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La giustizia amministrativa può essere suddivisa in tre ceppi: 

- La tutela che il cittadino può ricevere rivolgendosi alla stessa amministrazione: 
ricorso amministrativo: mezzi di tutela giustiziali che consentono al cittadino 
di ricevere tutela dei propri diritti ed interessi rivolgendosi direttamente alla 
stessa PA (regolata da l. 1199/1971) 

- Tutela dinnanzi al giudice ordinario: allegato E l. 20/3/1865 n. 2248 (la legge 
abolitiva del contenzioso amministrativo) 

- Tutela del cittadino dinnanzi al giudice amministrativo: parte recente 
riformata con l’introduzione del codice del processo amministrativo, introdotto 
con il D.lgs 104/2010 che ha sostituito le precedenti leggi. 

 
Di notevole importanza è ovviamente la l. 241/1990, perché contiene alcune 
norme inerenti anche il processo amministrativo. 
 
La distinzione fondamentale alla base del diritto amministrativo è quella tra diritti 
soggettivi ed interessi legittimi: è una fondamentale questione pregiudiziale da cui 
deriva la competenza del giudice; questa  distinzione è codificata in tre norme 
della Costituzione: 
- 24.1: “Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi 

legittimi”. 
 
- 103.1: “Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa 

hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione 
degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei 
diritti soggettivi”. 

 
- 113:  “Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la 

tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di 
giurisdizione ordinaria o amministrativa.  
Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari 
mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.  
La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti 
della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge 
stessa”. 
 



Solo in Italia vi è un criterio di riparto giurisdizione fondato sulla diversa natura 
della situazione giuridica soggettiva; Come ci è giunti a tale bipartizione? 
 

Tra la  fine del XVII e la prima metà del XVIII secolo circa, l’unica tutela che 
spettava al cittadino nei cfr della pubblica amministrazione era quella ottenibile 
dinnanzi ai tribunali del contenzioso amministrativo, i quali, però, erano organi della 
stessa amministrazione,: emerge subito  il fatto che si era molto lontani dai principi 
del giusto processo. 
Napoleone, sulle ceneri del Conseil du Roi, istituì il Conseil d’Etat, con funzioni 
consultive ma anche giurisdizionali. 
Carlo Alberto, nel 1931, con l’editto di Moncalieri, istituì il Consiglio di Stato 
sabaudo con funzioni prevalentemente consultive, scelta diametralmente diversa da 
quella napoleonica. Nel 1865, però, vennero aboliti i tribunali del contenzioso 
amministrativo. Scelta non solo antinapoleonica ma rispondente agli ideali liberali: 
secondo la scelta fatta, esiste un solo giudice e tutti sono soggetti allo stesso giudice, 
compresa la PA (che all’epoca era la longa manus del re: questo ideale inizia con lo 
stato di diritto). 
L’allegato E, dopo aver sancito al 1 co. l’abolizione dei tribunali del contenzioso 
amministrativo, al 2’ comma dice: “Sono devolute alla giurisdizione ordinaria tutte le 
cause per contravvenzioni e tutte le materie nelle quali si faccia questione d'un diritto 
civile o politico, comunque vi possa essere interessata la pubblica amministrazione, e 
ancorché siano emanati provvedimenti del potere esecutivo o dell'autorità 
amministrativa”. 
Il contenuto della legge appare inequivocabile ma molto spesso l’interpretazione 
tradisce l’intentio legis (che secondo la cassazione non è un criterio ermeneutico): 
proprio le Cassazioni hanno snaturato il contenuto di questa legge limitando il 
concetto di diritto civile e politico: se il giudice ordinario si deve occupare dei diritti 
civili e politici e noi restringiamo la categoria nelle controversie contro la PA, viene 
meno la tutela la tutela del giudice ordinario nelle controversie privati-PA: 

ES: Tizio è proprietario di una casa, se arriva la PA che la vuole espropriare, il 
diritto di proprietà affievolisce e non ci troviamo più di fronte ad un diritto ma ad 
un interesse. 

Oppure 
 

Tizio partecipa ad un concorso, non ha il diritto di vincere il concorso, ha solo un 
interesse ad essere valutato, come gli altri candidati, in relazione al suo operato. 

Se non c’è un diritto, secondo l’art 3 dell’ allegato E, non c’è tutela: “Gli affari non 
compresi nell'articolo precedente saranno attribuiti alle autorità amministrative”. 



Nel 1989, grazie al movimento “per una giustizia nell’amministrazione”, capeggiato 
da Silvio Spaventa, viene istituita la IV sezione del CdS con funzione giurisdizionale. 
La IV sezione si occupa di questi interessi che verranno definiti legittimi; con 
l’istituzione della IV sezione del Consiglio di Stato  nasce l’interesse legittimo. Nasce 
un giudice che si occupa delle controversie inerenti la PA, un giudice che si occupa 
solo di quelle controversie aventi per oggetto gli interessi legittimi, i quali 
appartengono esclusivamente al giudice amministrativo. 
Questo sistema si consolida fino alla cristallizzazione avvenuta per mezzo della 
Costituzione. 
Gli sforzi di Dottrina e Giurisprudenza di definire gli interessi legittimi non hanno 
portato a soluzioni inopinabili. Il giurista non necessita di una semplice formula 
definitoria degli interessi legittimi ma di criteri che siano in grado di poter distinguere 
questi dai diritti soggettivi, perché da questa scelta dipende la scelta della 
giurisdizione, se si tratta di giurisdizione amministrativa o ordinaria. L’unico modo 
per la corretta individuazione della concreta situazione soggettiva consiste 
nell’utilizzo dei cd criteri discretivi: criteri inventati dalla giurisprudenza per 
distinguere IL da DS e che devono essere usati con prudenza perché se c’è un 
precedente si utilizza sempre quello; se non c’è alcun precedente, allora, si utilizzano 
i criteri discretivi: 

