA di agire in via tutela. 


