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INTRODUZIONE

Questo volume raccoglie le relazioni svolte al convegno, organizzato 
dalla Associazione Veneta Avvocati Amministrativisti con il patrocinio 
della Giustizia Amministrativa e del T.A.R per il Veneto, tenutosi il 13 
novembre 2020. 
Attingendo al linguaggio tradizionale della convegnistica si dovrebbe 
parlare di “atti”. Tuttavia, la forma elettronica - sia del convegno che di 
questo libro - hanno suggerito un taglio “rapido”, nell’ottica propria del 
mondo digitale di mettere a disposizione del lettore considerazioni che 
puntino con immediatezza al cuore dei problemi. 
Pagina dopo pagina, anche con impostazioni redazionali diverse, è 
possibile farsi un’idea dei tanti temi affrontati, mettendo in dialogo l’at-
tualità normativa con la cornice generale dell’ordinamento. I confini tra 
le giurisdizioni non dividono solo ambiti processuali ma tendono anche 
a confinare competenze e culture giuridiche diverse. 
Sollecitare un confronto ha avuto l’effetto di cogliere il rischio di un 
confine sconfinato, di limiti illimitati o di termini indefiniti, il che incre-
menterebbe il tasso di incertezza che minaccia d’infarto il nostro sis-
tema. 
Nel contempo però - in un periodo in cui le relazioni appaiono sbiadite 
e trasferite nel territorio della virtualizzazione - ha reso a tutti evidente 
come ci sia ancora “voglia di comunità”, come essa trovi linfa nel col-
loquio aperto e costruttivo tra magistratura, foro e accademia e come 
il confronto sia la chiave per aprire le porte del presente, con tutte le 
sue difficoltà. 
Le situazioni nuove create dalla legislazione recente sono apparse 
come delle strettoie che hanno aperto a paesaggi più ampi.

 E.G.
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SALUTO DELL’UNIONE NAZIONALE 
DEGLI AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI

L’anno che sta per concludersi è stato certamente per la professione 
l’anno zero: ormai da almeno il 2010, quindi dieci anni fa, è iniziato 
nei confronti della nostra professione una campagna di ostilità e di 
totale disinteresse che ha procurato danni al nostro lavoro, offuscato 
la nostra missione ed in conseguenza compromesso seriamente il 
Servizio Giustizia. 
Questo progressivo attacco è iniziato senz’altro con la crisi mondiale 
che ha avuto effetti pregiudizievoli su tutto il mondo produttivo, ma 
si è aggravato con la istituzione del contributo unificato, che come 
è noto, ha procurato un profondo danno al cittadino che ha visto 
gravemente vanificare la sua sete di Giustizia alla quale non è più 
stato in grado di rivolgersi, e correlativamente la professione forense 
ha subito un serio, irrimediabile nocumento, sottraendo alla stessa, 
ingiustamente, una notevole consistenza di lavoro. 
Ma si è proseguita con fredda consapevolezza questa campagna 
contro la professione, con la introduzione e interpretazione dell’art. 
17 del Codice dei contratti pubblici. Nel presupposto che il servizio 
legale non faccia parte dei servizi esclusi da un possibile confronto 
concorrenziale, ora tutte le amministrazioni, minando lo spirito sacrale 
del rapporto tra cliente e professionista, provvedono al conferimento 
dell’incarico del servizio attraverso una gara tra l’altro con procedi-
menti approssimativi e per nulla effettivamente selettivi. 
Questa singolare iniziativa sostanzialmente provoca nocumento alla 
qualità del servizio, mina seriamente il decoro e la dignità della pro-
fessione imponendo compensi irrisori; ignora la legge sull’equo com-
penso ed espone (meglio consente) al stesso professionista (vinc-
itore della gara) delicati incresciosi atteggiamenti nei confronti del 
Collegio giudicante, che finiscono per danneggiare il cliente. 
Ma non abbiamo terminato. 
Il periodo emergenziale dovuto alla attuale pandemia ha colpito anco-
ra una volta principalmente la nostra professione.
Riunioni che non possono tenersi, difficoltà sempre più acute per 
celebrare le udienze, vanificazione del principio della Collegialità 
delle sentenze. La nostra Associazione ha lottato con le unghie e 
con i denti per salvare almeno nella sostanza il regolare funzionamen-
to delle udienze, ed è riuscita ad ottenere l’introduzione dell’art. 25 
nell’ultimo decreto legge, appena pubblicato. Però questo successo 
ha insegnato, anzi confermato, un rilievo: la unione fa la forza. 
E l’odierno incontro ne è una conferma. 
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Un nostro confronto su un importante argomento consentirà di prefis-
sare e rendere attuabile un principio di ordine generale. 
Del resto è noto, che nei momenti in cui lo svolgimento della funzi-
one pubblica genera particolare insoddisfazione nella collettività e il 
livello di erogazione dei servizi pubblici non raggiunge elevati stand-
ard qualitativi torna ciclicamente a prestarsi particolare attenzione ai 
rimedi per contrastare i fenomeni di cattiva amministrazione. 
L’indagine è certamente complessa se solo si considera che la causa 
del problema spesso non è imputabile al comportamento di singoli 
funzionari o amministratori, essendo per lo più riconducibile ad una 
situazione di complessivo degrado istituzionale; prova ne è che tra le 
prevalenti cause di non giusta amministrazione vengono individuate 
anche questioni di carattere generale, quali la confusione e la sovrab-
bondanza normativa, la debolezza e la scarsa formazione dell’ammin-
istrazione, l’inefficienza del sistema dei controlli, il rafforzamento dei 
poteri locali, l’ingerenza dei partiti politici. 
In questo contesto è quanto mai opportuno un nostro scambio di 
idee per l’approfondimento di argomenti essenziali per la nostra pro-
fessione. In questa prospettiva il mio affettuoso saluto a tutti voi, cer-
to che le conclusioni che raggiungeremo saranno di costruttiva utilità 
per la professione e per la collettività.

 Mario Sanino
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Il mio saluto a nome dell’Associazione veneta sarà breve ma non di cir-
costanza. 
Non sono certamente di circostanza i ringraziamenti che desidero fare. 
Ringrazio il dott. Maurizio Nicolosi, già presidente del Tar Veneto, che 
ha avuto l’idea originaria di questo convegno “veneziano”. E ringrazio la 
presidente Maddalena Filippi per la competenza, l’entusiasmo e la pas-
sione con cui ha dato seguito anche a questa iniziativa. 
Devo dire che il Veneto è e rimane un luogo privilegiato per un franco 
e sereno confronto sui temi della giustizia amministrativa. L’identità di 
questo convegno sta proprio in questo: insieme, come Curia e come 
Foro, con l’apporto dell’Accademia, intendiamo affrontare in modo di-
retto le questioni che ci sembrano effettivamente rilevanti, anche per far 
emergere posizioni e proposte concrete. 
Ringrazio dunque sentitamente i relatori, i partecipanti, tutti coloro che 
hanno reso possibile questa iniziativa, a cominciare dagli amici Frances-
co Volpe e Alessandro Veronese. Consentitemi poi di saldare un debito 
di riconoscenza con il prof. Vittorio Domenichelli, maestro di una vita, cui 
ho rubato così tante idee che non so più distinguere quali sono mie e 
quali sue. 
Un saluto affettuoso a Mario Sanino, presidente dell’Unione nazionale 
degli amministrativisti, che non può oggi essere presente e che ci invia 
il suo intervento. 
Devo poi accennare al titolo del convegno, le “giurisdizioni sconfinate”. 
Titolo che allude a molte cose insieme. 
Un primo riferimento è alla recente ordinanza delle sezioni unite della 
Cassazione sulle situazioni in cui il Consiglio di Stato “sconfina”, intervi-
ene anche quando non ha il potere giurisdizionale per farlo. 
Ma giurisdizioni “sconfinate” anche nel senso di prive di confini precisi, 
nelle sovrapposizioni ricorrenti tra giudice civile e giudice amministrativo. 
Ma “sconfinate” anche nel senso di giurisdizioni che vengono percepite 
come prive del senso del limite, e che devono essere “riconfinate”. 
Così per i Tar, che non devono bloccare le opere pubbliche, o per il 
giudice erariale e per quello penale che non devono suscitare la paura 
della firma in chi deve decidere. 
Alle riflessioni ordinamentali di fondo si sovrappongono oggi una serie 
di norme di natura emergenziale che incidono su molti aspetti della gi-
ustizia. 
L’impressione è che in questo momento le cose stiano cambiando a un 
ritmo accelerato.

SALUTO DELL’ASSOCIAZIONE VENETA 
DEGLI AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI
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di un intervento, facendosi carico di una valutazione che, per natura, 
spetta piuttosto a una pubblica amministrazione? E dunque, in fin dei 
conti, quali sono le ragioni perché l’Amministrazione debba avere un 
proprio giudice?
A quali condizioni si risponde, come funzionario o come amministra-
tore, del danno che si reca alla propria amministrazione? È giusto non 
rispondere, basta che non si rimanga inerti? 
Quando la violazione delle norme dell’agire amministrativo integra un 
reato? E a che serve riscrivere la definizione del reato se la sanzione 
non sta nel modo in cui si chiude il processo penale ma nel modo in 
cui si aprono le indagini? 
Tutte domande divenute di stretta attualità, ma dietro alle quali vi sono 
passaggi fondamentali della nostra vita sociale. 

 Stefano Bigolaro

Voglio dire: ancor oggi l’assetto del riparto tra giurisdizioni risale, nelle 
sue grandi linee, al concordato Romano - D’Amelio del 1930 (se non 
a prima ancora). 
Ma tra altri novant’anni quello sarà ancora un punto di riferimento? 
non credo. Chi ci sarà, dopo di noi, vedrà: ma in un mondo segnato 
da modificazioni tecnologiche e ambientali, da fenomeni migratori e 
demografici, da cambi radicali di assetti culturali ed economici, è diffi-
cile pensarlo. Credo che il concordato Romano - D’Amelio lo si andrà 
anche a cercare ma per un interesse storico, come oggi facciamo con 
qualche testo di diritto romano, e non per la sua importanza operativa. 
Invece, anche in una prospettiva temporale ampia, credo che si parl-
erà di quest’anno, del 2020, con la scoperta della nostra fragilità, con 
concetti prima mai sperimentati come il “lockdown”, con la difficoltà di 
garantire a tutti delle libertà che avevamo considerato incomprimibili. 
Anche nel mondo della giustizia i cambiamenti in atto sono profondi. 
Non è solo che nel giro di pochi mesi sono cambiate cose che neanche 
ci immaginavamo. È che ci troviamo ora di fronte ai temi fondamentali 
nella loro essenzialità. 
Credo che resterà l’eredità di quest’anno e del modo in cui noi ora ci 
troviamo a fronteggiare questi temi. 
Ad esempio, il significato dell’udienza - intesa come argomento detto 
a voce, come parola parlata, come dialogo - nelle diverse giurisdizioni. 
Può essere sacrificata? Quando non può esserlo, come deve svolger-
si? Anche telematicamente? Cos’è che deve essere assicurato? 
Naturalmente, i cambiamenti epocali cominciano dalle piccole cose, 
dal prendersi la responsabilità di decidere, nel periodo emergenziale, 
cosa è consentito e cosa no: le note d’udienza - nel processo am-
ministrativo -servono a sostituire la partecipazione a un’udienza già 
programmata, o possono essere prodotte sempre? Bisogna decider-
lo, ora, perché la confusione è un lusso che in questo momento non 
possiamo permetterci. 
E poi cambiano le tutele, i rapporti tra le giurisdizioni. 
Quali caratteristiche deve avere il controllo di un giudice sull’attività 
amministrativa? Deve bloccarsi di fronte al fatto che è già intervenuta 
la stipula di un contratto di appalto? Certo, c’è la tutela risarcitoria, che 
però, in concreto, pochi di noi hanno avuto la sorte di vedere. 
E le parti davanti a un giudice sono davvero uguali, anche se una delle 
parti è portatrice di un interesse pubblico? Può il giudice essere ob-
bligato dalla legge a considerare l’interesse pubblico alla realizzazione 
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UNA NUOVA GEOGRAFIA DELLE TUTELE? 
RISARCIMENTI, ANNULLAMENTO E BUONA FEDE 
ALLA LUCE DEI NUOVI ORIENTAMENTI 
E DELLE RIFORME

. 1 È vizio congenito del sistema di giustizia amministrativa il 
fatto che la riforma del 1889 non abbia fatto venire meno la 
legge del 1865.

Le due discipline erano tra loro concettualmente incompatibili. L’alle-
gato E venne emanato per far cessare l’azione dei giudici titolari del 
potere di annullamento; la legge Crispi portò invece a riaffermarne 
l’esistenza. Coerenza avrebbe voluto che, mutata l’impostazione po-
litica, si abbandonasse quella antecedente. Entrambi i mezzi di tutela, 
invece, vennero mantenuti, sì da alimentare un potenziale conflitto.
Si dirà che non vi era nessuna ragione per abrogare la legge del ’65. 
Pur sempre, la stessa, anche dopo la riforma, continuava a fornire 
l’unica tutela giurisdizionale, mentre la Quarta Sezione conservava 
un profilo interno all’amministrazione, sebbene agisse con le forme e 
con le garanzie del processo. 
Si trattava, però, di una giustificazione formale e presto il problema 
del riparto si dimostrò in tutte le sue dimensioni, palesando quel vizio 
congenito di cui ho detto. Due giudici e due tutele, con confini reci-
proci non del tutto chiari.
Astraendoci dal dibattito di quel tempo, anche il successivo concor-
dato Romano-d’Amelio ha fornito più uno strumento applicativo che 
una soluzione dogmatica. 
Dell’imprecisione teorica era causa l’incertezza che tuttora permane 
non solo sulla nozione di interesse legittimo, ma anche su quella di 
diritto soggettivo il quale, solo con un non facile sforzo interpretativo, 
può essere assimilato ai diritti civili o politici a cui si richiamava l’art. 
2 della legge abolitiva.
Quel criterio empirico venne, così, messo presto in crisi.
Solo per riportare alcuni esempi, è noto il dibattito, iniziato nel do-
poguerra, sulla c.d. carenza di potere. 
Di questa figura oggi non si sente quasi più parlare (perché l’esten-
sione della giurisdizione esclusiva nella materia espropriativa, ne ha 
fatto venir meno parte dell’utilità), ma fino a tutti gli anni ’80 non vi era 
studio di giustizia amministrativa che non se ne occupasse. 
Nella sua duplice accezione (della carenza in concreto e in astrat-
to), detta figura venne, in definitiva, introdotta proprio per allargare 
le crepe del criterio concordatario; essa mirava - in ragione di come 
veniva prospettata - a volgere davanti all’A.G.O. alcune cause proprie 
del giudice speciale e viceversa.

TAVOLA ROTONDA

Il giudice amministrativo, 

le limitazioni  alla sua giurisdizione,

le difficoltà della tutela con particolare riferimento

alla nuova disciplina del rito appalti 

nel D.L. semplificazioni.

L’incerto confine tra giurisdizione civile

ed amministrativa.
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Si pensi, ancora, ai c.d. diritti incomprimibili. 
A osservarli con gli strumenti della logica formale, si fatica a capire 
perché mai, nonostante il provvedimento amministrativo, persistereb-
bero diritti soggettivi pieni in capo al privato. 
Delle due l’una, infatti: o il potere ha prodotto i suoi effetti (ma allora 
il diritto cessa di esistere) oppure sopravvive il diritto (ma allora il 
potere non è stato esercitato). È quindi plausibile che questa teorica 
altro non sia, se non uno strumento logico-retorico per giustificare 
lo spostamento di alcune controversie particolarmente sensibili dal 
giudice amministrativo a quello ordinario. 
Nonostante queste incrinature, l’impianto uscito dal concordato ha, 
tuttavia, reso una soluzione effettiva al problema del riparto; diversa-
mente, non avrebbe retto per molti decenni.
Si sapeva, in linea di massima, che in presenza di una lesione diretta, 
personale e attuale cagionata dal provvedimento amministrativo su 
un qualificato interesse di fatto, la giurisdizione apparteneva al gi-
udice speciale e che, in detti casi, quella era l’unica tutela ammessa. 
Ai fini pratici, tanto bastava.
Vi è da chiedersi se quella soluzione possa dirsi ancora dotata di 
effettività.

2. La prima breccia è stata aperta dalla risarcibilità degli inter-
essi legittimi.

Di fronte alla prospettiva che, secondo l’indicazione della Cassazi-
one, si creassero due separati binari di tutela (uno, davanti al giudice 
amministrativo, di carattere costitutivo e soggetto a termini decaden-
ziali; l’altro, di natura aquiliana e soggetto a interrompibili termini di 
prescrizione, davanti al giudice ordinario), è prevalso un tentativo di 
unificazione, che, tuttavia, si è sviluppato in modo scomposto.
Invece di affrontare una riforma organica, si è voluto consolidare un 
sindacato generale in capo al giudice speciale prima passando attra-
verso alcune pronunce della Plenaria e, poi, intervenendo chirurgica-
mente sul testo dell’art. 7, legge T.A.R. (togliendo l’aggettivo “esclusi-
va” dal sintagma “nell’ambito della sua giurisdizione”).
Era troppo poco perché la questione potesse dirsi sopita a fronte 
delle rivendicazioni del giudice ordinario sulle nuove controversie ris-
arcitorie. 
Sono seguiti così gli anni tormentati della pregiudiziale amministra-
tiva e della guerra tra le giurisdizioni, per arrivare alla soluzione, per 
così dire transattiva, dell’art. 30 del codice di rito. 
Si è trattato di una transazione solo apparente. 
L’art. 30, cit., assoggettando la domanda risarcitoria autonoma a un 
ingiustificabile termine di decadenza e estendendovi un regime ag-
gravato del concorso del creditore non è stato affatto espressione di 
un aliquid datum aliquid retentum.
La guerra delle giurisdizioni, in realtà, si è risolta a pieno favore del 
giudice amministrativo e le concessioni tributate al fronte avverso, 
perché più di apparenza che di sostanza, hanno lasciato terreno fer-
tile per il riemergere delle conflittualità. 

L’occasione è stata data dalla giurisprudenza sull’eccesso di potere 
giurisdizionale, che, nonostante l’intervento del giudice costituzion-
ale, non deve ritenersi esaurita, come dimostrano le recenti remis-
sioni alla Corte di giustizia nonché i tentativi, fino a questo momento 
solo carsici, di riqualificare la censura ex art. 360, n. 3, c.p.c. come 
una creazione di diritto nuovo da parte del giudice, con conseguente 
difetto di giurisdizione della sentenza amministrativa per invasione del 
Potere legislativo.

3. Il consolidamento davanti al giudice amministrativo dell’azi-
one aquiliana costituisce anche un vulnus alla tipicità della gi-
urisdizione esclusiva, se, come si ritiene, l’oggetto dell’accer-
tamento giudiziale è il diritto al risarcimento e se la lesione 
dell’interesse attiene solo a una questione pregiudiziale. 

In tal modo, si è aperto un sindacato generale sui diritti risarcitori, 
svincolato dalla materia a cui si riferisce la specifica controversia, sì 
da contribuire, anche per tal via, a incrinare i principi concordatari.
È stato eccepito dalla Corte costituzionale che sarebbe corretto, in 
tal caso, parlare di strumenti di tutela più che di diritti fatti valere. 
Tanto è bastato per ritenere superato lo scoglio dell’art. 103 cost. e 
ha spianato la strada ad altre fenomenologie simili.
Alludo, in particolare, alla tutela dei diritti patrimoniali consequenziali, 
che ora è affidata sempre al giudice amministrativo, pur non essend-
ovi alcun dubbio che si tratti di veri diritti soggettivi. 
Ma valga anche ricordare che, mentre l’impugnazione (ad opera del 
terzo danneggiato) di un provvedimento favorevole esplicito ricade 
nella generale cognizione di legittimità, per gli alternativi titoli sempli-
ficati (silenzi e segnalazioni certificate) l’art. 133 c.p.a. parla di giuris-
dizione esclusiva, indipendentemente dalla materia su cui incidono. 
Quasi che la definizione di una materia debba dipendere dalla natura 
del titolo contestato e non dall’oggetto delle suscitate controversie.
Considerazioni analoghe vanno ripetute per gli accordi di diritto pub-
blico, attratti anch’essi alla giurisdizione esclusiva senza tener conto 
della materia a cui si riferiscono, con la peculiare conseguenza che 
le parti, nell’aderirvi, implicitamente accettano anche di derogare al 
criterio di riparto.
L’estensione di queste macchie di giurisdizione esclusiva generale 
(introdotte in via esplicita o surrettiziamente, attraverso l’ampliamento 
della nozione della giurisdizione di legittimità) ha favorito la creazione 
di terre di tutti e di terre di nessuno; di ambiti in cui entrambi gli ap-
parati giurisdizionali rivendicano la potestas iudicandi e di ambiti in 
cui entrambi la negano.
Queste incertezze sono state aggravate dal tentativo di scongiurare 
l’affermarsi della tesi del blocco di materie, imponendo, perché vi sia 
la giurisdizione esclusiva, l’esercizio, almeno apparente, del potere 
imperativo. Cosicché una determinata controversia, pur riguardando 
il medesimo diritto, è tributata ora ad un giudice ora ad un altro in 
ragione del titolo fatto valere. 
In tal modo, se tra un ente pubblico e un cittadino si contendesse del 
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diritto di proprietà, la giurisdizione sarebbe ordinaria ove si facesse 
valere l’usucapione; del giudice speciale ove si contestasse l’effica-
cia di un provvedimento espropriativo o l’insorgenza del relativo pro-
cedimento. 
Ma il giudicato copre il dedotto e il deducibile. Questo implica che, 
davanti al giudice competente a conoscere dell’esistenza di un di-
ritto, si dovrebbero poter fare valere tutti i potenziali titoli costitutivi 
dello stesso, a prescindere dalla loro natura privatistica o pubblicis-
tica. Diversamente, o non si saprebbe giustificare in che modo l’effi-
cacia di giudicato copra anche i titoli che non si possono esibire o si 
dovrebbe rivedere lo stesso concetto di giudicato, svincolandolo dal 
principio del dedotto e del deducibile che ora ho richiamato.

4. Oltre a questi interventi, collegati al modificarsi delle tutele, 
ha portato una lesione ai principi concordatari anche il muta-
to volto del diritto sostanziale.

Secondo un Presidente del Consiglio di Stato di qualche generazione 
fa, il giudice amministrativo sarebbe diventato il giudice dell’econo-
mia.
In effetti, è vero che le discipline di diritto pubblico sono sempre “di 
diritto pubblico dell’economia”.
Solo per portare qualche esempio, i piani regolatori non si limitano 
più a sovrintendere ad un ordinato sviluppo urbanistico del territorio. 
Il territorio, invece, è l’occasione per regolare anche il numero e le po-
tenzialità degli esercizi commerciali o degli stabilimenti produttivi. La 
stessa disciplina urbanistica è fatta oggetto di scambio diretto, giac-
ché sono stati ammessi, con i noti limiti, gli accordi che la riguardano. 
Dal regime dell’ambiente fino a quello delle fonti energetiche, dei 
servizi pubblici e del c.d. terzo settore, non vi è norma di diritto pub-
blico che non abbia ricadute sui mercati.
Questo più accentuato dirigismo, di cui si fanno interpreti le autorità 
amministrative nella fase di esecuzione della legge, si pone in un con-
testo diverso da quello che aveva ispirato l’ambiguo art. 41 cost., 
perché si sono affievolite le ideologie che ne erano alla base. 
Il rilievo non esclude, però, che queste sopravvenute forme di dirigis-
mo siano sollecitate da nuovi, meno ideologici ma non meno pressan-
ti, impulsi. Il dirigismo, a ben vedere, è uno strumento che può servire 
finalità eterogenee.
Tutto ciò implica, per un verso, che le amministrazioni si confronti-
no con gli imprenditori non solo per svolgere controlli dall’esterno 
sull’esercizio di attività potenzialmente pericolose per la collettività, 
ma anche in qualità di soggetti co-determinatori del modo di essere 
e di funzionare dell’impresa stessa.
Per altro verso, però, questi diversi rapporti danno ingresso a nuovi 
bisogni di tutela, legati alle peculiarità d’azione degli operatori eco-
nomici.
Una tutela di mero annullamento - vale a dire una tutela che si limita, 
per quanto possibile, a riportare la realtà giuridica nella configurazi-
one quo ante - può apparire, talvolta, piuttosto grossolana rispetto 

ai sofisticati e dinamici interessi commerciali che si agitano nella fat-
tispecie sostanziale. 
Questo tanto più vale, se consideriamo che la tutela costitutiva 
dipende pur sempre dal vizio di legittimità, il quale non è di per sé col-
legato alla lesione di privatistici interessi. L’illegittimità, al contrario, è 
posta a tutela diretta di interessi pubblici, come dimostra il fatto che 
il provvedimento può essere invalido anche quando non lede alcun 
soggetto di diritto privato.
Da queste considerazioni ha preso verosimilmente la spinta il tenta-
tivo di costruire un nuovo canone di valutazione dell’azione amminis-
trativa. 
Si è cercato, così, di sovrapporre al sindacato sulla legittimità (di ma-
trice pubblicistica) un diverso sindacato, ispirato ai principi civilistici 
e alle c.d. clausole generali.
Siamo di fronte a un fenomeno di pluriqualificazione indipendente, 
perché i due piani di valutazione sono reciprocamente indifferenti: 
l’atto potrebbe essere legittimo e, nello stesso tempo, contrario ai 
parametri di valutazione civilistica.
Gli stessi regimi processuali e le tutele si atteggiano, conseguente-
mente, in modo diverso, secondo il diverso sindacato esercitato sul 
provvedimento: mutano i termini e le preclusioni, mutano le domande. 
Può mutare il giudice.
Tra tutte le clausole generali ha un ruolo preminente quella di buona 
fede, con il risvolto della sua tutela risarcitoria, che è ben più versatile 
della rigida tutela di annullamento. 
È quindi insolito che di questa clausola generale si sia servita la stessa 
Plenaria quando, in una pronuncia di qualche anno fa, ha riconosciuto 
il risarcimento del danno per lesione dell’affidamento, in dipendenza 
da una gara pubblica che era stata interrotta senza incorrere in alcun 
profilo d’illegittimità.
Nell’ammettere un tale risultato, il giudice speciale ha, in realtà, inde-
bolito il proprio sindacato quasi-generale sull’azione amministrativa, 
di cui è stato, in altre occasioni, un custode geloso. 
Si versava in una fattispecie di giurisdizione esclusiva; pertanto, spet-
tava al giudice speciale pronunciarsi anche sulla domanda risarcito-
ria. 
Ma i risvolti impliciti erano chiari: quando la controversia esca dal 
perimetro dell’art. 133 c.p.a., un’analoga tutela risarcitoria potrebbe 
essere restituita anche dal giudice ordinario. 
Coerentemente, la Suprema Corte ha confermato di recente che 
spetta all’A.G.O. dare tutela all’affidamento, quando esso sia stato 
leso dal pur legittimo annullamento in sede di autotutela di un prov-
vedimento favorevole. A cagionare il danno non sarebbe, infatti, l’in-
validità di diritto pubblico del provvedimento, ma la sua difformità ris-
petto alla clausola generale. 
Superato così il problema dell’accertamento dell’illegittimità, vengono 
insieme superati - se mi è consentito un brutto neologismo: vengono 
bypassati - anche i ristretti limiti entro cui è stata circoscritta la tutela 
risarcitoria dell’interesse legittimo.
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E se tale è il principio affermato, non si può escluderne l’estensione 
anche oltre le fattispecie amministrative di autotutela, per compren-
dere la generalità delle ipotesi in cui sia denunciabile la lesione della 
buona fede oggettiva.

5. A complicare il quadro, vanno, infine, segnalati alcuni rime-
di alternativi che nella prassi stanno emergendo, attraverso 
la qualificazione di fattispecie amministrative con coloriture 
penalistiche o contabili. Si tratta di strumenti giudiziali diretti 
ad altri scopi, ma che vengono utilizzati in modo distorto, per 
ottenere una sorta di tutela tangente.

Quanto allo spettro della Corte dei conti, il rimedio non è in grado, 
di per sé, di riconoscere alcun ristoro, nemmeno indiretto, alla parte 
privata. Esso esaurisce la propria funzione in una fase persuasiva e 
preliminare al suo esperimento.
Maggiormente efficace è, invece, il ricorso alla magistratura penale, 
perché il relativo processo dà spunto per la costituzione di parte civ-
ile o per ottenere, in certi casi, la disapplicazione del provvedimento 
amministrativo, con conseguenti obblighi conformativi di natura cad-
ucatoria o ripristinatoria.
Alla base di queste tendenze si pongono varie ragioni. Alcune sono 
di carattere economico, perché un esposto alla Procura è meno oner-
oso di un ricorso amministrativo; altre attengono alla duttilità dell’es-
pediente, perché esso non è soggetto a decadenze. Ma, forse, vi è 
anche la convinzione che la tutela offerta dal giudice amministrativo 
arriverebbe “dove può” e che vi sia bisogno di una tutela altra.

6. Il mio compito, in questa sede, è quello di descrivere un 
fenomeno e di ipotizzarne le possibili conseguenze; non è 
quello di verificare se queste nuove tendenze siano giuridic-
amente sostenibili. In questo senso, mi pare che nessuna di 
esse sia in grado di demolire da sola l’effettività del criterio 
classico di riparto.

Se, invece, le consideriamo nella loro convergenza di risultati, l’at-
tuale sistema di giustizia ne esce indebolito e poco nitido nei suoi 
contorni.
Forse il legislatore non ha avuto abbastanza coraggio. Di fronte a 
sopravvenute esigenze di tutela, egli è intervenuto in modo tiepido, 
quando non si è più semplicisticamente affidato alla capacità di prob-
lem solving della giurisprudenza. 
Ma - anche volendo trascurare i dubbi sull’opportunità di procedere 
a riforme per il mezzo delle sentenze - la giurisprudenza è pur sem-
pre soggetta alla legge e la sua azione è lenta e disorganica, perché 
legata alla cognizione di un caso concreto.
È proprio la disorganicità il male più grave, perché essa impedisce 
che sia posta la parola definitiva su determinate fattispecie litigiose, 
compromettendo la certezza dei rapporti e la stabilità dell’azione am-
ministrativa. La stessa disciplina emergenziale in materia di evidenza 
pubblica, ampliando l’àmbito di applicazione dell’art. 125 c.p.a. e ri-

ducendo i confini della tutela cautelare, ne è un esempio, che solo 
in parte può essere giustificato in ragione delle circostanze di questi 
giorni. A ben vedere, d’altra parte, ogni momento ha le sue specifiche 
circostanze, utili a differenziare le discipline.
A tale disorganicità va, dunque, posto rimedio, perché le esigenze 
di giustizia sono, in un certo senso, incontenibili. Se non opportuna-
mente soddisfatte, non vi è strumento giuridico-concettuale che le 
possa trattenere. Esse, inevitabilmente, cercheranno soluzioni alter-
native.

 Francesco Volpe
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IL PRINCIPIO DELL’AFFIDAMENTO
NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
RIFLESSI SUL RIPARTO TRA LE GIURISDIZIONI 
ALLA LUCE DEI NUOVI ORIENTAMENTI
DELLA GIURISPRUDENZA

Sommario - 1. Il tema - 2. Le obiezioni della dottrina - 3. La giuris-
prudenza della Cassazione successiva alle ordinanze gemelle - 4. La 
lesione dell’affidamento in assenza di provvedimento - 5. Un’ipotesi di 
sconfinamento?

1. Il tema
Il tema è quello della tutela dell’affidamento del cittadino nei confronti 
della pubblica amministrazione, alla luce dei nuovi orientamenti della 
giurisprudenza. 
Con una recente ordinanza1, le Sezioni Unite della Cassazione hanno 
confermato il principio - affermato nelle tre ordinanze gemelle del 2011 
(nn. 6594, 6595 e 6596) - con riguardo all’individuazione del giudice 
competente a decidere dei danni conseguenti al rilascio di un prov-
vedimento favorevole, poi annullato in via di autotutela o dal giudice 
amministrativo.
Con quelle decisioni le Sezioni Unite hanno ritenuto che rientra nella 
giurisdizione del giudice ordinario la domanda con cui il destinatario di 
un provvedimento illegittimo, ampliativo della sua sfera giuridica, chieda 
il risarcimento del danno subito a causa dell’emanazione dell’atto favor-
evole (illegittimo) e del successivo (legittimo) annullamento di tale prov-
vedimento, in sede giurisdizionale o a seguito dell’esercizio del potere 
di annullamento d’ufficio da parte dell’amministrazione che ha emanato 
l’atto.
È il caso, tutt’altro che raro, del beneficiario di un titolo edilizio annullato 
- d’ufficio o su ricorso di altro soggetto - in quanto illegittimo, che chie-
da il risarcimento dei danni subiti per avere confidato nella apparente 
legittimità del titolo (ord. nn. 6594 e 6595); è il caso, tutt’altro che raro, 
dell’impresa che chieda il risarcimento lamentando la lesione dell’affi-
damento ingenerato dal provvedimento di aggiudicazione di una gara 
apparentemente legittimo, poi legittimamente annullato (ord. n. 6596). 
Si trattava dunque di controversie concernenti materie di giurisdizione 
esclusiva.

In queste ipotesi - hanno rilevato le Sezioni Unite - la competenza non 
appartiene al giudice amministrativo perché la domanda autonoma di 

1. Cass. Civ., SS.UU., ord. 21 settembre 2020, n. 19677.
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risarcimento non riguarda l’accertamento dell’illegittimità del titolo edil-
izio o dell’aggiudicazione (illegittimità che, semmai, la parte avrebbe 
avuto interesse a contrastare nel giudizio amministrativo promosso dal 
controinteressato).
La domanda ha invece ad oggetto l’accertamento del comportamen-
to illecito dell’amministrazione per aver ingenerato, nel cittadino come 
nell’impresa, il convincimento di poter legittimamente realizzare l’inter-
vento edilizio assentito o di poter legittimamente eseguire l’appalto ag-
giudicato. 
Al giudice ordinario si chiede dunque di accertare l’avvenuta violazione 
del principio del neminem laedere, cioè di quell’insieme di doveri di 
comportamento il cui contenuto prescinde dalla natura pubblicistica o 
privatistica del soggetto che ne è responsabile, insieme di doveri di 
comportamento che anche l’amministrazione, come qualsiasi privato, è 
tenuta a rispettare.

2. Le obiezioni della dottrina 
Non si può non ricordare che le tre ordinanze gemelle sono state em-
anate a pochi mesi dall’entrata in vigore del codice del processo am-
ministrativo. Tanto è vero che nei primi commenti si parlò di decisioni 
“perturbatrici” del lodo raggiunto in ordine al riparto di giurisdizione. In 
effetti, la formulazione degli articoli 7 e 30 del codice recepisce - nel 
rispetto della summa divisio scolpita dalla Corte Costituzionale con la 
sentenza n. 204 del 2004 - una sorta di accordo raggiunto tra i vertici 
delle giurisdizioni nel corso dei lavori della Commissione incaricata di 
predisporre il testo del primo codice del processo amministrativo. Ac-
cordo secondo cui, con riguardo all’azione risarcitoria, la linea di con-
fine tra le due giurisdizioni va collocata nella riconoscibilità - o meno - di 
un collegamento, mediato o immediato, tra l’evento individuato come 
fonte del danno e l’esercizio di un potere amministrativo.
Una parte della dottrina evidenziò subito come il principio affermato 
dalla Cassazione con le richiamate ordinanze gemelle non fosse co-
erente con la scelta compiuta dal codice del processo amministrativo, 
chiarissima - quest’ultima - nel senso di attribuire alla cognizione del 
giudice amministrativo tutti gli strumenti processuali idonei a tutelare la 
posizione lesa dall’esercizio dei pubblici poteri di cui è titolare l’ammin-
istrazione2.
Si è osservato, in particolare, come la circostanza che il danno non sia 
immediatamente cagionato dal provvedimento - che appare legittimo - 
ma emerga solo dopo l’annullamento dell’atto, sia questione che attiene 
esclusivamente al piano cronologico. Si tratta di circostanza che invece 
non incide sulla ricollegabilità diretta del pregiudizio - sul versante ezi-

2. Cfr., M.A. Sandulli, Il risarcimento del danno nei confronti delle pubbliche Amministrazioni: tra soluzione 
di vecchi problemi e nascita di nuove questioni, in Federalismi.it, n. 7/2011. Cfr., altresì, R. Villata che - in 
Spigolature “stravaganti” sul nuovo codice del processo amministrativo, in Dir. proc. amm., 2011, 857 
ss. - osserva come la mancata estensione della giurisdizione amministrativa alle controversie risarcitorie 
tramite il riconoscimento di un’ulteriore ipotesi di giurisdizione esclusiva abbia consentito alla Cassazione 
di tentare di riappropriarsi della giurisdizione su questioni risarcitorie collegate all’esercizio del potere.

ologico, rilevante ai sensi dell’art. 1223 c.c. - all’adozione del provvedi-
mento amministrativo.
Sicché - sotto il profilo della giurisdizione - azione caducatoria e azione 
risarcitoria sono da considerarsi equipollenti in quanto entrambe volte 
a contestare il cattivo esercizio del potere a fronte di posizioni di inter-
esse legittimo.
In questo senso, dunque, il principio affermato dalla Cassazione in pun-
to di tutela dell’affidamento nei confronti della pubblica amministrazione 
- specie con riguardo alle ipotesi ricadenti nell’ambito della giurisdizione 
esclusiva - doveva ritenersi non del tutto coerente con il criterio fonda-
mentale di riparto individuato dalla Corte costituzionale nella inerenza 
dell’azione amministrativa all’esercizio di un potere pubblico.
Nei primi commenti alle ordinanze gemelle si è d’altra parte sottolinea-
to come la lesione di un interesse legittimo si configuri anche quando 
l’amministrazione illegittimamente rilasci al cittadino un provvedimento 
favorevole che ben può costituire la fonte di una lesione a tale posizione 
di interesse legittimo. Tanto che - sotto il profilo della tutela - si è addirit-
tura dubitato della necessità di scomodare la figura dell’affidamento per 
risarcire un tale tipo di danno3.
 
3. La giurisprudenza della Cassazione successiva alle ordi-

nanze gemelle 
L’orientamento affermato dalla Cassazione nel 2011, con riguardo alla 
giurisdizione sui danni arrecati dall’annullamento di un provvedimento 
favorevole ma illegittimo, è stato successivamente confermato in di-
verse pronunce4 (anche del Consiglio di Stato)5. 
È da ricordare, in particolare, l’ordinanza 4 settembre 2015, n. 175866, 
perché la motivazione che sorregge la decisione dimostra l’attenzione 
con cui la Cassazione ha seguito il dibattito della dottrina e le perples-
sità suscitate dal principio affermato sul punto. 
Con questa ordinanza la Cassazione ha sottolineato come il principio 
riguardi ipotesi nelle quali l’esercizio del potere amministrativo (l’auto-
tutela), o comunque l’annullamento giurisdizionale del provvedimento, 
rilevano non in sé, ma per l’efficacia causale del danno evento da affid-
amento incolpevole. 

3. Cfr., A. Travi, Annullamento del provvedimento favorevole e responsabilità dell’amministrazione, in Foro 
It., 2011, I, 2398.

4. Cfr., in particolare, le ordinanze delle Sezioni Unite 4 settembre 2015, n. 17586; 22 maggio 2017, n. 
12799; 22 giugno 2017, n. 15640; 2 agosto 2017, n. 19171; 23 gennaio 2018, n. 1654; 2 marzo 2018, 
n. 4996; 24 settembre 2018, n. 22435; 13 dicembre 2018, n. 32365; 19 febbraio 2019, n. 4889; 8 
marzo 2019, n. 6885 e 13 maggio 2019, n. 12635. In senso contrario, invece - anche se con riguardo 
alle sole materie di giurisdizione esclusiva - Cass. Civ., SS.UU., ord., 21 aprile 2016, n. 8057, e Cass. Civ., 
SS.UU., 29 maggio 2017, n. 13454, secondo cui, in tali materie, la giurisdizione sulle domande di risarci-
mento del danno da lesione dell’affidamento riposto sulla legittimità dei provvedimenti successivamente 
annullati appartiene al giudice amministrativo.

