
Giudice Amministrativo
la giustizia e il POTERE

dalla LAC alla costituzione della IV Sezione

la legge n. 5992 del 1889

la Legge n. 638 del 1907 istituisce la V Sezione

nel 1907, con il R.D. n. 642, fu emanato il regolamento di procedura 
dinanzi le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato

Testo Unico delle leggi sul Consiglio di Stato (R.D. 26 giugno 1924, n. 
1054)



Giudice Amministrativo
Costituzione
24
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

103
Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela 
nei confronti della pubblica amministra- zione degli interessi legittimi e, in particolari materie 
indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.

113
Contro gli atti della pubblica amministrazione e` sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei 
diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa. 
Tale tutela giurisdizionale non puo` essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugna- zione 
o per determinate categorie di atti. 
La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica ammini-
strazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa. 
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L. N. 1034/1971 Istituzione dei TAR

Legge delega 69/2009

D.lgs. N. 104 del 2010
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Codice processo amministrativo

Principi generali

Art. 1. Effettività
1. La giurisdizione amministrativa assicura una tutela piena ed effettiva secondo i principi 
della Costituzione e del diritto europeo.

Art. 2. Giusto processo
1. Il processo amministrativo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e del 
giusto processo previsto dall'articolo 111, primo comma, della Costituzione.
2. Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata 
del processo.

Art. 3. Dovere di motivazione e sinteticità degli atti
1. Ogni provvedimento decisorio del giudice è motivato.
2. Il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica.
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Giurisdizione GENERALE di legittimità

dall’atto al rapporto
l’ampliamento del sindacato di legittimità: la ragionevolezza
l’accesso diretto al fatto
l’art. 21 octies L. 241/90
il giudizio sul silenzio
Il sindacato sulla discrezionalità tecnica
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Giurisdizione estesa anche al merito

diritti ed interessi legittimi

Ipotesi eterogenee

Il sindacato si estende all’opportunità delle scelte 
amministrative e sussiste il potere del G.A. di modificare e 
riformare l’atto.
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Art. 134. Materie di giurisdizione estesa al 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 e quelle previste dall'articolo 123;
(lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 195 del 2011, poi dichiarata costituzionalmente illegittima da Corte 
costituzionale, con sentenza n. 94 del 2014, nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice 
amministrativo, con cognizione estesa al merito, e alla competenza funzionale del TAR il Lazio, sede di Roma, le 
controversie in materia di sanzioni irrogate dalla Banca d'Italia)

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.

Class action pubblica: l. 4.3.2009, n. 15
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Decreto Legislativo 198/2009
Articolo 1

1. Al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio, i titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed 
omogenei per una pluralità di utenti e consumatori possono agire in giudizio, con le modalità stabilite nel presente decreto, nei confronti delle 
amministrazioni pubbliche e dei concessionari di servizi pubblici, se derivi una lesione diretta, concreta ed attuale dei propri interessi, dalla violazione 
di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali dovuti e non aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e 
non oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento, dalla violazione degli obblighi contenuti nelle carte di servizi ovvero dalla violazione di 
standard qualitativi ed economici stabiliti, per i concessionari di servizi pubblici, dalle autorità preposte alla regolazione ed al controllo del settore e, 
per le pubbliche amministrazioni, definiti dalle stesse in conformità alle disposizioni in materia di performance contenute nel decreto legislativo 27 
ottobre 2009, n. 150, coerentemente con le linee guida definite dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni 
pubbliche di cui all’art. 13 del medesimo decreto e secondo le scadenze temporali definite dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

1-bis. Nel giudizio di sussistenza della lesione di cui al comma 1 il giudice tiene conto delle risorse strumentali, finanziarie, e umane concretamente a 
disposizione delle parti intimate.

1-ter. Sono escluse dall’applicazione del presente decreto le autorità amministrative indipendenti, gli organi giurisdizionali, le assemblee legislative e 
gli altri organi costituzionali nonché la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4. Ricorrendo i presupposti di cui al comma 1, il ricorso può essere proposto anche da associazioni o comitati, anche se non iscritti in appositi albi o 
elenchi, a tutela degli interessi dei propri associati, appartenenti alla pluralità di utenti e consumatori di cui al comma 1. I medesimi soggetti, con le 
modalità di cui al comma precedente, possono altresì intervenire nei giudizi già promossi.

6. Nulla è innovato rispetto alla vigente disciplina sul risarcimento del danno.

7. Il ricorso è devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e le questioni di competenza sono rilevabili anche d'ufficio.



Giudice Amministrativo

Giurisdizione ESCLUSIVA
a partire dal 1923
prime esperienze (distinzione tra diritti ed 
interessi)
no sentenze di condanna
a partire dal 1940: teoria dell’atto paritetico, 
sentenze di accertamento e condanna
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Giurisdizione ESCLUSIVA
Interventi della corte costituzionale
190/1985: potere cautelare
146/1987: poteri istruttori: CTU
Ampliamento della g.esclusiva alle concessioni di beni e 
servizi (1971) e alle licenze edilizie (1977).
D.lgs. 80/1998: servizi pubblici e governo del territorio
T.U. 327/2001: espropriazione per pubblica utilità
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Giurisdizione ESCLUSIVA
Sentenza corte costituzionale n. 204/2004
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 33, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nella 
parte in cui prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo «tutte le 
controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli» anziché «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 disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero 
ancora relative all'affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore, 
nonché»;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 1, del medesimo decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 
80, 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» anziché «gli atti e i provvedimenti»
delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti alle stesse equiparati, in materia urbanistica ed edilizia.

L’argomento dell’”anche”: materie nelle quali la P.A. esercita direttamente o mediatamente un potere pubblico. 

Sentenza n. 191/2006
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• Art. 133. Materie di giurisdizione esclusiva
• 1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, 

salvo ulteriori previsioni di legge:
• 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;

• le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i 
comportamenti, riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un 
pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di 
espropriazione per pubblica utilità, ferma restando la giurisdizione del 
giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la 
corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di 
natura espropriativa o ablativa;
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Giurisdizione sul risarcimento dei danni

d.lgs. 80/1998 solo nell’ambito della giurisdizione 
esclusica

l. 205/2000 anche nella giurisdizione di legittimità

pregiudiziale amministrativa
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• Art. 7. Giurisdizione amministrativa
• 1. 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, 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. Non sono impugnabili gli atti o provvedimenti emanati dal Governo 
nell'esercizio del potere politico.

• 2. Per pubbliche amministrazioni, ai fini del presente codice, si intendono anche i soggetti ad esse 
equiparati o comunque tenuti al rispetto dei principi del procedimento amministrativo.

• 3. La giurisdizione amministrativa si articola in giurisdizione generale di legittimità, esclusiva ed 
estesa al merito.

• 4. 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.

• 5. Nelle materie di giurisdizione esclusiva, indicate dalla legge e dall'articolo 133, il giudice 
amministrativo conosce, pure ai fini risarcitori, anche delle controversie nelle quali si faccia 
questione di diritti soggettivi.

• 6. Il giudice amministrativo esercita giurisdizione con cognizione estesa al merito nelle controversie 
indicate dalla legge e dall'articolo 134. Nell'esercizio di tale giurisdizione il giudice amministrativo 
può sostituirsi all'amministrazione.

• 7. Il principio di effettività è realizzato attraverso la concentrazione davanti al giudice 
amministrativo di ogni forma di tutela degli interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate 
dalla legge, dei diritti soggettivi.

• 8. Il ricorso straordinario è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione 
amministrativa.