 
 
      D.S.=G.O. I.L.=G.A. 
1    carenza di potere cattivo esercizio di potere 
2    attività vincolata attività discrezionale 
3    norme di relazione norme di azione 
 
1) Esempio dell’esproprio: il diritto 

affievolisce e diventa IL solo se l’amministrazione ha il potere di emanare quel 
provvedimento. Se l’amministrazione questo potere non ce l’ha, l’atto è nullo e 
il diritto non si comprime:. ESEMPIO: bisogna fare un aeroporto, il decreto di 
esproprio deve essere fatto dal ministro delle infrastrutture, non certo da quello 
dell’istruzione (in questo caso il provvedimento è nullo);  
Se, invece, il potere c’è ed io contesto come è esercitato mi trovo dinnanzi un 
caso di cattivo esercizio di potere ( sempre circa l’esempio di prima, il decreto 
di esproprio è fatto dal ministro competente però io mi oppongo perché doveva 
essere chiesto il parere alla sovraintendenza dei beni archeologici perché sul 
terreno adiacente al mio c’è una domus romana); io riconosco che in capo alla 
PA c’è il potere ma ne contesto l’esercizio: cattivo esercizio di potere; prima 



non c’era alcun potere in capo alla PA mentre ora il potere c’è ma manca un 
sub-provvedimento. Il diritto si è affievolito in IL e mi consente di contestare 
l’esercizio del potere.  
All’interno della carenza di potere la giurisprudenza vi ha incluso non solo la 
carenza in astratto (cioè l’inesistenza del potere) ma anche la carenza di potere 
in concreto. In entrambi i casi non si determina l’affievolimento del diritto: se 
manca la dichiarazione di pubblica utilità: lesione di DS, quindi, GO; se 
invece, non vengono rispettate modalità e tempistiche: IL, quindi, GA. 

2) Se la norma è talmente precisa che 
non lascia neanche un minimo margine di valutazione alla PA si può dire che 
quella norma riconosca al cittadino un diritto (ES: La legge dice: 
“l’amministrazione deve rilasciare il certificato di residenza agli abitanti” 
l’amministrazione deve seguire il dettato normativo). 
Se, invece, c’è un’attività discrezionale (ponderazione di un interesse pubblico 
con un interesse privato) il diritto diventa IL perché l’attività discrezionale è 
un’attività opinabile 
Anche qui vi sono zone grigie: la discrezionalità tecnica. Questa è un’attività 
valutativa della PA ma che non richiede una valutazione dell’interesse 
pubblico; l’opinabilità della valutazione dipende dal fatto che si applicano delle 
scienze che danno risultati incerti. Es. si deve stabilire se un immobile ha un 
pregio storico artistico. Acquisto questo immobile che viene vincolato; ci 
saranno molte difficoltà nella successiva gestione dell’immobile (se lo 
ristrutturo c’è la valutazione; se lo vendo lo Stato ha una prelazione, etc.. ). La 
valutazione se un immobile è di interesse storico o artistico è una valutazione 
che non riguarda l’interesse pubblico è una valutazione che riguarda la 
valutazione dell’architettura. Se prendiamo 2 critici uno può dire che 
l’immobile è di valore artistico, l’altro no. Non è una scienza esatta e lo si può 
dimostrare attraverso un esempio: Ponte Milvio, sebbene avesse un interesse 
storico-artistico, era completamente ignorato dai turisti fino a quando non 
scattò un raptus nella testa di migliaia di persone che li spinse ad attaccare 
lucchetti ad un lampione. Il peso dei lucchetti fece cadere il lampione. Il 
lampione è stato messo ai musei capitolini. 

3) Questa bipartizione si fonda sul 
fine di tutela della norma: se la norma ha come fine di tutela quello di 
disciplinare rapporti tra soggetti in un rapporto paritario è una norma di 
relazione. 
Se, invece il fine della norma è quello di disciplinare l’esercizio dell’attività 
amministrativa la norma è di azione. 



Sono norme di relazione tutte quelle che troviamo nel codice civile a cui la PA 
è cmq soggetta. Se la PA cagiona un danno(es insidia trabocchetto: se c’è un 
buco in mezzo alla strada e distruggo, a causa della mancanza di 
manutenzione, la mia auto opera il 2043) opera il principio del neminem ledere 
e quando opera questo principio viene violata una norma di relazione: GO.  
Se la norma ha come fine quello di disciplinare l’azione della PA (es l.241)  
sono norme di azione, il cui fine è quello di disciplinare l’azione 
amministrativa e solo indirettamente tutelare il privato: IL. 

 
Tutti questi criteri sono: 

a) contestati dalla dottrina ma a noi 
non interessa perché si tratti di risolvere un problema di ordine pratico 

b) non sono cmq certi: è sempre 
meglio avere il precedente. 