5. Cfr. VI, 27 settembre 2016, n. 3997.

6. Si richiamano, in proposito, le argomentazioni critiche di C.E. Gallo, La lesione dell’affidamento sull’at-
tività della pubblica amministrazione, in Dir. proc. amm., 2016, 547 ss. e di G.P. Cirillo, La giurisdizione 
sull’azione risarcitoria autonoma a tutela dell’affidamento sul provvedimento favorevole annullato e l’inter-
esse alla stabilità dell’atto amministrativo, in www.giustizia-amministrativa.it - Dottrina, 2016. 
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Ciò che viene messo in luce, in questa prospettazione, non è la modalità 
di esercizio del potere, ma il diritto soggettivo - di colui che ha ottenuto 
il provvedimento favorevole - a mantenere nel proprio patrimonio la con-
sistenza sostanziale di questo diritto.
 La lesione dell’affidamento creato dal provvedimento favorevole è dun-
que fonte di una responsabilità che - nella ricostruzione operata dalle 
Sezioni Unite con l’ordinanza del 2015 - è ricondotta nell’ambito delle 
“responsabilità da comportamento” dell’amministrazione. 
Il danno considerato ai fini dell’accertamento della responsabilità non 
viene in rilievo come conseguenza del provvedimento, pur illegittimo, 
perché non deriva dal cattivo esercizio di un potere autoritativo. Dunque 
tale accertamento non richiede alcuna verifica in ordine alla legittimità 
degli atti posti in essere dall’amministrazione, non richiede il previo an-
nullamento di questi atti, ma pone il baricentro nella fase di contatto tra 
il privato e l’amministrazione: il solo presupposto su cui si fonda tale 
responsabilità viene individuato nella lesione dell’affidamento in questa 
fase di contatto.
Così inquadrata la fattispecie di responsabilità - ed esclusa ogni pos-
sibile riconduzione nell’ambito del perimetro segnato dall’articolo 7 del 
codice del processo amministrativo - le Sezioni Unite confermano il 
principio affermato con le ordinanze gemelle del 2011, rilevando come 
il diritto al risarcimento del danno da lesione dell’affidamento non ap-
partenga alla giurisdizione del giudice amministrativo anche quando tale 
affidamento si sia formato in una materia che rientri nella giurisdizione 
esclusiva dello stesso giudice amministrativo.
Da tale impostazione deriva che il privato, quando agisce in giudizio per 
il risarcimento del danno da lesione del legittimo affidamento, non porta 
come causa petendi l’illegittimità del provvedimento (da cui derivereb-
be la giurisdizione del giudice amministrativo), ma fa valere la lesione di 
una nuova situazione di diritto soggettivo - il diritto alla conservazione 
dell’integrità patrimoniale - restando irrilevante ogni collegamento con 
il provvedimento e con l’esercizio autoritativo del potere dell’amminis-
trazione. 
La giurisdizione non può dunque essere attribuita al giudice amminis-
trativo perché la lesione dell’affidamento del privato, e quindi del diritto 
soggettivo all’integrità patrimoniale, deriva dal realizzarsi di una fattispe-
cie complessa rispetto alla quale l’illegittimo esercizio del potere da 
parte dell’amministrazione ha costituito solo uno, sia pure importante 
ma non necessario, dei fattori che hanno leso l’integrità patrimoniale del 
privato.  Il provvedimento, sottolineano le Sezioni Unite, ha rappresenta-
to soltanto “l’occasione” per ledere la sfera del privato. 
 Da ultimo, con l’ordinanza del 21 settembre 2020, n. 19677, le Sezioni 
Unite ribadiscono - sempre con riguardo ad analoghe fattispecie - che 
la domanda di risarcimento esula dalla giurisdizione del giudice ammin-
istrativo in ragione della causa petendi.
In quel caso, in particolare, la società attrice non aveva messo in discus-
sione l’illegittimità dell’atto ampliativo della sua sfera giuridica, annullato 
ope iudicis (si trattava dell’aggiudicazione di una gara); né aveva rim-
proverato all’amministrazione l’esercizio illegittimo di un potere consu-

mato nei suoi confronti. La parte attrice aveva lamentato la lesione del 
proprio affidamento sulla legittimità dell’atto annullato e aveva doman-
dato il risarcimento del danno (ovvero la condanna al pagamento dell’in-
dennizzo o alla restituzione dell’indebito) per avere orientato le proprie 
scelte negoziali e imprenditoriali confidando, fino all’annullamento, nella 
legittimità dell’atto (e per avere sostenuto spese di esecuzione del con-
tratto di appalto stipulato a seguito della gara).
Il Tribunale adito7 aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice 
ordinario a favore del giudice amministrativo sul rilievo che la posizione 
soggettiva dell’impresa di fronte all’esercizio illegittimo dell’attività prov-
vedimentale non può considerarsi una fattispecie suscettibile di met-
amorfosi a seconda della diversa tutela - caducatoria o risarcitoria - 
invocata, ma mantiene una sostanziale unitarietà che rileva ai fini del 
riparto di giurisdizione. Con la conseguenza che - qualora la parte in-
vochi, pure in via autonoma, la tutela risarcitoria per un danno cagionato 
dallo scorretto esercizio del potere - la posizione soggettiva lesa deve 
comunque ritenersi di interesse legittimo, considerata la riconducibilità 
della fattispecie nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice am-
ministrativo.
Il giudice della giurisdizione ha invece confermato il principio secon-
do cui per predicare la sussistenza della giurisdizione amministrativa 
occorre che il danno del quale si chiede il risarcimento nei confronti 
della pubblica amministrazione sia causalmente collegato all’illegittimità 
dell’atto: in quel caso - come evidenziato dalla causa petendi - il risar-
cimento veniva chiesto non in relazione al danno provocato dall’illegitti-
mità del provvedimento amministrativo, bensì come conseguenza della 
lesione dell’affidamento ingenerato dall’atto di aggiudicazione apparen-
temente legittimo.

4. La lesione dell’affidamento in assenza di provvedimento 
Con l’ordinanza 28 aprile 2020, n. 82368, le Sezioni Unite hanno aggi-
unto un segmento ulteriore al principio affermato, a partire dal 2011, in 
tema di tutela dell’affidamento nei confronti della pubblica amministrazi-
one: la Cassazione si è infatti pronunciata sulla domanda di risarcimen-
to del danno da lesione dell’affidamento nel caso in cui non venga in 
gioco alcun provvedimento illegittimamente ampliativo, poi annullato in 
autotutela o in sede giurisdizionale.
Il caso è stato affrontato dalle Sezioni Unite in sede di regolamento 
preventivo di giurisdizione proposto da un Comune a seguito della do-
manda di risarcimento dei danni presentata da un’impresa di costruz-
ioni che lamentava il falso affidamento ingenerato dal comportamento 
“ondivago” dell’amministrazione. Il danno prospettato riguardava la sola 

7. Cfr. sentenza n. 404 del 2009 del Tribunale di Civitavecchia.

8. Si richiamano, in particolare, gli approfonditi commenti di G. Tulumello, “Le Sezioni Unite e il danno da 
affidamento procedimentale: la “resistibile ascesa” del contatto sociale”, in www.giustizia-amministrativa.
it - Dottrina, 2020; di V. Neri, La tutela dell’affidamento spetta sempre alla giurisdizione del giudice ordi-
nario?, in Urbanistica e Appalti, 6/2020 e di G. Tropea, Comportamento procedimentale, lesione dell’affi-
damento e giurisdizione del g.o., in Giustizia insieme, 2020.
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condotta dell’amministrazione, indipendentemente da ogni connes-
sione con invalidità provvedimentali e, addirittura, indipendentemente 
dalla stessa esistenza di un provvedimento. 
In particolare, nell’atto di citazione davanti al giudice ordinario, la parte 
attrice aveva evidenziato come - a fronte della presentazione di un pro-
getto di massima per la realizzazione di un complesso alberghiero su un 
terreno di proprietà dell’impresa - il Comune avesse dapprima riconos-
ciuto la rilevanza, sotto il profilo dell’interesse pubblico, dell’intervento 
progettato, senza però consentire, a distanza di anni, la favorevole con-
clusione del procedimento. 
Nel frattempo era stata infatti adottata una variante urbanistica che, an-
che per effetto delle osservazioni regionali accolte dal Comune, l’im-
presa aveva ritenuto eccessivamente limitativa quanto alle potenzialità 
edificatorie.
 Per oltre quattro anni - si lamentava - il Comune aveva interloquito e 
dialogato con l’impresa attraverso rassicurazioni in ordine all’esito favor-
evole del procedimento, richieste di integrazione documentale, sugger-
imenti di soluzioni migliorative, pareri anche favorevoli, per poi giungere 
all’esito del tutto insoddisfacente per l’interessata: un tale comporta-
mento ondivago doveva ritenersi rilevante non solo sotto il profilo della 
violazione dei termini di conclusione del procedimento, ma soprattutto 
in punto di lesione dell’affidamento al rilascio del titolo richiesto per la 
realizzazione dell’intervento.
 Proprio in relazione al doppio profilo contestato dall’impresa con la 
domanda di risarcimento, il Comune ha proposto il regolamento di gi-
urisdizione ritenendo che sulla questione fosse competente il giudice 
amministrativo. Tanto la fattispecie del danno da ritardo per violazione 
dei termini procedimentali, quanto la fattispecie del danno da illegittimo 
esercizio della funzione amministrativa in materia edilizia ed urbanistica 
- ha rilevato la parte convenuta - rientrano nella giurisdizione esclusiva 
del giudice amministrativo9.
 In effetti, in questo senso ha concluso il Procuratore Generale che, 
condividendo quanto sostenuto dal Comune, si è espresso per l’affer-
mazione della giurisdizione del giudice amministrativo. In particolare il 
Procuratore Generale ha ritenuto che i principi enunciati nelle ordinanze 
gemelle non fossero applicabili alla vicenda in quanto essi “postulano 
l’esistenza di un provvedimento ampliativo della sfera giuridica del pri-
vato, sulla cui legittimità il medesimo privato abbia fatto affidamento e 
che successivamente sia stato caducato, in via di autotutela o in sede 
giurisdizionale”. Provvedimento che nella specie non era stato adotta-
to10.
Le Sezioni Unite ritengono invece che il caso rientri nella giurisdizione 

9. Ai sensi, rispettivamente, dell’art. 133, comma 1, lettera a), n.1 e dell’art. 133, comma 1, lettera f), cod. 
proc. amm.. a

10. Il preavviso di rigetto in ordine al provvedimento conclusivo del lungo procedimento (diniego di rilascio 
del permesso di costruire in deroga) è stato infatti comunicato all’impresa quando già era stata avviata 
l’azione risarcitoria nei confronti del Comune davanti al giudice ordinario.

ordinaria e propongono una lettura ancora più dilatata del principio di 
affidamento. 
Il piano di valutazione non è quello dell’invalidità (di diritto pubblico) del 
provvedimento, ma quello, distinto, della sua conformità ai principi civil-
istici e alle clausole generali11. 
Prima, tra queste “clausole generali” del sistema ordinamentale, la clau-
sola della buona fede oggettiva che abbraccia sia un dovere negativo di 
evitare comportamenti scorretti, informazioni sbagliate, reticenze, sia 
un dovere positivo di comportamento collaborativo. 

Un dovere di comportamento collaborativo che - alla luce dell’articolo 
2 della Costituzione12 - interpreta il dovere di solidarietà sociale come 
“dovere di protezione” quando tra i consociati si instaurano “momenti 
relazionali” socialmente o giuridicamente “qualificati” tali da generare 
ragionevoli affidamenti sulla condotta corretta e protettiva altrui13. 

Ciò che viene in rilievo non è, dunque, l’inerzia o il ritardo da parte 
dell’amministrazione rispetto all’obbligo di concludere il procedimento, 
ma - al contrario - un comportamento positivo e generatore di aspetta-
tive poi deluse, rispetto ad un rapporto tacito di fiducia tra le parti che si 
svolge interamente sul “piano paritario” e che per questo non può che 
essere affidato al giudice ordinario. 

È interessante rilevare come le Sezioni Unite, riprendendo una distin-
zione già sottolineata da una parte della dottrina, pongano l’accento 
sulla non sovrapponibilità della nozione di affidamento propria della dis-
ciplina dell’annullamento d’ufficio del provvedimento illegittimo rispetto 
alla nozione di affidamento a cui si fa riferimento nelle tre ordinanze del 
2011, e nelle successive pronunce che alle stesse si sono uniformate.

L’affidamento tutelato dalla disciplina dettata dall’art. 21-nonies della 
legge n. 241 del 1990 per l’esercizio del potere di annullamento d’uf-
ficio “prescinde da considerazioni legate all’elemento soggettivo della 
condotta dell’amministrazione e delle parti private (colpa, diligenza, 
buona fede etc.) e si risolve nella verifica della legittimità degli atti for-
mali attraverso cui si esprime il potere discrezionale dell’amministrazi-
one di ponderare l’interesse pubblico alla rimozione di un atto illegitti-

11. Così F. Volpe, in “Una nuova geografia delle tutele? Risarcimenti, annullamento e buona fede alla luce 
dei nuovi orientamenti e delle riforme”, relazione introduttiva al convegno Le giurisdizioni “sconfinate”, 
webinar, 13 novembre 2020.

12. Si richiama, a questo proposito, quanto in precedenza affermato dalla stessa Suprema Corte (Cass. 
Civ., SS.UU., 15 novembre 2007, n. 23726): “viene in rilievo l’ormai acquisita consapevolezza della inter-
venuta costituzionalizzazione del canone generale di buona fede oggettiva e correttezza, in ragione del 
suo porsi in sinergia con il dovere inderogabile di solidarietà di cui all’art. 2 Cost., che a quella clausola 
generale attribuisce all’un tempo forza normativa e ricchezza di contenuti, inglobanti anche obblighi di 
protezione della persona e delle cose della controparte, funzionalizzando così il rapporto obbligatorio alla 
tutela anche dell’interesse del partner negoziale”.

13. La garanzia costituzionale del principio di affidamento, secondo l’orientamento della Corte costituzion-
ale, va invece individuata nell’articolo 3 Cost. (ex multis, Corte cost. 27 giugno 2017, n. 149). 



[ 36 ] [ 37 ]

mo con gli interessi privati del beneficiario di tale atto e degli eventuali 
controinteressati”.
 
Al contrario, il modello di tutela che viene in rilievo nelle ordinanze ge-
melle è “una situazione autonoma, tutelata in sé, e non nel suo col-
legamento con l’interesse pubblico, come affidamento incolpevole di 
natura civilistica, che si sostanzia, secondo una felice sintesi dottrinale, 
nella fiducia, nella delusione della fiducia e nel danno subìto a causa 
della condotta dettata dalla fiducia mal riposta; si tratta, in sostanza, di 
un’aspettativa di coerenza e non contraddittorietà del comportamento 
dell’amministrazione fondata sulla buone fede”.

Ne deriva, dunque, una chiara distinzione tra la nozione di affidamento 
legittimo e quella di affidamento incolpevole14. 

L’affidamento legittimo, secondo questa ricostruzione, trova protezione 
nel rapporto amministrativo: la struttura del procedimento è preordinata 
a prevenire la lesione dell’affidamento attraverso una serie di regole la 
cui violazione dà luogo all’invalidità provvedimentale (regole che impon-
gono lo svolgimento di una istruttoria adeguata nel rispetto del contrad-
dittorio; che richiedono la considerazione degli interessi dei destinatari 
del provvedimento come dei controinteressati; che fissano limiti tempo-
rali al potere di annullamento d’ufficio dei provvedimenti illegittimi; che 
prevedono un indennizzo in caso di revoca di un atto che rechi pregi-
udizio agli interessati). 

Ma la Suprema Corte ha osservato come - quando tali regole siano 
state rispettate e quindi risulti legittimo l’annullamento in sede di auto-
tutela dell’atto amministrativo favorevole - sia configurabile la lesione del 
diverso affidamento che derivi non dalla invalidità di diritto pubblico del 
provvedimento, ma dalla mancata conformità ai principi civilistici e alle 
clausole generali del comportamento tenuto dall’amministrazione. 

Il modello di tutela che viene in rilievo a fronte di una situazione di affida-
mento incolpevole - mette in luce l’ordinanza - muove da un piano di val-
utazione diverso che pone al centro il dovere di correttezza e di buona 
fede oggettiva, configurabile in capo all’amministrazione anche prima e 
a prescindere dall’adozione di qualsiasi provvedimento, o dall’esistenza 

14. In ordine alla diversità - “per funzione e per struttura” - delle due figure, si rinvia all’approfondito studio 
di F. Trimarchi Banfi, Affidamento legittimo e affidamento incolpevole nei rapporti con l’amministrazione, in 
Dir. proc. amm., 2018, 3, 827.

di trattative tra le parti, perché si colloca in una dimensione relazionale15.
Questo affidamento secondo buona fede - perché inteso come fiducia 
riposta nella correttezza altrui - non assume rilevanza giuridica se non 
nel momento in cui l’affidamento è stato deluso. 
Con riguardo all’oggetto della lesione, le Sezioni Unite puntualizzano 
che - contrariamente a quanto affermato dalla stessa Corte a partire 
dalle ordinanze gemelle - la situazione soggettiva lesa dalla delusione 
delle aspettative generate dal comportamento della pubblica ammin-
istrazione non va individuata nel diritto soggettivo alla conservazione 
dell’integrità del patrimonio, ma “si identifica nell’affidamento della par-
te privata nella correttezza della condotta della pubblica amministrazi-
one”16.
 Il danno consegue dunque non alla violazione di un dovere di prestazi-
one, come si verifica in caso di lesione dell’affidamento legittimo, ma 
alla violazione di un “dovere di protezione”, il quale sorge non da un 
contratto, ma dalla relazione che si instaura tra l’amministrazione ed il 
cittadino nel momento in cui quest’ultimo entra in contatto con la prima. 
Si tratta quindi di una forma responsabilità che grava sulla pubblica 
amministrazione nei confronti di un cittadino che si aspetta uno sforzo 
maggiore, in termini di correttezza, lealtà, protezione, solidarietà e tutela 
dell’affidamento, rispetto a quello che si attenderebbe dal quisque de 
populo. 

Dunque - affermano le Sezioni Unite - la natura di tale forma di re-
sponsabilità della pubblica amministrazione non può che essere ricon-
dotta nell’ambito della responsabilità contrattuale da contatto sociale 
qualificato, il cui elemento qualificante va individuato non nella colpa, 
bensì nella violazione della buona fede che, sulla base dell’affidamento, 
fa sorgere obblighi di protezione reciproca tra le parti17. 

5. Un’ipotesi di sconfinamento?
Come è stato recentemente suggerito18, l’orientamento delle Sezioni 
Unite in tema di responsabilità dell’amministrazione per lesione dell’affi-

15. Sul punto, l’ordinanza in esame richiama la decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 4 
maggio 2018, n. 5. Questa sentenza - riprendendo quanto rilevato in dottrina con riguardo alla possibilità 
che una responsabilità da comportamento scorretto sussista nonostante la legittimità del provvedimento 
amministrativo che conclude il procedimento - rileva come “in questi casi il provvedimento amministrativo è 
un frammento legittimo di un mosaico connotato da una condotta complessivamente superficiale, violativa 
dei più elementari obblighi di trasparenza, di attenzione, di diligenza, al cospetto dei quali si stagliano i 
corrispondenti diritti soggettivi di stampo privatistico”, aggiungendo come si tratti di “una responsabilità 
da comportamento illecito, che spesso non si traduce in provvedimenti illegittimi, ma, per molti versi, pre-
suppone la legittimità dei provvedimenti che scandiscono la parabola procedurale”. 

16. Sul punto la decisione in commento chiarisce che “La nozione di ‘diritto alla conservazione dell’integ-
rità del patrimonio’ risulta … priva di consistenza autonoma, risolvendosi in una formula descrittiva che 
unifica in una sintesi verbale la pluralità delle situazioni soggettive attive che fanno capo ad un soggetto”. 

17. Così, Cass. Civ., I sez, n. 14188 del 12 luglio 2016, con cui la Suprema Corte ha rimeditato l’inquad-
ramento della responsabilità precontrattuale ai sensi degli articoli 1337 e 1338 del codice civile. 

18. Cfr., in particolare, F. Volpe, in “Una nuova geografia delle tutele?” cit., relazione introduttiva al conveg-
no Le giurisdizioni “sconfinate”, webinar, 13 novembre 2020.
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damento19 potrebbe aprire una prospettiva più ampia circa la tutela ris-
arcitoria dell’interesse legittimo che si presta ad essere estesa ad altre 
ipotesi - oltre a quella degli interventi amministrativi di secondo grado 
- sino a comprendere la generalità delle ipotesi in cui sia denunciabile la 
lesione della buona fede oggettiva20.

La considerazione può senz’altro essere condivisa. Ma il punto è l’indi-
viduazione del giudice chiamato ad occuparsi di questa tutela. 

Può ritenersi che - per attribuire la giurisdizione al giudice ordinario - 
sia sufficiente il richiamo al parametro della buona fede oggettiva o la 
riconduzione della responsabilità dell’amministrazione nell’ambito della 
responsabilità da contatto qualificato?

È vero che un numero sempre maggiore di norme di matrice privatistica 
è diventata regola del diritto amministrativo. Basti pensare alla recente 
consacrazione dei principi della collaborazione e della buona fede come 
cardini del procedimento21. 
Non v’è dubbio, d’altra parte, che la vicenda oggetto della richiamata or-
dinanza delle Sezioni Unite sia emblematica di una esperienza comune 
a tanti cittadini e a tante imprese: è infatti frequente che, dopo essersi 
rivolti all’amministrazione - per dare avvio ad un’attività economica, per 
realizzare un intervento edilizio o un progetto di trasformazione urbanis-
tica - cittadini e imprese abbiano confidato nella favorevole conclusione 
del procedimento sulla scorta dell’affidamento ingenerato dal compor-
tamento propulsivo dell’amministrazione e dalla positiva valutazione da 
questa espressa con riguardo al rilievo dell’iniziativa, per poi trovarsi 
di fronte, a distanza di tempo, ad un orientamento conclusivo del tutto 
diverso.
E dunque non v’è dubbio che l’apprezzamento - affidato al giudice 
dei diritti - del comportamento dell’amministrazione sotto il profilo del 
rispetto dei principi civilistici e delle clausole generali, prima fra tutte 
quella della buona fede oggettiva, potrebbe costituire un modello di tu-
tela particolarmente efficace a fronte di lesioni arrecate all’affidamento 
ingenerato dall’amministrazione in situazioni come quelle appena richi-
amate.
Un tale apprezzamento - appunto perché muove dall’assunto che la 
controversia escluda qualsiasi collegamento, anche mediato, con l’es-
ercizio del potere - è limitato alla considerazione di comportamenti 

19. Orientamento confermato, da ultimo, da Cass. Civ., SS.UU., sent. 15 gennaio 2021, n. 615.

20. Cfr., in particolare, F. Volpe, in “Una nuova geografia delle tutele?” cit., relazione introduttiva al conveg-
no Le giurisdizioni “sconfinate”, webinar, 13 novembre 2020.

21. Il nuovo comma 2 bis, aggiunto all’art. 1 della legge n. 241 del 1990, stabilisce che “I rapporti tra il 
cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai princìpi della collaborazione e della buona fede”. 
Il comma - aggiunto dall’art. 12, comma 1, lett. 0a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 - rende esplicito il principio cui si ispirano tutte le 
disposizioni del Capo III della legge n. 241 del 1990 sulla partecipazione al procedimento amministrativo.

meri.
A ben vedere, proprio l’esame della fattispecie cui si riferisce l’ordi-
nanza delle Sezioni Unite n. 8236 del 2020 induce a chiedersi se l’ori-
entamento affermato non rischi di affrontare la questione su un piano 
eccessivamente astratto.
In effetti, tenuto conto della vicenda descritta e in particolare del dialogo 
e delle interlocuzioni tra le parti, la decisione sembra operare - in modo 
quasi chirurgico - lo scorporo di alcuni comportamenti da un contesto 
complesso e articolato che ha visto l’amministrazione dare avvio ad un 
iter procedimentale (o pre-procedimentale), funzionalmente preordinato 
all’esercizio del potere.
In altre parole, l’approccio seguito dalla Suprema Corte sembra pren-
dere in esame singoli comportamenti considerati in sé, nel loro aspetto 
statico. 
Ma non si può non tener conto del contenuto dell’affidamento tradito: il 
danno di cui l’impresa chiede il risarcimento viene prospettato in relazi-
one alla lesione di un’aspettativa sorta da comportamenti, iniziative e 
attività preliminari dell’amministrazione che hanno indotto a confidare 
nel favorevole esercizio di un potere amministrativo. Comportamenti, 
iniziative e attività preliminari che, appunto, sono (o dovrebbero essere) 
volte alla verifica della sussistenza dei presupposti per il favorevole es-
ercizio di tale potere.
E sotto questo profilo vi è un altro aspetto che deve essere considerato 
e che riguarda un dato ontologico del potere amministrativo, quello del-
la sua inesauribilità22: l’amministrazione investita di un potere ha per ciò 
stesso il potere di esercitarlo nuovamente.
È sufficiente il richiamo alla ri-esercitabilità del potere per cogliere come 
la considerazione segmentata e statica dell’attività procedimentale (o 
pre-procedimentale) quale comportamento mero di una amministrazi-
one, finisca per trascurare un elemento che non può essere trascurato: 
la discrezionalità di cui - pur con margini molto diversi - è investita l’am-
ministrazione nell’esercizio del potere. Discrezionalità che è certamente 
rilevante anche nell’attività pre-procedimentale, in quanto preordinata 
all’esercizio del potere.
Di qui una perplessità in ordine alle modalità di apprezzamento del 
comportamento dell’amministrazione secondo la clausola della buo-
na fede oggettiva: proprio con riferimento alla vicenda in esame, con-
cernente l’atteggiamento ondivago nell’attività preordinata al rilascio 
dell’autorizzazione per la realizzazione del complesso alberghiero, 
sembra infatti difficile valutare il comportamento dell’amministrazione 
- in punto di coerenza, di correttezza, di buona fede - scorporando-
lo dal contesto complessivo entro il quale quell’attività si inserisce, 
senza tener conto dei mutamenti intervenuti con riguardo all’assetto 
degli interessi pubblici alla cui realizzazione è preordinato il potere 
non ancora esercitato.

22. A. Travi, La tutela dell’affidamento del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione, in Dir. 
pubbl., 2018, 126.

https://www.altalex.com/documents/news/2020/07/07/decreto-semplificazioni
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Nel caso di specie, l’intervento progettato dall’impresa non è stato 
più realizzabile (nelle dimensioni proposte) per il contrasto con i limiti 
introdotti da una variante urbanistica adottata dopo la presentazione 
della domanda, nel corso della lunga fase interlocutoria.
Non v’è dubbio che - dal punto di vista dell’impresa - quella variante 
possa rappresentare un comportamento scorretto e incoerente, tale 
da arrecare una lesione dell’affidamento sotto il profilo della violazione 
del principio generale della buona fede oggettiva.
Ma - dal punto di vista dell’interesse pubblico - il richiamo al c.d. pos-
tulato della inesauribilità del potere induce a ritenere che l’apprezza-
mento della buona fede richieda necessariamente una valutazione in 
ordine alle ragioni sottese alla scelta di procedere all’adozione della 
variante. In effetti, l’amministrazione, quando si pronuncia sulla doman-
da del privato, è tenuta a fare riferimento al regime normativo vigente 
non all’epoca di presentazione della domanda, ma nel momento in cui 
essa provvede, perché l’ultima disciplina adottata è (o dovrebbe es-
sere) quella che garantisce la più adeguata valutazione dell’interesse 
pubblico attuale.
A questo proposito non può non richiamarsi il fondamentale studio di 
Fabio Merusi23 che - con grande anticipo - aveva intuito che la verifi-
ca giudiziale in ordine alla buona fede dell’amministrazione avrebbe 
dovuto affidarsi a parametri come la ragionevolezza dell’affidamento 
asserito, la ragionevole prevalenza dell’interesse pubblico sopraggi-
unto rispetto alla situazione di affidamento in precedenza determina-
ta24. 
Parametri tradizionalmente utilizzati dal giudice amministrativo attra-
verso la lente di ingrandimento del vizio della funzione che consente 
ora, nella più moderna declinazione delle figure sintomatiche dell’ec-
cesso di potere, di assicurare al processo amministrativo una giuris-
dizione “piena”, con l’accesso diretto del giudice al fatto e al materiale 
probatorio25.
È vero, come ha ricordato l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato - 
che i doveri di correttezza, buona fede e lealtà non sono incompatibili 
con l’esercizio di poteri lato sensu autoritativi dell’amministrazione26; 
ma da questa affermazione non può farsi derivare l’assunto secondo 
cui la violazione di tali doveri comporta necessariamente la lesione di 
una posizione di diritto soggettivo e non di interesse legittimo.

23. L’affidamento del cittadino, Milano, 1970.

24. Si vedano sul punto le considerazioni di G.P. Cirillo, La giurisdizione sull’azione risarcitoria autonoma 
a tutela dell’affidamento, cit., che, con riguardo a tale azione risarcitoria autonoma a tutela dell’affidamen-
to, rileva come risulti “evidente l’estraneità dell’attrezzatura processuale del giudice civile in un giudizio 
siffatto”.

25. Cfr., F. Patroni Griffi, Le giurisdizioni “sconfinate”, relazione al convegno Le giurisdizioni “sconfinate”, 
webinar, 13 novembre 2020.

26. Cfr., Cons. St., Ad. Pl. n. 5 del 2018 cit., ove si osserva come anche nella fase ad evidenza pubblica, 
che precede l’aggiudicazione della gara, «non diversamente da quanto accade nei rapporti tra privati, 
anche per la P.A. le regole di correttezza e buona fede non sono regole di validità (del provvedimento), ma 
regole di responsabilità (per il comportamento complessivamente tenuto)».

Non può bastare l’accertamento di un comportamento dell’amminis-
trazione contrario ai canoni della correttezza e della buona fede per 
escludere la giurisdizione del giudice amministrativo quando tale com-
portamento - considerato non in sé, ma nel contesto della vicenda in 
cui si inserisce - sia riconducibile, sia pure mediatamente, nell’area 
dell’esercizio del potere (e quindi nell’ambito di una inerenza a una vi-
cenda in cui l’amministrazione agisce come autorità, circostanza suffi-
ciente per attribuire la giurisdizione al giudice amministrativo in quanto 
giudice, non dell’atto amministrativo, ma dei pubblici poteri27). 
Sicché, in ipotesi come quella esaminata, sembra difficile contestare 
che la posizione soggettiva lesa, pur riferibile all’ambito dell’affidamen-
to tradito, abbia natura di interesse legittimo28. Con la conseguenza 
che la tutela risarcitoria dovrebbe spettare al giudice amministrativo.
La circostanza che i comportamenti tenuti dall’amministrazione non 
siano confluiti nell’adozione del provvedimento conclusivo del proced-
imento (nel caso esaminato, prima dell’instaurazione del giudizio risar-
citorio) non dovrebbe dunque rilevare in punto di qualificazione della 
posizione soggettiva.
Del resto, la vicenda su cui si sono pronunciate le Sezioni Unite mette 
in luce come sia riduttivo ricondurre le iniziative e le attività poste in 
essere dall’amministrazione, nel corso della lunga interlocuzione con 
l’impresa, nell’ambito di comportamenti meri. Risulta infatti che in quel 
caso, insieme a numerosi incontri informali tra i diversi uffici coinvolti 
nel procedimento autorizzativo, vi siano stati anche atti formali - sep-
pure infra o pre-procedimentali - come la richiesta di acquisizione e 
la successiva espressione del parere da parte della Commissione ur-
banistica, la richiesta di parere alla Regione in ordine alla compatibil-
ità dell’iniziativa con il Piano per l’Assetto Idrogeologico Regionale, a 
seguito della rielaborazione del progetto suggerita all’impresa dallo 
stesso Comune in esito alle interlocuzioni con le diverse amministrazi-
oni interessate.
A ben vedere, più che di comportamenti meri, sembra trattarsi di 
segmenti procedimentali o pre-procedimentali. Anzi, per riprendere 
la storica definizione sandulliana, sembra proprio trattarsi di “una se-
rie di atti […] e di operazioni […], posti in essere da un unico o da 
diversi agenti, solitamente culminanti in un provvedimento, e strut-
turalmente e funzionalmente collegati dall’obbiettivo avuto di mira, e 
perciò appunto coordinati in procedimento”29.
Dunque, la mancata adozione del provvedimento conclusivo del 
procedimento non sembra impedire una considerazione unitaria di 
quell’insieme di atti, dialoghi, interlocuzioni, unificati dall’essere - tut-
ti - preordinati all’esercizio del potere invocato nella domanda rivolta 

27. Cfr. Corte Cost., sentenze n. 204 del 6 luglio 2004 cit. e n. 191 dell’11 maggio 2006.

28. Come osserva autorevolmente F.G. Scoca - L’interesse legittimo, storia e teoria, Torino, 2017, 255 - 
sembra difficile ricostruire come diritti soggettivi “pretese, o ‘facoltà’, partecipative” che “sono strumenti di 
sostegno, e di esercizio, nel procedimento, dell’interesse legittimo, di cui sono titolari i privati”.

29. A.M. Sandulli, Manuale di diritto amministrativo, Jovene Editore, Napoli 1974.
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all’amministrazione. 
Con la conseguenza che, con riguardo al caso di specie, la posizione 
soggettiva dell’impresa - la quale, con la propria iniziativa, ha dato 
avvio a quel complesso di attività, comunque funzionale al persegui-
mento dell’interesse pubblico - ben potrebbe essere qualificata come 
interesse legittimo procedimentale30.

Sotto questo profilo va anzi rilevato come proprio la riconducibilità della 
responsabilità da lesione dell’affidamento nell’ambito della responsabil-
ità da contatto qualificato - affermata dalle Sezioni Unite - sembra neces-
sariamente presupporre una relazione, un rapporto, dunque un contesto 
quasi-procedimentale, piuttosto che una serie di comportamenti meri, 
considerati singolarmente e non nel loro aspetto dinamico e d’insieme.
In ogni caso, anche a voler ipotizzare che, in vicende come quella es-
aminata, la lesione dell’affidamento abbia natura di diritto soggettivo, 
dovrebbe ritenersi che - nelle materie di giurisdizione esclusiva - la tute-
la spetti comunque al giudice amministrativo.
Ma non v’è dubbio che una distinzione in punto di giurisdizione con 
riguardo al medesimo comportamento - attribuita al giudice ordinario 
ove la lesione dell’affidamento sia lamentata sotto il profilo della violazi-
one della buona fede oggettiva, attribuita invece al giudice amministra-
tivo ove tale lesione sia lamentata sotto il profilo della violazione delle 
norme che disciplinano il corretto esercizio del potere cui il compor-
tamento sia mediatamente riconducibile - finirebbe per incidere forte-
mente sul principio di concentrazione della tutela giurisdizionale.
 Come è stato autorevolmente osservato31, la regola della concentrazi-
one delle tutele costituisce applicazione del principio di effettività della 
tutela giurisdizionale - di cui all’articolo 24 della Costituzione - e cioè del 
principio che più di ogni altro, sul piano generale, ha contribuito negli 
ultimi anni all’evoluzione della giurisdizione amministrativa ed alla sua 
nuova configurazione. È in nome del principio di effettività - si sottolinea 
- che la Corte Costituzionale ha riconosciuto la legittimità dell’attribuzi-
one al giudice amministrativo di poteri risarcitori, indicando, nel criterio 
della concentrazione delle tutele, una modalità di attuazione dell’effet-
tività.
E dunque - soprattutto con riferimento ai casi di annullamento del prov-
vedimento favorevole illegittimo - l’orientamento seguito dalle Sezioni 
Unite non solo potrebbe tradursi in un vulnus al principio della con-
centrazione delle tutele, ma renderebbe più frequente il rischio di con-
trasto tra giudicati, se si considera il consistente numero di contenziosi 
che nascono dall’annullamento in autotutela di provvedimenti favorevoli 
(concernenti per lo più il caso della revoca dell’atto di aggiudicazione di 
una gara o quello dell’annullamento del titolo edilizio, oggetto entrambi 

30. Sulle diverse ricostruzioni elaborate dalla dottrina in ordine alla natura giuridica degli interessi legittimi 
procedimentali, si rinvia a F. Caringella, Manuale di diritto amministrativo, XIII Edizione, 2020, Parte I, 
Sezione I, Capitolo 1.

31. Così A. Quaranta, Il processo amministrativo - Commentario al D. lgs. 104/2010, a cura di A. Quar-
anta e V. Lopilato, Introduzione, 58. 

delle richiamate ordinanze del 2011).
Del resto, come si è osservato acutamente32, il diritto amministrativo 
sembra ormai orientato a riconoscere che - anche nei rapporti ammin-
istrativi - l’affidamento possa essere fonte di obbligazioni patrimoniali 
a carico dell’amministrazione. L’approdo finale del principio di affida-
mento nel diritto amministrativo - si sottolinea - “non è la garanzia di un 
risultato favorevole al cittadino in conseguenza dell’affidamento, ma è 
l’introduzione di una variabile specifica nell’esercizio di un potere dis-
crezionale”. Con la conseguenza che l’affidamento - da ricercarsi non 
sul piano sostanziale ma su quello procedimentale - si risolve attraver-
so la ponderazione e il bilanciamento degli interessi. Una tale tecnica 
consente di mettere a confronto la garanzia del potere amministrativo 
(e quindi anche del suo riesercizio) con le ragioni dell’affidamento del 
privato, che mirano alla conservazione della posizione di vantaggio già 
riconosciuta dall’amministrazione.
Infine un ultimo profilo: quello degli effetti extra processuali del riconos-
cimento del diritto al risarcimento del danno arrecato da un comporta-
mento ritenuto contrario alla clausola della buona fede oggettiva alla 
stregua di una verifica condotta in astratto, senza considerazione per 
l’intreccio degli interessi pubblici e privati coinvolti nella vicenda.
È tutt’altro che improbabile che i dirigenti degli apparati - per evitare il 
rischio di essere chiamati a rispondere dei danni cagionati da un com-
portamento che, scorporato da un tale complesso contesto, possa es-
sere ritenuto ondivago o disorientante - preferiscano proteggersi con 
un ritorno alla burocrazia difensiva33. 
In altre parole - soprattutto di fronte a progetti di notevole rilevanza eco-
nomica, fortemente incidenti in materia ambientale o storico-paesag-
gistica e che dunque richiedono istruttorie particolarmente complesse 
- potrebbe prevalere la scelta del percorso procedimentale più sicu-
ro. Percorso che certamente non coincide con quello dell’attuazione 
sostanziale, e non solo formale, dei principi della partecipazione pro-
cedimentale. 
Verrebbe in questo senso abbandonata ogni iniziativa, da parte dei re-
sponsabili degli uffici, volta ad avviare in via informale - in una sorta 
di leale collaborazione con cittadini e imprese, e spesso con le altre 
amministrazioni coinvolte dall’iniziativa - una pre-verifica ai fini della val-
utazione delle diverse soluzioni possibili, in vista della conclusione del 
procedimento (eventualmente, anche attraverso la definizione concor-
data del contenuto del provvedimento, ai sensi dell’articolo 11 della 
legge n. 241 del 1990).
Con il rischio, se così fosse, di tradire una delle prime finalità della legge sul 
procedimento, proprio al compimento del suo trentesimo compleanno. 

 Maddalena Filippi

32. A. Travi, La tutela dell’affidamento cit., in Dir. pubbl., 2018, 131.

33. Cfr., G. Tulumello, “Le Sezioni Unite e il danno da affidamento procedimentale” cit..
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LA TUTELA GIURISDIZIONALE SCONFINATA 
NEL RITO APPALTI: PRINCIPIO DI EFFETTIVITÀ 
E INCERTEZZA DELLE REGOLE

I confini stabili del codice del processo, minacciati dagli interventi con-
tingenti di modifica. Opzione zero, verifica dell’applicazione delle norme 
e obiettivi chiari delle riforme.
La giurisdizione amministrativa ha bisogno di confini chiari e nitidi: ques-
ta è la condizione essenziale per impostare qualsiasi discorso sull’effet-
tività della tutela.
Ciò vale non solo per definire il rapporto con le altre giurisdizioni, ma, an-
che e soprattutto per stabilire il modo in cui il diritto di azione e di difesa 
va attuato e garantito.
In questo senso, le vicende, anche recenti, che riguardano i continui mu-
tamenti del “rito appalti” rischiano di determinare una sorta di pericoloso 
sconfinamento della giurisdizione, facendo smarrire la precisa indicazi-
one del territorio entro cui si svolge il processo.
Sia chiaro: la stabilità delle regole non deve significare irrigidimento e rifi-
uto del nuovo. L’evoluzione fisiologica della nostra società e le particolari 
emergenze derivanti dalla pandemia in corso comportano certamente 
l’opportunità di trasformare il sistema processuale e modernizzarlo.
Tuttavia, le innovazioni devono costituire l’esito di una seria e accurata 
verifica dell’applicazione delle norme preesistenti, accompagnata da una 
lineare indicazione degli obiettivi perseguiti. Le norme, poi, è appena il 
caso di ricordarlo, devono costituire il frutto di un confronto trasparente 
con i protagonisti del processo, ferma restano la responsabilità deciso-
ria del legislatore.
Si è detto, spesso, e condivisibilmente, che nella maggior parte dei casi, 
l’opzione zero (lasciare immutato il quadro normativo esistente) costitu-
isce la soluzione più saggia, perché le modifiche generano incertezze, 
richiedono un periodo di adattamento, sono esposte al rischio di creare 
problemi maggiori di quelli che si intendono risolvere.
D’altro canto, l’evoluzione concreta del sistema della giustizia amminis-
trativa si è realizzata attraverso l’adattamento graduale e meditato delle 
regole scritte alle mutate realtà sociale: basterebbe pensare alla costru-
zione giurisprudenziale del giudizio di ottemperanza e della tutela caute-
lare.

I confini dei processi speciali. È ancora giustificata la specialità del rito 
appalti? Fino a dove estendersi? La portata concreta delle regole. Il 
caso della specialità delle norme sulla decorrenza del termine: ambizione 
di chiarezza ed esito di incertezza. Il ruolo suppletivo della giurisprudenza 
(Adunanza Plenaria 12/2020).
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Il tema della stabilità delle regole assume un rilievo specifico nel settore 
dei contratti pubblici. Si tratta di una materia “sensibile”, nella quale en-
trano in gioco interessi diversi, talvolta contrapposti.
Ed allora, la ricerca di “confini” chiari della giurisdizione pongono anche 
un altro interrogativo di fondo, riguardante la ragion d’essere della speci-
alità dei riti previsti dal codice del processo amministrativo e, in partico-
lare, del giudizio in materia di affidamento contratti pubblici, di cui all’art. 
120 del CPA.
Il tema è molto complesso e investe la valutazione di alcune scelte di 
fondo del codice, che ha notevolmente razionalizzato il sistema, senza 
però realizzare in pieno i risultati auspicati: per esempio è ancora troppo 
ingarbugliata la disciplina dei termini e del loro dimezzamento; resta an-
cora non perfettamente coordinata la regolamentazione dei riti camerali; 
poco convincente è la previsione dell’art. 119, che contempla tantissime 
fattispecie eterogenee, dettando regole acceleratorie di efficacia non 
sempre sicura e lineare.
Senza dubbio, il rito appalti richiede effettivamente una specifica attenzi-
one, ma l’eccesso di regole può determinare inutili complicazioni.
Basterebbe pensare alla questione della decorrenza del termine per il 
ricorso: la decisione della Plenaria n. 12/2020 ha evidenziato come i 
problemi applicativi sorgono nonostante (o forse proprio a causa della 
presenza di norme speciali che regolano la materia, contenute nell’art. 
120, comma 5.

I confini del rito appalti e il sofferto rapporto con il diritto UE. La struttura 
“generica” della direttiva ricorsi e l’esigenza di adeguamento dopo 31 
anni di esperienza. Un ordinamento e una specifica disciplina appalti 
rivoluzionata più volte. I contrasti con le direttive sostanziali: gli esempi 
degli obblighi di trasparenza e della tutela del cittadino contribuente.
Il rischio di “sconfinamento” della giurisdizione prevista dal rito appalti si 
intreccia, inevitabilmente, con il problema del sofferto coordinamento tra 
la normativa nazionale e quella europea.
In questo caso, però, è forse proprio l’eccessiva “stabilità” e genericità 
delle regole scritte di derivazione europea a determinare i problemi ap-
plicativi.
Come è noto, la direttiva ricorsi riguardante i settori ordinari risale ormai 
al 1989 e ha subito solo un’importante modifica nel 2006, riguardante il 
problema specifico della inefficacia del contratto, conseguente alle “gra-
vi violazioni”.
Nel frattempo, la disciplina sostanziale degli appalti è cambiata molto 
profondamente, così come l’intero contesto di riferimento (i Trattati, la 
Carta di Nizza, l’allargamento dell’Unione) e le discipline nazionali.
Gli inconvenienti derivanti da questo stato di cose sono evidenti.
La normativa del 1989, visibilmente preoccupata di salvaguardare il prin-
cipio di autonomia procedurale degli Stati membri, era (ed è tuttora) 
caratterizzata essenzialmente dalla enunciazione di principi molto ampi 
e generici, i quali rappresentavano l’espressione di valori giuridici lar-
gamente sedimentati in tutti gli Stati membri, riconducibili all’idea della 
effettività del diritto di difesa.

Questa convinzione era, ed è, presente anche nel nostro sistema.
Basterebbe osservare, al proposito, che il legislatore italiano non si è 
mai preoccupato di recepire formalmente e sistematicamente la direttiva 
ricorsi. L’unica eccezione aveva riguardato l’espressa previsione della 
tutela risarcitoria, necessaria, all’epoca, poiché secondo la costruzione 
dominante, l’imprenditore che contestava l’aggiudicazione era titolare di 
un interesse legittimo, come tale non risarcibile in base alle regole nazi-
onali.
In sostanza, il legislatore era certo cha già negli anni Novanta, la tradizion-
ale normativa racchiusa nella legge TAR e nelle disposizioni relative al 
Consiglio di Stato fosse perfettamente in linea con i parametri comuni-
tari senza bisogno di adattamenti o regole attuative.
Dal canto suo, la Corte di Giustizia ha avuto modo di elaborare una 
ricchissima giurisprudenza diretta a specificare la portata dei principi es-
pressi dalla direttiva ricorsi. Ne è scaturito un diritto europeo, in una ma-
teria così delicata, di matrice giurisprudenziale, visibilmente condizionato 
dalle peculiarità dei casi esaminati, con la conseguente oscillazione degli 
indirizzi interpretativi.
In alcuni casi, poi, il carattere giurisprudenziale del diritto europeo si è 
moltiplicato ulteriormente. È questo il caso della interminabile questione 
della legittimazione al ricorso e del ricorso incidentale escludente.
La CGUE, con la nota sentenza Fastweb, si pronuncia su un quesito 
che riguarda, direttamente, la correttezza dell’indirizzo interpretativo del-
la Plenaria. Le successive decisioni Puligienica e Lombardi costituis-
cono specificazioni e puntualizzazioni della precedente decisione.
È una giurisprudenza “pretoria”, che costituisce fonte del diritto europeo, 
senza alcun dubbio. Ma è evidente che, in tal modo, il pericolo di inde-
terminatezza e, qualche volta, di imprevedibilità, delle regole risulta molto 
forte.
Quando il legislatore europeo ha invece ritenuto di affrontare espres-
samente determinati temi processuali, la certezza della giurisdizione è 
risultata più robusta. È il caso della direttiva n. 66/2007, recepita con 
puntualità dal legislatore italiano (decreto legislativo n. 53/2010), senza 
troppe difficoltà applicative.
Senza dimenticare che la legislazione sostanziale europea non sembra 
coordinarsi adeguatamente con i principi espressi dalla CGUE.
Basterebbero due esempi.
In materia di trasparenza delle procedure di affidamento, le direttive del 
2014 prevedono un obbligo di pubblicità “attenuato”, prevedendo che 
la stazione appaltante sia tenuta a comunicare all’operatore economico 
la sola “motivazione” della determinazione di aggiudicazione, mentre la 
CGUE ha ripetutamente affermato il diverso principio secondo cui l’ef-
fettività della tutela presuppone una trasparenza piena, con accesso a 
tutti i documenti della gara idonei ad accertare la violazione.
Con riguardo al delicato tema della legittimazione al ricorso, la giurispru-
denza dalla Corte ha individuato regole interpretative dirette a definire il 
concetto di “interesse ad un determinato appalto”, variamente declinato, 
ma pur sempre incentrato sull’esigenza di seguire un criterio selettivo ra-
gionevole. Le direttive sostanziali, invece, fanno riferimento all’interesse 
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legittimo del cittadino-contribuente alla verifica di legittimità della proce-
dura di gara. La previsione, pur non chiarissima, esprime il riconoscimen-
to di una posizione indifferenziata in capo al comune cittadino, che deve 
essere tutelata dinanzi ad un’Autorità indipendente.
È difficile ipotizzare che si possa mettere mano alle direttive ricorsi, an-
che solo in relazione al tema specifico della legittimazione al ricorso, che 
continua a suscitare molti interrogativi.
Si potrebbe anche evidenziare che, ultimatamente, la CGUE sembra 
orientata verso un dialogo più costruttivo con le Corte nazionali, che po-
trebbe giustificare la conservazione di un ruolo chiave nella costruzione 
del “diritto processuale comunitario”.
Tuttavia, resta da segnalare questa oggettiva discrasia: mentre assai sp-
esso le istituzioni europee spingono per l’adozione di regole precise e 
dettagliate, riducendo i possibili dubbi interpretativi per l’applicazione 
in sede nazionale, nel settore de ricorsi in materia dii contratti pubblici 
rimane ferma la previsione di norme generalissimi, la cui concreta porta-
ta deve essere declinata dalla Corte.

I nuovi confini del rito appalti dopo gli interventi del decreto legge n. 
76/2020. Più trasparenza (presupposto per l’efficace tutela) per gli ap-
palti sopra soglia e decorrenza del termine di impugnazione.
Il decreto legge n. 76/2020 interviene ancora una volta sul rito appalti.
L’emergenza collegata al rilancio economico e al contrasto della pan-
demia rappresenta indubbiamente la base giustificativa di regole nuove, 
alcune delle quali destinate ad un’applicazione circoscritta sotto il profilo 
oggettivo e temporale.
Risulta anche piuttosto chiaro il filo conduttore dell’intervento normativo, 
anche con riguardo alle norme sostanziali e a quelle relative al raccordo 
tra la tutela giurisdizionale e la procedura di affidamento in atto.
Occorre domandarsi, però, se la nuova disciplina comporti o meno inde-
siderati “sconfinamenti”, accentuando l’incertezza delle regole, o limitan-
do il diritto di difesa. 
La nuova disciplina si presta a valutazioni articolate.
Non può trascurarsi che, indirettamente, si manifesta un’apprezzabile 
intento di rafforzare la trasparenza, estendendo gli obblighi di pubblica-
zione generalizzata degli atti di gara.
Qui, forse, il legislatore avrebbe potuto cogliere l’occasione per di-
panare l’ingarbugliata matassa dell’art. 120, comma 5, che la sentenza 
n. 12/2020 della Plenaria ha sciolto solo in parte.
Sarebbe auspicabile, infatti, un chiarimento definitivo sul rapporto tra 
pubblicazione integrale dei documenti di gara, comunicazione “d’ufficio” 
ex art. 76 del codice n. 50/2016 e comunicazione “a domanda” prevista 
dalla stessa norma.
La decorrenza “a gradi” delineata dalla Plenaria, infatti, seppure sembra 
garantire il diritto di difesa nel modo più completo, e risulta coerente con 
la disciplina scritta, genera notevoli incertezze applicative. Ciò anche in 
relazione alla formulazione dell’art. 29 del codice n. 50/2016, che non 
fissa alcun termine in ordine alla pubblicazione dei documenti di gara.
Una possibile soluzione normativa potrebbe essere quella di aggiornare, 

sistematicamente, le regole contenute negli articoli 120, comma 5, 76 e 
79 del codice dei contratti pubblici.
Una soluzione plausibile potrebbe essere quella di stabilire che la decor-
renza del termine di trenta giorni per la proposizione del ricorso resta 
ancorata alla comunicazione “d’ufficio” ex art. 76, purché accompagnata 
dal collegamento informatico per l’accesso alla documentazione di gara, 
indipendentemente dalla circostanza che essa sia stata resa pubblica ai 
sensi dell’art. 29.
Tale soluzione potrebbe conciliare diritto di difesa e certezza dei rapporti 
giuridici, evitando anche la complicazione della “dilazione temporale” di 
quindici giorni, del termine per la proposizione del ricorso.
In questo senso resterebbe da valutare l’opportunità di reintrodurre l’ac-
cesso semplificato di cui all’art. 79, comma 5-quinquies, dell’abrogato 
codice dei contratti, quanto meno nei casi in cui la comunicazione non 
sia accompagnata dalla disponibilità informatica dei documenti di gara, 
con l’esplicita previsione che il termine per l’impugnazione decorre dal 
momento in cui l’interessato ha esercitato l’accesso o è decorso il ter-
mine per il suo esercizio.

I confini della tutela cautelare e annullatoria: una disciplina poco efficace 
e inopportuna. 
Non meno interessanti sono le altre innovazioni, direttamente riferite al 
processo, che riguardano:
Le limitazioni alla tutela cautelare e annullatoria;
L’accelerazione della fase decisoria della lite.
Ad una immediata lettura, i due gruppi di norme si prestano a valutazioni 
di segno opposto.
Le previste limitazioni non convincono e mettono in serio pericolo la sta-
bilità dei confini della giurisdizione amministrativa.
A tacere d’altro, le nuove regole sembrano riprodurre alcuni principi già 
ricavabili dal sistema. Ciò è piuttosto evidente per il richiamo all’art. 125 
nella parte in cui subordina la decisione cautelare ad una motivazione 
stringente sull’interesse pubblico sotteso all’esecuzione del contratto. 
In tal modo ci si dimentica, però, dell’art. 120, comma 8-ter, che, intro-
dotto nel 2016, disciplina la materia in modo completo e soddisfacente, 
pur dovendosi segnalare che nelle decisioni dei giudici la sua diretta ed 
esplicita applicazione non sembra frequente.
Anche la previsione riguardante i limiti alla inefficacia del contratto, sep-
pure molto circoscritta sul piano oggettivo, sembra destinata a modifi-
care poco l’assetto già ricavabile dell’art. 122, introducendo, semmai, 
una rigidità collegata all’effetto preclusivo derivante dalla intervenuta 
stipulazione del contratto, che potrebbe determinare, paradossalmente, 
l’effetto opposto a quello voluto dal legislatore, incentivando il giudice 
ad accordare la sospensione dell’aggiudicazione, impedendo, quindi, la 
stipulazione del contratto.
In ogni caso, i dubbi relativi alla sua legittimità comunitaria e costituzion-
ale determinano incertezza e instabilità che non giovano alla sicurezza 
dei confini della giurisdizione amministrativa.
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Accelerazione e certezza della decisione finale: un confine opportuno 
per il rito appalti.
A diverse valutazioni si presta, invece, la disciplina acceleratoria della 
fase di decisione, ferme restando alcune riserve.
Il disegno voluto dal legislatore è molto ambizioso: velocizzare la deci-
sione e, in ogni caso, indicare i tempi certi di definizione della lite.
Ora, una volta scanditi con precisione i tempi delle singole fasi, l’art. 120 
dovrebbe garantire la pubblicazione della decisione entro novanta giorni 
dalla notificazione del ricorso, eccezionalmente prorogabili fino a centoc-
inque. Infatti, l’udienza va fissata entro il termine di quarantacinque giorni 
decorrenti dalla scadenza del termine (dimezzato a trenta giorni) per la 
costituzione delle parti diverse dal ricorrente; la decisione va pubblicata 
entro quindici giorni dall’udienza, eventualmente prorogabili a trenta.
Ci si potrebbe chiedere se questa veloce tempistica sia “sostenibile” e 
se possa determinare un sacrificio eccessivo degli altri giudizi.
In questo caso il sistema della Giustizia amministrativa ha certamente il 
compito di svolgere un’accurata valutazione delle misure organizzative 
praticabili.
In altre parole, si dovrebbero sviluppare le analisi già avviate in ordine 
alle risorse occorrenti per garantire questo risultato e il suo eventuale 
“costo”, in termini di possibile rallentamento della produttività negli altri 
settori.
Forse sarebbe anche possibile studiare modalità di lavoro più lineari, 
costituite, ad esempio, dalla previsione di udienze dedicate, con pre-
disposizione di collegi che possano dosare le “forze” dei magistrati in 
servizio.
In ogni caso, nella prospettiva della migliore definizione dei confini della 
giurisdizione amministrativa, la nuova regola sembra andare nella direzi-
one giusta.

I nuovi confini della tutela cautelare. Le prospettive e il ruolo della valu-
tazione prognostica sulla sorte del contratto.
Gli interventi recenti ripropongono la questione “classica” del peso 
e del ruolo della tutela cautelare, anche considerando che lo stesso 
decreto legge n. 76/2020 introduce, nella sostanza, un vero e pro-
prio di divieto dell’autotutela sospensiva, spesso utilizzata dalle stazi-
oni appaltanti, in parallelo alla prassi del “rinvio al merito” dell’esame 
dell’istanza cautelare.
Anche questo tema presenta aspetti di notevole delicatezza.
In passato, quando i tempi di decisione del merito erano notevolmente 
più lunghi, la tutela cautelare costituiva un passaggio necessario, che 
determinava rischi di decisioni con esiti contraddittori. Era fisiologica la 
successione di ben cinque pronunce incidenti sulla stessa procedura 
di gara: ordinanza del Tar, decisione cautelare di appello, sentenza di 
primo grado, sospensiva della sentenza, decisione di appello nel mer-
ito.
Questa circostanza rendeva particolarmente rilevante la decisione cau-
telare, capace di condizionare sia l’ulteriore corso del processo che lo 
sviluppo della gara.

Ora le cose sono cambiate, proprio in conseguenza della velocizzazi-
one dei processi (pur quando i termini non sono puntualmente rispetta-
ti) e della previsione dei meccanismi di stand still processuale.
Un effetto evidente è rappresentato dalla circostanza che l’appello di 
ordinanze cautelari del TAR è sempre più esiguo. Ma anche le stesse 
decisioni cautelari di primo grado sono meno frequenti. 
L’intervenuta calendarizzazione della decisione di merito, insieme al dis-
piegarsi degli effetti dello stand still e della sospensione volontaria dis-
posta dalla PA costituiscono un incentivo al rinvio al merito. Inoltre, sono 
in crescita le decisioni di merito adottate in sede cautelare.
In linea empirica, qualora fosse rispettato costantemente il termine per 
la decisione di merito, la tutela cautelare potrebbe essere quasi sempre 
assorbita, alleggerendo il lavoro di tutti.
Tuttavia, pure in tale contesto, la domanda cautelare andrebbe comun-
que proposta, sia per evitare possibili conseguenze sulla limitazione del-
la tutela risarcitoria successiva, sia per sottolineare l’urgenza della deci-
sione di merito, sia, infine, per rispetto delle esigenze della parte difesa.
Il decreto legge n. 76/2020 potrebbe incidere significativamente sulle 
prassi ora in atto.
Ma gli scenari ipotizzabili sono molteplici.
Anzitutto, va ricordato che il rinvio al merito non determina il venir meno degli 
effetti dello stand still processuale.
Quindi, l’amministrazione potrebbe essere indotta ad assumere in sede cau-
telare un atteggiamento prudente, preferendo il rinvio al merito rispetto ad 
una decisione cautelare favorevole che la obbligherebbe a portare avanti la 
procedura.
Di contro le parti potrebbero avere interesse ad ottenere una decisione sul 
“merito cautelare”, idonea a chiarire se la procedura di affidamento debba 
proseguire o no.
Ne deriverebbe una valorizzazione dell’udienza cautelare, capace di incidere 
profondamente sulla vicenda contenziosa.
La fase cautelare sembra destinata a riprendere nuovo vigore.
Anche in quest’ottica, peraltro, le prospettive potrebbero essere piuttosto 
incerte, largamente condizionate dalle prassi che i diversi organi adotteran-
no di volta in volta.
Potrebbe espandersi ulteriormente la tendenza, già diffusa in molti TAR, di 
decidere il merito in sede cautelare.
Potrebbero svilupparsi decisioni cautelari molto attente alla verifica del fu-
mus del ricorso.
Potrebbe, viceversa spostarsi il baricentro della decisione cautelare sul bi-
lanciamento degli interessi in gioco, in relazione ai criteri di cui all’art. 120 
comma 8-ter.
E, forse, questo profilo potrebbe risultare di estremo interesse, se collegato 
al tema dei limiti alla tutela demolitoria e caducatoria.
La norma speciale ha posto diversi interrogativi in ordine al suo preciso sig-
nificato. Tra le diverse letture sembra plausibile l’opinione secondo cui si 
tratta della specificazione mera del criterio generalissimo della bilateralità del 
periculum, costantemente applicato dal giudice amministrativo e ritenuto in 
linea con i principi generali della tutela cautelare, anche in ambito europeo.
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Ciò posto, va sottolineato che la disposizione, con una formula forse non 
impeccabile, indica il criterio secondo cui la decisione cautelare deve 
connettersi alla prognosi circa la decisione finale di pronunciare, o meno, 
l’inefficacia del contratto.
Ora, è vero che la decisione cautelare di non sospendere l’efficacia 
dell’aggiudicazione e della stipulazione del contratto è cautelare e prov-
visoria, non vincolando formalmente la decisione del merito, sarebbe 
senz’altro auspicabile che il giudice mantenga la massima coerenza tra 
l’esito cautelare e quello di merito.
Ci si potrebbe anche chiedere se, de iure condendo, non possa anche 
ipotizzarsi - espressamente - che la decisione camerale assuma carat-
tere definitivo, in relazione al solo profilo della conservazione di efficacia 
del contratto.
Ma, anche in assenza di una previsione di tale contenuto, è certamente 
opportuno che il giudice, sulla base delle deduzioni delle parti, prenda 
in considerazione espressamente questo parametro, motivando sulle ra-
gioni che militano a favore del mantenimento dell’efficacia del contratto.
Una tale pronuncia, seppure non preclusiva della decisione di disporre 
la caducazione del contratto, avrebbe, quanto meno, un’autorità di fatto, 
imponendo un accurato obbligo di motivazione al giudice che intenda 
pronunciare l’inefficacia de contratto, nonostante l’opposta decisine 
cautelare. Si pensi ai casi in cui risulti che, nonostante la decisione cau-
telare di rigetto, esplicitamente motivata anche in relazione ai criteri del 
comma 8-ter, l’esecuzione delle prestazioni sia rimasta ugualmente inat-
tuata.

Conclusioni. I Confini certi della giustizia amministrativa. 
Una giurisdizione amministrativa dai confini certi, occorre ripeterlo, è ga-
ranzia di tutela piena dei diritti e degli interessi delle parti pubbliche e 
private.
Confini che possono ridisegnarsi, se occorre adeguare l’ordinamento 
alla realtà sociale ed economica in evoluzione, talvolta anche in modo 
drammatico, come avvenuto negli ultimi mesi.
Ma confini che vanno costantemente curati e monitorati, attraverso la 
dialettica del processo e il contributo dei suoi protagonisti.

 Marco Lipari
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L’INCERTO CONFINE 
TRA LE GIURISDIZIONI 

Il titolo della tavola rotonda evoca l’incerto confine tra giuris-
dizione civile ed amministrativa. Su questo confine si sono 
combattute molte battaglie, sono state talvolta anche stipulate 
importanti tregue, ma un rilevante grado d’incertezza vi è pur 
sempre connaturato e fatalmente permane.
L’incertezza nasce, già all’origine, dalla difficoltà di distinguere 
con sufficiente precisione le due figure - diritto soggettivo ed 
interesse legittimo - su cui si fonda in via generale il riparto di 
giurisdizione. Una difficoltà che è generata da una certa qual 
fluidità della stessa nozione di interesse legittimo, ma che si 
è andata poi accrescendo man mano che l’agire della pubbli-
ca amministrazione si è sempre sovente più spostato sul piano 
privatistico e che, per realizzare i propri obiettivi, la medesima 
pubblica amministrazione ha sempre più spesso fatto ricorso a 
strumenti di stampo prettamente contrattuale.
Tali strumenti, storicamente forgiati nell’ambito del diritto privato, pur 
quando siano inseriti in un contesto pubblicistico e perciò soggetti 
dal legislatore ad un regime giuridico speciale, conservano sempre 
alcune caratteristiche proprie dell’impronta privatistica originaria. Ciò 
fa sì che la tradizionale tendenza del diritto civile a porsi come mod-
ello di diritto comune si avverta fortemente nell’attività negoziale del-
la pubblica amministrazione anche quando questa è finalizzata alla 
realizzazione di interessi generali.
Tuttavia la presenza del contraente pubblico quasi mai risulta del tut-
to neutra, dal punto di vista giuridico, anche se si inserisce in un 
tradizionale schema negoziale privatistico. E questo sia per il diver-
so modo in cui si atteggia l’autonomia del contraente pubblico nella 
scelta dell’interesse da perseguire mediante il contratto, sia per l’esi-
genza di maggiore procedimentalizzazione che inevitabilmente carat-
terizza l’agire contrattuale della pubblica amministrazione.
Tutto ciò non è privo di difficoltà applicative quando si tratta di val-
utare le conseguenze che la violazione di quelle regole procedurali 
provoca sulla validità ed efficacia del contratto stipulato dalla pubbli-
ca amministrazione, e tanto meno lo è dal punto di vista del riparto di 
giurisdizione.
Vengono qui a confronto la tradizionale funzione di controllo della le-
galità nell’esercizio dei poteri autoritativi della pubblica amministrazi-
one, che è propria del giudice amministrativo, e quella di verifica del 
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rispetto delle regole genetiche e funzionali del contratto, che è tipica 
invece del giudice ordinario.
L’appalto pubblico non è certo il solo terreno sul quale queste diffi-
coltà si manifestano, pur essendo forse uno dei più emblematici. Ma 
analoghi problemi si pongono anche in molti altri campi, quale ad es-
empio quello delle c.d. società pubbliche, ove l’utilizzo da parte dello 
Stato o di un altro ente pubblico dello strumento societario, discipli-
nato dal diritto provato, ha creato aree di non facile sovrapposizione 
non solo tra giurisdizione amministrativa e giurisdizione ordinaria - in 
particolare per quel che riguarda le controversie sulla nomina e revo-
ca degli organi sociali designati dall’ente pubblico - ma anche (e so-
prattutto) tra quest’ultima e la giurisdizione contabile. Ed è superfluo 
qui richiamare l’annoso dibattito sui limiti entro cui la Corte dei conti 
ha competenza ad esercitare azioni di responsabilità nei confronti 
degli organi delle società pubbliche (in specie quando si tratta di so-
cietà in house), non del tutto sopito neppure dopo l’emanazione del 
testo unico sulle società a partecipazione pubblica del 2016. 
Le difficoltà cui ho appena accennato sono poi accentuate, e si 
traducono non di rado in un inopportuno moltiplicarsi di cause pro-
mosse dinanzi a giudici diversi benché sostanzialmente riguardino 
una medesima vertenza, a causa del consolidato principio (talvolta 
peraltro nella prassi disatteso) secondo cui la connessione oggettiva 
di cause può comportare uno spostamento di competenza tra giudici 
appartenenti al medesimo plesso giurisdizionale ma non può invece 
spostare l’ambito della giurisdizione. 
Il legislatore ha cercato di reagire a questi inconvenienti ampliando 
a dismisura le ipotesi di giurisdizione esclusiva, che la Costituzione 
aveva concepito proprio per situazioni nelle quali l’intreccio tra diritti 
soggettivi ed interessi legittimi è pressoché inestricabile, pur sempre 
però configurandole come limitate ed eccezionali.
Ciò ha prodotto sulla giurisprudenza un duplice effetto: ha accresci-
uto l’incertezza circa i confini della giurisdizione esclusiva, che non 
dovrebbe comunque poter attrarre nella giurisdizione amministrativa 
controversie nelle quali sia del tutto assente ogni profilo riconduci-
bile alla pubblica amministrazione come autorità (si veda Corte cost. 
204/2004); ha, nondimeno, comportato un’estesa area di sovrappo-
sizione giurisprudenziale in ambiti una volta invece ben distintamente 
coltivati dalla giurisprudenza amministrativa e da quella civile, portan-
do all’esame del giudice amministrativo questioni - valga per tutti l’es-
empio del risarcimento del danno - che sono da sempre terreno di 
coltura della giurisdizione ordinaria. 
Sotto il primo profilo è appena il caso di ricordare come, nonostante 
l’ampia dizione dell’art. 133 c.p.a. in tema di controversie relative 
a procedure di affidamento di pubblici lavori, con estensione della 
giurisdizione esclusiva alla dichiarazione di inefficacia del contratto 
dopo l’annullamento dell’aggiudicazione, la giurisprudenza distingua 
tra fase prodromica alla stipulazione del contrato, riservata alla giuris-
dizione amministrativa, e fase esecutiva del medesimo contratto che 
chiama invece in causa quella ordinaria. Non senza però molte com-

plicazioni, quando i vizi della fase prodromica si riflettono sulla validità 
del contratto stipulato e quando si sia in presenza di atti di autotutela 
della pubblica amministrazione formalmente riferiti fase prodromica 
ma tali da investire anche la sorte del contratto “a valle”.
Non posso qui approfondire tali profili ed i molti altri in cui il ripar-
to di giurisdizione risulta problematico, ma mi preme ricordare che 
l’enorme carico delle questioni di giurisdizione che grava sulle sezi-
oni unite della Corte di cassazione testimonia in modo eloquente di 
quanto gli attuali criteri di riparto siano tuttora incerti e produttivi di 
un defatigante contenzioso contribuendo spesso a quella eccessiva 
durata delle controversie civili che costituisce una delle principali ra-
gioni d’inefficienza del nostro sistema giuridico. 
Sotto il secondo profilo è evidente il rischio di dar vita ad una sorta 
di nomofilachia concorrente in settori dell’ordinamento sui quali inter-
vengono contemporaneamente sia il giudice amministrativo sia quello 
ordinario, in assenza di un vertice giurisdizionale comune. Ciò ha in-
dotto talvolta la Cassazione a dare una lettura più ampia dei “motivi 
inerenti alla giurisdizione”, che segnano il limite costituzionale entro 
cui alla medesima Cassazione è consentito sindacare la legittimità 
delle decisioni dei giudici amministrativi e contabili. Ed allora ci si 
è spinti sino ad affermare che rientrerebbe nel sindacato per motivi 
inerenti alla giurisdizione, rimesso alla Suprema corte dall’art. 111, 
comma 8, della Costituzione, anche l’operazione consistente nell’in-
terpretare la norma attributiva di tutela per verificare se il giudice 
amministrativo la eroghi concretamente ed eserciti la giurisdizione 
rispettandone il contenuto essenziale: e si è parlato di un’accezione 
dinamica (o funzionale) del concetto di giurisdizione, contrapposta 
alla precedente accezione statica, che implicava un sindacato della 
Cassazione limitato al riparto di giurisdizione in senso stretto, ossia 
unicamente circoscritto alla veridica dell’eventuale sconfinamento 
dell’una giurisdizione in terreni riservati all’altra o, eventualmente, del 
tutto esclusi dalla competenza giurisdizionale. 
Al di là dell’enunciazione verbale di tali concetti, tuttavia, le Sezioni 
unite della Cassazione hanno per lo più continuato a circoscrivere il 
proprio sindacato alle ipotesi di sconfinamento del giudice amminis-
trativo dai limiti esterni della giurisdizione, escludendo di poter censu-
rare eventuali violazioni dei limiti interni dovuti a qualsivoglia preteso 
errore in procedendo o in giudicando.
L’unico ambito nel quale la Cassazione si è spinta in taluni casi cau-
tamente più in là è stato quello dell’insanabile e manifesto contrasto 
della decisione del giudice amministrativo con principi di diritto eu-
ropeo enunciati dalla Corte di Giustizia. Anche in questo ambito, per-
altro, si è avuto cura di limitare il sindacato delle Sezioni unite della 
Suprema corte al solo caso in cui vi sia un rifiuto di tutela da parte del 
giudice amministrativo, consistente nell’ingiustificato diniego di esa-
me nel merito della domanda, dovuto ad un “radicale stravolgimento” 
delle regole di diritto, ed in specie di quelle aventi portata sovranazi-
onale europea (cfr. Sez. un. 31226/2017).
Poteva questo forse costituire un ragionevole punto di equilibrio tra 
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esigenze e sensibilità diverse, posto che anche l’Adunanza Plenaria 
del Consiglio di Stato aveva avuto occasione di affermare che “l’in-
terpretazione da parte del giudice amministrativo di una norma di di-
ritto interno in termini contrastanti con il diritto dell’Unione europea, 
secondo quanto risultante da una pronuncia della Corte di giustizia 
successivamente intervenuta dà luogo alla violazione di un limite 
esterno della giurisdizione” (Adunanza plenaria 9 giugno 2016, n. 
11, punto 58).
Ma così non è stato. A brevissima distanza di tempo si è avuto infatti 
l’intervento della Corte costituzionale che, con la sentenza n.6 del 
2018, ha totalmente riaperto la questione rifiutando espressamente 
ogni eventuale ampliamento del sindacato della Suprema corte “ai 
casi in cui si sia in presenza di sentenze “abnormi” o “anomale” ov-
vero di uno “stravolgimento”, a volte definito radicale, delle “norme 
di riferimento”.
Ma era difficile immaginare che si potesse così radicalmente far pi-
azza pulita di un dibattito ormai quasi ventennale e riportare le cose 
semplicemente al punto di partenza. Ed allora la disputa si è riaccesa 
ed ha condotto alla recente formulazione da parte delle Sezioni unite 
della Cassazione (ordinanza n. 19598 del 2020) di due quesiti inter-
pretativi rivolti alla Corte di Lussemburgo, che è stata perciò chiama-
ta a dirimere un nodo che le corti nazionali non sembrano in grado di 
sciogliere.
Il primo quesito tende a far dichiarare contrario al diritto europeo l’in-
dirizzo giurisprudenziale che nega possa qualificarsi come “inerente 
alla giurisdizione” una questione attinente alla violazione da parte del 
Consiglio di Stato di principi del diritto europeo e che perciò inibisce 
in tal caso la possibilità di ricorrere per cassazione. Il secondo quesi-
to pone un analogo problema con specifico riguardo al mancato es-
ercizio, da parte del Consiglio di Stato, del rinvio pregiudiziale alla 
Corte europea per l’interpretazione di norme comunitarie. Va peral-
tro notato che una successiva, recentissima pronuncia delle medes-
ime Sezioni unite - l’ordinanza del 30 ottobre 2020, n. 24107 - ha 
invece nuovamente ribadito la costante giurisprudenza secondo la 
quale il mancato rinvio pregiudiziale da parte del giudice amministra-
tivo non configura una questione attinente allo sconfinamento della 
giurisdizione, salvo che essa si sia risolta in un’interpretazione della 
normativa europea in palese contrasto con quella resa dalla Corte di 
giustizia. La decisione del Consiglio di Stato di non rimettere la ques-
tione ha infatti comunque come suo presupposto la giurisdizione del 
giudice interno e l’attivazione del rimedio del rinvio pregiudiziale non 
implica mai la cessione del potere giurisdizionale, né configura un su-
peramento della giurisdizione della Corte di giustizia. E si è aggiunto, 
in questa più recente ordinanza, che il quadro non muta per effetto 
dalla recente rimessione alla Corte di giustizia di cui all’ordinanza n. 
19598 del 2020, posto che nel caso in esame la decisione di non 
dare corso al rinvio pregiudiziale era stata motivata dal Consiglio di 
Stato (ma mi permetto di osservare che non è chiaro come la presen-
za o il difetto di un’espressa motivazione sul punto possa far sì che il 

mancato rinvio pregiudiziale assurga o meno al rango di “questione 
inerente alla giurisdizione” e valga perciò a schiudere le porte del 
ricorso per cassazione avverso la pronuncia del giudice amministra-
tivo). 
Tornando all’ordinanza n. 19598 del 2020, è stato già da più parti 
osservato che questa è la prima volta che un giudice superiore si 
rivolge ad una corte internazionale per risolvere un contrasto con un 
altro giudice superiore. Ed è la prima volta che si chiede ad un gi-
udice sovranazionale saggiare una disposizione della Carta costituz-
ionale nazionale alla luce del diritto europeo.
È difficile dire se davvero vi sia un’incompatibilità dell’impianto nor-
mativo interno, come interpretato dalla Corte costituzionale, con il 
principio di effettività della tutela di diritti riconosciuti dall’ordinamen-
to dell’Unione europea e con gli standard di tutela pretesi dal diritto 
europeo; oppure se la tutela possa dirsi effettiva, in quanto erogata 
a seguito di due gradi di giudizio dinanzi al giudice amministrativo, a 
prescindere dalla possibilità di proporre poi anche ricorso per cas-
sazione; ed è difficile prevedere se la Corte di giustizia europea riter-
rà che questa scelta esuli dall’ambito dell’autonoma competenza di 
ciascun legislatore nazionale in campo processuale. 
Non resta che da attendere il responso dei giudici di Lussemburgo. 
Ma se essi dovessero decidere di assecondare il suggerimento insito 
nell’ordinanza di rinvio, delle due l’una: o si dovrebbe pervenire, da 
parte della Corte di Giustizia, a formulare un’interpretazione del com-
ma 8° dell’art. 111 della Costituzione diversa da quella propugnata 
dalla Corte costituzionale italiana; oppure, qualora l’interpretazione 
dell’espressione “motivi inerenti alla giurisdizione” fornita dalla Corte 
costituzionale appaia corretta, si dovrebbe addirittura prospettare un 
contrasto insanabile di quella norma della Costituzione (nonché delle 
disposizioni del c.p.a. e del codice del processo contabile che la 
rispecchiano) col dovere costituzionale di adeguamento della norma-
tiva nazionale a quella europea. Il che probabilmente imporrebbe una 
nuova rimessione alla Corte costituzionale per dirimere tale contras-
to, per ciò stesso evocando lo spettro dei cosiddetti controlimiti. 
Insomma, la faccenda si complica, e non è certo una buona notizia 
per i cittadini che si rivolgono alla giustizia per ottenere tutela dei loro 
diritti e legittimi interessi e che, prima di vedersi dare torto o ragione 
nel merito, debbono assistere e defatiganti battaglie per sapere quale 
è il giudice che finalmente dovrà dare loro torto o ragione.
Personalmente resto convinto che, come già in molte occasioni mi è 
capitato di affermare, la sola soluzione davvero soddisfacente con-
sisterebbe nel ripristino dell’unità della giurisdizione (con opportune 
aree di specializzazione al suo interno). Sono però ben consapevole 
delle forti opposizioni che una simile proposta incontra in molti settori 
della comunità giuridica e delle enormi difficoltà che oggi, nell’attu-
ale contesto politico, rendono quanto mai impervio il sentiero di una 
modifica costituzionale di questo tenore.
In attesa di tempi migliori (se mai ne verranno), occorrerebbe però 
almeno recuperare uno spirito di leale collaborazione tra le diverse 
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istituzioni giurisdizionali nell’ottica di servizio che dovrebbe ispirare 
chiunque è chiamato a rendere giustizia; uno spirito di leale collabo-
razione che le recenti prese di posizione della Corte costituzionale e 
delle Sezioni unite della Cassazione rischiano invece di appannare. 
Il Memorandum firmato dinanzi al Capo dello Stato dai vertici delle 
diverse giurisdizioni nazionali il 15 maggio 2017, pur se discutibile in 
talune proposte, esprimeva bene l’esigenza di tener vivo questo dia-
logo, fatto anche di scambi di relazioni di studio redatte in vista delle 
più importanti decisioni, di partecipazione comune di giudici ordinari 
ed amministrativi a seminari e convegni e di altre simili forme di inter-
locuzione. È da lì che si dovrebbe provare a ripartire, evitando il più 
possibile di rinnovare l’infausta tradizione della “guerra delle corti”. 

 Renato Rordorf 
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IL DECRETO SEMPLIFICAZIONI
(DECRETO LEGGE N. 76 DEL 2020), 
GLI APPALTI PUBBLICI E IL RIPARTO
DI GIURISDIZIONE

1. Uno degli obiettivi principali del decreto semplificazioni (d.l. 
16 luglio 2020, n. 76 convertito con legge 11 settembre 2020, 
n. 120) è quello di completare nel più breve tempo possibile i 
procedimenti di gara per l’affidamento e l’esecuzione degli appalti 
pubblici. Da un lato l’esigenza di mostrarsi pronti a gestire con 
tempestività la cura delle ferite inferte dalla pandemia e, dall’altro 
lato, la consapevolezza dei ritardi che contrassegnano il campo 
dei contratti pubblici hanno indotto il Governo a spingere sull’ac-
celeratore con misure innovative e indubbiamente rivelatrici di 
una determinazione riformatrice non trascurabile.
Intervenendo nel bel mezzo di un dibattito che aveva visto la dot-
trina del diritto amministrativo discutere - non senza passione - 
sulla possibilità e opportunità di accettare forme di conversione 
della tutela demolitoria in tutela risarcitoria al fine di agevolare la 
stipula e la stabilità dei contratti di appalto, il decreto legge n. 
76 del 2020 ha scelto di agire su alcuni fattori che dovrebbero, 
nelle intenzioni del Governo, conciliare rapidità e salvaguardia 
delle tutele 1.
Anzitutto si stabilisce un termine “certo” entro il quale giungere 
all’individuazione del contraente mediante aggiudicazione dell’ap-
palto. E si commina, in caso di sforamento, sia una prospettiva 
di responsabilità erariale a carico dei funzionari della stazione 
appaltante sia una causa di esclusione da altri analoghi procedi-
menti a carico dell’operatore economico qualora a quest’ultimo il 
ritardo fosse imputabile. Poi, con una disposizione che ad avviso 
di chi scrive è il nucleo essenziale di questa riforma, si stabilisce 
che alla stipula del contratto si deve giungere tempestivamente e 
che, dunque, la mera pendenza di un ricorso giurisdizionale - che 
non abbia già prodotto una misura cautelare a sua volta inciden-

1 Per una sintetica narrazione di questo dibattito e per l’illustrazione dei problemi ricostruttivi che ne deri-
vano, anche in relazione alla direttiva ricorsi, G. GRECO, Coronavirus e appalti (a proposito dell’art. 125 
c.p.a.), Riv. it. dir. pubbl. com., 2020, 517 e ss.
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te sugli effetti dell’aggiudicazione - non giustifica alcun ritardo 2.
Nei procedimenti avviati entro il 31 dicembre 2021, sia quelli sot-
to soglia sia quelli sopra soglia, si applicherà anche l’art. 125, 
comma 2, c.p.a., il quale mira a contenere la tutela cautelare me-
diante specifica ponderazione dell’interesse pubblico all’esecuzi-
one dell’appalto. Nei procedimenti previsti dal comma 3 dell’art. 2, 
vale a dire quelli caratterizzati da un’urgenza derivante dalla crisi 
pandemica, è prevista l’applicazione dell’art. 125 c.p.a. nell’inte-
ro, e dunque anche di quella specifica disposizione che sancisce 
l’intangibilità del contratto ormai stipulato.
Questo sistema dunque amputa l’intervento giudiziale della tu-
tela demolitoria solo nel citato (e circoscritto) caso dell’urgenza 
da Covid-19 (comma 3 dell’articolo 2, del d.l n. 76 del 2020, 
appunto) e sempre che non sia stata emanata un’ordinanza cau-
telare con effetti sospensivi dell’aggiudicazione. Per il resto, è 
fatto salvo l’ordinario sistema di misure che proiettano la tutela 
di annullamento sul terreno contrattuale (artt. 121 e 122 c.p.a.). 
È evidente che una tale facoltà convive con la spinta alla stipula 
del contratto, che domina questa riforma, come si diceva; tuttavia 
una siffatta facoltà, per l’appunto, non è stata eliminata.

2. La norma chiave, come si anticipava, è quella che esplicita-
mente non consente né alla stazione appaltante né all’aggiudi-
catario di attendere ad aprire la fase negoziale per il solo fatto che 
pende un ricorso davanti al giudice amministrativo.
È una previsione centrale perché mette apertamente in crisi - 
e sarebbe meglio dire che sembra vietare - la prassi invalsa in 
questo tipo di contenzioso: il ricorso, nella larga parte dei casi, 
è sì munito di domanda cautelare, ma tale domanda non viene 
trattata, perché le parti e il Collegio giudicante optano per un 
rinvio del giudizio ad un’udienza che viene fissata in un tempo 
piuttosto breve. La riunione al merito senza pronuncia cautelare è 
quasi la regola e quando invece il giudice emana un’ordinanza di 
sospensione solitamente valuta solo il periculum in mora, senza 
esplorare il merito della questione, sicché la sua decisione interi-
nale ha perlopiù il sapore di una “sospensiva tecnica” avente solo 
lo scopo di veicolare il giudizio verso la fase di merito da definire 
con sentenza. Insomma, la prassi registra un’evidente dequotazi-
one del giudizio cautelare, al fine di giungere rapidamente ad una 
sentenza di merito. Questo, di regola, accade sia nel giudizio di 

2 In particolare, si richiama il disposto dell’art. 1, comma 1, e 2, comma 1, del d.l. n. 76 del 2020, per il 
periodo transitorio identificato nel decreto; quindi a regime l’art. 4, comma 1, del d.l. che ha novellato l’art. 
32 del d. lgs. n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici), e commi 2, 3 e 4, recanti le norme processuali, 
ovverossia il richiamo all’art. 125 e la novella dell’art. 120 c.p.a.

primo grado, sia nel giudizio di secondo grado come ben sanno 
gli addetti ai lavori.
Ci sarebbe da ragionare sul perché si sia formata una prassi di 
questo tipo, dato che essa, a ben vedere, è distonica rispetto al 
disegno stilato nella “direttiva ricorsi” così come novellata dalla 
direttiva 66/2007/CE, la quale viceversa cerca di conciliare l’ef-
fettività della tutela giurisdizionale e la stabilità dei contratti della 
p.a. individuando proprio la fase cautelare come spartiacque ed 
elemento di equilibrio: si concede solo un breve termine proces-
suale di standstill ancorato al giudizio cautelare, dopodiché l’azi-
one amministrativa può procedere sino alla stipula. 
Probabilmente le ragioni di questa situazione sono soprattutto 
tre: (i) la crisi del giudizio cautelare che, dopo una fase di splen-
dore (fors’anche eccessivo) risalente agli anni ’80 e ’90 sin dalla 
legge n. 205 del 2000, ha dovuto cedere il passo all’idea che la 
giustizia amministrativa debba esprimersi con sentenza definitiva, 
anche per evitare l’improprio consolidarsi di situazioni di fatto che 
legano l’amministrazione alla produzione di un mero effetto caute-
lare di sospensione, e quindi con una forte direzione impressa dal 
legislatore verso la fase dell’udienza pubblica di discussione del 
ricorso; (ii) il fatto che il legislatore, a sua volta, ha imposto termini 
molto stringenti per la pronuncia della sentenza in questa materia, 
da ultimo col d.l. n. 90 del 2014, sicché la stretta continuità cron-
ologica dell’udienza di merito ha reso meno significativa la fase 
cautelare; (iii) l’inarrestabile “giurisdizionalizzazione” dei rapporti 
istituzionali, tratto caratteristico e progressivo della Repubblica 
da qualche decennio, che nel caso di specie vieppiù esalta la 
funzione giurisdizionale e riduce il ruolo della stazione appaltante, 
le cui decisioni finali sono sovente intese come uno sviluppo - e 
non certo come una anticipazione - della scelta che sarà fatta dal 
giudice.
Tale prassi, per un verso, è capace di produrre una decisione 
definitiva di secondo grado in un tempo davvero molto breve, 
specie se comparato con la media della giurisdizione italiana in 
senso ampio (e su questo non si può che far plauso al giudice 
amministrativo); per altro verso, è tale da posporre la decisione 
amministrativa alla celebrazione di due giudizi, di primo e secon-
do grado. Il che inevitabilmente implica il trascorrere di un tempo 
ben superiore a quello dello standstill e che, con tutta l’impreci-
sione di una stima sommaria desunta dall’esperienza, potrebbe 
essere inquadrato tra i 12 ed i 24 mesi.
Il decreto semplificazioni, pertanto, ritiene che questo differimen-
to non debba più esser consentito e che quantomeno la stipula 
del contratto debba tempestivamente seguire la chiusura della 
fase procedimentale. 
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Questo dovrebbe implicare che, quando la sospensione cautelare 
non sia accordata, la sentenza di merito dovrà confrontarsi con la 
realtà di un contratto ormai stipulato e in corso di esecuzione. Il 
giudice potrà sì esercitare i poteri previsti nell’art. 122, che come 
sappiamo includono anche l’eventuale subentro nel contratto, ma 
potrà anche combinare o sostituire alla tutela demolitoria quella 
risarcitoria.

3. Questa scelta, fors’anche perché il dibattito era già molto viva-
ce alla data della sua emanazione, non ha mancato di suscitare 
qualche perplessità. Oltre a sottolineare la rapidità del giudizio 
amministrativo - un tratto innegabile, vero e proprio fiore all’oc-
chiello del giudice speciale, come ricordato - si è invocato soli-
tamente il principio di effettività della tutela giurisdizionale, colle-
gandovi la tradizionale centralità della tutela di annullamento.
La scelta di politica legislativa, tuttavia, sembra a chi scrive in 
linea di massima condivisibile. Non soltanto perché la Corte cos-
tituzionale ha ben chiarito che la tutela risarcitoria può anche ten-
er luogo di quella demolitoria senza che ne derivi una necessaria 
lesione del principio di effettività della tutela giurisdizionale di cui 
all’art. 113 Cost. 3, non soltanto perché il diritto dell’Unione Euro-
pea nella menzionata direttiva 66/2007/CE acconsente a questa 
sostituzione purché sia riconosciuta una tutela cautelare efficace 
e non discriminatoria, ma anche perché, come si è visto e come si 
dirà, il decreto legge non ha imposto troppo brusche inversioni di 
metodo, ma ha cercato un punto di equilibrio. E nel farlo, eviden-
temente, ha avvertito con forza il bisogno di avviare una fase di 
ripresa economica in modo assolutamente tempestivo, dato che 
l’ordine globale che seguirà lo scenario pandemico si assesterà 
in tempi rapidi e senza particolari favori per l’uno o l’altro Stato. La 
sfida per la Repubblica è epocale: senza questa consapevolezza 
le argomentazioni rischiano di essere avulse dal contesto degli in-
teressi in gioco da regolare. Non si tratta di andare oltre il diritto: 
il diritto è ordine degli interessi: ubi societas ibi jus.
Sia concesso aggiungere una breve considerazione a questo 
proposito.
L’evocazione del principio di effettività della tutela nella necessar-
ia forma costitutiva dovrebbe anche misurarsi con la realtà pro-
cessuale italiana prima di pretendere una declinazione in forma 
troppo assoluta. 
Tale realtà nel settore dei contratti pubblici ha troppo spesso 
ospitato un contenzioso formalistico, sterile dal punto di vista 

3 Corte cost., sent. n. 160 del 2019.

dell’efficiente allocazione delle risorse e teleologicamente asfit-
tico, riducendo l’esperienza giurisprudenziale (giurisprudenza in 
senso romanistico, e quindi con l’inclusione della dottrina, del 
Foro e degli operatori tutti) ad una severissima applicazione di 
una par condicio svuotata di contenuti e intrisa di cavilli, termi-
ni e regole, talvolta inspiegabilmente lontanissimi dalla tradizione 
pragmatica e sostanzialistica del diritto amministrativo e soprat-
tutto del giudice amministrativo come giudice speciale della p.a. 
4. La saga di precedenti legati alle esclusioni e all’articolo 80 del 
codice del 2016, che si tratti di compilare la casella degli oneri di 
sicurezza o di meditare su quale “grave illecito professionale” non 
sia stato tempestivamente dichiarato (benché già valutato dalla 
stazione appaltante), è eloquente in merito. Sovente non è stato 
un contenzioso che avesse come “ragion per cui” la selezione 
del migliore o di chi avesse davvero le carte in regola sul piano 
sostanziale; tutt’altro. A questo stato di cose, come ben sanno gli 
addetti ai lavori, si è cercato di porre rimedio con le norme che 
hanno tipizzato le cause di esclusione, negando alla stazione ap-
paltante di introdurne di nuove, nonché con la regola processuale 
che ha prescritto l’impugnazione immediata, oltre che delle es-
clusioni, anche delle ammissioni, posta all’art. 120, comma 2 bis, 
c.p.a. Tuttavia anche queste misure, di fronte ad un contesto che 
sul piano dei principi fondanti è rimasto pressoché intatto, non 
hanno avuto il successo sperato e il contenzioso ha mantenuto i 
tratti che si sono testé descritti.
Inoltre, la scelta fatta dal decreto semplificazioni, tutta maturata 
sul terreno dell’emergenza pandemica, rilancia una verità troppo 
a lungo sottaciuta, benché rimasta chiara nella consapevolezza 
degli operatori: la materia dei procedimenti di gara per la selezi-
one degli appaltatori pubblici è ineliminabilmente contrassegnata, 
anche nella dimensione che le deriva dal diritto UE, dall’interesse 
pubblico all’esecuzione dell’appalto. A parte la discutibilissima 
(e solo italiana) centrale connessione con l’anticorruzione, anche 
l’evocazione della concorrenza non può assurgere, da sola, a par-
ametro dominante di una realtà che invece si nutre di altri valori 
e che, in Italia come in tutti gli altri Stati membri, non perde il suo 
aggancio all’interesse pubblico ad assicurare alla collettività quel 
bene della vita che proprio dall’attuazione del contratto può deri-
vare. L’idea che queste norme servano a ordinare la concorrenza 
e che pertanto il fine dell’ordinamento sia pressoché solo quello 
di regolare il confronto dei diritti spettanti agli aspiranti aggiudi-

4 Mi sia concesso richiamare, anche per la casistica riportata, il mio Per qualche gara in più, Il labirinto 
degli appalti pubblici e la ripresa economica, Soveria Mannelli, 2020.
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catari è certamente insufficiente e comunque non vera in termini 
assoluti. Quindi, ben venga una voce chiarificatrice da parte del 
legislatore.

4. Quanto detto non significa di certo che il d.l. semplificazioni 
vada esente da obiezioni. Ad esempio, mi sembra contraddittorio, 
da un lato, imporre una così accentuata concentrazione proces-
suale e, dall’altro lato, smarrire il coraggio di una consona sempli-
ficazione procedimentale. Il rischio è di scaricare sulla disciplina 
processuale il peso di accelerazioni che - va detto con chiarezza 
- sono necessarie anzitutto a causa della defatigante progres-
sione procedimentale, nella quale includo sia la fase preliminare 
di approvazione progettuale con tutte le problematiche connesse 
alle conferenze di servizi sia la fase di vera e propria evidenza 
pubblica per l’affidamento del contratto. 
Valga soprattutto un dato. Il comma 3 dell’art. 2, del d.l., dedicato 
agli appalti urgenti per via della pandemia, nel testo originario 
si limitava pressoché solo a riprodurre la fattispecie dell’art. 63, 
comma 2, lettera c) [che ammette la procedura negoziata sen-
za bando “quando per ragioni di estrema urgenza derivante da 
eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice” i termini 
per le procedure ordinarie non possono essere rispettati], vale a 
dire a replicare la disposizione già applicabile a regime. In fase 
di conversione, non soltanto è stato imposto anche il rispetto del 
“principio di rotazione”, ma soprattutto è stata richiesta la “previa 
pubblicazione dell’avviso di indizione della gara o di altro atto 
equivalente”, il che significa sostanzialmente imporre una sorta 
di fase di prequalifica, sottraendo all’amministrazione la facoltà 
di attivarsi spontaneamente sollecitando una pluralità di offerte in 
via diretta e decidendo poi tra di esse.
Comunque sia, tornando al tema processuale, perché possa fun-
zionare il sistema disegnato nel d.l. semplificazioni occorrerebbe 
un adeguamento organizzativo del processo. Il giudice ammin-
istrativo - soprattutto quello di primo grado, ma non soltanto - 
dovrebbe assicurare un giudizio cautelare effettivo e con ciò si 
vuol dire che la cognizione, benché sommaria, non può certo lim-
itarsi al profilo del periculum in mora ma abbracciare - come la 
legge processuale già vigente in verità prevede, ex art. 55, com-
ma 9, c.p.a. - anche il fumus boni juris. Ove necessario, il giudizio 
cautelare dovrebbe anche potersi sviluppare in più di un’udienza, 
al fine di raccogliere gli elementi necessari e di consolidare il 
contraddittorio in modo da effettuare quella prima valutazione di 
fondatezza della domanda che si addice alla sospensione dell’ag-
giudicazione. Potremmo dire che, in qualche modo, si tratterebbe 
di tornare al passato, ossia a quella prassi viva durante gli ultimi 

decenni del novecento e nella quale il giudice amministrativo ave-
va mostrato entusiasmo e riservato grande attenzione verso il gi-
udizio cautelare. In questo modo, il processo cautelare tornereb-
be ad essere quello spartiacque che la stessa disciplina dell’UE 
ha previsto nella direttiva ricorsi. La legge impone alla stazione 
appaltante di non soprassedere nella stipula del contratto, sicché 
il giudice amministrativo, in nome dell’effettività della tutela deve 
provvedere in fase cautelare alla trattazione della questione. Al 
di là del caso specifico indicato al comma 3 dell’art. 2 del d.l., 
beninteso, il potere del giudice di incidere sul contratto in sede 
di merito non verrebbe meno, anche se i poteri previsti nell’art. 
122 c.p.a. dovranno essere adoperati con le cautele che in nome 
dell’interesse pubblico la medesima norma processuale d’altra 
parte ha cura di stabilire.
È evidente che, viceversa, qualora ciò non accadesse e si perpet-
uasse la prassi della riunione al merito, la riforma non potrebbe, 
nei fatti, ben funzionare. Il punto di equilibrio tra l’interesse pubbli-
co alla stipula e attuazione del contratto e l’effettività della tutela 
giurisdizionale sarebbe smarrito. Infatti, da una parte, avremmo 
che la stazione appaltante e l’aggiudicatario dovrebbero comun-
que stipulare il contratto perché pressati dalle “sanzioni” prospet-
tate nel d.l. e la tutela sarebbe rinviata ad un momento talmente 
lontano dall’inizio dell’esecuzione che, forse, la stessa possibil-
ità di intervento ex art. 122 c.p.a. ne risulterebbe depotenziata. 
Quest’ultima circostanza, peraltro, potrebbe avere anche dei ri-
flessi sulla questione del riparto di giurisdizione, di cui dirò tra 
poco.
Esiste, a ben vedere, un’altra possibilità: che il giudice ammin-
istrativo, di fronte al rischio - anzi, alla certezza - dell’imminente 
stipula, anziché sollecitare la riunione della domanda cautelare 
al merito preferisca in ogni caso sospendere in sede cautelare 
l’aggiudicazione, al fine di assicurarsi la possibilità di ponderare 
la controversia nella fase di merito, continuando in altre parole 
a concentrare la trattazione cautelare sul terreno del periculum 
e pressoché obliterando il fumus. Ma anche questa eventualità 
non sembra praticabile. A parte che è la norma processuale a 
richiedere di valutare entrambi i profili, a parte il peso esercitato 
dal richiamo all’art. 125, comma 2, c.p.a., questo significherebbe 
per il giudice amministrativo assumersi una responsabilità troppo 
delicata, se si tiene conto non soltanto della volontà della legge 
nazionale ma anche di un prossimo futuro nel quale i tempi di 
esecuzione degli appalti potranno essere rilevanti per garantire il 
rispetto delle condizionalità che verosimilmente accompagneran-
no i fondi del progetto Next Generation EU. 
Pertanto, la strada maestra resta quella di provvedere ad una trat-
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tazione piena in sede cautelare e di sospendere l’aggiudicazione 
solo nei casi in cui il profilo di illegittimità dedotto dal ricorrente 
fosse tale da reggere il convincimento del giudice. Insomma uno 
scenario nel quale è la valutazione del fumus boni juris ad acquis-
tare centralità rispetto al periculum in mora, sovente ravvisabile 
in re ipsa in questo tipo di controversie; uno scenario a tratti op-
posto a quello della prassi consolidatasi negli ultimi anni. Ques-
ta notazione oltretutto è confermata anche dal predetto richiamo 
all’art. 125, comma 2, che vale per l’intero spettro degli appalti 
da affidare durante il periodo transitorio interessato da questa 
disciplina speciale: l’attenzione verso l’interesse alla “sollecita” 
esecuzione del contratto e verso un’attenta comparazione dell’in-
teresse “del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione 
delle procedure” può essere superata solo da una concorrente 
valutazione circa l’effettiva esistenza del fumus boni juris.

5. La seconda parte di questo scritto è dedicata al riparto della 
giurisdizione e si chiede se questo nuovo assetto processuale 
possa avere dei riflessi sui rapporti tra giudice amministrativo e 
giudice ordinario, specie a seguito della posizione assunta dalle 
Sezioni unite della Cassazione con l’ordinanza n. 19598 del 18 
settembre 2020, che, sollevando tre questioni pregiudiziali ai 
sensi dell’art. 267 TFUE, ha rilanciato la questione dei limiti al 
controllo delle stesse Sezioni unite nei casi di violazione del dirit-
to dell’UE.
Il criterio di riparto che si è affermato nel corso degli ultimi decen-
ni a proposito delle controversie in materia di contratti pubblici è 
quello che fissa come spartiacque la stipula del contratto e che 
separa le due fasi: quella procedimentale, che spetta al giudice 
amministrativo, e quella negoziale, che spetta al giudice ordinar-
io. Abbiamo così due blocchi temporali lungo i quali si divide la 
giurisdizione. 
Questo criterio è risalente al periodo anteriore alla fine degli anni 
’90 ed inizio del nuovo secolo, periodo nel quale i problemi del 
riparto vissero una stagione di riforme e di veri e propri scossoni 
interpretativi: basti ricordare il d. lgs. n. 80 del 1998 che intro-
dusse nuovi ambiti di giurisdizione esclusiva del g.a., la pronuncia 
n. 500 del 1999 delle Sezioni unite che affermò la risarcibilità del 
danno ad interesse legittimo (anche pretensivo) e la legge n. 205 
del 2000, il cui articolo 6, comma 1, ebbe a stabilire un settore di 
giurisdizione esclusiva per le controversie relative alle procedure 
di affidamento di lavori, servizi o forniture gestite da qualsiasi sog-
getto giuridico che fosse stato obbligato a celebrare una gara per 
effetto di norme nazionali o comunitarie. 
Quella stagione così ricca culminò nella sentenza n. 204 del 2004 

della Corte costituzionale che salvò dalle obiezioni di legittimità 
costituzionale il metodo della distinzione per blocchi di materie in 
relazione alla nuova giurisdizione esclusiva del g.a..
Quest’ultimo modello scrutinato dalla Corte però non riguardava, 
in verità, i procedimenti per l’affidamento dei contratti pubblici. 
Piuttosto, si addiceva alle altre materie, servizi pubblici ed edilizia 
e urbanistica. I contratti pubblici non erano oggetto di un’attribuz-
ione per materia della relativa giurisdizione, ma restavano incardi-
nati su una divisione segnata lungo le due predette fasi: procedi-
mentale e negoziale. Questo è dovuto al fatto che la giurisdizione 
esclusiva di cui discutiamo non era nata per raggruppare entro un 
certo blocco unitario per “materia” una serie di controversie che 
potessero anche incidere su diritti soggettivi oltre che su interessi 
legittimi, bensì per una questione specifica dei contratti pubblici. 
Come ben sappiamo, se sino agli anni ’90 era pacifico che la 
giurisdizione amministrativa dovesse riguardare solo veri e pro-
pri interessi legittimi, e quindi le controversie inerenti a proce-
dure di gara condotte da vere e proprie amministrazioni, da quel 
momento in avanti per effetto delle scelte fatte dall’ordinamento 
comunitario - che aveva nel frattempo introdotto le figure dell’or-
ganismo di diritto pubblico e dell’impresa pubblica - la situazione 
mutò profondamente. L’obbligo di tenere delle gare pubbliche per 
selezionare il contraente (e secondo le medesime regole, valide 
per ogni stazione appaltante vincolata ad applicarle) riguardava 
la p.a. come anche una società in mano pubblica, e dunque era 
esteso a soggetti avente veste privata. Sicché il problema stava 
tutto nella difficoltà di riconoscere lo spazio per una giurisdizione 
amministrativa - circoscritta agli interessi legittimi - che si sarebbe 
dovuta occupare di pretese avanzate verso soggetti privati, ossia 
pretese che avrebbero dovuto avere natura di diritto soggettivo. 
Sennonché era agevole intuire quanto sarebbe stato irrazionale 
un sistema che avesse distinto tra due giurisdizioni competenti 
su soggetti sì diversi - il g.a. per le p.a. e il g.o. per gli organ-
ismi di diritto pubblico - ma per l’applicazione delle medesime 
norme. Sicché si è introdotta la giurisdizione esclusiva prevista 
dal citato art. 6 della legge n. 205 del 2000, concentrando tutte 
le controversie sui procedimenti di gara - fossero gare bandite, 
indifferentemente, da p.a. o da organismi di diritto pubblico o da 
imprese pubbliche nei settori esclusi - davanti alla giurisdizione 
amministrativa. 
Questa scelta, però - ed è questo il passaggio cruciale - resta-
va compatibile col mantenimento del criterio della distinzione tra 
fase procedimentale e fase negoziale: al g.a. tutto il procedimen-
to e le relative questioni controversie sino al contratto, senza più 
distinguere tra p.a. in senso formale e in senso sostanziale; al g.o. 
tutto quello che sarebbe venuto dopo il contratto.



[ 72 ] [ 73 ]

Nel frattempo, vi era un altro punto controverso, provocato dalla 
tendenza del giudice amministrativo ad assicurare al ricorrente 
vittorioso, in nome dell’effettività della tutela, una protezione che 
avesse anche la forza di incidere sul contratto. 
In altre parole, se per le controversie nate in fase esecutiva la gi-
urisdizione ordinaria non era messa in discussione, quelle insorte 
in relazione alla fase procedimentale avrebbero dovuto, secondo 
il g.a., concludersi assicurando una tutela “reale” ed effettiva ris-
petto al bene della vita richiesto: ossia la stipula del contratto. 
E così in quegli anni si iniziò a postulare anche un’espansione 
degli effetti del giudicato amministrativo sino a promuovere una 
sostituzione nella titolarità del contratto a favore del ricorrente vit-
torioso. Il che però postulava inevitabilmente una nullità e/o ineffi-
cacia del contratto stipulato con l’aggiudicatario risultato perden-
te in sede processuale. Questo atteggiamento del g.a. scuoteva 
inevitabilmente la sensibilità del g.o., che per tradizione vedeva 
nel “contratto” un oggetto di irrinunciabile propria spettanza. An-
che in questo caso, però, le tensioni vennero risolte da una so-
pravvenienza: stavolta, come ben ricordiamo, è stata la novella 
alla direttiva ricorsi di cui alla direttiva 2007/66/CE a fondare e a 
delimitare quella facoltà di incidenza sul contratto da parte del gi-
udice del ricorso (in Italia il g.a.) che oggi troviamo scolpita negli 
articoli 121 e 122 c.p.a.
In conclusione, il riparto in materia di contratti pubblici negli anni 
più recenti e sino ad oggi si è fondato su una duplice regola: (i) il 
g.a. ha giurisdizione su tutte le controversie che insorgono nella 
fase procedimentale e sino alla stipula del contratto, mentre il 
g.o. la mantiene sulle controversie della fase di attuazione del 
contratto; (ii) il g.a. conserva anche, per le proprie controversie, 
il potere di incidere sul contratto quando ciò serva a proiettare la 
tutela sino al risultato consolidato nel giudicato amministrativo e 
nei limiti e con i presupposti stabiliti dalla legge.

6. Dobbiamo adesso chiederci se la riforma del d.l. semplificazio-
ni possa incidere su tale risultato.
In linea di principio non dovrebbe. Anzi, non vi sono i presup-
posti perché l’assetto venga messo in discussione. È vero che la 
conseguenza della riforma dovrebbe consistere nell’anticipazione 
della stipula del contratto e, quindi in una riduzione del primo 
blocco temporale (fase procedimentale) e in un ampliamento del 
secondo (fase negoziale). 
L’estensione della fase negoziale, però, non altera i cardini del ri-
parto. Sul piano concettuale resta fermo che il g.a. si occuperà di 
tutte le controversie riferibili alla fase procedimentale, ma questo 
non gli impedisce di pronunciarsi anche con effetti sul contratto 

ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a., come si è già spiegato. L’uni-
co caso in cui resta preclusa l’incidenza sul contratto è quello, del 
tutto eccezionale, regolato dal comma 3 dell’art. 2 del decreto. 
La circostanza di una stipula contrattuale antecedente alla sen-
tenza del g.a., benché rara a verificarsi sino ad oggi a causa del-
la prassi della riunione al merito della domanda cautelare unita 
all’ormai consueto “impegno a non stipulare”, è già prevista come 
fisiologica nell’art. 122. Dunque, il sistema del riparto non avreb-
be motivo alcuno di essere modificato.
Dobbiamo però tenere in considerazione che vi sono alcuni orien-
tamenti della Corte di cassazione che hanno per effetto di ampli-
are la giurisdizione del g.o. in materia di contratti pubblici. 
È stato recentemente segnalato in dottrina che questa tendenza 
si sarebbe manifestata in almeno tre direttrici principali: un’espan-
sione della giurisdizione ordinaria anche rispetto a controversie 
che precedono la stipula del contratto e che seguono l’aggiudi-
cazione, ad esempio nei casi in cui è stata disposta l’anticipata 
esecuzione della prestazione dell’aggiudicatario per ragioni di ur-
genza; una sottolineatura della natura contrattuale della conces-
sione, al fine di parificare questa figura all’appalto e di sottoporla 
alla predetta divisione imperniata sulla stipulazione contrattuale, 
e quindi a scapito della giurisdizione esclusiva del g.a. previs-
ta in materia di concessioni e finora protratta anche in situazioni 
controverse maturate in fase di esecuzione, con l’unica riserva 
al g.o. delle cause prettamente paritarie in materia di indennità, 
canoni o altri corrispettivi [art.133, comma 1, lett. b) e c), c.p.a.] 
5; una prevalente attrazione al g.o. delle controversie in materia di 
responsabilità precontrattuale, sulla base della rilevanza di com-
portamenti di mero fatto quand’anche in costanza di valutazioni 
inerenti il potere pubblico 6. 
Sono, questi, tre metodi differenti e che toccano profili distinti del-
la materia dei contratti pubblici, ma che tuttavia ben potrebbero 
concorrere a ridurre la spazio della giurisdizione amministrativa. 
A parte queste indicazioni, si deve poi registrare la recentissima 
citata ordinanza del 2020, che ha rimesso alla Corte di giustizia 
tre questioni pregiudiziali ai sensi dell’art. 267 TFUE e che pun-
ta a rilanciare il sindacato delle Sezioni unite per la violazione 
del diritto UE proprio nel settore degli appalti, assumendo che 
possa esservi in tali casi un difetto assoluto di giurisdizione del 

5 Cfr. Cass. Sez. un., 11 marzo 2020, n. 7005; in senso più restrittivo e aderente ai precedenti della giu-
risdizione esclusiva in materia di concessioni di beni e di servizi pubblici, Cass. Sez. un., 9 agosto 2018, 
n. 20682.

6 Registra e illustra queste sentenze, M. MAZZAMUTO, Le sezioni unite della Cassazione garanti del 
diritto UE?, in Giur. it. in corso di pubblicazione, cui si rinvia anche per le citazioni dei precedenti.
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g.a. a causa dell’inesistenza della norma interna applicata dal g.a. 
nonostante il contrasto con la disposizione di una delle direttive 
rilevanti nel caso di specie.

7. Quindi, se teniamo in debito conto queste tendenze e se, per 
altro verso, constatiamo che l’arretramento cronologico della 
stipula del contratto potrebbe nei fatti ampliare la fase negoziale 
rispetto a quella procedimentale, non possiamo di certo esclu-
dere che questa circostanza possa esser presa in esame anche 
per trarne conseguenze in punto di giurisdizione. E questo non-
ostante - come detto - sul piano ordinamentale queste modifiche 
non dovrebbero giustificare una revisione del sistema di riparto.
In primo luogo, questa circostanza potrebbe consolidare una cer-
ta propensione a ritenere tout court spettante al g.o. quella con-
troversia che attiene ad una fase di esecuzione delle prestazioni, 
quand’anche collocata cronologicamente prima della stipula del 
contratto. La Cassazione è parsa talora propensa a ritenerlo a 
proposito dei casi di esecuzione in via d’urgenza ai sensi dell’art. 
32, comma 8, in nome, appunto, della portata attuativa che ver-
rebbe a contrassegnare il rapporto in questa fase 7. Se qualche 
dubbio avrebbe già potuto porsi in relazione ad un’esecuzione 
della prestazione anticipata rispetto ad un contratto che sarebbe 
stato stipulato a distanza di tempo (e, ad esempio, col rinvio a fasi 
successive di una puntuale verifica dei requisiti), i dubbi potreb-
bero venir meno in relazione ad una controversia che sorgesse 
poco prima della stipula.
Qualora le Sezioni unite intendessero incentrare il criterio di riparto 
sulla distinzione tra fase procedimentale e fase negoziale anche a 
proposito delle concessioni, l’anticipazione della stipula potrebbe 
parimenti suscitare tendenze espansive del g.o. anche in questo 
caso. Non è agevole in questo scritto immaginare quante e quali 
casistiche l’esperienza potrà generare. Sembra però che nel clas-
sificare l’una o l’altra, se insorte durante una fase di esecuzione 
del contratto, potrebbe esser rilevante anche l’argomento aggiun-
tivo che si tratta di controversia che è comunque nata durante la 
fase di esecuzione. Si noti infatti che le Sezioni unite, quando si 
trovano di fronte alla fase di attuazione del contratto, tendono a 
classificare il rapporto controverso come paritetico in ogni caso, 
a prescindere dall’eventuale riemersione di poteri autenticamente 
pubblici e funzionali della stazione appaltante, giungendo così ad 

7 Propende per la giurisdizione del g.o. Cons. Stato, sez. V, 2 agosto 2019, n. 5498.

esiti che è difficile definire soddisfacenti sul piano sistemico 8.
Potrebbe, infine, questo arretramento del contratto anche inci-
dere sulle vicende che, più o meno correttamente, sono inquad-
rate nell’ambito dell’autotutela decisoria e che si manifestano in 
atti di annullamento o revoca dell’aggiudicazione. 
Da un lato, la stazione appaltante non può attendere per la stipula 
del contratto, dall’altro, più facilmente potrebbe vedersi esposta 
a situazioni nelle quali - magari grazie anche alla conoscenza di 
circostanze sopravvenute - si apprendono di fatti tali da giustifi-
care un annullamento ovvero si trova costretta a nuove valutazioni 
che la inducono a propendere per una revoca 9. In altre parole, 
potrebbe esser più facile che la stazione appaltante si trovi a do-
ver adottare atti di autotutela pur quando il contratto sia stato già 
perfezionato. Il che genera non pochi problemi, anche in punto di 
giurisdizione. L’argomento dell’autotutela merita, comunque, una 
trattazione a sé, sulla quale torneremo tra un breve.
Se davvero esistesse il “rischio” per il g.a. che le modifiche del 
d.l. semplificazioni producano una riduzione della sua sfera di gi-
urisdizione - benché manchino, come detto, puntuali appigli ordi-
namentali perché ciò accada - la risposta ci sembra che debba 
esser quella di interpretare queste norme in modo da valorizzarne 
in modo corretto la portata. Si rinvia perciò a quanto detto in 
precedenza e quindi all’idea di fondo che il funzionamento della 
riforma passi per un’effettiva trattazione della domanda cautelare.
Qualora il g.a. confermasse invece la prassi della riunione al mer-
ito senza la trattazione della domanda cautelare, non potrebbe 
impedire che nelle more dell’udienza di merito fosse perfezionato 
il contratto. Sicché la stipula intervenuta in assenza di una deci-
sione giurisdizionale nel processo amministrativo potrebbe viep-
più incentivare un percorso logico che nel frattempo valorizzasse 
l’avvio di una fase negoziale intesa come fondamento anzitutto 
cronologico della giurisdizione ordinaria. Il che si unirebbe alla 

8 Cfr. Cass., Sez. un. 31 luglio 2018, n. 20347. L’autore precisa di avere prestato ufficio di difensore in 
tale controversia.

9 Ad esempio, si ricorda che l’art. 163, comma 7, del d. lgs. n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici) 
prevede che nel caso di affidamento di somma urgenza il possesso dei requisiti soggettivi dell’appalta-
tore debba essere inizialmente affidato alla sola autocertificazione e che le verifiche dell’amministrazione 
debbano essere effettuate successivamente, condizionando l’esecuzione dei pagamenti ma non la presta-
zione dell’appaltatore stesso e prevedendo, altresì, nel caso di riscontro negativo dei requisiti, un recesso 
dal contratto della stazione appaltante. Si parla, dunque, di una dichiarazione di recesso, ma una tale 
dichiarazione fa seguito alla verifica negativa dei requisiti di partecipazione, vale a dire una determinazione 
e una statuizione solitamente considerata manifestazione del potere pubblico della stazione appaltante 
e solitamente attratta nell’orbita della giurisdizione esclusiva del g.a. Il che pone il dubbio se la mera 
menzione dell’istituto del recesso possa giustificare la devoluzione della controversia al g.o., nonostante 
l’evidente sua omogeneità funzionale con quelle di appannaggio del g.a. Per un caso nel quale il g.a. ha 
trattenuto la sua giurisdizione in occasione di una esecuzione anticipata e di un “recesso” della stazione 
appaltante motivato da inottemperanza ad obblighi di allegazione documentale che avrebbero d’altra parte 
inciso sul contratto cfr. TAR Campania, sez. VIII, 15 ottobre 2020, n. 4528.
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suggestione di un mancato esercizio - questa volta in sede cau-
telare - dei poteri giurisdizionali affidati dall’ordinamento.
Qualora invece il g.a. preferisse risolvere il problema conceden-
do una sospensiva di tipo “tecnico”, basata solo sul periculum 
in mora e senza una vera ponderazione del fumus boni juris, 
allo scopo di far comunque transitare la controversia all’appro-
do dell’udienza di merito, i pericoli non sarebbero minori. Per 
un verso, rimarrebbe la sensazione di una rinuncia all’esercizio 
dei poteri giurisdizionali che sia la legge nazionale sia la direttiva 
ricorsi prevedono come adatti al bisogno. Per altro verso, uno 
scenario di questo tipo - in cui la stazione appaltante non abbia 
registrato alcuna valutazione positiva del giudice circa le censure 
dedotte dal ricorrente e ciononostante si veda sospesa l’aggiudi-
cazione pur in costanza di possibili urgenze e scadenze relative 
alle fonti finanziarie - potrebbe indurre la p.a. a chiedere all’aggi-
udicatario un’anticipazione della prestazione in via d’urgenza ai 
sensi dell’art. 32 d. lgs. n. 50 del 2016. Quest’ultima circostanza 
potrebbe avvalorare, a sua volta, la tendenza a percepire come 
controversie del tutto “esecutive” e cioè proprie della fase ne-
goziale quelle che insorgessero in tale contesto. L’allargamento 
- ben possibile in questo tipo di evoluzione - dei casi di ricorso 
all’anticipata esecuzione non potrebbe che suggerire alle Sezioni 
unite ad arretrare lo spartiacque della giurisdizione verso l’aggi-
udicazione, addirittura anticipandola rispetto al contratto. Il che, 
vale la pena di ripeterlo, non sarebbe affatto auspicabile, non solo 
per evitare conflitti e revisioni giurisdizionali che non agevolano la 
certezza del diritto, ma anche perché potrebbe creare scossoni 
di carattere sistemico. Ad esempio, il g.a. ha avuto modo di oss-
ervare recentemente che l’eventuale annullamento d’ufficio della 
delibera che ha disposto l’anticipazione provvisoria della prestazi-
one dell’aggiudicatario non è un caso tradizionale di autotutela, 
ma una figura diversa e sottoposto a requisiti più “tenui”, specie 
quando si tratta di provvedere alla statuizione conseguente alla 
constatata carenza di requisiti soggettivi che l’urgenza non aveva 
consentito di accertare preliminarmente. Interpretazioni di ques-
to tipo, per un verso, persuadono del fatto che, pur in costanza 
di attività di esecuzione delle prestazioni contrattuali, emergono 
manifestazioni di potere pubblico che si addicono al vaglio del 
g.a., e, per altro, verso, dimostrano però che questi casi di antici-
pata esecuzione aprono le porte a “zone grigie” nelle quali non è 
facile incastonare gli istituti tradizionali del diritto amministrativo. 

8. Come si anticipava, uno degli istituti in cui il problema del ripar-
to potrebbe registrare degli scostamenti è quello dell’autotutela 
decisoria.

Il punto di partenza è il seguente. Se sarà anticipata la stipula 
del contratto rispetto a quel che accade oggi, è verosimile che 
un problema di ripensamento da parte della stazione appaltante 
circa le determinazioni a base dell’aggiudicazione possa più fre-
quentemente sorgere. L’urgenza di pervenire alla conclusione del 
contratto potrebbe indurre l’amministrazione a non ravvisare al-
cune pur possibili illegittimità e/o a non percepire con tempestiv-
ità profili di inopportunità nella cura dell’interesse pubblico. Il che 
statisticamente farebbe aumentare i casi di annullamento d’ufficio 
e/o di revoca.
Tale circostanza anzitutto ripropone un problema tradizionale e 
ancora non risolto in via definitiva dalla giurisprudenza: quello dei 
rapporti tra l’autotutela decisoria che volesse incidere sull’aggi-
udicazione (atto terminale della fase procedimentale) e il contrat-
to che nelle more fosse stato stipulato.
Questo problema, a sua volta si scinde in due sottoquestioni. 
La prima coincide con l’interrogativo se la stazione appaltante 
(che potrebbe anche essere un organismo di diritto pubblico o 
un’impresa pubblica o addirittura un privato titolare di diritti di 
esclusiva nei settori speciali e perciò un soggetto estraneo ad ul-
teriori collegamenti con l’amministrazione) abbia o no il potere di 
risolvere unilateralmente il contratto come conseguenza del ritiro 
dell’aggiudicazione. La seconda riguarda il riparto di giurisdizione 
e pone il dubbio di quale giudice abbia il potere di conoscere la 
domanda con la quale si contesta l’atto di autotutela che preten-
da di travolgere anche il contratto.
L’Adunanza plenaria con la sentenza n. 14 del 2014 cercò di dare 
una risposta ad entrambi i quesiti 10. Osservò che, a proposito 
degli appalti di servizi e forniture, l’esistenza di un istituto come 
il recesso avrebbe escluso la possibilità di incidere sul contrat-
to tramite l’adozione di un atto di revoca. L’ordinamento avrebbe 
previsto una strada puntuale, appartenente al diritto dei contratti 
e alla logica del diritto privato, ossia appunto il recesso come 
atto unilaterale di scioglimento dal contratto e ciò avrebbe im-
plicitamente escluso la possibilità di pervenire al medesimo risul-
tato mediante una revoca ex art. 21 quinquies della l. n. 241 del 
1990. Sicché la giurisdizione sulla domanda che contestasse la 
volontà di scioglimento palesata dalla p.a., quale che ne fosse il 
contenuto, spetterebbe al g.o. L’Adunanza plenaria avrebbe in-
vece lasciato aperta, in qualche misura, la possibilità di adottare 
l’annullamento d’ufficio ex art. 21 nonies, dato che questo si col-
lega a vere e proprie illegittimità amministrative, nonché la revoca 

10 Cons. Stato, Ad. plen., 20 giugno 2014, in Foro it., 2015, III, 673, con nota di A. TRAVI.
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stessa sia nei rapporti di concessione sia negli appalti di lavori 
pubblici.
Questo precedente, però non ha sopito il problema, vuoi perché 
esso stesso occupava, come visto, una dimensione parziale ris-
petto all’intera fenomenologia dell’autotutela, vuoi perché in altri 
casi si è tornato a dubitare se l’autotutela potesse davvero anche 
incidere sui contratti.
Nel frattempo, si è formata anche una giurisprudenza la quale 
ha ammesso che, nella ben diversa figura degli accordi ex art. 
11, l. n. 241 del 1990, l’amministrazione possa assumere atti 
unilaterali di scioglimento dell’accordo anche al di fuori del caso 
del recesso per sopravvenuti motivi di pubblico interesse pun-
tualmente previsto dal medesimo art. 11. Così, si è consentito 
all’amministrazione di adottare degli atti di risoluzione unilaterale 
dell’accordo per causa di inadempimento del privato, sussumen-
do in forma provvedimentale e pubblicistica l’istituto della diffida 
ad adempiere di cui all’art. 1454 cod. civ. 11. Sennonché questi 
precedenti, appunto, riguardavano una figura - quella degli accor-
di di diritto pubblico - che non è confondibile col vero e proprio 
contratto. Sicché la forza del vincolo di stabilità contrattuale ex 
art. 1372 cod. civ. non si faceva sentire in tali casi con la medes-
ima forza che vale per gli appalti. Per questi ultimi la questione si 
poneva in termini decisamente diversi.
Il problema non è stato neppure definitivamente risolto con l’entra-
ta in vigore del c.d. Codice dei contratti pubblici del 2016 (d. lgs. 
n. 50 del 2016), che ha introdotto una disposizione come quella 
dell’art. 108, intitolata alla risoluzione del contratto di appalto e 
che vede una norma speculare nell’art. 176 per le concessioni 12.
L’art. 108 elenca una lunga serie di cause che abilitano la stazione 
appaltante a dichiarare unilateralmente la risoluzione ed alcune di 
esse corrispondono, in verità, ad altrettante cause di illegittimità 
amministrativa riferibili alla fase procedimentale: ad esempio la 
circostanza che l’aggiudicatario si sia trovato al momento dell’ag-
giudicazione dell’appalto in una delle situazioni di cui all’art. 80, 
comma 1, del codice, che riassume altrettante cause di esclu-
sione, ovvero la costatazione di una grave violazione degli ob-
blighi derivanti dai trattati come riconosciuto dalla Corte di giusti-
zia in un procedimento ai sensi dell’art. 258 TFUE.
Tale ampiezza potrebbe ingenerare il dubbio che il legislatore ab-

11 Cons. Stato, sez. IV, 8 luglio 2013, n. 3597, la quale ha giustificato l’esercizio di un potere provvedi-
mentale di risoluzione del rapporto in quanto esercitato in aderenza ai contenuti dell’art. 1454 cod. civ., 
ed ha anche superato l’obiezione di mancata applicazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990 grazie ai 
caratteri di urgenza offerti dall’istituto civilistico.

12 Sull’art. 108 v. Cons. Stato, Comm. Speciale, parere n. 855/2016 dell’1 aprile 2016.

bia inteso implicitamente vietare ogni forma di autotutela, sia in 
forma di revoca sia in forma di annullamento d’ufficio, dato che qui 
appunto di illegittimità di tratta. Tuttavia, il comma 1-bis dell’art. 
108 ha cura di specificare che “nelle ipotesi di cui al comma 1 
non si applicano i termini previsti dall’articolo 21 nonies della l. 
n. 241 del 1990”. Sicché si apre l’interrogativo se questa pre-
cisazione sia, appunto, consequenziale alla volontà di sostituire 
l’annullamento d’ufficio con la risoluzione o se, all’opposto, abbia 
come presupposto proprio la coesistenza dell’istituto dell’auto-
tutela decisoria, il cui regime - anche sui termini massimi di ap-
plicazione - resterebbe tal quale senza trasmettersi al differente 
fenomeno della risoluzione contrattuale, la precisazione avendo 
solo lo scopo di mantenere la distinzione di regime tra due istituti 
comunque entrambi applicabili. 
A favore della convivenza di risoluzione ed autotutela, poi, gioca 
anche il tenore dell’art. 176 che, forse influenzato dalla dimen-
sione tradizionalmente pubblicistica della concessione amminis-
trativa, dice qualcosa di più che non la predetta puntualizzazione 
sulla non applicazione dei termini dell’art. 21 nonies: contempla 
espressamente il caso in cui sia stato disposto un annullamento 
d’ufficio e, quando sia stato dipendente da vizio non imputabile al 
concessionario, rinvia alla disciplina prevista per il caso di risoluz-
ione per inadempimento dell’amministrazione concedente per 
quel che attiene ai pagamenti dovuti al concessionario medesimo; 
menziona, assoggettandola sempre a questa disciplina, anche la 
revoca della concessione per motivi di pubblico interesse. Dun-
que, l’art. 176 cita espressamente i due fenomeni dell’autotutela 
decisoria in relazione ad un contesto in cui il contratto sarebbe 
stato già stipulato.
Comunque sia, di fronte a tali incertezze si ripropone allora il 
quesito di fondo: è possibile che i poteri di annullamento d’ufficio 
e di revoca siano esercitati anche dopo la stipula del contratto e, 
in tale eventualità, a quale giudice compete di trattare la contro-
versia?
C’è da ricordare che una norma come quella degli artt. 121 e 122 
c.p.a. non è prevista nel caso dell’autotutela decisoria. Sicché 
la possibilità che il g.a. possa incidere sul contratto incontra un 
ostacolo in più. 
È pur vero che, prima della direttiva 66/2007/CE, la giurispruden-
za amministrativa aveva elaborato in via interpretativa la strada 
per assicurare piena tutela al ricorrente vittorioso nonostante il 
contratto, assumendo che il contratto stesso fosse stato colpito 
da nullità ed utilizzando all’occorrenza il giudizio di ottemperanza 
per innestarvi una cognizione pregiudiziale e incidenter tantum 
(senza effetto di giudicato) di siffatta nullità. Ed è comprensibile 
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dunque che possa emergere anche oggi la tentazione di ripro-
porre schemi simili anche di fronte all’esercizio dell’autotutela 
che, una volta effettuata, verrebbe a privare il contratto della sua 
base amministrativa, ossia del provvedimento di aggiudicazione. 
Però nel caso dell’autotutela l’ordine delle parti e gli effetti del 
giudicato mutano. 
Nei casi in cui il g.a. sperimentò, prima dell’art. 122 c.p.a., la tesi 
della nullità del contratto si trattava di dare tutela al ricorrente 
che, da secondo classificato, mirava a travolgere l’altrui aggiudi-
cazione e il contratto che ne era seguito. Il problema della tutela 
riguardava un interesse pretensivo e l’affermazione della nullità 
contrattuale era il transito per accedere al bene della vita. Qui 
invece avremmo un ricorso proposto dall’aggiudicatario contro 
l’annullamento d’ufficio - un tipico interesse oppositivo - e nel 
quale l’eventuale giudicato di annullamento avrebbe carattere au-
toesecutivo: tolto di mezzo l’annullamento o la revoca, l’aggiudi-
cazione riespanderebbe pienamente i suoi effetti e non vi sareb-
be ragione, probabilmente, per negare che parimenti efficace sia 
il contratto. In altre parole, il giudicato amministrativo non avrebbe 
bisogno di altri passaggi per assicurare una tutela degna del prin-
cipio di effettività. 
Ci si dovrebbe chiedere, però, che cosa ne sia del contratto qualo-
ra l’atto di autotutela fosse invece confermato dal g.a.. Potrebbe 
in una simile contingenza chi ha interesse contrario alla tenuta 
del contratto adire il giudice per chiedere di accertarne l’ineffica-
cia e/o stimolare l’amministrazione a provvedere? Una possibilità 
sarebbe quella che un tale interessato esperisca l’azione contro 
il silenzio ex art. 31 c.p.a. al fine di ottenere che l’amministrazione 
attivi quei passaggi procedimentali che sarebbero il seguito di 
una implicita nullità contrattuale dipendente dall’autotutela, ossia 
l’aggiudicazione al secondo classificato ovvero l’avvio di un nuo-
vo procedimento. Un’altra possibilità è invece quella che l’interes-
sato debba adire il g.o. per l’accertamento di una invalidità con-
trattuale i cui caratteri sarebbero beninteso tutti da definire sul 
piano negoziale. Insomma, il paradosso finale è che si potrebbe 
alla fin fine tornare al tradizionale riparto tra serie procedimentale 
e serie negoziale e giungere a una divisione della tutela: al g.a. 
per l’azione demolitoria dell’atto di autotutela decisoria; al g.o. per 
l’accertamento della validità o invalità/inefficacia del contratto. 
Detto ciò, si deve concludere rammentando quel che si diceva 
nei paragrafi precedenti. 
L’anticipazione della stipula del contratto potrebbe ingenerare nel 
g.o. la tentazione di ampliare la sua giurisdizione a fenomeni di 
autotutela decisoria che, emergendo in piena fase negoziale, ne 
suscitassero l’attenzione in nome del riparto rigidamente diviso 

tra fase procedimentale e fase negoziale. Non mi sembra affatto 
una soluzione auspicabile, perché si tratterebbe pur sempre di 
controversie che attengono a forme di esercizio del potere pub-
blico, ma il modo in cui si sta evolvendo la giurisprudenza delle 
Sezioni unite non consente di escludere che ciò possa accadere. 
Una strada non apertamente dichiarata di revisione del riparto, 
ad esempio, potrebbe essere quella di riqualificare gli atti di au-
totutela dell’amministrazione, nonostante il nomen juris, quali al-
trettanti atti di risoluzione ex art. 108 o art. 176 Codice contratti 
pubblici. Qualcosa di simile, del resto, già è accaduto in alcuni 
precedenti delle Sezioni unite 13.

9. In tale scenario è anche accaduto che le Sezioni unite, con 
la citata ordinanza del 18 settembre 2020, abbiano deciso di 
riproporre - per il tramite della Corte di giustizia cui sono stati 
sottoposti tre quesiti ai sensi dell’art. 267 TFUE - una soluzione 
che, in materia di riparto, non soltanto affida alla Cassazione un 
controllo su un difetto di potere giurisdizionale che si fosse man-
ifestato con un diniego di giurisdizione (i.e. un rifiuto di utilizzare 
strumenti propri della cognizione processuale che il g.a. dovreb-
be in tesi esercitare), ma addirittura configura una carenza di po-
tere giurisdizionale quando il g.a. avesse giudicato in contrasto 
con norme e/o principi del diritto dell’UE.
Questa tesi postula, in sostanza, che la situazione in cui il g.a. ap-
plica una norma di diritto interno che è contraddetta dal diritto UE 
equivale a quella in cui il giudice non applica la norma vigente e 
che caratterizza, nel caso di specie, la sua giurisdizione. Il giudice 
insomma, disapplicando la norma vigente e applicando invece 
una norma soccombente verso il primato del diritto europeo, non 
eserciterebbe la sua giurisdizione in modo conforme al sistema 14. 
Nell’ordinanza n. 19598 del 2020 il problema è stato ravvisato 
nell’impostazione processuale del g.a. che nega la legittimazione 
ad agire contro l’atto di aggiudicazione dell’appalto a chi dalla 
gara sia stato legittimamente escluso. Secondo il g.a. il non es-
sere partecipante alla gara per via di un’esclusione legittima impe-
disce di costruire una posizione differenziata tale da fondare una 
situazione soggettiva tutelabile. Si versa perciò nel novero degli 
interessi di mero fatto, se non nella contingenza di veri e propri atti 

13 Cfr. Cass., Sez. un., 10 gennaio 2019, n. 489.

14 Con questa ordinanza le Sezioni unite si sono discostate dalla loro più recente posizione, con la quale 
si mostrava notevole cautela nel dimensionare il proprio sindacato; ad esempio proprio in tema di violazio-
ne del diritto UE e/o della mancata rimessione della questione pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, v. 
Cass. S.U. 29 dicembre 2017, n. 31226, Id. 4 febbraio 2014, n. 2403. Su questi profili, cfr. F. PATRONI 
GRIFFI, Eccesso o rifiuto di giurisdizione e sindacato della Corte di cassazione ex art. 111 della Costitu-
zione, Relazione tenuta presso la Corte di cassazione, in www.cortedicassazione.it.
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emulativi. Secondo le Sezioni unite, invece, sarebbe stato neces-
sario valorizzare l’interesse strumentale alla ripetizione della gara 
e quindi, in nome dell’effettività della tutela giurisdizionale assicu-
rata dall’ordinamento UE ai diritti che il medesimo ordinamento 
protegge, garantire la procedibilità della domanda dell’escluso.
Non si può svolgere qui un commento completo dell’ordinanza, 
che peraltro è già al centro di un dibattito molto ricco.
Alcuni hanno ritenuto che i passaggi che preludono ai tre quesiti 
rivolti alla Corte di giustizia non siano del tutto persuasivi 15. Al-
tri hanno manifestato preoccupazione per l’avvio di un conflitto 
tra giurisdizioni che potrebbe esser di nocumento per l’effettività 
dell’ordinamento, paventando il rischio di una seconda saga Tar-
icco 16. Altri ancora hanno in qualche misura spiegato la scelta 
delle Sezioni unite come una conseguenza di un intervento altret-
tanto “forte” sul piano dell’interpretazione dell’art. 111, comma 8, 
Cost., da parte della Corte costituzionale nella sentenza n. 6 del 
2018 17.
Qui vorrei solo osservare che la prima e la seconda questione 
- rispettivamente calibrate sul pericolo che sia stata commessa 
da parte del Consiglio di Stato una violazione del diritto europeo 
non sindacabile dalle Sezioni unite ovvero che sia stata colpe-
volmente non esercitata la facoltà dell’art. 267 TFUE - sembrano 
ruotare intorno a una premessa non persuasiva.
Preoccuparsi dell’irrimediabilità di un tale errore commesso dal 
Consiglio di Stato e cercare la strada dell’art. 111, comma 8, 
Cost. per evitarlo significa porsi in una logica differente dal sin-
dacato di giurisdizione, quale che ne sia la portata. Si tratta infatti 
di sindacare la violazione del diritto UE o del dovere del giudice 
di ultima istanza di sollevare la questione pregiudiziale in una sit-
uazione nella quale non consti una risposta di diritto “chiara” sul 
punto controverso 18. Del resto, parimenti irrimediabile è anche 
l’errore analogo che fosse commesso dal giudice ordinario quale 
giudice di ultima istanza; e nonostante ciò non vi sono rimedi che 
non siano quelli di un’eventuale responsabilità della Repubblica 
per violazione del diritto dell’UE.
Inoltre, sia concessa una notazione che si pone ai margini dell’ana-

15 MAZZAMUTO cit.

16 R. BIN, È scoppiata la “terza guerra tra le Corti”? A proposito del controllo esercitato dalla Corte di 
cassazione sui limiti della giurisdizione, in Federalismi, 18 novembre 2020.

17 Cfr. R. VACCARELLA nel suo intervento nel Webinar La questione di giurisdizione - Atti del convegno 
del 9 dicembre 2020 - Giornate di studio sulla giustizia amministrativa, in www.giustiziainsieme.it

18 Per un quadro aggiornato sulla dottrina del c.d. acte clair, cfr. B. MARCHETTI, Il dialogo interrotto tra il 
Consiglio di Stato francese e la Corte di giustizia UE, in commento a Corte di giustizia UE, sez. V, 4 ottobre 
2018, causa C-416/17, in Giorn. dir. amm., 2019, 564 ss.

lisi giuridica fatta dalle Sezioni unite, ma che si ritiene rilevante 
perché eccezionali sono i tempi che viviamo e parimenti enormi 
le sfide da superare. Il contenzioso degli appalti pubblici soffre di 
molti mali, ad avviso di chi scrive, ma non di una troppo stretta fin-
estra per la legittimazione ad agire. La soluzione che postula l’in-
ammissibilità dell’azione del concorrente escluso sembra essere 
il frutto di una tradizione che ha soppesato in modo equilibrato gli 
interessi in gioco. Sicché una ponderazione attenta di tali inter-
essi al fine di stabilire quando una posizione legittimante si sia ef-
fettivamente consolidata è esercizio necessario. Quello dell’inter-
pretazione storica ed evolutiva è canone esegetico sicuramente 
prezioso. Ma in questo campo, contraddistinto da un contenzioso 
numerosissimo che rende l’Italia un caso probabilmente unico in 
Europa e che oltretutto si è arricchito di contenuti sempre più 
lontani dalla dimensione teleologica effettiva delle norme in dis-
cussione - il che all’Europa non ci ha di certo avvicinato - l’in-
terpretazione storica potrebbe spingere in direzione esattamente 
opposta a quella seguita dalle Sezioni unite. 
Certamente in direzione opposta va, come abbiamo visto, il de-
creto semplificazioni, lì dove tende ad assicurare che il procedi-
mento di gara raggiunga il risultato finale dell’affidamento ed es-
ecuzione dell’appalto. 
Piuttosto, in un dialogo aperto e continuo come quello in corso il 
sindacato sulla giurisdizione potrebbe forse orientarsi verso altri 
lidi.
È vero che la sentenza n. 6 del 2018, sembra impedire lo sboc-
co verso forme di controllo che non restino all’interno di un bel 
delineato recinto: all’interno del concetto tradizionale di difetto 
assoluto di giurisdizione (quando il Consiglio di Stato afferma la 
sua giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o all’amminis-
trazione, il c.d. sconfinamento) ovvero dell’opposto caso in cui la 
giurisdizione venga negata sull’erroneo presupposto che la ma-
teria può formare oggetto, in via assoluta, di cognizione giuris-
dizionale (il c.d. arretramento) ovvero ancora del caso di difetto di 
giurisdizione, quando il g.a. afferma la sua giurisdizione su mate-
ria attribuita ad altra giurisdizione, ordinaria o speciale che sia, o 
al contrario la neghi sull’erroneo presupposto che appartenga ad 
altri giudici 19.
L’ordinamento però è un continuum che resta vitale e si evolve. 
Sicché è all’interno di questa cornice, piuttosto che in un dialogo 
con la Corte di giustizia, che le Sezioni unite potrebbero mettere 

19 Corte cost. 18 gennaio 2018, n. 6, in Dir. proc. amm. 2018, 3, 1102 e ss., con nota di A. TRAVI, Un 
intervento della Corte costituzionale sulla concezione “funzionale” delle questioni di giurisdizione accolta 
dalla Corte di cassazione.
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a fuoco la loro funzione quale giudice della giurisdizione nel pros-
simo futuro. L’ordinamento si evolve, appunto, e l’interpretazione 
storica che ho già richiamato potrà richiedere gli adattamenti del 
caso anche a proposito dell’art. 111, comma 8, Cost.. 
Così, è vero che il vizio di “arretramento” è stato declinato nelle 
parole della Corte costituzionale in relazione a un diniego di gi-
urisdizione in forma “assoluta”. L’aggettivo di una sentenza, però, 
anche se della Corte costituzionale, in prospettiva avrà il valore che 
può avere. Sicché sembra a chi scrive che il caso dell’arretramen-
to, suscettibile di esser sindacato dalle Sezioni unite, potrà anche 
riguardare quei casi - ove mai a verificarsi - nei quali il Consiglio 
di Stato non avesse visibilmente fatto uso dei suoi poteri di cog-
nizione processuale e dei suoi mezzi istruttori che pure l’ordina-
mento gli attribuisce per la ricostruzione dei fatti processuali (con il 
che s’intende, appunto, parlare di accertamenti in punto di fatto e 
non di controllo sulla discrezionalità tecnica).
Un esempio utile, sempre ad avviso di chi scrive, è quello della 
giurisdizione esclusiva del g.a. sugli atti sanzionatori delle autorità 
amministrative indipendenti e soprattutto dell’Autorità garante del-
la concorrenza e del mercato. Sono settori molto particolari della 
giurisdizione amministrativa, nei quali il carattere esclusivo della gi-
urisdizione e la presenza dei diritti soggettivi si unisce ad esigenze 
di tutela decisamente particolari. Basterà ricordare due dati: (i) il 
fatto che la giurisprudenza della Corte EDU esige per le più gravi 
sanzioni amministrative quando la sanzione non sia applicata da un 
organo avente i tratti di terzietà propri del giudice - e ciò non è per 
l’Italia, così come per la gran parte degli Stati membri in tutto il cam-
po delle autorità indipendenti - che il successivo processo abbia i 
tratti della full jurisdiction e che esso sia perciò assimilabile, quanto 
a garanzie, al processo penale 20; (ii) il fatto che il provvedimento 
sanzionatorio di AGCM che sia stato confermato dal g.a. acquista 
efficacia vincolante verso il giudice civile chiamato a statuire sulle 
azioni di danni per quanto attiene alla natura della violazione e la 
sua portata materiale, personale, temporale e territoriale, esclusi 
soltanto il nesso di causalità e l’esistenza del danno e che, proprio 
per questo, si chieda al g.a. la “verifica diretta dei fatti posti a fon-
damento della decisione impugnata” (art. 7, d. lgs. n. 3 del 2017).

20 Corte EDU, Menarini Diagnostics c. Italia, II, 27 settembre 2011 (ric. 43509/08), in Riv. it. dir pubbl. 
com., 2012, 414; quanto al secondo, Corte EDU, Grande Stevens e altri c. Italia, II, 4 marzo 2014 (ric. 
18640/10; 18647/10; 18663/10; 18668/10; 18698/10), in Giur. comm., 2014, II, 543, nonché in Gior-
nale dir. amm. 2014, 1053, con nota di M. ALLENA, Il caso Grande Stevens c. Italia: le sanzioni Consob 
alla prova dei principi CEDU. Mi sia concesso rinviare al mio Giusto processo, CEDU e sanzioni antitrust, 
Dir. proc. amm., 2015, 507 e ss., anche per le ulteriori citazioni. Ancor più recentemente, cfr. F. GOISIS, 
La Full jurisdiction sulle sanzioni amministrative: continuità della funzione sanzionatoria v. separazione dei 
poteri, Dir. amm., 2018, 1 e ss.

 10. Torniamo così in conclusione alla questione centrale: il cri-
terio di riparto in materia di contratti pubblici. Abbiamo constatato tre 
linee di tendenza: una ormai consolidata, che fonda il riparto sulla dis-
tinzione tra controversie della fase procedimentale e controversie del-
la fase esecutivo-negoziale; una che risulta dall’ultima giurisprudenza 
delle Sezioni unite della Cassazione e che tende comunque ad ampli-
are i confini della giurisdizione ordinaria rispetto a tale schema, non 
senza suscitare alcune perplessità di fondo; una terza che diremmo 
di espansione “potenziale” del g.o., perché potrebbe dipendere dagli 
sviluppi - ancora incerti - del decreto semplificazioni, a causa dell’ar-
retramento del tempo di stipula del contratto e del conseguente al-
largamento della fase negoziale. Su tali tendenze e possibilità ci si è 
espressi nelle pagine che precedono.
 I problemi e le tensioni tra le Corti supreme forse non è casuale 
siano sorti proprio in questo settore.
In verità, nei casi devoluti alla giurisdizione esclusiva del g.a. e individ-
uati per “blocchi di materie” dopo la sentenza n. 204 del 2004 non 
sono più emersi rilevantissimi dubbi. Probabilmente questo è accaduto 
perché il criterio seguito dalla Corte costituzionale si era focalizzato, 
per circoscrivere la giurisdizione del g.a., sulla manifestazione del po-
tere pubblico e dunque su pretese che, pur se poste al confine della 
puntuale nozione di interesse legittimo, ne ripetono il nucleo fondan-
te di situazione correlata al corretto esercizio del potere medesimo. 
Questo tipo di criterio, pur con le comprensibili precisazioni che nei 
casi concreti sono state fatte, nel complesso possiamo dire che ha fun-
zionato, contribuendo ad un’intesa sostanziale tra le due giurisdizioni. Il 
tasto toccato dalla sentenza 204 era, evidentemente, quello più adatto 
ad ordinare le giurisdizioni secondo la sensibilità di ciascuna di esse.
 Il criterio di riparto delle controversie sui contratti pubblici in-
vece è nato in modo diverso, come si è spiegato nei paragrafi prece-
denti: è nato per assicurare che lo stesso g.a. avrebbe giudicato oltre 
che sui procedimenti di gara condotti da vere e proprie amministrazioni 
aggiudicatrici anche su quei procedimenti, disciplinati dalle medesime 
norme, che sono invece guidati da soggetti aventi veste privata, come 
gli organismi di diritto pubblico o, nei settori speciali, le imprese pub-
bliche ed i titolari di diritti di esclusiva. I privati non possono adottare 
atti amministrativi e, di fronte alla vecchia obiezione che senza un prov-
vedimento amministrativo non vi sarebbe stato un interesse legittimo 
ma solo diritti soggettivi, la soluzione è stata la creazione di un settore 
di giurisdizione esclusiva. Dopodiché, è sembrato naturale adattare a 
questa situazione, pur se con una giurisdizione amministrativa ampliata 
- di necessità - dall’ampliamento degli obblighi di gara imposto dalle 
direttive, il criterio tradizionale di distinzione tra fase procedimentale e 
fase negoziale. L’adattamento a questo scenario del criterio di riparto 
imperniato sulla stipula del contratto, però, più che esser giustificato da 
una sorta di radicale incompatibilità tra g.o. e fase procedimentale, da 
una parte, e g.a. e fase negoziale, dall’altra, è stata la naturale conseg-
uenza dell’identità del potere esercitato nell’un caso dalla p.a. in senso 
formale e, nell’altro caso, da una p.a. intesa in senso sostanziale. La 
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commistione tra interessi legittimi e diritti era dunque solo apparente e 
ciò che unificava la giurisdizione esclusiva del g.a. era l’omogeneità del 
potere esercitato dalla stazione appaltante.
Ma intendendo lo spartiacque contrattuale in modo rigido, come 
impenetrabile barriera tra le due giurisdizioni, non solo si è posta 
una regola che veniva rapidamente smentita dagli artt. 121 e 122 
c.p.a. e dalla direttiva 66/2007/CE in essi recepita, ma si deter-
minava un altro effetto disarmonico. La giurisdizione sui contrat-
ti pubblici non veniva infatti più ripartita in funzione dell’effettiva 
manifestazione di potere pubblico e si distaccava così dal criterio 
proposto dalla Corte costituzionale nel 2004. La perdita di ques-
ta genuina radice ha contribuito allora a veri e propri fraintendi-
menti e alle menzionate diversità di visione, anche accese come 
visto, a proposito dell’uno o dell’altro caso controverso. 
La rigidità del criterio imperniato sulla distinzione cronologica 
delle due fasi, ad esempio, ha reso possibile la descritta ten-
denza a dequotare la giurisdizione esclusiva del g.a. nella fase 
di esecuzione delle concessioni amministrative attributarie di una 
veste contrattuale comunque opinabile, mentre in questo tipo di 
controversie, al di fuori dei casi di giudizi su indennità, canoni o 
altri corrispettivi, la giurisdizione esclusiva ha radici antiche e ba-
sate sulla frequente compenetrazione tra diritti e interessi nel vivo 
del rapporto. Ed ancora, alcune controversie che implicavano un 
effettivo sindacato sul potere pubblico sono state, ciononostante, 
affidate al g.o. per il solo fatto che si erano collocate cronologi-
camente nella fase negoziale dopo la stipula. Si pensi al caso 
nel quale la stazione appaltante aveva autorizzato il subentro nel 
contratto di appalto di un nuovo operatore nel presupposto che 
questi avesse acquistato dal contraente il ramo di azienda inclu-
sivo del rapporto con la p.a.; e al ricorrente che si doleva del fatto 
che nessun autentico ramo di azienda era stato trasferito né alcu-
na istruttoria era stata fatta su questo dalla stazione appaltante, 
risolvendosi l’autorizzazione in un esercizio illegittimo di potere 
pubblico e, quindi, in un affidamento diretto non consentito in vio-
lazione del divieto di cessione dei contratti di appalto pubblico 21.
In prospettiva futura, dunque, è auspicabile che il criterio di fon-
do enunciato nella storica sentenza n. 204 del 2004 della Corte 
costituzionale possa irrorare anche questo settore di giurisdizione 
esclusiva. 
Tornando a concentrare la giurisdizione del g.a. sulle manifestazi-
oni di potere pubblico si potrebbe ovviare ad eccessi di rigidità 
del criterio dei due blocchi temporali e raggiungere probabilmente 

21 Cfr. Cass., Sez. un. 31 luglio 2018, n. 20347 cit.

un miglior equilibrio sistemico. Lì dove per equilibrio s’intende un 
assetto nel quale ciascun giudice, sia il giudice ordinario sia il 
giudice speciale, possano valorizzare ciascuno i tratti della pro-
pria esperienza e della tradizione e quindi le rispettive tecniche 
di tutela. Il dibattito che abbiamo illustrato, in fondo, dimostra in 
modo eloquente a parere di chi scrive che tali tecniche restano 
opportunamente diverse, dato che diversi sono i fenomeni che 
all’occhio del giudice di volta in volta si palesano.

 Fabio Cintioli
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APPUNTI SULLA INCIDENZA DELLE NUOVE REGOLE 
DETTATE DAL D.L. SEMPLIFICAZIONI SUL PROCESSO
E SULLA RESPONSABILITÀ DELLA STAZIONE 
APPALTANTE, CON UN OCCHIO ALLA RESPONSABILITÀ 
DEL CONTROINTERESSATO.

1. Le nuove regole, procedimentali e processuali, introdotte 
dal decreto semplificazioni, aggravano la condizione del ricor-
rente nella sua aspirazione a ottenere una tutela piena ed ef-
fettiva, e mettono in difficoltà i difensori delle parti e lo stesso 
giudice.

Ci si riferisce essenzialmente all’art. 4, commi 1, 2, 3, 4, del d.l. 76/2020 
(conv. in l. 120/2020), c.d. decreto semplificazioni, e alla rivitalizzazi-
one ed estensione applicativa dell’art. 125 c.p.a.:

Art. 4, Conclusione dei contratti pubblici e ricorsi giurisdizionali:

Comma 1, modifica l’art. 32, comma 8, del codice degli appalti:
- incide sulla tempistica per la stipula del contratto, precisan-
do che la stessa “deve avere luogo” (anziché “ha luogo”) entro 
sessanta giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione definitiva, e che 
l’eventuale differimento deve essere motivato e funzionale alla 
“sollecita esecuzione del contratto”;
- puntualizza che la mancata stipulazione nel termine previsto 
determina la responsabilità erariale e disciplinare del dirigente 
preposto1;
- afferma la irrilevanza, ai fini della mancata stipula nei termini, 
della pendenza di un ricorso salvo sia disposta la sospensione 
cautelare, ovvero operi lo stand still.

Comma 2: 
- [nelle procedure d’appalto sotto soglia e in quelle sopra soglia 
aperte, ristrette e competitive con negoziazione di cui al decre-
to semplificazioni - art. 1 e 2, comma 2, del d.l. 76/2020] nella 
trattazione degli affari cautelari, attraverso il richiamo dell’art. 125, 
comma 2, del c.p.a., impone di tener conto del preminente inter-
esse nazionale alla sollecita realizzazione dell’opera.

1 Vi è un ulteriore richiamo alla responsabilità erariale per mancato rispetto delle tempistiche sia della du-
rata della procedura di gara sia per la stipula del contratto all’art. 1, comma 1, del decreto semplificazioni, 
con previsione di una causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto a carico dell’operatore 
economico al quale sia eventualmente imputabile. 
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Comma 3:
- [nelle procedure d’appalto sopra soglia negoziate d’urgenza di 
cui al decreto semplificazioni - art. 2, comma 3, del d.l. 76/2020] 
l’annullamento dell’aggiudicazione non comporta la caducazione 
del contratto e il risarcimento avviene solo per equivalente (con 
estensione del campo applicativo dell’intero art. 125 del c.p.a.).

Comma 4: 
- nel rito appalti, ordinarietà della definizione del giudizio con sen-
tenza immediata già nella fase cautelare, tempistica accelerata del 
deposito delle decisioni.

2. Nella sostanza, sembra che sia cambiato meno di quanto 
potrebbe apparire. 
La vera novità - oltre alla ossessività del monito2 - è l’esten-
sione dell’art. 125 c.p.a. anche ad altre fattispecie.

Comma 1:
- dire che la stipula “deve aver luogo” oppure “ha luogo” non è 
che cambi molto;
- la tempistica della stipula del contratto può comunque essere 
modulata “nell’interesse alla sollecita esecuzione del contratto” 
(giustificazione apparentemente contraddittoria, ma presumibil-
mente volta a indicare la ipotetica preferibilità di un differimento 
dinanzi al rischio di una stipula tempestiva ma in ultima analisi del-
eteria per il celere sviluppo del rapporto);
- la responsabilità erariale e disciplinare del dirigente c’è sempre 
stata3;
- l’irrilevanza della pendenza di un ricorso al fine di giustificare il 
mancato rispetto del termine per la stipula, salvo operatività dello 
stand still, in effetti già era affermata (anche se viene consensual-
mente derogato seguendo la prassi di cui appresso). 

Comma 2:
- c’era già il comma 8-ter dell’art. 120 c.p.a. per l’affermazione 
della rilevanza dell’“interesse generale all’esecuzione del contrat-
to”, con obbligo rinforzato di motivazione, e del resto l’interesse 
pubblico ha sempre avuto un peso particolare nel bilanciamento 
che deve essere operato in sede di delibazione delle istanze cau-
telari.

2 Nel sonetto “Li soprani del monno vecchio”, il Belli ricorda che negli Stati assoluti la somministrazione 
dell’editto ai sudditi avveniva non per il tramite della Gazzetta Ufficiale, bensì per il tramite del mezzo più 
convincente, il boja. E in altra epoca, l’assillante monito “ricordati che devi morire”, pur ribadendo un con-
cetto ben noto a tutti, poteva nondimeno provocare convinta preoccupazione.

3 V. la nota che precede.

Comma 3:
- l’estensione dell’art. 125 c.p.a. è la principale, vera, no-
vità, anche se la tracimazione è limitata, poiché riguarda 
“solo” le procedure d’appalto sopra soglia negoziate d’ur-
genza di cui al decreto semplificazioni indette dal 17.7.2020 
al 31.12.2021 (art. 2, comma 3, decreto semplificazioni).

Comma 4:
- l’ordinarietà della sentenza immediata è derogabile (e or-
dinariamente derogata4);
- la più stretta tempistica di deposito delle sentenze può 
indubbiamente costituire un problema di carichi di lavoro.

3. Principali Difficoltà operative.

Ancorché le misure non contengano novità realmente epocali, al di 
là della significativa insistenza sui valori ritenuti preminenti, e al di là 
del fastidio di un ossessivo ricorso alla novella per introdurre ripetute 
modifiche al rito appalti, non vi è dubbio che le regole processuali di 
cui al decreto semplificazioni, se rigidamente applicate, possano met-
tere in difficoltà le parti e il giudice, laddove appunto possono andare 
a menomare la libertà di plasmare i tempi e l’andamento del processo 
secondo la necessità concreta della lite, con saggezza.
Dovrebbe tramontare, nella volontà del legislatore, lo strumento del 
rinvio al merito “a bocce ferme”, o del gentlemen agreement (o, nei casi 
più delicati, della verbalizzazione in udienza dell’impegno a non stipu-
lare il contratto) in funzione della fissazione dell’udienza di trattazione 
del merito a breve.
E se il compito dei difensori delle parti contendenti se non altro è ben 
chiaro, più critico è il compito del giudice, stretto tra il legislatore che 
gli dice di non sospendere se non è proprio indispensabile e la cosci-
enza che gli indicherebbe magari di sospendere proprio per evitare il 
definitivo consolidamento delle posizioni, in danno del ricorrente5. 
Se a ciò si aggiunge l’ulteriore difficoltà di farsi ascoltare da parte dei 

4 La V sezione del Consiglio di Stato ha adottato un’“ordinanza guida”, la n. 4556/2020, nella quale ha 
così esposto le ragioni di impraticabilità della sentenza immediata: 
“Considerato che l’oggettiva mancanza di proporzionate e adeguate risorse umane ed organizzative, in 
una con l’inderogabile esigenza di tempestivamente rispondere alla restante domanda di giustizia (anche 
di quella regolata da altri riti processuali accelerati) sono d’ostacolo, alla luce degli artt. 3, 97, 24, 111 e 
113 Cost., a procedere nel caso in esame con il rito previsto “di norma” dall’art. 4 del d.-l. n. 76 del 2020;
considerato che comunque l’appello involge significative questioni, processuali e di merito, richiedenti 
ulteriori approfondimenti e confronti tra le parti nel rispetto del principio di parità delle armi tra le parti in 
relazione all’adeguatezza dei termini per contraddire riguardo a una decisione nel merito;
considerato inoltre che l’odierna udienza è nell’immediatezza del periodo di cui all’art. 1 della legge 7 
ottobre 1969, n. 742;
ritenuto che tutte le esposte ragioni rendono non ragionevole che la presente controversia, anche in ter-
mini di qualità della risposta di giustizia e di rispetto del diritto di difesa, sia decisa passando senz’altro 
dalla domandata decisione cautelare alla valutazione di merito mediante sentenza in forma semplificata”.
E detta ordinanza viene richiamata in successive ordinanze a motivazione della mancata definizione imme-
diata dal giudizio in sede cautelare.

5 Profilo evidenziato dal Presidente Marco Lipari nello scritto Lipari, Il rito appalti nel d.l. 16 luglio 2020, n. 
76, nel sito della giustizia amministrativa.

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/lipari-il-rito-appalti-nel-d.l.-16-luglio-2020-n.-76
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/lipari-il-rito-appalti-nel-d.l.-16-luglio-2020-n.-76
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difensori, in questa fase di udienze solo a richiesta e solo da remoto, 
speriamo destinata a cessare quanto prima, il quadro delle difficoltà è 
ricco6.
A volte le soluzioni processuali più proficue vengono trovate proprio tra 
i difensori nell’anticamera dell’udienza, altre volte maturano nell’udien-
za dinanzi al giudice, con una sorta di progressivo approfondimento e 
persino “contrattazione” che non si presta a essere svolta con efficacia 
nel collegamento artificiale7.
 
4. Incremento delle occasioni risarcitorie in conseguenza della 
applicazione di dette regole, anche a causa della responsabil-
ità “oggettiva” dell’amministrazione.

Nella misura in cui queste regole salva-contratto abbiano sufficien-
temente persuaso l’amministratore e impressionato il giudice, con la 
intangibilità del contratto (e, ancor prima, con la applicazione della 
regola della tendenziale inopportunità di turbare la prosecuzione della 
procedura in sede di esame delle istanze cautelari) e della responsa-
bilità oggettiva della stazione appaltante, l’occasione di esposizione 
dell’amministrazione al risarcimento del danno può dirsi fortemente au-
mentata. 
E la stazione appaltante può essere tenuta, paradossalmente, sia a risar-
cire il ricorrente che risulti vittorioso “troppo tardi”, quando il contratto è 
già stipulato e blindato, sia ovviamente a portare sino in fondo questo con-
tratto - magari eseguito da un aggiudicatario inadeguato - remunerando le 
relative prestazioni, in sostanza a pagare più del necessario un prodotto 
che non è neppure il migliore che potesse emergere dalla gara8.
Per via della qualificazione della responsabilità della stazione appalt-
ante quale responsabilità oggettiva, come imposto dalla giurispruden-
za comunitaria (a partire dalla nota sentenza della Corte di giustizia 
Stadt Graz del 30.9.2010, in causa C-314/09), pacificamente applica-
ta anche dai nostri giudici nazionali che si sono pienamente conformati, 
non vi è più neppure spazio per una valutazione di mancanza di colpa 
o di scusabilità dell’errore.

6 Una fra le tante, tratta dall’ordinanza della VI sezione del Consiglio di Stato n. 6559/2020: “Rilevato che 
nel corso dell’udienza un avvocato, non identificato mediante il documento di identità, si è presentato per 
collegarsi da remoto, ex art.25 del D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020, con il numero del ricorso errato, poi si 
è ripresentato in un secondo tempo con il numero corretto e quindi ha tentato di ricollegarsi nuovamente, 
ma senza esito …”.

7 È perciò particolarmente apprezzata l’osservazione finale da parte del Presidente Filippo Patroni Griffi 
nello scritto Patroni Griffi, Tutela dei diritti e organizzazione della giustizia nell’emergenza (nel sito della 
giustizia amministrativa), in favore dell’udienza in presenza, per garantire quella “relazione di prossimità” 
tra le parti che rende effettivo il processo. 

8 È quanto segnalato dal Presidente Filippo Patroni Griffi nel già citato scritto Patroni Griffi, Tutela dei 
diritti e organizzazione della giustizia nell’emergenza, ove evidenzia proprio che “la “monetizzazione” delle 
illegittimità comporterà costi maggiori di quelli preventivati nella realizzazione delle opere pubbliche e po-
trebbe consentire, sul piano patologico, accordi tra imprese. Oltre a rivelarsi assolutamente inidonea sul 
piano dell’effettività delle tutele e del corretto uso del potere pubblico”.

5. Improponibilità, allo stato, di un superamento della re-
sponsabilità “oggettiva”.

Da un lato andrebbe forse rimeditata o quanto meno temperata la reg-
ola della responsabilità oggettiva, che appare troppo severa, in numer-
osi casi. 
Ad esempio, ragionando in termini di interruzione del nesso di causal-
ità e riconoscendo, come negli altri casi di responsabilità oggettiva, 
l’incidenza liberatoria del caso fortuito, comprensivo del fatto del terzo, 
come fattore liberatorio autonomamente rilevante.
Tuttavia, proprio nella sentenza Stadt Graz emerge che l’affermazione 
della responsabilità oggettiva e l’impossibilità di temperarla (neppure 
con la presunzione di colpa, con l’inversione dell’onere della prova 
quanto all’elemento soggettivo o con il riconoscimento della scusabil-
ità dell’errore) deriva proprio dalla considerazione che il rimedio esclu-
sivo del risarcimento per equivalente monetario può costituire, se del 
caso, un’alternativa procedurale compatibile con il principio di effettiv-
ità, sotteso all’obiettivo di efficacia dei ricorsi perseguito dalla direttiva 
ricorsi soltanto a condizione che la possibilità di riconoscere un risar-
cimento in caso di violazione delle norme sugli appalti pubblici non sia 
subordinata - così come non lo sono gli altri mezzi di ricorso previsti 
dall’art. 2, n. 1 - alla constatazione dell’esistenza di un comportamento 
colpevole tenuto dall’amministrazione aggiudicatrice. 
Questa regola, posta dall’art. 2, par. 6, della direttiva ricorsi 89/665, è 
stata ripresa anche nella successiva direttiva 2007/66, e non può dirsi 
in discussione, sicché non è ipotizzabile un ripensamento, che verreb-
be in ipotesi invocato proprio al cospetto di una norma, come l’art. 125 
del c.p.a., che concreta esattamente il vulnus o comunque comporta la 
deroga contemplata nelle direttive e nella giurisprudenza comunitaria 
ricordate.

6. Cenno su autotutela e giurisdizione.

Ci sarebbe da considerare anche l’ulteriore variabile - ammesso che 
sia consentito dalla norma - che la stazione appaltante si sciolga in 
autotutela dal contratto (stipulato?) assegnato illegittimamente (non-
ostante la norma la autorizzerebbe, anzi forse le imporrebbe, di por-
tarlo avanti), esponendosi stavolta alla responsabilità nei confronti del 
controinteressato già titolare del provvedimento favorevole per lesione 
dell’affidamento, almeno quando la causa della illegittimità rilevata non 
sia attribuibile alla responsabilità di quest’ultimo (ad esempio, nel caso 
di radicale illegittimità della lex specialis, nel caso di vizio nella compo-
sizione della commissione, etc.). 
E occorrerebbe anche chiedersi se in questo caso, optando l’amminis-
trazione per l’autotutela ed esprimendo perciò valutazioni discrezionali 
molto forti di perseguimento dell’interesse pubblico nonostante la leg-
ge a rigore la legittimerebbe a tenere in piedi il contratto, la controver-
sia risarcitoria appartenga alla giurisdizione amministrativa, mentre nel 
caso in cui l’amministrazione adoperi lo strumento del recesso o della 

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/patroni-griffi-tutela-dei-diritti-e-organizzazione-della-giustizia-nell-emergenza
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/patroni-griffi-tutela-dei-diritti-e-organizzazione-della-giustizia-nell-emergenza
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/patroni-griffi-tutela-dei-diritti-e-organizzazione-della-giustizia-nell-emergenza
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risoluzione civilistica, apparterrebbe alla giurisdizione del giudice ordi-
nario (così secondo la prevalente giurisprudenza delle Sezioni Unite9).
Certamente, la sopravvivenza del contratto - per effetto della dispo-
sizione derogatoria di cui si discute - alla declaratoria di illegittimità 
della procedura, pone la stazione appaltante in condizione di dover 
tenere conto dell’accertamento incidentale condotto dal giudice am-
ministrativo sulla legittimità degli atti impugnati10. 
Anche di qui le ulteriori considerazioni che seguono. 

7. L’ipotesi della responsabilità solidale ai sensi dell’art. 2055 
c.c. del controinteressato correo della stazione appaltante nel-
le illegittimità riscontrate, quale attenuazione della responsa-
bilità (o recupero).
Breve rassegna delle soluzioni giurisprudenziali ad oggi ado-
ttate.

A contenere i costi (o a rientrare dai costi) derivanti dall’effetto del-
la deroga alla reintegrazione in forma specifica, potrebbe in qualche 
misura contribuire il coinvolgimento della responsabilità solidale del 
controinteressato (ai sensi dell’art. 2055 c.c.), correo della stazione 
appaltante per le illegittimità riscontrate, che si accolli parte dell’onere 
aggiuntivo generatosi, con correlativo alleggerimento della responsa-
bilità dell’amministrazione e conseguente risparmio.
Ovviamente, non essendo predicabile una responsabilità di tipo ogget-
tivo in capo al privato, come invece accade per la stazione appaltante, 
occorrerà un puntuale accertamento di specifiche colpe del contro-
interessato nell’essersi abusivamente procurato il contratto, al fine di 
ravvisare una sua responsabilità solidale ai sensi dell’art. 2055 c.c.
E ci si potrebbe allora anche chiedere in quale misura possano coesist-
ere, con vincolo di solidarietà, una responsabilità oggettiva in capo a 
uno dei soggetti responsabili con una responsabilità di natura ordinaria 
in capo all’altro (salvo configurare una sorta di concorso dell’extraneus 
in un reato proprio).
Un’ipotesi suggestiva porterebbe anche a qualificare la responsabilità 
del controinteressato - verso il concorrente danneggiato - quale re-

9 Ma anche dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (sent. n. 13/2014), che ravvisa anche nel caso 
di autotutela una misura privatistica incidente sul contratto. 

10 Corte cost., n. 160/2019, ove si afferma che “Deve essere poi respinta la tesi del carattere costitu-
zionalmente necessitato della tutela demolitoria degli interessi legittimi, dal quale il rimettente desume 
l’incompatibilità con gli artt. 103 e 113 Cost. di qualsiasi limitazione legislativa di tale forma di tutela giuri-
sdizionale contro gli atti e i provvedimenti della pubblica amministrazione”;
ma anche che “non va trascurato il rilievo che assume, nell’ambito di una vicenda connotata pubblici-
sticamente quale quella in esame, l’accertamento incidentale condotto dal giudice amministrativo sulla 
legittimità dell’atto, di cui anche gli organi dell’ordinamento sportivo non possono non tenere conto”.

sponsabilità per concorrenza sleale11. 
Ma ci allontaneremmo troppo dal tema centrale, che è quello della gi-
urisdizione.
Il coinvolgimento espresso della responsabilità del controinteressato 
prende avvio in forma pretoria circa quindici anni fa:

- sentenza Cons. Stato, VI sez., n. 1047/2005, dichiara l’illegitti-
mità dell’aggiudicazione per sussistenza di una situazione di con-
trollo fra concorrenti rilevante ai sensi dell’art. 2359 c.c. e dispone 
il risarcimento del danno, aggiungendo “In assenza di una doman-
da del Ministero, resta irrilevante in questa sede - con riferimento 
ai rapporti interni - la sussistenza della sua responsabilità solidale 
con il raggruppamento aggiudicatario” (l’estensore della senten-
za esprime un chiaro rammarico per non aver potuto affrontare la 
questione);

- sentenza TAR Lazio - Roma, sez. III - Quater, n. 33406/2010, 
dichiara l’illegittimità dell’aggiudicazione e dispone il risarcimento 
del danno ponendolo a carico dell’amministrazione e della contro-
interessata ciascuna per metà e con vincolo di solidarietà (nonos-
tante mancasse la domanda). Questa sentenza è stata appellata, 
ma il Consiglio di Stato (sez. V, n. 3670/2011) l’ha confermata 
(non avvedendosi però che era stato appellato anche il capo rela-
tivo alla condanna solidale). Questa sentenza è stata però oggetto 
di istanza di revocazione, e infine revocata (Cons. Stato, sez. III, 
n. 6675/2011), perché in effetti, sul piano rescindente, il giudice 
d’appello non aveva delibato il motivo proposto dalla controinter-
essata ingiustamente condannata, e in via rescissoria, la domanda 
di condanna del controinteressato effettivamente non era stata 
proposta (e vi era quindi ultrapetizione); inoltre il Consiglio di Sta-
to afferma che la condanna del controinteressato esula dalla gi-
urisdizione del giudice amministrativo, rientrando semmai in quella 
del giudice ordinario. 

- Sentenza Cons. Stato, sez. VI, n. 115/2012, dichiara l’illegit-
timità dell’aggiudicazione perché l’a.t.i. aggiudicataria andava in 
realtà esclusa dalla gara; essendo già stato eseguito il contratto, 
oltre a condannare l’amministrazione al risarcimento del danno, 
“per quanto nessuna richiesta di condanna sia stato articolata 
nei confronti della associazione aggiudicataria”, accerta, ai sen-
si dell’art. 2055 c.c., la natura solidale della responsabilità civile 

11 Il Prof. Giorgio Oppo, all’indomani della sentenza 500/99, vedendo il fenomeno con la lente del com-
mercialista ma con la visione d’insieme dell’ordinamento che hanno solo le grandi menti del diritto, in 
uno scritto sulla Rivista di diritto civile del 2000 intitolato Novità e interrogativi in tema di tutela degli 
interessi legittimi (all’indomani della sentenza 500/99) ricostruiva la responsabilità del controinteressato 
come responsabilità per concorrenza sleale (e quindi fuori del processo amministrativo) “nell’ipotesi che 
il concorrente si prevalga, nella gara di mercato, di una condotta non rivolta contro i concorrenti ma che 
costituisce violazione di altri doveri, pubblicistici, tributari, relativi a rapporti di lavoro, doveri che gli altri 
osservano”. 
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della controinteressata “ai fini dell’eventuale azione di regresso 
che la stazione appaltante potrà intraprendere per rivalersi, nel 
concorso di tutte le ulteriori condizioni legittimanti, nei confronti 
della società beneficiaria degli atti illegittimi e che ha indotto alla 
loro emanazione (cfr. l’art. 41, comma 2, ultima parte, del Codice 
del processo amministrativo)”. La controinteressata, significativa-
mente, non si era neppure costituita e difesa nel giudizio d’appello 
(probabilmente perché non le interessava, avendo ormai eseguito 
il contratto), e va detto che nella sentenza vi è approfondimento e 
accertamento di specifiche responsabilità della controinteressata 
nel provocare l’errore della stazione appaltante. 

- Sentenza Cons. Stato, sez. VI, n. 5279/2012, dichiara l’illegit-
timità dell’aggiudicazione perché l’aggiudicataria andava esclusa 
dalla gara per dichiarazioni in parte inveritiere e in parte incomplete; 
essendo già stato eseguito il contratto, oltre a condannare l’am-
ministrazione al risarcimento del danno, considerando che l’art. 41 
c.p.a. prescrive il coinvolgimento del controinteressato nell’azione 
risarcitoria a titolo di litisconsorte necessario e che nel caso specif-
ico il controinteressato aveva avuto un comportamento certa-
mente colpevole e di efficienza causale rilevante nella causazione 
del danno (mentre non rileva la rimproverabilità degli organi am-
ministrativi), condanna l’amministrazione al risarcimento del danno 
“con le precisazioni e statuizioni indicate in motivazione”, fra le 
quali - “per quanto nessuna richiesta di condanna sia stato artico-
lata nei confronti della associazione aggiudicataria” - la precisazi-
one che “con riferimento ai rapporti interni tra l’amministrazione 
e il beneficiario dell’atto illegittimo, e ciò ai fini di un’eventuale 
azione di regresso che la stazione appaltante potrà intraprendere 
per rivalersi, nel concorso di tutte le ulteriori condizioni legittim-
anti, la responsabilità vada ripartita in ragione di quattro quinti, 
a carico del medesimo beneficiario, in considerazione della sua 
condotta omissiva e consapevole, volta a ottenere un vantaggio 
patrimoniale, poi effettivamente conseguito”. Ciò, con la copertura 
dei principi fondanti la giustizia amministrativa (obbligo di eser-
citare poteri decisori e conformativi; art. 41 cit.) e sulla base di una 
lettura sostanzialistica degli atti di parte, utile a “ricomprendere 
nelle richieste e difese formulate dalle parti anche gli evidenzia-
ti momenti di accertamento”. Aggiungendo che, nell’esercizio dei 
poteri conformativi l’amministrazione non potrà che constatare 
l’assenza di un titolo giuridico per le prestazioni poste in essere e 
considerarle remunerabili nei limiti dell’art. 2041 c.c. (arricchimen-
to senza causa). La controinteressata, significativamente, anche 
in questo caso non si era neppure costituita e difesa nel giudizio 
d’appello. Importante, ai fini del radicamento della giurisdizione, 
la precisazione che “poiché sotto il profilo causale la questione 
riguarda i limiti della responsabilità dell’amministrazione, rientra 
nell’ambito della giurisdizione amministrativa l’accertamento - per 
la determinazione del danno risarcibile - del ‘contributo causale’ 

della condotta dell’amministrazione, in rapporto a quella dell’ag-
giudicataria che ha posto in essere, del tutto consapevolmente, la 
violazione della normativa sostanziale di settore.”.

- Sentenza Cons. Stato, sez. V, n. 285/2015. Il Tar aveva dichiara-
to l’illegittimità dell’aggiudicazione, perché l’aggiudicataria andava 
esclusa dalla gara, ma, essendo già stato in parte eseguito il con-
tratto, non l’aveva dichiarato inefficace e aveva condannato l’am-
ministrazione al risarcimento. Sull’appello dell’amministrazione, 
che si doleva anche della mancata affermazione della responsa-
bilità solidale della controinteressata, il Consiglio di Stato, rite-
nuto che in effetti l’illegittimità fosse dovuta soprattutto all’azione 
dell’aggiudicataria, ha accertato la responsabilità concorrente di 
questa nella misura del 50%, con la copertura dei principi fondanti 
la giustizia amministrativa (obbligo di esercitare poteri decisori e 
conformativi; art. 41 cit.) e sulla base di una lettura sostanzialisti-
ca degli atti di parte. Conseguentemente dichiara responsabili del 
danno al 50% amministrazione e controinteressato, anche se poi 
condanna solo l’amministrazione al pagamento “dell’intero risarci-
mento del danno”.

- Cons. Stato, Adunanza plenaria, n. 2/2017, in una controversia 
di ottemperanza, relativamente a domanda risarcitoria per la im-
possibilità di eseguire il giudicato (ai sensi dell’art. 112, comma 1, 
c.p.a., che prevede che i provvedimenti del giudice amministrativo 
devono essere eseguiti “dalla pubblica amministrazione e dalle 
altre parti”), nega la giurisdizione del giudice amministrativo rela-
tivamente alla domanda di condanna diretta del privato illegittimo 
aggiudicatario in via solidale con la stazione appaltante, in parti-
colare escludendo di poter derogare alla giurisdizione (nel caso 
specifico insussistente, ai sensi dell’art. 103 Cost.) per ragioni di 
connessione. 

- Sentenza T.A.R. Lombardia - Milano, sez. IV, n. 1703/2019, senza 
alcun accertamento di specifica responsabilità (si trattava - peraltro - 
di pretesa incongruità dell’offerta) dichiara la controinteressata tenuta 
in via esclusiva a risarcire il danno alla ricorrente, condannandola a 
proporre ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., una somma, e determi-
nando i criteri al riguardo. La sentenza è stata riformata dalla sentenza 
Cons. Stato, sez. V, n. 1905/2020, che ha respinto il ricorso di primo 
grado per infondatezza, travolgendo automaticamente anche la statu-
izione risarcitoria.

8. Compatibilità o meno di una giurisdizione amministrativa 
sul punto e sua possibile utilità.

È tuttavia allo stato piuttosto chiara la esorbitanza della domanda di 
condanna diretta del controinteressato dalla giurisdizione del giudice 
amministrativo, in linea con quanto ritenuto dalla giurisprudenza sul 



[ 98 ] [ 99 ]

punto (Cons. Stato, Sez. III, n. 6675/2011, puntuale ma immotivata; 
nonché ancor prima Cons. Stato., Sez. VI, n. 2957/2008, che ha in par-
ticolare escluso che possa essere assegnata al giudice amministrativo 
una domanda di un privato contro un privato; Cons. Stato, Adunanza 
plenaria, n. 2/2017, peraltro in un giudizio d’ottemperanza).

Gli argomenti contrari:

- L’art. 103 della Costituzione (“Il Consiglio di Stato e gli altri 
organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela 
nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legit-
timi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti 
soggettivi”) non consente di ritenere che il giudice amministrativo 
possa conoscere di controversie tra privati che non siano titolari 
di poteri amministrativi (il principio è costante in giurisprudenza 
(anche delle Sezioni Unite: n. 13659/2006). 

A tanto si può opporre:
che il giudice amministrativo pacificamente conosce il processo a 
parti invertite, nel caso di giurisdizione esclusiva relativa alle conces-
sioni e agli accordi sostitutivi di provvedimento (si può peraltro ri-
cordare anche la sentenza dell’Adunanza plenaria n. 28/2012, che 
ha riconosciuto l’esperibilità dell’azione ex art. 2932 c.c. ad opera 
della parte pubblica in esecuzione di accordi di urbanizzazione), e 
ciò ha trovato l’avallo della Corte costituzionale, con la sentenza n. 
179/2016: 
“sebbene gli artt. 103 e 113 Cost. siano formulati con riferimento 
alla tutela riconosciuta al privato nelle diverse giurisdizioni - da ciò 
non deriva affatto che tali giurisdizioni siano esclusivamente attiva-
bili dallo stesso privato, né che la giustizia amministrativa non possa 
essere attivata dalla pubblica amministrazione, tanto più ove si con-
sideri che essa storicamente e istituzionalmente è finalizzata non 
solo alla tutela degli interessi legittimi (ed in caso di giurisdizione 
esclusiva degli stessi diritti), ma anche alla tutela dell’interesse pub-
blico, così come definito dalla legge.
Per quanto riguarda, in particolare, l’art. 103 Cost., laddove esso 
prevede la giurisdizione esclusiva «in particolari materie indicate 
dalla legge», la costante giurisprudenza di questa Corte identifica i 
criteri che legittimano tale giurisdizione in riferimento esclusivo alle 
materie prescelte dal legislatore ed all’esercizio, ancorché in via in-
diretta o mediata, di un potere pubblico (sentenze n. 191 del 2006 
e n. 204 del 2004). 
Da ciò discende la necessità ai fini della compatibilità costituzion-
ale delle norme di legge devolutive di controversie alla detta giuris-
dizione, che vi siano coinvolte situazioni giuridiche di diritto sogget-
tivo e di interesse legittimo strettamente connesse”.
Si potrebbe tuttavia obiettare - e in effetti si obietta - che aprendo 
la strada a una condanna diretta del controinteressato nei confronti 
del ricorrente non vi sarebbe solo un’inversione dei ruoli tra attore e 
convenuto, bensì vi sarebbe una domanda che non coinvolgerebbe 

affatto un’amministrazione (ma questa obiezione non riguarderebbe 
l’azione di regresso, comunque tra p.a. e privato).
Ma se si limitasse la pronuncia a un accertamento incidentale o al ri-
scontro dei presupposti per un’azione di regresso e non alla condanna 
diretta vi sarebbe comunque sempre una domanda relativa a un rap-
porto tra un’amministrazione e un privato (il rapporto di solidarietà e la 
proporzione delle relative responsabilità), non tra due privati. E comun-
que si resterebbe certamente al di qua del tradizionale spartiacque del 
contratto, afferendo la controversia alla fase dell’aggiudicazione.

 
- La giurisdizione è inderogabile per ragioni di connessione.

Sul punto vi è costante giurisprudenza delle Sezioni Unite (Cass. S.U. 
n. 9534/201312).
È vero, tuttavia, che i principi di concentrazione ed effettività delle tute-
le, nonché di giusto processo e di ragionevole durata (art. 111 Cost.), 
suggerirebbero di superare questa preclusione; ed è altresì vero che 
in tale chiave - del superamento del frazionamento delle domande - 
può essere letto il seguente passo della motivazione della sentenza n. 
179/2016 della Corte costituzionale, già citata: “D’altra parte, va rile-
vato che l’ordinamento non conosce materie “a giurisdizione frazion-
ata”, in funzione della differente soggettività dei contendenti. Elemen-
tari ragioni di coerenza e di parità di trattamento esigono, infatti, che 
l’amministrazione possa avvalersi della concentrazione delle tutele 
che è propria della giurisdizione esclusiva e che quindi le sia ricono-
sciuta la legittimazione attiva per convenire la parte privata avanti il 
giudice amministrativo.”. Nel senso che si pone contro ogni logica la 
separazione delle domande, aventi a oggetto lo stesso fatto, gli stessi 
titoli e le stesse parti13. 
Tuttavia, l’ostacolo di cui all’art. 103 della Costituzione sembra davvero 
insormontabile, al fine di radicare in un unico processo la domanda di 
condanna diretta dell’amministrazione e - magari pro quota - del con-
trointeressato. 

- L’art. 41, comma 2, ultima parte, del c.p.a., prescrive il coin-
volgimento del controinteressato nell’azione risarcitoria a titolo 
di litisconsorte necessario (art. 102 c.p.c.), e la Relazione al co-
dice chiarisce che la regola tende ad assicurare che il giudicato 
esplichi effetti anche nei confronti del controinteressato (evidente-
mente non solo il giudicato sull’annullamento ma anche quello sul 
risarcimento). Tuttavia, come chiarito anche dall’Adunanza plenaria 

12 Cassazione civile sez. un., 19/04/2013, n.9534: “Salvo deroghe normative espresse, vige nell’ordina-
mento processuale il principio generale dell’inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione, 
potendosi risolvere i problemi di coordinamento posti dalla concomitante operatività della giurisdizione 
ordinaria e di quella amministrativa su rapporti diversi, ma interdipendenti, secondo le regole della so-
spensione del procedimento pregiudicato”.

13 E da ciò ha tratto spunto TAR Toscana con la sentenza 664/2020 (peraltro appellata), per affermare 
la propria giurisdizione in una causa promossa dalla stazione appaltante contro l’aggiudicatario per il ris-
arcimento dei danni per mancata stipula del contratto (danno consistente nella differenza tra l’offerta del 
primo, revocato, e del secondo, poi scelto per scorrimento). 
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n. 2/2017, si tratta di una norma sul rito, che presuppone la giuris-
dizione, non la determina14. L’esigenza - peraltro non di litisconsor-
zio necessario, secondo l’Adunanza plenaria - di partecipazione 
del beneficiario del provvedimento al giudizio risarcitorio sarebbe 
dettata solo da esigenze di denuntiatio litis, al fine di creare co-
munque un giudicato opponibile in caso di azione di regresso. 

Non si ravvisano, tuttavia, preclusioni di principio a una pronuncia di 
mero accertamento, come nella giurisprudenza di metà del decennio.
Potrebbe infatti sussistere:

- La possibilità di ricomprendere la cognizione della questione 
nell’ambito delle questioni incidentali di cui all’art. 8 c.p.a., con 
pronuncia priva di efficacia di giudicato, utili al solo fine di defini-
re compiutamente la questione principale della responsabilità 
dell’amministrazione (anche se a rigore non si può dire che la 
questione della eventuale quota di responsabilità del terzo “sia 
necessaria per pronunciare sulla questione principale”, poiché la 
stazione appaltante andrebbe comunque condannata per l’inte-
ro, salvo fornirle un argomento di regresso da spendere in altra 
sede.
- Il potere/dovere del giudice di esercitare poteri decisori e an-
che conformativi, da ultimo amplificati dalla facoltà di ricorrere 
in ottemperanza anche per avere chiarimenti sulle modalità di 
ottemperanza (art. 112, comma 5, c.p.a.).
- La necessità di una lettura sostanzialistica degli atti di parte 
(questo richiamo si è reso spesso necessario perché nessuno 
ancora bada a introdurre una chiara domanda in tal senso).
- L’utilità di un accertamento per la possibile utilità nel giudizio 
civile: se il giudice non può dirsi vincolato alle indicazioni del 
giudice amministrativo è però innegabile che ne può rimanere 
fortemente condizionato, specialmente sulle statuizioni in ordine 
ai puntuali motivi di illegittimità, e perciò anche in ordine alla ef-
ficienza causale del comportamento del controinteressato nella 
causazione del danno.
Del resto, un accertamento incidentale può non essere super-
fluo, in quanto:
- impone la proposizione dell’azione di regresso, giacché una 
volta che il giudice amministrativo abbia accertato la responsa-
bilità solidale del controinteressato, l’amministrazione non può 
certo esimersi (pena l’assunzione di altra responsabilità);
- influisce sull’attività di conformazione, non solo ai fini della 
proposizione dell’azione di regresso, ma anche ai fini della ges-
tione del contratto se ancora in corso, e segnatamente del pag-

14 Anzi, l’Adunanza plenaria lo ha detto in una controversia di ottemperanza relativamente a domanda 
risarcitoria per la impossibilità di eseguire il giudicato, e l’art. 112, comma 1, c.p.a., prevede che i provve-
dimenti del giudice amministrativo devono essere eseguiti “dalla pubblica amministrazione e dalle altre 
parti”. Ma questo perché in via pratica è spesso richiesta la cooperazione del privato per la corretta es-
ecuzione della sentenza.

amento delle prestazioni in applicazione dei principi in materia di 
arricchimento senza causa;
- Attua quel principio di temperamento della responsabilità og-
gettiva dato dalla possibilità di invocare il fatto del terzo o il caso 
fortuito per elidere il nesso di causalità. 

Inoltre, dando peso alla responsabilità del controinteressato, ol-
tre ad alleggerire il peso gravante sull’amministrazione, si moralizza 
quest’ultimo e lo si induce a comportamenti più virtuosi, non solo nel-
la gara (il che, nel caso di gara ricadente nel campo di applicazione 
dell’art. 125 c.p.a. può essere fondamentale, perché chi concorre sa 
che con la stipula del contratto è definitivamente a posto), ma anche 
nel processo (non è un caso che le controinteressate corree tenden-
zialmente non si siano costituite nei giudizi d’appello sopra ricordati, 
una volta messi in sicurezza i contratti). 

 Andrea Manzi
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LE GIURISDIZIONI “SCONFINATE”

1. Maria Rosaria Ferrarese, sociologa e autrice del bel volume sul “diritto 
sconfinato”, in un saggio dal titolo “i confini e la voglia di attraversarli”1- 
scrive: “I confini sono delle semplici linee. Ma quelle linee hanno 
una doppia e contraddittoria capacità. Da una parte rimandano infatti 
all’idea della loro invalicabilità…Dall’altra, tuttavia, esse…rimandano 
all’idea del loro attraversamento”. E si crea così uno “spazio ricco di 
incontri e di attraversamenti”.
È questo spazio che oggi stiamo cercando di riempire, con un confronto 
di idee, sempre proficuo, ma che denota, pur in una ristretta cerchia 
di persone sostanzialmente formatesi alla stessa temperie di cultura 
giuridica, una varietà di vedute che inevitabilmente conduce a quella 
“incertezza del diritto” così ben tratteggiata, nei suoi tratti problematici, 
nella relazione introduttiva del prof. Volpe.
I temi trattati mi sembrano essere sostanzialmente quelli collegati alla 
disciplina degli appalti e quelli relativi al rapporto tra giurisdizioni. Il filo 
che lega questi temi, anche nei loro risvolti più specifici, mi sembra 
essere quello delle tutele, se vogliamo intendere sia la disciplina an-
che sostanziale di determinati settori (nel caso nostro, quello degli ap-
palti), sia le questioni inerenti all’assetto delle giurisdizioni come volte 
a costituire un sistema di tutele efficace, prima ancora che effettivo, 
nei confronti dell’azione dell’amministrazione. E uso un termine -azi-
one- volutamente non qualificato e non qualificante, perché è proprio 
dalla qualificazione dell’azione che deriva un corretto approccio alle più 
specifiche tematiche che sono state affrontate.
Una cosa va premessa: oggi l’azione amministrativa è in espansione, 
perché sempre più è richiesta l’intermediazione amministrativa negli 
svariati campi della società. Si tratti, nel settore dell’economia, di un’azi-
one di regolazione e controllo dei mercati o di intervento diretto nella 
produzione a mezzo di figure soggettive pubbliche o di forme ibride 
con il privato o decisamente privatistiche; si tratti, nel settore dei diritti 
sociali, di servizi pubblici in senso stretto o di forme di incentivazione 
o contribuzione di servizi offerti dai privati ma ritenuti rilevanti dal pub-
blico. Oggi, per esempio, il governo del territorio non è più la vecchia 
urbanistica, ma una congerie di discipline comprendenti urbanistica, 
edilizia, espropriazione, ma anche problematiche ambientali (es. boni-

1 M.R. Ferrarese, I confini e la voglia di attraversarli, in Attraversare i confini del diritto, a cura di L.Torchia, 
Bologna 2016, 55 ss.
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fiche, vincoli idrogeologici) o di interesse culturale. L’attraversamento 
dei confini avviene dentro il diritto amministrativo, nei rapporti tra diritto 
costituzionale (che guarda verso il diritto sovranazionale) e il diritto am-
ministrativo (che rende “attuali” i diritti riconosciuti nella Costituzione 
e nel diritto sovranazionale), nei rapporti tra diritto privato e diritto pub-
blico, il primo, per dirla con Cassese, che invade campi e strumenti del 
diritto amministrativo e quest’ultimo che si applica sempre più anche 
a soggetti privati. E avviene tra il diritto e altri rami della conoscenza e 
delle applicazioni di questa, in un intersecarsi di saperi imposto da una 
società complessa.
E le Corti sono inevitabilmente protagoniste di questa complessità, in 
un quadro sempre più generale, se non generico, di riferimento norma-
tivo, dovuto, da una parte, alla difficoltà dei legislatori di seguire con 
tempestività il mutarsi dei bisogni, delle esigenze e dei valori di una 
società in rapido mutamento, e dall’altra dalla domanda di tutela non 
sempre ancorata a specifiche previsioni legislative; con il conseguente 
dubbio per il giudice di trovarsi di fronte a una lacuna da colmare o a 
una positiva voluntas legis di non disciplinare un dato fenomeno o ad-
dirittura di non voler fornire riconoscimento e protezione giuridica a un 
determinato “interesse”.
E vengo ai temi trattati, inevitabilmente in modo schematico e riassun-
tivo.

2. Appalti
La problematica degli appalti e il tema delle opere pubbliche sospese 
dal Tar costituisce oramai una nota ricorrente del dibattito italiano. Un 
dibattito non sempre informato sul piano della politica. Come dimostra 
uno studio fatto dal nostro ufficio studi su dati della giustizia ammin-
istrativa, dell’Anac e della Consip, la percentuale delle aggiudicazioni 
impugnate è molto bassa, e ancor più quella delle opere sospese. Sic-
ché i ritardi nell’esecuzione delle opere pubbliche sono probabilmente 
da ricercare altrove (es. nella fase della progettazione, in misura minore 
nelle gare nonostante il numero ancora smisurato delle stazioni appal-
tanti, nella fase di esecuzione dei contratti spesso per ragioni extragiu-
ridiche, quali il fallimento delle aggiudicatarie).
Per restare al processo, il punto cruciale potrebbe essere costituito dai 
tempi: questi, però, sono ovviamente molto brevi per i giudizi cautelari 
e nel 2019 sono scesi al di sotto dell’anno per le sentenze definitive 
di merito in due gradi. Si può migliorare un po’, difficile scendere al di 
sotto, a meno, forse, di non ridurre il giudice amministrativo a giudice 
dei (soli) appalti.
Le criticità di ordine sostanziale sono state poste bene in luce da Lipari: 
per esempio con riferimento ai profili della trasparenza, su cui è inter-
venuto anche il DL 76. Mentre il controverso e complesso rapporto tra 
conclusione dei contratti e ricorsi giurisdizionali è stato analizzato da 

Andrea Manzi, anche in rapporto allo stand still. In un recente saggio2 
Guido Greco sostiene che non ci sia da scandalizzarsi se, una volta in-
tervenuta la conclusione del contratto, il suo annullamento, ovviamente 
in caso di illegittimità dell’aggiudicazione, debba cedere il posto al ris-
arcimento del danno: purché però la previsione sia limitata agli appalti 
di lavori (essendo meno problematico il subentro negli appalti di servizi 
e forniture), sia assicurata un’efficace tutela cautelare e sia rispettato 
un ragionevole termine di stand still. In realtà queste “condizioni” sono 
messe in crisi dal dl 76 (la prima in realtà non è nel nostro ordina-
mento positivo), che incide, nella legge di conversione meno che nel 
decreto legge, proprio su una tendenziale sovrapposizione tra giudizio 
cautelare e giudizio di merito (di dubbia realizzabilità come osservava 
Lipari) e a un accorciamento dello stand still. Soprattutto, però, con 
l’estensione dell’ art.125 comma 2, ai sensi del quale in fase cautelare 
occorre tener conto del preminente interesse nazionale all’esecuzione 
dell’opera (cosa che il giudice amministrativo ha in concreto sempre 
fatto senza però che la preminenza fosse “imposta” dalla legge) è chia-
ro che si mina la compatibilità comunitaria della limitazione della tutela 
definitiva al solo risarcimento, se la tutela cautelare perde in effettività 
perché non si fonda su una cognizione, semipiena sì, ma riferita sia al 
periculum sia al fumus della violazione del diritto europeo (Guido Gre-
co, e in tal senso mi sembra si sia espresso anche Cintioli oggi).
Quanto ai tempi del processo, se i termini stretti per il deposito della 
sentenza può creare difficoltà al giudice (che specie in primo grado 
sarà tentato di “essenzializzare” la motivazione, che non è detto sia un 
danno in sé), è chiaro che l’originaria previsione della risoluzione del 
giudizio cautelare in quello di merito delineava un’opzione impossibile, 
salvo, come dicevo, a rendere il contenzioso amministrativo diverso 
dagli appalti del tutto residuale nella giustizia amministrativa. E avrebbe 
creato un serio problema di difesa anche per le parti, soprattutto l’am-
ministrazione e il controinteressato.

3. Giurisdizione - Il prof. Volpe bene rileva le incongruenze insite nella 
genesi della giustizia amministrativa; due su tutte: la mancata abolizione 
della legge abolitiva del contenzioso amministrativo al momento del-
la introduzione della doppia giurisdizione; le lacune del patto D’Ame-
lio-Santi Romano cui comunque riconosce il merito di avere, bene o 
male, retto per decenni in maniera dignitosa. Del resto conosciamo le 
ragioni storiche della reintroduzione della giurisdizione amministrativa 
senza che venisse intaccato, in apparenza, l’ambito oggettivo della gi-
urisdizione ordinaria di cui alla legge del 1865; ciò in quanto la legge 
del 1889 si poneva in una dichiarata ottica di completamento della tu-
tela offerta dalla legge 1865 (cosa vera forse dal punto di vista pratico 
e storico, perché in effetti fu offerta tutela a situazioni soggettive che 
non ricevevano tutela dal giudice ordinario, ma -va riconosciuto- dal 

2 G.Greco, Coronavirus e appalti (A proposito dell’art.125 c.p.a.), in Riv.It.Dir.Pubbl.Comunit. 2020, 
517 ss.
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punto di vista concettuale gli impianti delle due leggi non erano com-
patibili). 
Condivido pure le forti perplessità, sottolineate anche dal presidente 
Rordorf, rispetto a una estensione della giurisdizione esclusiva, ecces-
siva non solo rispetto al tradizionale parametro dell’intreccio tra diritti 
e interessi, ma anche rispetto all’esercizio di una funzione pubblica, o, 
per dirla diversamente, all’agire della pubblica amministrazione in veste 
di autorità.
Ho perplessità invece, se ho ben compreso quanto dice il prof. Volpe, 
sul fatto che il sindacato giurisdizionale si sia spostato da un sindac-
ato per vizi di legittimità a un sindacato per clausole generali di marca 
civilistica, quale è quello sulla buona fede. Perplesso in primo luogo 
perché il sindacato per eccesso di potere è un sindacato sostanzial-
mente condotto per clausole generali o per princìpi (so che sono due 
cose distinte, la cui distinzione non sempre è agevole), quanto meno 
in relazione ad alcune delle fattispecie sintomatiche, alcune delle quali 
hanno trovato una più moderna declinazione nei princìpi (o clausole, 
o test) di ragionevolezza, proporzionalità e, per l’appunto, buona fede 
e affidamento. Ciò è probabilmente dovuto anche all’osmosi, favori-
ta dalla giurisprudenza europea e dal metodo della triangolazione, tra 
famiglie del diritto e quindi, per quanto ci riguarda, all’influsso del diritto 
comune di marca anglosassone. Ma che questa sia una delle caratter-
istiche del Judicial review dipende a mio avviso anche dalla struttura 
delle norme sostanziali di diritto amministrativo, che spesso costituis-
cono modelli normativi “aperti” (con la conseguente tensione di tale 
modello con una visione classica del principio di tipicità e, a monte, 
dello stesso principio di legalità). Per altro verso, vorrei poi rimarcare 
il ruolo che una moderna declinazione di altre fattispecie sintomatiche 
dell’eccesso di potere (travisamento del fatto e difetto di istruttoria) 
possono svolgere per assicurare al processo amministrativo una gi-
urisdizione “piena”, attraverso l’accesso diretto del giudice al fatto e al 
materiale probatorio.
Ma due aspetti critici sono il criterio di riparto e la questione di giuris-
dizione, come è stato evidenziato da più relatori: nella stessa relazione 
introduttiva, dai presidenti Rordorf e Filippi. In parte alcune ricorrenti 
questioni derivano dall’uso di categorie già inappropriate all’origine e 
che si rivelano oggi ancor più inadeguate: mi riferisco alla distinzione 
tra attività vincolata e discrezionale o a quella tra carenza (magari in 
astratto o in concreto) e cattivo uso del potere, che talvolta continua-
no a comparire in sentenze del giudice ordinario come di quello am-
ministrativo (e non nego che queste distinzioni possano costituire un 
parametro argomentativo di riferimento, ma un criterio di identificazione 
delle situazioni soggettive direi di no). In realtà, esclusa ogni possibilità 
di fondare un criterio di riparto sulla materia o sulla presenza di un’am-
ministrazione nella controversia (come invece avviene sostanzialmente 
in Francia o in Germania), il criterio di fondo, alla luce della sentenza 
n. 204 del 2004, è costituito dal trovarsi la situazione soggettiva del 
privato di fronte dell’esercizio di un potere pubblico in senso stretto, 
nell’ambito di un rapporto caratterizzato, come direbbe Scoca, dalla 

compresenza di due situazioni soggettive entrambe attive, il potere 
dell’amministrazione procedente e quello che chiamiamo interesse le-
gittimo (cioè l’interesse giuridicamente protetto a fronte dell’esercizio 
di un potere pubblico) che si contrappongono l’un l’altra. Siamo molto 
lontani dallo schema della degradazione e anche da quello delle situ-
azioni legittimanti “dietro” la posizione dell’interesse legittimo, secondo 
la sistematica di Pietro Virga.
È chiaro che se non ci si libera da certe categorie continueremo ad 
avere pronunce contrastanti tra giurisdizioni e anche all’interno della 
stessa. Penso a una recente pronuncia della Corte di cassazione in 
materia di revisione prezzi che si richiama alla distinzione tra attività 
vincolata e discrezionale. O a una recente pronuncia della Terza sezi-
one che attribuisce, ritengo correttamente, la giurisdizione sul diniego 
di cure all’estero al giudice amministrativo, a prescindere dal carattere 
vincolato o discrezionale della relativa attività, non senza aver fatto gi-
ustizia della teoria della incomprimibilità dei diritti fondamentali, cui per 
la verità aveva già pensato la Corte costituzionale. Del resto, oltre a non 
aver alcun appiglio teorico, la teoria della non degradabilità si scontra-
va sulla difficoltà storica e pratica di definire un diritto fondamentale (un 
catalogo aperto, come è stato osservato), ma soprattutto con la realtà 
delle cose, che semmai suggerisce un concorso di giurisdizioni nelle 
ipotesi in cui ci sia un concorso di azioni previsto dalle norme: penso 
alla localizzazione di una industria pericolosa, contro cui è sicuramente 
proponibile un’impugnazione dinanzi al giudice amministrativo dell’atto 
di localizzazione (pur) facendo valere la lesione del diritto alla salute e 
alla tutela dalle immissioni che potrebbe essere fatta valere dinanzi al 
giudice ordinario.
Altro punto critico del riparto è quello del risarcimento del danno, la cui 
cognizione da parte del giudice amministrativo si è oltremodo estesa 
per il combinato disposto della risarcibilità dell’interesse legittimo e 
della giurisprudenza costituzionale, non tanto in tema di giurisdizione 
esclusiva, ma anche in sede di giurisdizione generale di legittimità. Es-
empio di questa criticità è proprio la questione, trattata da Volpe e 
Filippi, sulla lesione dell’affidamento. Io, fin dal 2011, propendo per la 
tesi di Maddalena Filippi della giurisdizione amministrativa. Ma il punto 
non è questo. Io credo che qui il problema sia originato da una diver-
sità di approccio “culturale”. Volpe dice che vi sarebbe una lesione del 
principio di tipicità della giurisdizione sui diritti “se è vero che in tali 
casi l’oggetto dell’accertamento giudiziale sarebbe il diritto di credito 
al risarcimento del danno e che la lesione dell’interesse esprimerebbe, 
rispetto al primo, solo una questione pregiudiziale, valutata in sede in-
cidentale”. Il ragionamento, per la verità, potrebbe essere capovolto: a 
seguire la tesi si avrebbe un accertamento diretto, sia pure con effetti 
incidenter tantum, sulla legittimità dell’atto amministrativo attraverso 
la cognizione sul diritto al risarcimento del danno, con una sorta di 
disapplicazione (che Sandulli ebbe a criticare nel suo Manuale) del 
provvedimento. Ma non è questo il punto. In realtà, parlavo di diverso 
approccio culturale perché il risarcimento del danno, nell’ottica del gi-
udice ordinario e dello stesso sistema civilistico, è un vero e proprio 
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diritto (di credito, lo definisce Volpe, e condivido, anche se la posizione 
della dottrina civilistica in materia di illecito è più articolata), in qualche 
misura autonomo dalla situazione sottostante (una volta che di questa 
si riconosca la protezione giuridica dall’ordinamento). Nell’ottica del gi-
udice amministrativo, in questo sostenuto dalla Corte Costituzionale e 
da quella parte della dottrina civilistica maggiormente propensa a una 
teoria dell’illecito in un’ottica rimediale (Di Majo), il risarcimento è ad-
operato essenzialmente come un rimedio all’impossibilità o alla ecces-
siva difficoltà di tutela in forma specifica, tanto che tutti conosciamo le 
difficoltà con cui, in teoria prima del codice e in pratica anche dopo, è 
riconosciuta dal giudice amministrativo l’azione risarcitoria autonoma. 
D’altra parte, non può negarsi che la responsabilità delle pubbliche am-
ministrazioni nell’esercizio del potere, anche quando ne sia affermata 
la natura analoga a quella civilistica, è marcatamente oggettiva, pure 
per l’influsso del diritto europeo, ben oltre anche una visione oggettiva 
della colpa nei termini propugnati, per esempio, da Trimarchi. Ed effet-
tivamente somiglia non poco a un indennizzo, anche quanto ai criteri 
concreti di liquidazione. Su ciò potrebbe avviarsi una riflessione de iure 
condendo.
Una cosa finale va detta per quanto riguarda il rischio, paventato gi-
ustamente da Rordorf, di una nomofilachia diversa per figure giuridiche 
sostanzialmente analoghe (per esempio proprio la materia risarcitoria). 
Questo è vero, anche se nella pratica i due giudici sono abbastanza 
attenti a evitarlo, a cominciare dallo stesso Consiglio di Stato che guar-
da attentamente alla giurisprudenza della Corte di cassazione in tema 
ordinariamente di diritti.
Però qui una precisazione va fatta con una certa nettezza: la nomofila-
chia appartiene all’organo posto al vertice della giurisdizione; quindi, in 
un sistema plurale di giurisdizioni, all’organo posto al vertice di quella 
giurisdizione. Mortara ebbe a scrivere: “Se la corte di cassazione è 
l’organo supremo della giurisdizione ordinaria, non è forse stato detto 
che la quarta sezione del consiglio di Stato è la corte di cassazione 
fra le giurisdizioni amministrative?”3. Correva l’anno 1897. Ma c’è una 
ragione di ordine logico e una, più recente, di ordine positivo. La pri-
ma: se la nomofilachia mira ad assicurare l’uniforme applicazione della 
legge in una data materia, che senso avrebbe affidare tale funzione 
all’organo posto al vertice di una giurisdizione che non ha giurisdizione 
su quella materia, e che quindi non è chiamata ad applicare quella leg-
ge? Dal punto di vista positivo: la funzione nomofilattica affidata ai tre 
organi di vertice delle relative giurisdizioni è sancita positivamente dai 
codici di rito (civile, amministrativo e contabile) che affidano tale funzi-
one alle rispettive Corti in una data composizione. Del resto credo che 
in nessun ordinamento plurale la funzione nomofilattica sia attribuita a 
un organo appartenente alla diversa giurisdizione.
Noi abbiamo però un’altra norma, che potrebbe sostenere il nostro ra-

3 Ancora sui limiti rispettivi delle attribuzioni dell’autorità giudiziaria e della autorità amministrativa, in 
Giur.it. 1897, I, 1, 1034

gionamento: l’articolo 111 della Costituzione, che attribuisce il sindac-
ato sulle sentenze del Consiglio di Stato alla Corte di cassazione per 
i “soli motivi inerenti alla giurisdizione” (il corsivo è mio e lo sottolineo 
perché in genere l’attributo non compare in gran parte del dibattito). 
Quindi non anche per motivi inerenti all’errata interpretazione o appli-
cazione di norme di legge, sostanziale o processuale. Conseguenza 
ovvia, sulla base della semplice lettura della norma costituzionale, ma 
di recente messa in dubbio anche da autorevole dottrina che sem-
brerebbe ritenere compatibile con l’art.111 una interpretazione che, 
nel vietare di equiparare il Consiglio di Stato a una Corte di appello 
quanto a mezzi di impugnazione, consenta la ricorribilità delle sentenze 
del Consiglio di Stato per alcuni dei motivi previsti dal codice di pro-
cedura civile purché non per tutti. E in particolare per quegli errori in 
iudicando o in procedendo che “ineriscano alla giurisdizione”4. Non mi 
soffermo.
Noi scontiamo una carenza storica: la mancanza di un Tribunale dei 
conflitti (come in Francia, a composizione paritetica e con turnazione 
della presidenza) o un criterio di riparto netto fondato sulla presenza 
in giudizio dell’amministrazione (come sostanzialmente in Germania, 
il che consente di risolvere i rari conflitti con una telefonata, o poco 
più, dei presidenti delle rispettive Corti supreme). Ma conosciamo le 
ragioni della devoluzione alla Corte di cassazione, nel 1877, dei con-
flitti e poi, in Costituzione, anche del riparto: nel 1877 non esisteva il 
giudice amministrativo come tale e i conflitti riguardavano essenzial-
mente giudice e amministrazione; e questa tradizione viene mantenuta 
in Costituzione che configura Consiglio di Stato e Corte dei conti, sul 
piano formale, come giudici “speciali”. E non mi sembra il momento di 
mettere in discussione questo assetto che può ben funzionare, come, 
con qualche alto e basso, ha ben funzionato.
Ma occupiamoci di una criticità seria e vera: la nozione di giurisdizione 
ai sensi dell’articolo 111. Qui il percorso giurisprudenziale è stato ben 
delineato da Renato Rordorf, che ha anche sottolineato come nella 
pratica, al di fuori delle problematiche del riparto, l’ammissibilità del 
rimedio sotto il profilo dell’eccesso o del diniego di giurisdizione sia 
stato assai limitato. L’intervento della Corte costituzionale, con la sen-
tenza n.6 del 2018, ha riportato la giurisdizione della Corte di cassazi-
one sostanzialmente alla sola materia del riparto. Il confine tra eccesso 
o diniego di potere giurisdizionale rispetto alla errata interpretazione o 
applicazione di diritto è in effetti molto sfumato. Soprattutto è incerta 
l’individuazione del diniego di giurisdizione che dovrebbe risolversi nel-
la (sola) ipotesi in cui il giudice amministrativo erroneamente sostenga 

4 G.Costantino, A.Carratta, G.Ruffini, Limiti esterni e giurisdizione: il contrasto fra Sezioni unite e Corte 
costituzionale arriva alla Corte UE, in www.questionegiustizia.it . Gli Autori precisano che il rapporto tra il 
settimo e l’ottavo comma dell’articolo 111 va risolto nel senso che il ricorso contro le sentenze del Con-
siglio di Stato sarebbe escluso non per tutti gli errores in iudicando o in procedendo ma solo per quegli 
errori “che non ineriscano alla giurisdizione”. Per cui sarebbe addirittura “evidente (sic!) che, per la parte 
in cui detti motivi siano sovrapponibili, i due tipi di ricorso possano in qualche modo essere assimilati” (il 
corsivo è nostro). Il “rasoio di Occam” non sempre trova adeguata fortuna.

http://www.questionegiustizia.it
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che in astratto una data situazione soggettiva non riceva tutela nell’or-
dinamento e non anche in tutte quelle ipotesi in cui la tutela sia negata 
per ragioni di ordine processuale o per ragioni di merito. Nell’ipotesi 
“abnorme” io arriverei anche a comprendere una tesi che sostenga 
la ricorribilità per cassazione, ma sono ipotesi, come si evince dalla 
stessa giurisprudenza della Corte, “estreme”. La Corte costituzionale 
è stata molto più tranchant negando in assoluto la riconducibilità del 
diniego o dell’eccesso di giurisdizione (ovviamente non ci riferiamo allo 
sconfinamento nell’attività legislativa o nel merito amministrativo, che 
pone altre problematiche) ai motivi inerenti alla giurisdizione. E la Corte 
di cassazione da circa due anni si è adeguata a questa interpretazione 
della norma costituzionale, che, tutto sommato, è stata fornita dalla 
Corte costituzionale.
Se non che, con la nota ordinanza 18 settembre 2020 n. 19598 delle 
Sezioni unite, tutto è stato rimesso in discussione (cosa lecita), per 
di più dinanzi alla Corte di giustizia UE. E a tale riguardo, prescinden-
do dal merito della questione, ciò che colpisce dell’ordinanza di rin-
vio pregiudiziale -come osserva, tra gli altri, Beniamino Caravita5- è la 
rimessione a una corte sovranazionale di una questione concernente, 
tutto in una volta, una norma costituzionale, una sentenza della Corte 
costituzionale e l’assetto costituzionale e stratificatosi nel tempo della 
giurisdizione nella nostra Carta. Dubito, con Caravita, che ciò sia mai 
avvenuto e mai pensavo potesse accadere. Tralascio la complessità, 
che talvolta si riduce a singolarità, di certe argomentazioni -e per la 
verità anche il tono- della sentenza; così come il caso sottoposto de-
nota l’incertezza dei confini tra diniego di giurisdizione e insussistenza 
dei presupposti processuali e delle condizioni dell’azione (nella nota 
fattispecie del ricorso incidentale escludente in cui oramai l’Adunan-
za plenaria si è definitivamente adeguata alla Corte di giustizia). Ma 
queste brevi notazioni mi sentirei di farle:
a) Qual è il principio di diritto europeo che, in contrasto anche col 
principio dell’autonomia procedurale, impone un mezzo di impugnazi-
one e tre gradi di giudizio a un ordinamento statale, prima di far scat-
tare, in caso di violazione del diritto europeo, il principio di responsa-
bilità dello Stato;
b) Perché, pur in tale ottica, la Corte di cassazione è l’organo che 
meglio assicura la corretta interpretazione a livello nazionale del diritto 
europeo pur in materie che non rientrano nella propria giurisdizione;
c) Se la Corte di giustizia affermasse tali princìpi, aprendo un 
conflitto diretto con la Corte costituzionale e indiretto con la Corte 
di vertice della giurisdizione amministrativa, come potrebbe negarsi 
che, applicando, questa volta correttamente, il principio di equivalenza, 
analoga protezione avverso gli errori di diritto non debba essere estesa 
anche alle situazioni non di derivazione comunitaria.
È quest’ultima la tesi sostenuta dagli autorevoli processualcivilisti nel 

5 In Federalismi, 

saggio a sei mani sopra richiamato; e sorge il dubbio che sia questo 
il retropensiero dell’ordinanza della Corte di cassazione. Ma una tale 
conclusione oggettivamente sovvertirebbe l’assetto costituzionale “per 
via giudiziaria”.
Né varrebbe la soluzione, prospettata de Constitutione condenda, del-
la giurisdizione unica, su cui non è certo il caso di soffermarsi. Una 
simile riforma apparirebbe fuori contesto temporale nel panorama eu-
ropeo, in cui numerosi sono i modelli di doppia giurisdizione anche se 
non sempre secondo il modello francese (dal quale oramai di scosta 
significativamente anche il nostro) e comunque non mi sembra il prob-
lema più importante del nostro ordinamento giudiziario, almeno se non 
lo si guardi in un’ottica ideologica bensì di funzionalità del servizio.
Ma, in realtà, non è la doppia giurisdizione in sé che crea il problema, 
ma piuttosto, come si è accennato, il criterio di riparto (molto più com-
plicato di quello per esempio adottato in Germania) e l’assenza di un 
tribunale dei conflitti, come in Francia. Per converso, le questioni di 
competenza tra Sezione per le controversie amministrative e Sezioni 
per le altre controversie della Corte suprema spagnola dimostrano che 
anche in un sistema formalmente di giurisdizione unica problemi pos-
sono insorgere.
4. Chi mi conosce, e mi rivolgo soprattutto al presidente Rordorf, con 
il quale ho avuto in passato l’onore, insieme con altri colleghi ordinari 
e amministrativi, di coltivare spazi di convergenza e leale cooperazione 
tra giurisdizioni, sa che, forse anche per carattere, sono persona che 
pensa che tutto possa risolversi col dialogo e col confronto anche di-
alettico, purché nel rispetto delle posizioni. Però, che in un momento di 
positivo “attraversamento dei confini” da parte delle Corti, di un dialo-
go “competititivo” ma proficuo tra Corti nazionali e Corti sovranazionali, 
di un dialogo orizzontale tra Corti dei vari Stati nel segno della conver-
genza e della pienezza delle tutele, mi sembra frutto di provincialismo 
giudiziario e di una logica autoreferenziale che insorga una forma di 
“attraversamento dei confini” con le sembianze di uno “sconfinamen-
to”, una sorta di trespassing, più simile a una sorta di Jurisdiction Grab-
bing, parafrasando il fenomeno del Land Grabbing (cioè l’accaparra-
mento di terre da parte delle multinazionali dell’agribusiness), cioè di 
accaparramento di giurisdizione svolto nell’ottica di rivendicazione di 
poteri tra Corti anzi che di messa a disposizione dei cittadini, e non 
solo, di un sistema pieno, integrato e soprattutto armonico di tutele. 
Che è invece ciò di cui avremmo bisogno.
Il luogo di questo dialogo sono incontri come questo, sono gli scritti 
della dottrina, sono gli Uffici studi delle rispettive Corti, sono le senten-
ze. Sentenze che siano il frutto della capacità dei magistrati di cogliere 
il fatto e il diritto dei casi loro sottoposti, che sono prima di tutto vi-
cende di vita, e di “ascoltare” gli avvocati con il metodo del confronto 
dialettico. E capacità degli avvocati non semplicemente di “vincere la 
causa”, che è ovviamente cosa comprensibile e conforme alla deonto-
logia, ma di sentirsi parte attiva di un sistema di tutele di cui nessuno 
può ritenersi detentore assoluto né sufficiente. 
Il luogo principe delle tutele è il processo. E segnatamente l’udienza. 
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In questi tempi emergenziali abbiamo sperimentato grazie all’innovazi-
one digitale, il processo da remoto, prima nella forma opinabile del 
contraddittorio cartolare coatto, poi con la partecipazione dei difensori 
da remoto. Non mi convinceva il contraddittorio cartolare coatto, cioè 
la decisione sulla base degli scritti -pur presente in via ordinaria in altri 
processi, presso Corti nazionali e non; non mi convince la partecipazi-
one all’udienza indifferentemente in presenza o da remoto di giudici o 
avvocati, comodamente “seduti sul divano di casa”, come ho letto di 
recente nell’intervento di un avvocato sulla stampa. Il confronto con 
lo schermo del computer può essere una necessità nel bilanciamento 
per far andare avanti la giustizia in periodo emergenziale, e in questo 
il processo da remoto ha dato buona prova di sé; e forse può tornare 
utile in periodo ordinario per attività “collaterali” al processo (es.giura-
mento del c.t.u.). L’udienza non è una pratica amministrativa da sbrig-
are, come chiedere on line gli estremi catastali di un edificio o iscriversi 
all’Asl. Discutere o non discutere una causa non può discendere dalla 
maggiore o minore comodità. Recarsi o non recarsi in udienza non 
può equivalere a vedersi o meno al bar: né per gli avvocati tra loro che 
devono confrontarsi, né per i giudici che a lungo andare nemmeno si 
conoscerebbero tra loro. Resto convinto che il processo è il processo 
in presenza; è il momento di condivisione tra giudici e avvocati; e la 
condivisione crea l’aggregazione, l’in idem sentire tra gli attori del pro-
cesso. Il processo virtuale in via ordinaria sarebbe un non-processo. E 
non vi sarebbe ragione di tenere aperti i tribunali, se non, forse, in qual-
che appartamento di pochi metri quadrati, dove allocare le macchine 
e qualche tecnico della manutenzione. Fino a che anche questa non 
possa essere completamente assicurata da remoto.

 Filippo Patroni Griffi
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L’ACCERTAMENTO DELLA VALIDITÀ 
DELL’ATTO AMMINISTRATIVO: INCONTRI E SCONTRI 
FRA LE GIURISDIZIONI

L’esistenza nello stesso ordinamento giuridico di più giudici che 
conoscono le relazioni fra le persone (fisiche o giuridiche che siano), 
fra queste e lo Stato, i loro atti e comportamenti, giudici preposti 
alla tutela degli interessi individuali e collettivi, comporta di per sé il 
rischio di sovrapposizioni (di giudici e di giudizi).
Se questo è un fenomeno quasi naturale, e presente in molti ordina-
menti, aver previsto però un criterio di ripartizione delle controver-
sie - fra il giudice “naturale” dei diritti (il giudice civile) e quello, al-
trettanto naturale, degli atti dell’amministrazione pubblica (il giudice 
amministrativo) - fondato sulla distinzione teorica (e per ciò stes-
so opinabile e dunque variabile) della situazione giuridica sogget-
tiva protetta dalla norma (diritto soggettivo o interesse legittimo), 
ha creato da sempre un grave problema di giurisdizione. Problema 
risolto piuttosto bene - a mio avviso - dalla giurisdizione esclusiva 
del g.a., cresciuta enormemente negli ultimi 50 anni, anche se la 
“c.d. civilizzazione” del giudice amministrativo, cioè la dotazione del 
giudice amministrativo di tutte le azioni tipiche anche del giudice 
civile (azione di accertamento e di condanna, accanto alla tradizion-
ale azione di annullamento) ha paradossalmente mantenuto aree in 
cui le giurisdizioni civile e amministrativa ancora confliggono (so-
prattutto sul risarcimento del danno). E ciò nonostante il legislatore 
abbia cercato di sminare una delle principali aree di potenziale com-
presenza delle due giurisdizioni con l’attribuzione al g.a. anche del 
potere di privare di efficacia i contratti conseguenti all’annullamento 
delle aggiudicazioni. 
Di ciò abbiamo sentito parlare stamane approfonditamente, con rif-
erimento soprattutto al rapporto fra annullamento (dell’atto) e risar-
cimento (del danno) o al sindacato della Cassazione sulle decisioni 
del Consiglio di Stato. Un tema, quest’ultimo, da sempre aperto, 
che ha visto contrapporsi la Suprema Corte, come giudice della 
giurisdizione, al Consiglio di Stato sui c.d “limiti esterni” della gi-
urisdizione: un confronto in cui si è inserita anche la Corte cos-
tituzionale con la nota sentenza n.6/2018, ma che è stato (forse 
improvvidamente) riaperto di recente dall’ordinanza delle S.U civili 
19/9/2020 n. 19598 con riferimento alle violazioni di norme europ-
ee quali “motivi inerenti alla giurisdizione”. Ordinanza che tante dis-
cussioni ha generato nella dottrina che già se ne è occupata anche 
in recenti incontri, esprimendo perplessità sull’affidare alla Corte 
di giustizia la soluzione di problemi che potevano essere risolti in 

TAVOLA ROTONDA

L’amministrazione e i suoi giudici:

la nuova disciplina della responsabilità

erariale e la riforma dell’abuso d’ufficio



[ 116 ] [ 117 ]

casa, senza esporci ad un potenziale conflitto (anche) fra la Corte 
europea e la nostra Corte costituzionale1. 

* * *
Ma lasciamo questi brevi temi introduttivi nei quali però si inserisce an-
che quello di cui vorrei occuparmi: il tema dei rapporti fra giurisdizioni 
sotto il profilo dell’accertamento della validità degli atti amministrativi 
ad opera dei giudici diversi dal loro giudice naturale, il giudice ammin-
istrativo: e dunque ad opera del giudice civile, del giudice penale, del 
giudice erariale. 

* * *
Il giudice civile: quando può occuparsi degli atti dell’amminis-
trazione? 

L’esame “diretto” dell’atto amministrativo lesivo di diritti soggettivi 
è consentito al giudice civile sostanzialmente solo quando esso è 
nullo (emesso in carenza assoluta di potere, in difetto radicale di 
attribuzione, dei presupposti, o di forme essenziali, etc.) o consider-
ato dal legislatore privo di imperatività degradatoria perché incontra 
diritti incomprimibili, non degradabili o non affievolibili a interessi 
legittimi: essenzialmente i diritti della persona; il diritto alla salute. 
O almeno così si è insegnato per molto tempo, anche se oggi non 
appare più così sicuro2.
Prescindo dall’accertamento delle lesioni quando derivino da com-
portamenti materiali illeciti della p.a. anche se sappiamo quanto 
filo da torcere a dottrina e giurisprudenza abbia dato l’occupazi-
one sine titulo (questione in qualche modo risolta anch’essa dalla 
giurisdizione esclusiva del g.a. ai sensi dell’art. 133, co. 1, lett.g 
c.p.a.). Né è possibile approfondire qui il tema del risarcimento del 
danno causato dall’annullamento dell’atto amministrativo favorevole 
(o in via di autotutela o ad opera del g.a.) o più in generale causato 
dalla lesione dell’affidamento ingenerato dalla p.a., azione che le 
S.U. riservano al g.o. (come ci ha ricordato la bella relazione del-
la Presidente Filippi) anche quando la lesione sia conseguente a 
un comportamento dell’amministrazione non concretatosi in alcun 
provvedimento amministrativo (cfr. di recente S.U. 8236/2020).
Posizione che offre molte ragioni di perplessità nella distinzione fra 
affidamenti in violazione del dovere di prestazione o del dovere di 
protezione; perplessità che pure sorgono a proposito della cosid-

1 Al tema sono stati dedicati i contributi apparsi nella sezione “diritto e processo amministrativo” della 
rivista www.giustiziainsieme.it di G. TROPEA, il Golem europeo e i motivi inerenti alla giurisdizione (nota 
a Cass. sez. un. ord. 18 settembre 2020, n. 19598 (ivi, 7/10/2020), F. FRANCARIO, Quel pasticciac-
cio brutto di piazza Cavour, piazza del Quirinale, piazza Capodiferro (la questione di giurisdizione) (ivi, 
11/11/2020), M.A. SANDULLI, Guida alla lettura dell’ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di Cassa-
zione n. 19598 del 2020 (ivi 30/11/2020).

2 Il tema è invero tutto ancora “da arare”, soprattutto dopo l’avvento della CEDU, come efficacemente ha 
scritto R. CONTI, Il mantenimento del ruolo della Corte di Cassazione fra unità della giurisdizione e unità 
dell’interpretazione, in Consulta on line 2015, fasc. III. Cfr. però, E. SCODITTI, I diritti fondamentali fra 
giudice ordinario e giudice amministrativo, in nota a Cass. S.U. 25/11/2019 n. 25011, in Foro it. 2015, III, 
p. 951 ss. e più recentemente M. NOCCELLI, Il giudice amministrativo e la tutela dei diritti fondamentali, 
in SIPOTRA, 20/2/2018.

detta “rinunzia abdicativa”, oggetto di un conflitto fra l’Adunanza 
plenaria (CdS. AP 20/1/2020 n. 2) e la Suprema Corte che, a dif-
ferenza del massimo giudice amministrativo, riconosce alla rinun-
cia l’effetto traslativo della proprietà (cfr. Sez. I civ. 10/2/2020 n. 
3035)3.
Ma ben può giungere all’esame del giudice ordinario un atto amminis-
trativo legittimo sotto il profilo del rispetto delle norme poste a tutela 
degli interessi pubblici (quelle che Guicciardi avrebbe chiamato norme 
di azione), ma lesivo di quelle poste a tutela dei diritti dei terzi (nome di 
relazione): esempio tipico il permesso di costruire lesivo delle distanze 
o del diritto di proprietà. In questo caso sappiamo che il giudice civile 
disapplica l’atto ex artt. 4-5, ALL. E e decide il caso prescindendo da 
esso4.
Così come il giudice civile può disapplicare i regolamenti che reputa 
illegittimi, sulla scorta dei quali siano stati assunti determinati atti am-
ministrativi, al pari di quando ormai può fare anche il g.a. ancorchè il 
regolamento sia stato formalmente impugnato in uno con l’atto che ne 
abbia fatto applicazione (anche se la giurisprudenza ondeggia fra la 
disapplicazione e l’annullamento erga omnes, eventualmente in parte 
qua).
Più di recente sono apparse però anche altre fattispecie con riferimen-
to all’innesto del diritto commerciale/societario in quello amministrati-
vo, nelle quali pure il giudice ordinario è chiamato a giudicare dell’es-
istenza e validità di atti dell’amministrazione.
Mi riferisco soprattutto al diritto delle società pubbliche (a partecipazi-
one pubblica) che presenta molte ipotesi di necessaria valutazione da 
parte del giudice civile dell’esistenza e validità di atti amministrativi, in 
primis dei provvedimenti con cui gli azionisti pubblici abbiano previa-
mente espresso la loro volontà con riferimento alle scelte che la società 
deve effettuare: ad es. un aumento di capitale deliberato dall’assem-
blea della società a capitale pubblico presuppone che anche i compe-
tenti organi degli enti pubblici l’abbiano legittimamente deliberato se 
non altro per imputare le somme nel relativo capitolo di bilancio. 
Ma il giudice civile può valutare solo se la deliberazione amministrativa 
è stata assunta o anche se è stata assunta validamente e dunque se 
è legittima (alla luce delle norme che disciplinano il potere amminis-
trativo)? Per rimanere all’esempio, si ricordi che l’art. 7 TUSP (D.Lgs. 
175/2016) disciplina la “competenza” a deliberare la partecipazione 
di un’amministrazione pubblica alla costituzione di una società (con 

3 Incertezze che ancora sono presenti nell’individuazione della giurisdizione nel caso di risoluzione dei 
contratti pubblici o di recesso dagli stessi: sulla risoluzione cfr. Cass. sez. I 2295/2014 e TAR Milano 
1981/2016 che riconoscono la giurisdizione del g.a.; mentre qualche incertezza sul recesso ex art. 109 
D.Lgs. 50/2016 (ex art 340 L. 2248/1865 all. F) introduce C.d.S., V, 2/8/2019 n. 5498, mentre appare 
“distonica” Cass. civ. SS.UU. 5 ottobre 2014 n. 24441 che individua nel “momento in cui acquista effi-
cacia l’aggiudicazione definitiva” quello oltre il quale opererebbe la giurisdizione del g.o. (esteso quindi 
anche alla decadenza dell’aggiudicazione).

4 Sulla disapplicazione cfr. di recente A. TRAVI, Disapplicazione dell’atto amministrativo da parte del 
giudice amministrativo in alcuni recenti interventi della Cassazione, in Dir. proc. amm. n. 1/2020 p. 3 ss.

http://www.giustiziainsieme.it
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DPCM se si tratta di partecipazione statale, con delib. C.C. se di parte-
cipazione comunale etc.) e prevede anche il caso che l’atto delibera-
tivo di partecipazione “sia dichiarato nullo o annullato”: ma se può an-
nullarlo certamente il giudice amministrativo (su ricorso di chi vi abbia 
legittimazione e interesse) o la stessa amministrazione che l’ha assunto 
(in via di autotutela), quale altro giudice può dichiararlo nullo, se non il 
giudice civile (al quale è precluso invece il potere di annullarlo ex art. 
4, ALL. E)?5

Nella stessa disposizione del TUSP, però, ci sono ipotesi tanto di 
“mancanza” quanto di “invalidità” dell’atto: ora se la mancanza può 
certo essere accertata anche dal g.o. ai fini di decidere sulla validità 
di una delibera della società che presupponga una deliberazione del 
socio pubblico6, ciò vale anche per l’invalidità dell’atto deliberativo del 
socio pubblico? Questione che potrebbe sorgere, senza dubbio, in 
una controversia fra soci nella quale la validità dell’atto deliberativo 
costituisca uno degli elementi da valutare per stabilire la validità della 
delibera societaria, voluta dagli uni e contrastata dagli altri, e decidere 
chi abbia ragione e chi torto.
Problemi che in una relazione introduttiva possono essere solo pos-
ti, ma non risolti, sia perché ciascuno di essi meriterebbe un esame 
specifico, sia perché molti potranno essere trattati dai prossimi relatori.
Lasciatemi solo dire che se l’atto deliberativo dell’azionista pubblico 
deve contenere in base al TUSP gli elementi essenziali dell’atto cos-
titutivo previsti dagli artt. 2328 e 2463 del c.c., è evidente che la loro 
mancanza diventa un problema di validità dell’atto. Se poi tale invalidità 
sia radicale (nullità) o relativa (annullabilità) ripropone il problema di 
quale giudice possa sindacarla. 
Di recente il nostro T.A.R. e il Consiglio di Stato si sono dovuti occu-
pare del caso sollevato da un socio privato di minoranza di una società 
a prevalente partecipazione pubblica, il quale pretendeva di far liqui-
dare le partecipazioni degli enti pubblici (in conseguenza della man-
canza, ma anche dell’invalidità degli atti che questi ultimi avevano o 
meno assunto). Il privato nel caso si è rivolto ai giudici amministrativi 
impugnando gli atti deliberativi (o i rifiuti di assumerli) nei termini di 
decadenza (e il TAR e il Consiglio di Stato hanno ritenuto la loro giuris-
dizione), ma avrebbe potuto chiedere al g.o. di accertare l’obbligo degli 
enti pubblici azionisti di liquidare la partecipazione?
Sono solo alcuni esempi di possibili “interferenze” fra g.o. e g.a. ma 
moltissimi altri se non potrebbero fare.
Sebbene non sia dubbio, a mio avviso, che le deliberazioni illegittime 
debbano essere impugnate davanti al g.a. nei termini quando esse ab-
biano violato regole poste prevalentemente nell’interesse pubblico (ad 
es. le disposizioni degli artt. 4 e 24 del TUSP che hanno imposto agli 
azionisti pubblici di deliberare entro certi termini se mantenere o meno 

5 Sul punto cfr. V. DONATIVI, Le società a partecipazione pubblica, Wolters/Kluver 2016, p. 363 ss..

6 Ma ciò, a ben vedere, varrebbe anche se il socio fosse una persona giuridica privata di cui il giudice 
dovesse valutare i poteri del soggetto che la rappresenta in assemblea.

le partecipazioni detenute in società , previa valutazione se la soci-
età svolgesse o meno servizi essenziali per la collettività di riferimento 
dell’ente pubblico titolare delle partecipazioni), può essere che tale 
regola possa essere superata, a vantaggio del g.o., quando la validità o 
meno dell’atto amministrativo si inserisca in una fattispecie nella quale 
la norma (che disciplina l’atto) sia posta a tutela esclusiva dei soci e 
dunque dei loro diritti soggettivi?
Ma questi temi ci porterebbero lontano e dunque qui mi fermo, anche 
se la questione dell’accertamento (incidentale) della legittimità dell’at-
to dell’amministrazione (anche a carattere provvedimentale) si pone 
tutte le volte che l’atto si inserisca in una controversia civilistica nel-
la quale uno dei contendenti ponga l’atto dell’amministrazione come 
fondamento dell’azione o dell’eccezione, o più in generale quando la 
violazione di norme pubblicistiche possa essere invocata come fonte 
della violazione anche di norme poste a tutela di altri interessi pubblici 
, come le norme sulla concorrenza . 
Oltre ai casi cui già abbiamo accennato, in cui la domanda specifi-
camente riservata al g.o. (ad es. quella di indennità) poggi però sulla 
esistenza e/o inoppugnabilità del provvedimento (ad es. di espropri-
azione), non mancano casi in cui al g.a. ben può essere rivolta in via 
principale la domanda di accertamento della nullità del provvedimento 
(per rimanere nell’esempio del decreto di espropriazione, per difetto 
dei suoi requisiti essenziali) con conseguente condanna al risarcimen-
to del danno e solo in via subordinata quella di indennità ove la prima 
fosse respinta. 
In definitiva “interferenze”, se così vogliamo chiamarle, fra il giudice civ-
ile e quello amministrativo con riferimento allo stesso episodio di vita in 
cui sia parte una pubblica amministrazione non mancano e sempre più 
ne avremo con l’innesto delle categorie civilistiche nel diritto amminis-
trativo, ma anche con la creazione di enti la cui natura pubblica o priva-
ta non è definibile a priori, oppure di cui è chiara la natura pubblicistica 
sostanziale ma che pur tuttavia appartengono per statuto normativo 
(penso alla Cassa DD.PP.) alle “market unit” chiamate ad operare nel 
mercato secondo regole privatistiche.

* * *
Veniamo ora al giudice penale e alle ipotesi nelle quali anche esso 
sia chiamato a valutare la legittimità o meno di un atto dell’amminis-
trazione. Ipotesi alle quali, in una relazione introduttiva, potrò solo fare 
alcuni cenni data l’ampiezza del tema.
Nel giudizio penale l’atto amministrativo può infatti presentarsi in svari-
ati modi: può essere il parametro di riferimento della condotta da valu-
tare: ad es. nell’art. 650 c.p. l’accertamento della “legalità” dell’ordine 
dell’autorità è rimesso al giudice penale. Così come l’atto amministra-
tivo può integrare la fattispecie illecita nell’abuso d’ufficio (ex art. 323 
c.p.); oppure costituire un presupposto (negativo) della condotta illeci-
ta: costruire senza permesso di costruzione o in difformità da esso (ex 
art. 44 T.U. 380/01); oppure ancora costituire una causa di giustifica-
zione della condotta quando costituisce un’esimente (l’ordine legittimo 
dell’autorità ex art. 51 c.p.).
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L’ipotesi più discussa in passato, nata nell’alveo della disciplina edilizia, 
è senz’altro quella della “costruzione in assenza di permesso di costru-
ire” e da sempre sanzionata penalmente (oggi dall’art. 44, T.U. 380).
In quest’ultimo caso il problema si è posto da tempo in termini mol-
to radicali per la pretesa del giudice penale di poter sindacare anche 
la validità del permesso edilizio, ritenendolo illegittimo e disapplican-
dolo, equiparando così la fattispecie penale della costruzione senza 
licenza a quello della costruzione sulla base di una licenza illegittima; 
giurisprudenza ancora attuale (cfr. Cass. penale, III n.12389/2017; 
56678/2018 e 37475/2019), neppure più limitata alla “macroscopica” 
illegittimità del permesso di costruire sulla quale si era attestata per un 
certo periodo di tempo (vedi riassunto lo sviluppo della giurisprudenza 
in materia in Cass sez. III pen. 56678/2018 cit.) ancorché risulti neces-
sario ravvisare in capo all’agente un elemento soggettivo quantomeno 
colposo, ovvero “l’esistenza di profili assolutamente eclatanti di ille-
galità che costituiscono significativo indice di riscontro dell’elemento 
soggettivo anche riguardo all’apprezzamento della colpa” (sentenza 
ult. cit.). 
Tesi contrastata vivacemente in dottrina da chi7 ha sostenuto che la 
fattispecie penale è integrata solo dall’assenza di un titolo, non dalla 
costruzione in presenza di titolo (legittimo o illegittimo) la cui valutazi-
one di legittimità è rimessa al g.a., salvo le ipotesi di nullità del titolo 
edilizio per difetto assoluto del potere in capo all’autorità che lo ha 
emesso, o perché costituisca il frutto dell’attività criminosa dell’autore 
o del beneficiario del titolo stesso. 
Diversi sono i casi dell’“esecuzione dei lavori in totale difformità dal per-
messo di costruzione” o della “inosservanza delle norme, prescrizioni o 
modalità esecutive previste… dagli strumenti urbanistici o dal permes-
so di costruire”… pure previste dall’art. 44 T.U..
Qui il giudice penale e il giudice amministrativo sono chiamati a lavora-
re nello stesso alveo e le loro giurisdizioni possono concorrere: ben 
potendo il provvedimento permissivo (il permesso di costruire) essere 
sub iudice amministrativo (perché avversato dal vicino o dall’associazi-
one ambientalista), o essere sub iudice il provvedimento sanzionatorio 
emesso dal Comune (perché avversato dal destinatario). Ma ben po-
tendo il giudice penale esercitare l’azione penale anche pendendo i 
giudizi amministrativi, con ovvie possibilità di conflitti di giudicato.
Situazioni analoghe potrebbero comunque presentarsi tutte le volte 
che la legge amministrativa subordina una certa attività ad un titolo 
permissivo (nulla osta, autorizzazione, concessione, etc.) sanzionando 
penalmente l’attività posta in essere in assenza o in difformità da esso. 
Tutto il diritto dell’ambiente è zeppo di simili fattispecie: dal TU beni 
ambientali e culturali 42/2004, al D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia 
ambientale).
Solo alcuni esempi: l’art. 29 quattordecies del D.Lgs 152 sanziona 

7 Cfr. per tutti, R. VILLATA, “Disapplicazione dei provvedimenti amministrativi e processo penale”, Giuffrè 
1980.

“chiunque esercita una delle attività senza essere in possesso dell’au-
torizzazione ambientale integrata”; gli artt. 169, 175, 181 del T.U. 
42/2004 chiunque esegua opere sui beni tutelati “in assenza di autor-
izzazione o in difformità da essa”.
Si pongono in questi casi gli stessi problemi che abbiamo accennato 
per l’ipotesi di costruzione senza licenza o in base a licenza ritenuta 
illegittima dal giudice penale che pretende di sindacare non l’assenza 
che è un fatto, ma la legittimità o meno del titolo rilasciato dalla p.a..
Tutti temi così noti che li accenno solo.
Veniamo però al tema di maggiore attualità che è la modifica dell’art. 
323 c.p. (abuso d’ufficio) ad opera del decreto semplificazioni (art. 
23, D.L. 76/2020 conv. in L. 120/2020). Tema che è sempre stato 
molto “caldo” perché, attraverso l’abuso d’ufficio, il giudice penale è 
stato sempre accusato di ingerirsi nell’attività amministrativa, inducen-
do l’amministrazione ad una vera e propria “fuga dalle responsabilità”; 
ingerenza che, unitamente al dilatarsi della responsabilità erariale (sul 
quale ci soffermeremo fra breve) ha finito per attribuire alla nostra am-
ministrazione pubblica il carattere di un’amministrazione sulla difensiva, 
diretta piuttosto a proteggersi che a proteggere e servire i cittadini. 
C’è del vero in questa ricostruzione, dal momento che già in prece-
denza (con la L. 234/1997, ma ancor prima con la L. 86/1990) il leg-
islatore era stato indotto ad intervenire sul testo dell’art. 323 c.p. per 
evitare che il giudice penale si sentisse autorizzato a sindacare l’attività 
amministrativa sotto ogni profilo, così da poter configurare gli estremi 
del reato di abuso d’ufficio ogni qualvolta ravvisasse un’illegittimità nel 
comportamento dei funzionari e l’assunzione di provvedimenti illegitti-
mi, qualsiasi fosse l’illegittimità rilevata. In particolare, ritenendosi au-
torizzato a sindacare non solo la violazione dei principi generalissimi 
che governano l’attività amministrativa (buon andamento, imparzialità), 
ma anche l’eccesso di potere, tipico vizio della discrezionalità amminis-
trativa. La riforma del 1997 introducendo la formula della “violazione di 
norma di legge o di regolamento” e del “dovere di astensione” già mira-
va a circoscrivere il sindacato penale sugli atti amministrativi, per ovvi-
are alla genericità della formulazione previgente del pubblico ufficiale 
o dell’incaricato di pubblico servizio che “abusa del suo ufficio”, locuzi-
one che consentiva al giudice penale di ingerirsi nei settori riservati alle 
decisioni amministrative. Con il riferimento alla sola “violazione di leg-
ge” il legislatore riteneva (sbagliando) di aver escluso l’incompetenza 
e soprattutto l’eccesso di potere dai vizi accertabili dal giudice penale. 
Dopo una prima effettiva riduzione del sindacato sulla legittimità dell’at-
to da parte della giurisprudenza8, la Cassazione è invero tornata a rav-
visare nello sviamento (rispetto al fine tipico determinato dal legislatore 
per l’esercizio del potere) una possibile integrazione della fattispecie 
penale, se unita agli altri elementi della fattispecie (il beneficio o il dan-
no indebito) spesso però presenti nello sviamento stesso. La Suprema 

8 Cfr. quella citata da S. MASSI, Parametri formali e “violazione di legge” nell’abuso d’ufficio, in Archivio 
penale n. 1/2019 spec. pag. 8.
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Corte ha condotto questa “operazione” semplicemente facendo rien-
trare anche l’eccesso di potere per sviamento fra le “violazioni di legge” 
(quantomeno dell’art. 97 della legge fondamentale), precisando però 
che il sindacato penale della legittimità dell’atto amministrativo non ha 
niente a che fare con il potere di disapplicazione di cui all’art. 5 ALL. E, 
in quanto non verrebbero in rilievo “gli effetti tipici” dell’atto amminis-
trativo, ma la “valenza criminosa” dell’atto amministrativo in quanto tale. 
Non è chi non veda in definitiva come la fattispecie dell’art. 323 c.p. 
si ponga veramente al centro del nostro tema, quello dei confini fra le 
giurisdizioni perché essendo un reato del pubblico ufficiale o incaricato 
di un pubblico servizio che nello svolgimento delle proprie funzioni o 
del servizio, abbia violato norme di legge o di regolamento, è evidente 
che stiamo parlando di atti amministrativi (esplicazione della funzione 
amministrativa) commissivi od omissivi il cui sindacato di legittimità (vi-
olazione di legge) è rimesso (anche) al giudice penale. 
Certo l’accertamento della illegittimità non basta ad integrare il reato, 
perché la violazione deve essere diretta intenzionalmente (dolo intenzi-
onale) a procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o 
ad arrecare ad altri un danno ingiusto, ma non è dubbio che valutare le 
finalità dell’atto amministrativo è pure tipico del sindacato giurisdizion-
ale amministrativo nella figura dell’eccesso di potere quantomeno sub 
specie dello sviamento. Del resto, se il vaglio del giudice penale può 
riguardare il profilo finalistico, mediante un accertamento di carattere 
“soggettivo” dei motivi che hanno indotto il funzionario ad agire, è facile 
trascorrere dall’accertamento, per così dire “oggettivo”, della invalidità 
come mera difformità dell’atto dallo schema legale, all’accertamento gi-
udiziale della “volontà deviata” dell’agente rispetto al fine per cui il po-
tere gli è attribuito, secondo il “prudente” apprezzamento del giudice.
Tant’è che la Cassazione è tornata, come dicevo, ad allargare il suo 
sindacato anche alla figura sintomatica dello sviamento tutte le volte 
che la condotta, ancorché formalmente legittima sia stata diretta “alla 
sola realizzazione di un interesse collidente con quello per il quale il 
potere è conferito” (Cass. S.U. 155/2011 e nello stesso senso Cass. 
19519/2018). Violazione di legge rilevante come abuso anche se l’at-
to sia giudicato in contrasto solo con i principi generali che regolano 
l’attività amministrativa (quella, per intenderci, dell’art. 97 Cost. come 
declinato dall’art. 1 della L. 241).
È vero che la Cassazione penale, percependo forse un clima progres-
sivamente contrario a tale indirizzo - ancorché va detto che nel 90% dei 
casi i giudizi si concludono con assoluzioni, dato che comporterebbe 
però un altro genere di riflessioni - aveva recentemente mutato orien-
tamento (Cass. V, 13/11/2019 n. 49485) ed escluso lo sviamento dai 
vizi di legittimità sindacabili, limitando così l’abuso d’ufficio alla violazi-
one di disposizioni che prescrivono profili formali o sostanziali vincolati 
all’esercizio del potere. Un revirement ante legem, nel senso che la 
Corte ha in qualche modo anticipato la riforma di cui diremo subito.
Tuttavia, anche in questo caso, potremmo avere un atto giudicato leg-
ittimo dal g.a. o non impugnato da nessuno (inoppugnabile), ma por-
tato all’attenzione del giudice penale da un esposto di chi si è sentito 

ingiustamente leso dall’atto (o da un’omissione) della p.a., oppure, es-
sendo un reato perseguibile d’ufficio, anche accertato autonomamente 
dagli organi acquirenti.
E se si osservano i casi in cui l’art. 323 è stato applicato (anche dopo 
la riforma del 1997) troviamo un po’ di tutto, sia di atti giudicati penal-
mente illeciti perché affetti dai vizi tipici dei provvedimenti amministra-
tivi (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere), ma anche 
estranei a quella tipizzazione (e magari addirittura riconosciuti formal-
mente legittimi), ma egualmente considerati illeciti per “devianza” dalla 
loro causa tipica o da altri elementi essenziali previsti dal legislatore (o 
che il giudice abbia ritenuto tali).
In definitiva, poiché l’abuso d’ufficio viene ricondotto nell’alveo della 
tutela dell’imparzialità e del buon andamento (art. 97 cost.), consumato 
attraverso la mancata osservanza di norme dirette a perseguire dette 
finalità, capiamo subito che esistevano reali pericoli di sovrapposizione 
e contrasto fra i giudizi del giudice penale e di quello amministrativo, 
dal momento che anche i vizi sindacati dal g.a. configurano violazioni di 
tali principi. Ma allora, se il cuore dell’illecito penale è il medesimo del 
vizio di legittimità, sono (o dovrebbero allora essere) altre le circostan-
ze che configurano il reato rispetto alla mera illegittimità amministrativa: 
circostanze che dimostrino la finalizzazione della volontà del funzionar-
io o dell’organo amministrativo collegiale di produrre un ingiusto van-
taggio o un ingiusto danno, deviando dalla causa tipica dell’atto che 
deve essere esclusivamente il perseguimento del pubblico interesse, 
come delineato dalla norma.
Deviazione che deve allora risultare aliunde: da particolari vantaggi 
personali dell’agente o viceversa da particolari danni procurati deliber-
atamente al destinatario dell’atto; da particolari rapporti personali es-
istenti fra l’agente e il beneficiato o danneggiato; insomma il risultato di 
una “doppia ingiustizia”, della condotta e del danno (o del beneficio).
Danni e vantaggi che dopo la riforma del 1997 devono essersi real-
mente realizzati (c.d. “reato di danno”).
Erano dunque rimasti, a dispetto della riforma, molti margini di sovrap-
posizione, cosicchè l’abuso d’ufficio era divenuto uno “spauracchio” 
che, come dicevo, consentendo “incursioni” del giudice penale nell’at-
tività amministrativa anche discrezionale (quantomeno quando lo svol-
gimento della funzione oltrepassi ogni probabile scelta attribuita al 
funzionario: Cass. VI, 4140/2009), aveva creato un’ulteriore ragione 
di fuga dalla responsabilità dei pubblici funzionari. Ed invero, al di là 
degli approfondimenti che la ricca casistica dell’art. 323 consente di 
effettuare, gli è che, esaminando le diverse fattispecie, si constata che 
frequentemente era proprio l’adozione dell’atto amministrativo consid-
erato illegittimo, a prescindere da altri elementi, ad integrare il reato: 
ad es. l’aver rilasciato un parere favorevole per la ricostruzione di un 
fabbricato in centro storico in quanto assunto in contrasto con il P.R.G. 
a prescindere dai rapporti intercorrenti fra il funzionario e l’istante; l’av-
er applicato o scomputato indebitamente oneri di urbanizzazione nella 
convenzione che accedono ai piani attuativi, aut similia.
Così il legislatore (art. 23 Decreto semplificazioni) ha ritenuto di dover 
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tornare sull’art. 323 c.p. modificandolo nuovamente, espungendo la 
violazione delle norme regolamentari e restringendo il sindacato del 
giudice penale alla violazione di “specifiche regole di condotta espres-
samente previste dalla legge e da altri aventi forza di legge e dalle quali 
non residuino margini di discrezionalità”: una formula che specificher-
ebbe ulteriormente quella della riforma del 1997 al fine di escludere 
definitivamente il sindacato penale sulla scelte discrezionali della p.a. 
Ma di quale discrezionalità? Di quella squisitamente “amministrativa” 
(scelta fra più interessi pubblici rimessa all’amministrazione) o anche 
di quella “tecnica” (se vincolare o meno un certo bene, se considerare 
pericoloso un certo fabbricato, etc.)
Ed esistono veramente norme che escludono proprio qualsiasi mar-
gine di discrezionalità?
Certo l’obbiettivo della riforma è chiaro, come dicevo, non dissimile da 
quello della precedente riforma del 1997: se anche l’art. 323 c.p. si 
inserisce nel novero delle norme dirette a consentire un efficace con-
trollo dell’operato della p.a. ad opera del potere giurisdizionale, al pari 
delle norme che attribuiscono al giudice amministrativo il sindacato dei 
vizi degli atti amministrativi, il legislatore ha inteso preservare anche il 
valore della c.d. riserva di amministrazione (che si esprime essenzial-
mente nella discrezionalità). Un equilibrio non facile, peraltro, in una 
logica di diritto soggettivo, per cui il controllo giurisdizionale del g.a. 
è diretto sì alla tutela della legalità, ma attraverso la protezione delle 
situazioni giuridiche soggettive fatte valere in giudizio da soggetti che 
affermano di essere stati lesi dagli atti o dalle omissioni dell’amminis-
trazione, soggetti che pretendono dunque un’attività legittima della p.a. 
per salvaguardare od ottenere però un bene della vita specificamente 
protetto dalle norme in capo ad essi (Corte Cost. 115/2001). Mentre 
il controllo giurisdizionale del giudice penale sulla p.a. è diretto esclusi-
vamente alla tutela della legalità, a prescindere dalle lesioni di interessi 
individuali: controllo che però deve esercitarsi nel rispetto del principio 
di separazione fra giurisdizione e amministrazione e di quello di pre-
vedibilità delle decisioni. Principi che l’invadenza del giudice penale 
spesso ha sacrificato.
Riuscirà la modifica or ora introdotta a porre quell’argine fra il potere 
giurisdizionale e quello amministrativo?
Certo ridurre il sindacato dal giudice penale ai profili dell’attività am-
ministrativa “vincolati” dalla legge non gli consentirà di sindacare la 
direzione della volontà dell’agente, di sanzionare il fine dell’atto diverso 
da quello tipico, perché se l’atto è vincolato il fine lo ha determinato il 
legislatore; ma, come dicevo, esiste oggi veramente un atto totalmente 
vincolato in un ordinamento così complesso, in cui anche l’atto ammin-
istrativo più banale è soggetto a valutazioni di carattere tecnico, ma so-
prattutto di interpretazioni della norma regolatrice, tali per cui la scelta 
di un’opzione o di un’altra potrebbe consentire al funzionario di privile-
giare o meno un interesse o un altro, un istante o un altro? Cosicché 
il giudice penale potrebbe essere indotto a mantenere sottoposti al 
suo giudizio e ritenere illegittimi elementi solo apparentemente vinco-
lati del procedimento o della decisione amministrativa, sovrapponendo 

così il suo giudizio, la sua interpretazione delle norme regolative della 
funzione, a quello dell’amministrazione. E ciò a dispetto della volontà 
del legislatore di contenere la valutazione del giudice penale esclusiva-
mente alla violazione di “specifiche regole di condotta espressamente 
previste dalla legge… e dalle quali non residuino margini di discrezi-
onalità”.
Opzione peraltro già prospettata e finanche auspicata in dottrina da 
chi è preoccupato di un arretramento del controllo del giudice penale 
sul fronte della legalità amministrativa, controllo che verrebbe confinato 
ai reati bagatellari, mentre sfuggirebbero quelli più gravi connessi pro-
prio all’uso della discrezionalità ove si anniderebbe l’abuso del potere9. 
Si potrebbe obiettare che se lo stesso giudice amministrativo arretra di 
fronte alle scelte discrezionali, quelle in cui l’amministrazione è chiama-
ta a decidere sulle modalità di perseguimento dell’interesse pubblico 
(se non talvolta persino su quale l’interesse pubblico privilegiare) - con-
sentendosi solo un apprezzamento esterno, in pratica esclusivamente 
limitato alla manifesta razionalità o meno della scelta compiuta, ma 
confinando il merito amministrativo al di fuori del suo apprezzamento 
- è ammissibile che la valutazione dell’interesse pubblico perseguito 
dall’amministrazione sia invece lasciato nelle mani del giudice penale ? 
Non appare invece sufficiente che la tutela della legalità amministrativa 
sia lasciata a quelle esperte del giudice amministrativo su ricorso dei 
soggetti che ne lamentino la violazione, tanto più oggi che la legitti-
mazione al ricorso giurisdizionale tanto si è ampliata anche a enti ed 
organismi portatori di interessi non esclusivamente individuali se non 
addirittura al quivis de populo quando si erga a tutore di interessi am-
bientali? 
             ***
Per venire al terzo giudice dell’attività amministrativa - o meglio sarebbe 
dire della responsabilità dei funzionari pubblici ad essa conseguente - la 
Corte dei Conti, diciamo subito che anche la riforma operata dal decre-
to semplificazioni (art. 21) mira alla stessa finalità: quella di ridurre un 
ostacolo, o ritenuto tale dal legislatore, alla operatività della burocrazia, 
rendendo meno sindacabili le sue decisioni dal giudice contabile.
L’assunto posto a base della riforma è stato che anche la responsabilità 
erariale, come quella penale, era divenuta una forte remora alla capacità 
di assumere decisioni da parte dell’amministrazione, soprattutto quando 
comportino esercizio di discrezionalità. E in un momento come questo 
in cui l’amministrazione deve correre per assumere decisioni tempestive 
per affrontare la pandemia e la crisi economica che ne consegue, certo 
ridurre i rischi di responsabilità penale ed erariale appare un obbiettivo 
comprensibile e condivisibile, anche se ovviamente non esente da altri 
rischi, quelli che la maggiore libertà sempre comporta e cioè che se ne 
abusi.

9 M. GAMBARDELLA, Simul stabunt vel simul cadent. Discrezionalità amministrativa e sindacato del 
giudice penale: un binomio indissolubile per la sopravvivenza dell’abuso d’ufficio, in Sistema penale, fasc. 
7/2020 p. 133 ss..



[ 126 ] [ 127 ]

È vero tuttavia che, come le Procure della Repubblica avevano esag-
erato nell’azione penale, visto che la grandissima parte dei giudizi per 
abuso d’ufficio si concludevano con assoluzioni, così anche le procure 
e i giudici erariali sono stati spesso messi sotto accusa di sottoporre 
l’operato dell’amministrazione ad un sindacato troppo stretto, ravvisan-
do responsabilità erariali con criteri eccessivamente severi, aggirando 
spesso la volontà del legislatore che pretendeva che il danno erar-
iale fosse causato da una colpa grave per integrare una fattispecie 
di responsabilità: “gravità” interpretata in modo talvolta effettivamente 
molto “largo” dalla magistratura contabile. Così il legislatore ha inci-
so, innanzitutto, su questo elemento soggettivo ancorché solo per le 
condotte attive e non per quelle omissive (ex art. 21, co. 2 ultima par-
te), richiedendo che la responsabilità possa discendere solo da una 
condotta “dolosa” (e non meramente “colposa”); ed inoltre, sempre 
per superare la giurisprudenza delle sezioni giurisdizionali della Corte, 
il legislatore pretende ora che sia la Procura a dare la dimostrazione 
tanto della volontà della condotta da parte del funzionario pubblico, 
quanto della “volontà dell’evento dannoso” (1° co. dell’art. 21 cit.).
Se dunque è comprensibile l’obbiettivo di rendere l’amministrazione 
meno timorosa così da indurla ad operare con maggior sicurezza, lascia 
perplessi la limitazione della responsabilità alla volontà della condotta 
e dell’intento dannoso prevista solo per le condotte attive e non per 
quelle omissive, perché evidentemente o si ritiene che l’omissione non 
possa che essere volontaria, mentre anch’essa può certo dipendere 
da distrazione o neghittosità colpevoli, o che sia opportuno continuare 
a colpire le omissioni gravemente colpevoli quando da esse derivi un 
danno alla p.a. o a terzi che poi si rivalgono sulla p.a.
Ma ciò non convince perché non sembra ragionevole il diverso giudizio 
di gravità delle due condotte.
Meno ancora convince la temporaneità della limitazione (ex art. 21, 2° 
co.) perché, se si ritiene che il sindacato della Corte dei conti fosse 
“fuori misura”, e costituisse una remora indebita all’azione della p.a., 
perché limitarla solo per un periodo (fino al 31/12/2021)? Come se 
trascorso questa data non fosse più necessario liberare la burocrazia 
da indebiti timori!
Ma tant’è, evidentemente questo è stato il frutto di un compromes-
so politico come del resto quello che ha circoscritto l’abuso d’ufficio 
anziché abrogarlo tout court, come pure era stato auspicato da molti 
anche in dottrina e nel foro, oltre che da appartenenti alla p.a..
Ma de hoc satis.
             ***
Veniamo ora rapidamente ad altre ipotesi in cui ci possono essere 
sovrapposizioni o conflitti fra la giurisdizione erariale e le altre giuris-
dizioni (civile o penale).
Ora, mentre appare del tutto naturale che un atto illegittimo e perciò 
annullato dal g.a. possa essere considerato causativo di danno erari-
ale (ad es. perché l’amministrazione soccombente è stata condanna-
ta al risarcimento del danno o anche solo alla rifusione delle spese 
di giudizio), il giudice erariale non è di regola affatto condizionato dal 

preventivo giudizio di legittimità del giudice amministrativo, essendo 
(il primo) libero di valutare la validità degli atti dell’amministrazione dai 
quali ritenga che siano derivati danni materiali (o anche immateriali) 
all’amministrazione cui l’autore dell’atto appartiene.
Il tema non è dissimile da quello che abbiamo esaminato con riferi-
mento ai rapporti fra giudice amministrativo e giudice penale quantom-
eno quando l’atto amministrativo sia l’elemento costitutivo dell’illecito 
(come nel caso dell’abuso d’ufficio). Anche nella responsabilità erariale 
l’atto amministrativo illegittimo (come l’illegittimità dell’inadempimento, 
del silenzio o dell’omissione) può costituire uno degli elementi della fat-
tispecie produttiva di responsabilità. Se tuttavia non sembra facilmente 
ipotizzabile che un atto riconosciuto legittimo dal g.a. possa essere ri-
tenuto (dal giudice contabile) causativo di un (ingiusto) danno erariale, 
per configurare una responsabilità erariale derivante da un atto dell’am-
ministrazione bisogna ipotizzare allora o che l’illegittimità non sia stata 
accertata né dalla stessa amministrazione (per es. in via di autotutela) 
né dal g.a. (perché nessuno ha impugnato l’atto), cosicché il giudizio 
della Corte non deve considerare (né confrontarsi con il) il giudizio di 
legittimità già espresso da altre autorità (amministrative o giurisdizionali 
che siano). Anche se in taluni casi può essere proprio il mancato inter-
vento in autotutela dell’Amministrazione, tanto più quando debitamente 
sollecitata, ad essere giudicato gravemente colpevole10. 
Non ho rintracciato, sebbene ad un esame non approfondito, casi in 
cui la Corte si dichiari esplicitamente non condizionata nel suo giudizio 
dal preventivo giudizio di legittimità espresso da altri sull’atto amminis-
trativo, anche se nelle complesse vicende portate all’esame dei giudici 
contabili non escludo affatto che possano esserci, essendo a rigore 
vincolante per i giudici amministrativi (ex art. 651 c.p.p.) solo i fatti 
oggetto di giudicato penale e non la loro qualificazione giuridica. Del 
resto, se la Cassazione ammette (cfr. S.U. 9680/2019 e Corte dei 
conti Sez. giurisd. Veneto 121/2009) che il sindacato della Corte dei 
conti sulla condotta del funzionario pubblico, il quale risulti aver opera-
to per il perseguimento di finalità istituzionali dell’ente, possa estender-
si anche “alle singole articolazioni dell’agire amministrativo” e dunque 
anche solo ai criteri di buona amministrazione, è evidente che la leg-
ittimità dell’atto amministrativo non costituisce più un discrimine per 
escludere il danno erariale e il relativo sindacato del giudice contabile. 
Quanto invece al rapporto con il giudice penale è divenuto frequente 
che al giudizio di responsabilità penale segua o si aggiunga quello 
di responsabilità erariale, anche solo per i danni di immagine che il 
reato del dipendente infedele abbia procurato all’ente (Cass. pen. VI, 
35205/2017).
Più complesso, come noto, è invece il rapporto con il giudice civile che 

10 Cfr. per un caso di mancato esercizio di una “autotutela doverosa “il commento di A. VETRO, a Corte 
dei conti sez. giurisd. Sardegna n. 303/2011 “L’esercizio dell’autotutela da parte della pubblica ammini-
strazione: riflessi sulla responsabilità amministrativa dei pubblici funzionari” in Contabilità Pubblica online, 
16 gennaio 2012.
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si incentra sull’esclusività o meno in capo alla procura della Corte dei 
conti dell’azione di responsabilità erariale. 
Tema un tempo molto discusso e oggetto di orientamenti giurispru-
denziali ondivaghi, ma che appare oggi attestato sul principio dell’au-
tonomia e indipendenza delle due azioni, civile ed erariale, cosicché 
si ritiene che la Procura della Corte dei conti non abbia l’esclusiva 
dell’azione, ben potendo (e fors’anche dovendo) l’ente di appartenen-
za agire in sede civile per il risarcimento del danno ad esso procu-
rato dall’agente colpevole (cfr. recentemente anche S.U. 8634/2020 
sull’indipendenza del giudizio risarcitorio in sede civile attivato dalla 
pubblica amministrazione nei confronti del proprio funzionario infedele 
nonostante la pendenza di un giudizio innanzi alla Corte dei conti in 
conseguenza di un peculato accertato dal giudice penale : un caso 
emblematico in cui operano tutti e tre i giudici e che qualche dubbio 
sulla funzionalità del sistema dovrebbe suscitare...) .
La possibile concorrenza delle due azioni viene giustificata con la “di-
versità” dell’azione erariale rispetto a quella civile: azione doverosa, 
la prima, da esercitarsi come funzione “obbiettiva e neutrale” a tute-
la degli interessi generali dell’ordinamento, con un carattere preva-
lentemente sanzionatorio e connesso potere riduttivo; esclusivamente 
“risarcitoria”, la seconda , diretta al “pieno ristoro” del danno subito 
dall’ente, da esercitarsi a tutela degli interessi particolari e concreti 
dell’ente (così recentemente, S.U. civili 19/2/2019 n.4883 e in termini, 
da ultimo, Trib. Milano, sez. XIV 16/4/2020 n. 2416). Tesi francamente 
non del tutto convincente, quantomeno dal punto di vista dogmatico, 
visto che gli enti pubblici tutelano gli interessi “specifici” loro affidati 
dell’ordinamento, ma che sono pur sempre interessi generali, in quanto 
intrinseci alla pubblicità dell’ente11. 
Quanto al pericolo che - in ragione di questa concorrenza - per lo stes-
so danno il funzionario pubblico possa essere chiamato a rispondere 
due volte, esso viene superato sancendo che il danno erariale deve 
“scomputare” quanto il dipendente o l’amministratore sia stato even-
tualmente chiamato a risarcire l’ente in sede civile. 
O, meglio, affermando che la proponibilità dell’azione di responsabilità 
- o, viceversa, dell’azione di danno in sede civile o penale - trova come 
unico limite il fatto che l’ente danneggiato abbia già ottenuto il risar-
cimento di tutti i danni patiti; cosicché non si tratterebbe di una ques-
tione di giurisdizione anche quando i giudizi riguardino lo stesso fatto 
materiale , ma solo di una possibile “interferenza “ fra i giudizi in cui 
opera l’effetto preclusivo del giudicato formatosi in uno di essi quando 

11 Sul punto, tuttavia, cfr. F. GOJSIS, La giurisdizione contabile sulle società in mano pubblica: un presid-
io per la necessaria reddittività dell’investimento pubblico, in Dir. proc. amm. 1/2019 p. 41ss.

costituisca titolo per l’integrale risarcimento dell’ente danneggiato12. 
             ***
Anche con riferimento ai giudizi della Corte dei conti, l’innesto del 
diritto commerciale e societario è stato fonte di molte incertezze 
applicative soprattutto con riferimento alle società a partecipazione 
pubblica. 
Sulla giurisdizione stessa della Corte dei conti sulle società pubbli-
che molto si è discusso in dottrina, con esiti diversi in giurisprudenza, 
con riferimento soprattutto all’azione di responsabilità nei confronti 
degli amministratori, ancora una volta in bilico fra l’azione della Corte 
e quella ordinaria disciplinata dal codice civile. Oggi la querelle sem-
bra composta (quantomeno dopo la sentenza delle S.U.13/4/2016 
n. 7293) anche ad opera del TUSP 175/2016 che all’art.12, co.1 
riconosce la giurisdizione della Corte dei conti “per il danno erariale 
causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house, 
in quanto in tale caso sarebbe “superata l’autonomia della personal-
ità giuridica” (della società rispetto all’ente pubblico socio), essendo 
la società in questa prospettiva un organo indiretto, un’articolazione 
dell’ente pubblico , socio totalitario, di tal che verrebbe meno anche 
l’alterità dei rispettivi patrimoni (così già S.U. 26283/2013; e, più 
di recente, S.U. civili 13/9/2018 n. 22406 con ampi richiami allo 
sviluppo giurisprudenziale precedente, che comunque non esclude 
il concorso anche della giurisdizione ordinaria in forza della diversità 
di oggetto e di funzione dei due giudizi, come abbiamo ricordato so-
pra); mentre nel caso di società miste spetta al giudice ordinario la 
giurisdizione in materia di risarcimento dei danni subiti dalla società 
per effetto di condotte illecite degli amministratori o dei dipendenti 
(così già S.U. 26806/2009, sentenza richiamata ma fatta oggetto di 
ulteriori precisazioni da S.U. 28/6/2018 n.17188), mentre la Corte 
dei conti potrebbe occuparsi esclusivamente della responsabilità dei 
rappresentanti dell’ente nella società i quali abbiano colpevolmente 
trascurato di esercitare i propri diritti di socio in tal modo pregiudi-
cando il valore della partecipazione. Ma in tal senso ormai anche il 
TUSP, all’art. 12, 2 co., secondo cui costituisce “danno erariale il 
danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti 
ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti 
degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di 
decidere per essi, che, nell’esercizio dei propri diritti di socio, abbiano 
con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione”, 
ad esempio non promuovendo l’azione di responsabilità nei confronti 
degli amministratori o dei sindaci così da compromettere gli interessi 

12 Così, sui rapporti fra giudizio penale e contabile, Cass. pen. VI sez. 35205/2017. Sulla reciproca auto-
nomia tra accertamento in sede penale della responsabilità civile del dipendente e giudizio di responsabi-
lità amministrativa - contabile sotto il profilo del possibile divieto del ne bis in idem, cfr. anche Corte CEDU 
13/10/2014 in ric. 20148/09 ancorché individuando alcuni limiti al riconoscimento de plano degli effetti 
del giudicato penale nel giudizio di responsabilità contabile, ai sensi dell’art. 651 c.p.p., per non violare la 
presunzione di innocenza sancita dall’art. 6, par.2 della CEDU. 



[ 130 ] [ 131 ]

dell’ente e le risorse pubbliche investite nella società13.
Poste così le premesse del riparto di giurisdizione fra giudice ordinario 
e giudice contabile, la Corte di cassazione ha poi spesso riconosci-
uto la giurisdizione della Corte dei conti nei confronti degli amminis-
tratori dell’ente (sindaco, consiglieri comunali e dirigente al bilancio), 
in fattispecie in cui sub iudice erano finanziamenti degli enti pubblici 
soci a società partecipate che avevano comportato minori dividendi e 
dunque minori entrate per il bilancio pubblico (SU 4132/ 2019); un 
caso in cui presupposto dell’azione erano le deliberazioni amministra-
tive riguardanti le società, come anche nell’azione proposta contro gli 
assessori che avevano deliberato finanziamenti a una società in odore 
di decozione (come quello deciso dalla Corte dei conti III 137/2014) . 
Ma le S.U. (n. 21962/2016) hanno affermato la giurisdizione contabile 
anche nei confronti di due sindaci per il danno cagionato agli enti dalla 
sottoscrizione da parte dell’amministratore delegato della partecipata, 
su loro richiesta, di un contratto di sponsorizzazione per una manifes-
tazione sportiva; e la Corte dei conti, dal canto suo, ha ravvisato la 
responsabilità per danno del socio pubblico di maggioranza (rectius 
dei rappresentanti dell’ente nella società) per essere rimasto inerte per 
più anni di fronte a dei bilanci falsi, fonte di danno erariale (Sez. giurisd. 
Lazio, n. 118 del 2015).
Come si capisce, non tutte le fattispecie rispettano veramente la regola 
del riparto che le S. U. hanno definito, perché spesso sembra essere 
la concreta fattispecie a determinare il giudice e l’azione, piuttosto che 
la rigorosa applicazione della regola generale, ma anche per merito 
del TUSP del 2016 il riparto di competenze fra le giurisdizioni sembra 
essere in via di ricomposizione. 
             ***
Lascio ai relatori lo sviluppo di tutti questi temi, che ho forse troppo 
rapidamente affastellati insieme, nell’intento di fare un po’ di chiarezza, 
e sperando di non aver invece alimentato ulteriormente la confusione 
dei rapporti tra le diverse giurisdizioni che, nella loro compresenza in 
aree di intervento comune, ancora talvolta sembrano fatichino a rispet-
tare i confini di ciascuna. 
Ma sono certo che dopo aver sentito le specifiche relazioni di appro-
fondimento, magari diversamente orientate rispetto a questa relazione 
introduttiva, l’amico Enrico Follieri saprà magistralmente trarre le con-
clusioni che metteranno al loro posto tutti i pezzi di quello che può 
apparire un puzzle ancora da comporre. 

 Vittorio Domenichelli

13 Sul tema specifico del TUSP e giurisdizione contabile, cfr. F. FIMMANO’, Si allarga la giurisdizione della 
Corte dei conti sulle società pubbliche, in Gazzetta Forense, nov.dic. 2018 p. 1132 ss..
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LA RIFORMA DELL’ABUSO D’UFFICIO

Il mio intervento è il punto di vista di un magistrato penale, appart-
enente ad una Sezione della Corte di cassazione, la Sesta, che si oc-
cupa, anche, dei reati contro la pubblica amministrazione, tra cui l’abu-
so d’ufficio.
I dati statistici ricordati dal professor Vittorio Domenichelli sulle con-
danne relative all’abuso di ufficio sono coerenti e tendenzialmente sta-
bili anche negli ultimi anni, nel senso che esiste un rapporto sbilanciato 
tra indagini avviate e le poche condanne pronunciate. 
Vorrei soffermarmi, rapidamente, sulle ragioni e sugli effetti della rifor-
ma del reato di abuso d’ufficio, come realizzata dall’art. 23 del d.l. n. 76 
del 2020, convertito dalla legge n. 120 del 2020.
Le ragioni che oggi hanno portato alla riforma dell’articolo 323 sono 
le stesse che nel 1997 hanno condotto il legislatore ad intervenire 
modificando profondamente l’abuso d’ufficio (legge 16 luglio 1997, 
n. 234). Esse possono essere sintetizzate in due formule: a) ridurre 
l’ingerenza del giudice penale sull’attività discrezionale della pubblica 
amministrazione per evitare la paralisi della decisione del funzionario, la 
cosiddetta “paura di firma”; b) delimitare i casi in cui in l’inosservanza 
di una regola amministrativa avrebbe potuto costituire l’illecito penale. 
 Senonché, la fattispecie di abuso di ufficio, ossia l’oggetto della ri-
forma, era assai diversa rispetto alla norma su cui è intervenuta pochi 
mesi fa il legislatore del 2020. 
 Infatti, la legge n. 86 del 1990 aveva delineato l’abuso d’ufficio come 
un gigantesco contenitore, in cui confluivano diverse forme di reato, 
con una evidente rarefazione della tipicità, il che consentiva, effettiva-
mente, applicazioni sorprendenti e non prevedibili da parte del giudice 
penale, determinando appunto la paralisi del funzionario pubblico.
 La legge di riforma del 1997 ha profondamente trasformato questo 
reato, migliorandolo sensibilmente sotto il profilo della stessa tipicità. 
È diventato, innanzitutto, un reato di evento; è stato aggiunto e preci-
sato il requisito della patrimonialità per l’ingiusto vantaggio proprio o di 
altri; la condotta è stata delimitata dal punto di vista formale facendo 
riferimento al requisito della violazione di norme di legge o di regola-
mento e all’obbligo di astensione; si è inserito l’elemento soggettivo 
del dolo intenzionale, con riguardo all’evento del danno o del vantag-
gio. Un reato, quindi, che presenta un tasso di tipicità e di articolazione 
molto superiore rispetto al vecchio abuso d’ufficio.
La legge del 2020 è intervenuta con le stesse motivazioni, ma su una 
norma molto diversa da quella del 1990, in cui è riconoscibile lo sforzo 
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di tipizzazione della fattispecie penale, il cui tra l’altro l’ambito di appli-
cazione era stato fortemente limitato dalla stessa giurisprudenza. Basti 
pensare alla teoria della doppia ingiustizia elaborata dalla giurispru-
denza e al rilievo selettivo dato al dolo intenzionale. Le statistiche, del 
resto, evidenziano questa situazione: i dati del 2017 ci dicono che su 
6500 procedimenti solo 57 sono state le condanne ci sono state solo 
57 condanne per abuso d’ufficio, ma la stessa tendenza si riscontra 
anche negli anni successivi, in cui tra l’altro il numero dei procedimenti 
per il reato di cui all’art. 323 c.p. pervenuti in Corte di cassazione sono 
sempre stati molto esigui, con elevatissime percentuali di annullamen-
to.
A questo punto sorge spontanea la considerazione che non sia la for-
mulazione della norma né tanto meno l’applicazione e l’interpretazione 
che ne ha fatto la giurisprudenza, a spaventare e a paralizzare il funzi-
onario pubblico, ma semmai i meccanismi che governavano l’avvio di 
un’indagine e l’instaurazione del procedimento penale: è questo che 
spaventava e spaventa il funzionario.
Forse va riconosciuto che vi è stato, talvolta, un uso strumentale delle 
indagini? Anche volendo riconoscere che a volte questo sia accaduto, 
va comunque detto che le indagini nascono perché c’è una denuncia 
di un cittadino che ritiene di essere vittima di un abuso, di un sopruso, 
di un favoritismo a vantaggio di altri e su queste denunce il pubblico 
ministero non può far altro che aprire un fascicolo e iniziare l’indagine, 
in ossequio al principio costituzionale di obbligatorietà dell’azione pe-
nale. È anche vero che già nel corso delle prime indagini si dovrebbe 
accertare, ad esempio, la sussistenza del dolo intenzionale o della dop-
pia ingiustizia, e che invece spesso si omettono accertamenti appro-
fonditi in questa fase e si preferisce rinviare a giudizio l’imputato. 
Ma è altrettanto vero che le denunce che arrivano nelle procure della 
Repubblica sono la conseguenza dell’incapacità della pubblica ammin-
istrazione di operare essa stessa con imparzialità ed efficienza, sono 
il sintomo dell’incapacità dell’amministrazione di assicurare la tutela 
delle situazioni soggettive e degli interessi che andrebbero presi in 
considerazione attraverso un’attenta ponderazione e tale incapacità è 
causata spesso dalla stessa normativa amministrativa che è chiamata 
ad applicare il funzionario.
La prima e più efficiente difesa del cittadino dovrebbe essere rinvenu-
ta nelle norme che l’amministrazione deve applicare, che dovrebbero 
essere nitide e precise. Solo a queste condizioni le iniziative giudiziarie 
basate su fattispecie incriminatrici incentrate sulle modalità di eser-
cizio del potere possono e debbono trovare un argine naturale, diver-
samente questo argine non ci sarà.
Se effettivamente nel 2020 si voleva tutelare il funzionario pubblico 
era sul piano amministrativo che si sarebbe dovuto operare, attraverso 
interventi in grado di anticipare e sostituire l’intervento del giudice, res-
tituendo, in questo campo, al diritto penale un ruolo davvero residuale.
Si è invece scelta una pericolosa scorciatoia che depotenzia e quasi 
elimina il reato di abuso d’ufficio, ma che allo stesso tempo, a mio 
avviso, non sembra cogliere l’obiettivo di mettere davvero a riparo il 

funzionario pubblico da iniziative giudiziarie. Questa riforma non coglie 
l’obiettivo che voleva perseguire.
Cosa realizza questa riforma? Vuole eliminare del tutto la possibilità 
che il giudice penale possa attentare alla discrezionalità amministrativa 
e per farlo sostituisce alle parole “norme di legge e regolamento” il 
riferimento a “specifiche regole di condotta espressamente previste 
dalla legge o ad altri atti aventi forza di legge e dalle quali non residu-
ano margini di discrezionalità”.
Di fatto è una sorta di attacco alla giurisprudenza penale che fino ad 
oggi ha ammesso che attraverso l’abuso d’ufficio si possa sindacare 
l’eccesso di potere della pubblica amministrazione. 
 
Invero, subito dopo la riforma del 1997 la giurisprudenza penale, inizial-
mente, ha escluso che l’eccesso di potere potesse essere sindacato; 
tuttavia, nel 2011 sono intervenute le Sezioni Unite che hanno censu-
rato questa interpretazione limitativa, ammettendo che un sindacato 
nei confronti dell’amministrazione potesse essere condotto attraverso 
il riferimento alla figura dello sviamento di potere.
In che cosa consiste per la giurisprudenza penale il riferimento allo 
sviamento di potere? Esso viene inteso come l’atto dell’ufficio ovve-
ro il comportamento che sia stato posto in essere per scopi esclusi-
vamente personali o comunque estranei alla funzione della pubblica 
amministrazione, con l’effetto che tale sviamento produce una lesione 
dell’interesse tutelato dalla norma. In altri termini, per sviamento di po-
tere il giudice penale intende una strumentalizzazione dell’ufficio per 
fini personali, egoistici e comunque che non favoriscano le finalità pub-
bliche per cui quel potere è stato attribuito. La norma di legge violata 
viene individuata quindi delle norme attributive della funzione ed è la 
stessa funzione che subisce un tradimento, a vantaggio proprio o di 
altri soggetti. 
Questo tipo di sindacato si avvicina molto all’eccesso di potere, ma se 
si leggono con attenzione le sentenze, ci si rende conto che il giudice 
penale alla fine si disinteressa del tutto dei vizi dell’atto amministrati-
vo, in quanto finisce per valutare esclusivamente le condotte, ossia le 
condotte che vengono poste prima, durante e dopo l’emissione del 
provvedimento amministrativo, (quando c’è un provvedimento), per poi 
individuare la violazione di norme o di una norma anche generale, che 
talvolta è stata individuata nell’articolo 97 Cost., al fine di accertare 
l’avvenuta strumentalizzazione dell’ufficio, che può avvenire, secondo 
la giurisprudenza, anche nel non uso della discrezionalità ovvero per un 
uso distorto della stessa, facendo prevalere interessi personali sull’in-
teresse pubblico.
In altri termini, al giudice penale “non interessa” l’eccesso di potere 
in quanto tale, mentre è interessato a valutare i comportamenti, ovvia-
mente anche quelli produttivi di atti amministrativi; ma l’atto in sé e i 
suoi vizi non entrano nella sfera d’azione della norma penale. Nell’arti-
colo 323 c.p., prima della modifica del 2020, non assumono rilievo fon-
damentale gli elementi di fatto che integrano il provvedimento ammin-
istrativo, ma i comportamenti precedenti, concomitanti e successivi, 
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che possono denotare la strumentalizzazione dell’ufficio ai fini indebiti, 
nelle forme della prevaricazione e dello sfruttamento a fini personali 
dell’ufficio.
Allora, se questo è vero, se questa è la giurisprudenza che si è formata 
sulla base del reato di abuso di ufficio originato dalla riforma del 1997, 
occorre comprendere il perché di questa inaspettata riforma. 
Se la riforma del 2020 si è posta l’obiettivo di rendere stabile la tipicità 
della fattispecie penale, va riconosciuto che questo obiettivo è stato 
mancato, perché - come ha sottolineato recentemente Tullio Padovani 
- con riferimento all’abuso di ufficio la tipicità dipende dal livello di de-
terminatezza della normativa amministrativa che attribuisce il potere e 
della sua dimensione teleologica, cioè dipende dalla disciplina di diritto 
pubblico che prevede o regola il potere della funzione amministrativa. 
La salvaguardia della tipicità è collegata al modo in cui è regolato l’es-
ercizio specifico della funzione pubblica entro cui si colloca la legittim-
ità dell’esercizio del potere stesso. 
Se quanto detto è corretto, l’aver voluto eliminare ogni riferimento 
all’attività discrezionale che significato ha?
Se il sindacato penale si rivolgerà ora solo e soltanto all’attività vinco-
lata della pubblica amministrazione, esso coinciderà con il controllo 
dell’amministrazione nella sua attività meno significativa, quella mera-
mente esecutiva, diretta cioè ad occuparsi di mere bagatelle che fino 
ad ora il giudice penale non ha mai nemmeno considerato, mentre 
resteranno penalmente irrilevanti tutta una serie di condotte che la 
giurisprudenza faceva rientrare nello sviamento di potere: si pensi ai 
favoritismi indebiti, allo sfruttamento privato, alla prevaricazione arbi-
traria, tutte situazioni che spesso ritroviamo nelle vicende amminis-
trative. Queste ipotesi, assieme a tante altre, che rientravano nello 
sviamento di potere e che erano sintomatiche di una finalità estranea 
alla dimensione pubblica, oggi non saranno più rilevanti dal punto di 
vista penale. 
Siamo in presenza di una riforma che persegue un obiettivo di politica 
criminale che appare incomprensibile, nella misura in cui finisce per 
circondare con una muraglia immunitaria irragionevole la discrezion-
alità dell’amministrazione, con il rischio di una vistosa violazione del 
principio di uguaglianza, sottraendo al vaglio di legalità le condotte più 
insidiose da parte del funzionario pubblico. 
Una politica criminale “all’impronta”, che continua ad essere orien-
tata dall’emergenza e che avvertiamo come strabica: dopo meno di 
un anno dalla legge n. 3 del 2019, meglio conosciuta come “spaz-
zacorrotti”, che si è posta la finalità di “combattere” la corruzione e, in 
genere, la criminalità amministrativa con misure assai aggressive, in 
alcuni casi spostando il baricentro verso la legislazione in materia di 
criminalità organizzata, senza neppure cogliere la differenza tra i diver-
si fenomeni criminali, improvvisamente si assiste ad una inversione di 
tendenza, con un legislatore che ci consegna un abuso di ufficio to-
talmente depotenziato, realizzando un arretramento nel contrasto alla 
illegalità amministrativa. Due interventi, entrambi, fuori misura, sicura-
mente contraddittori. 

È probabile che a questo depotenziamento seguirà il tentativo di inter-
pretazioni adeguatrici da parte della giurisprudenza per riconquistare 
spazi applicativi al reato di abuso d’ufficio.

 Non vi è il tempo per una ricognizione degli spazi di intervento inter-
pretativi che si aprono, sicché mi limito ad una sintetica elencazione, 
che potrà essere utile al dibattito che seguirà:
- si dovrà verificare se con la nuova formulazione, che richiama “speci-
fiche regole di condotta previste dalla legge o da atti aventi forza di 
legge”, possa ancora farsi riferimento, nel valutare le condotte poste 
in essere in violazione di legge, all’inosservanza del principio costituz-
ionale di imparzialità dell’amministrazione ex art. 97 Cost., nella parte 
in cui, esprimendo il divieto di ingiustificate preferenze o di favoritismi, 
impone al pubblico ufficiale e all’incaricato di pubblico servizio una pre-
cisa regola di comportamento di immediata applicazione;
- d’altra parte, è facilmente pronosticabile che la giurisprudenza val-
orizzerà al massimo tutte le disposizioni contenute nella legge n. 241 
del 1990 sul procedimento amministrativo, che sicuramente corrispon-
dono a quella “specificità” delle regole di condotta richiesta dalla nuo-
va formulazione e che formeranno il parametro basilare per valutare le 
violazioni di legge e non è escluso che attraverso un controllo capillare 
del procedimento, attraverso cui si realizza la funzione amministrativa, 
si finisca per riconquistare quegli stessi spazi di sindacato della dis-
crezionalità che la riforma voleva sottrarre al giudice penale;
- inoltre, proprio in relazione alla discrezionalità amministrativa, che il 
legislatore del 2020 ha voluto sottrarre al controllo giudiziario penale, 
si dovrà accertare se la novella possa o meno riguardare anche la dis-
crezionalità tecnica dell’amministrazione ed eventualmente entro che 
limiti;
- ancora, sebbene nella nuova disposizione sia stato incredibilmente 
espunto il riferimento anche alla violazione dei regolamenti, nonostante 
oggi costituiscono le fonti che più di tutte definiscono moduli operativi, 
limiti specifici e contenuti necessari dell’attività del funzionario pubbli-
co, quindi in perfetta aderenza con l’obiettivo riformatore di riferirsi a 
regole di condotta il più possibile specifiche - si pensi, ad esempio, 
ai codici disciplinari delle pubbliche amministrazioni, su cui molto ha 
investito negli ultimi anni l’A.N.A.C. - può prevedersi che tali fonti reg-
olative saranno recuperate in relazione alla seconda parte dell’art. 323 
c.p., quella relativa all’inosservanza degli obblighi di astensione, con 
riferimento non tanto all’astensione determinata dalla presenza di un 
interesse proprio o di un prossimo congiunto, ma “agli altri casi pre-
scritti”, che coincideranno con le numerose ipotesi di conflitti di inter-
esse che trovano considerazione proprio nei codici disciplinari delle 
amministrazioni e in genere in fonti regolamentari, con l’effetto di una 
sicura valorizzazione applicativa di questa seconda parte della norma 
incriminatrice, fino ad oggi trascurata;
- sarà da valutare l’ambito applicativo di alcune fattispecie penali, des-
tinate a coprire gli spazi lasciati dal reato di abuso di ufficio riformato, 
come ad esempio il peculato per distrazione nel caso in cui l’agente 
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realizzi la sottrazione del denaro o dei beni alla destinazione pubblica, 
utilizzandoli per il soddisfacimento di interessi privatistici (Padovani).

Dalle risposte che si daranno alle questioni suindicate dipenderà an-
che la fine che faranno i procedimenti ancora pendenti e le condanne 
irrevocabili pronunciate per il reato di abuso di ufficio. 
Avendo oggi il reato un ambito di operatività ridotto con riguardo al di-
verso atteggiarsi delle modalità della condotta, si pongono serie ques-
tioni di diritto intertemporale. 
Infatti, non può dubitarsi che operi una parziale abolitio criminis in 
relazione ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore della riforma, 
che non siano più riconducibili alla nuova versione dell’art. 323 cod. 
pen., ad esempio perché realizzati mediante violazione di norme rego-
lamentari o di norme di legge generali e astratte, dalle quali non siano 
ricavabili regole di condotta specifiche ed espresse o che comunque 
lascino residuare margini di discrezionalità. Pertanto, all’abolizione par-
ziale del reato consegue, ai sensi dell’art. 2, secondo comma, c.p. nei 
processi in corso il proscioglimento dell’imputato, con la formula “per-
ché il fatto non è più previsto dalla legge come reato” e nel caso di con-
danne irrevocabili la revoca della sentenza ai sensi dell’art. 673 c.p.p.

 Giorgio Fidelbo
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I RAPPORTI FRA IL SINDACATO DEL GIUDICE PENALE
E DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO NEL NUOVO REATO
DI ABUSO DI UFFICIO

Con il presente contributo intendo soffermarmi su alcuni degli spunti di 
riflessione suscitati della nuova disciplina dell’abuso d’ufficio introdotta 
dall’articolo 23 del c.d. Decreto-legge semplificazioni, n. 76 del 20201.
L’indagine in questione (che si inserisce nell’ambito di un incontro in-
centrato sui - sempre mutevoli - rapporti fra le diverse giurisdizioni) 
si basa essenzialmente sul confronto fra il tipo di vaglio esercitabile 
sull’attività amministrativa dal giudice penale e dal giudice amministra-
tivo

È opinione piuttosto diffusa fra i primi commentatori della disposizione 
quella secondo cui uno dei principali obiettivi della novella del 2020 
sia rappresentato dal tentativo di ridurre l’ambito della sindacabilità in 
sede penale delle scelte dell’amministrazione (secondo una linea di 
tendenza che - a dire il vero - aveva già caratterizzato la precedente 
riforma di cui alla legge n. 234 del 1997)2.
È opinione altrettanto diffusa quella secondo cui fra le forme e i metodi 
di vaglio sull’esercizio dell’attività amministrativa da parte del Giudice 
penale e del Giudice amministrativo sussiste una piena autonomia, non 
solo per i limiti che caratterizzano l’efficacia extrapenale della sentenza 
di condanna, ma - più in generale - per la notevole diversità di fondo 
che caratterizza e ispira tali forme e metodi.
Nelle brevi riflessioni che seguono tenterò di dimostrare come, nel cor-
so degli anni, si sia registrato un sostanziale avvicinamento fra l’ambito 
penale e quello amministrativo per ciò che riguarda il vaglio sull’attiv-
ità amministrativa discrezionale (e ciò, senza porre in discussione la 
richiamata autonomia di fondo), mentre la novella del 2020 potrebbe 
produrre a breve una nuova e accentuata divaricazione fra gli stessi.

Le brevi riflessioni che seguono, quindi, si incentreranno essenzial-
mente su tre aspetti.
In primo luogo mi domanderò come la novella del 2020 (la quale ha 
evidentemente inteso ridurre l’ambito della sindacabilità delle scelte 
amministrative discrezionali) vada ad incidere sul vaglio che il Giudice 

1 Si tratta del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 
2020, n. 120.

2 Si possono richiamare al riguardo le considerazioni svolte da V. Domenichelli nella sua relazione intro-
duttiva dal titolo Le giurisdizioni sconfinate.
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penale può esercitare sulle categorie dell’attività amministrativa.
In secondo luogo mi domanderò se il tipo di indagine che il Giudice 
penale esercita sulle vicende amministrative sia del tutto incompatibile 
con quello che può essere esercitato dal Giudice amministrativo.
Mi domanderò, infine, se il cambio di prospettiva normativa introdot-
to nel corso del 2020 possa incidere più in generale sulle categorie 
stesse della legittimità e dell’illegittimità dell’azione amministrativa (i.e.: 
su ambiti tipicamente demandati alla giurisdizione del Giudice am-
ministrativo), in qualche modo determinandone una frammentazione 
nell’ambito dei diversi settori dell’Ordinamento.
Nonostante queste mie considerazioni siano destinate a un pubblico 
particolarmente qualificato, ritengo comunque di non dare nulla per 
scontato e di prendere le mosse dall’esame del dato normativo.
Ebbene, dal punto di vista testuale è ormai ben noto il contenuto 
dell’intervento apportato dal Legislatore del 2020 in tema di abuso 
d’ufficio: mentre infatti (nel testo vigente dal 1997) concretava la fat-
tispecie delittuosa di cui all’articolo 323 cod. pen. la condotta del pub-
blico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio il quale avesse 
agito «in violazione di norme di legge o di regolamento», al contrario 
a seguito della modifica del 2020 rileverà unicamente «[la violazione 
di] specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge 
o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di 
discrezionalità».
Pertanto, le riflessioni che andrò a svolgere si soffermeranno su uno fra 
i principali spunti di interesse che la nuova disciplina reca per il Giudice 
amministrativo in relazione ai suoi rapporti con la giurisdizione penale: 
mi riferisco alla scelta del Legislatore di limitare la rilevanza penale (ai 
fini del nuovo articolo 323 cod. pen.) alle sole ipotesi di violazione di 
regole «previste dalla legge o da atti aventi forza di legge».
Osservo in primo luogo al riguardo che la giurisprudenza penale for-
matasi sul testo dell’articolo 323 cod. pen. (per come scaturente dalla 
riforma del 1997) si era più volte soffermata sul significato da ricono-
scere alla locuzione «violazione di norme di legge o di regolamento»3.
I prevalenti orientamenti giurisprudenziali (dopo alcune iniziali incertez-
ze) avevano interpretato la locuzione in questione in modo assai ampio 
e non si erano arrestati (secondo il modello della giustizia deferente) 
dinanzi all’esercizio dell’attività discrezionale (così come dinanzi all’es-
ercizio di attività discrezionale non si arresta in via ordinaria il Giudice 
amministrativo).
Non può certamente negarsi che vi fosse una rilevante diversità negli 
strumenti e nelle tecniche di tutela a disposizione dei due plessi giuris-
dizionali.
Basti pensare al riguardo che il Giudice amministrativo opera secondo 
la logica della giurisdizione di diritto soggettivo (i.e.: opera a tutela di 
posizioni soggettive ben individuate), mentre il Giudice penale è depu-

3 Sul punto: A. merli, Il  contr ol lo di l egal ità del l ’azione amministr at iva e l ’abuso d’uf f icio, in Dir it to Penal e 
Contemporaneo (www.penalecontemporaneo.it), 16 novembre 2012, p. 13

tato a svolgere un controllo di carattere oggettivo della legalità dell’azi-
one amministrativa.
Si osserva però che, con il superamento della pregressa figura dell’abu-
so ‘innominato’ in atti d’ufficio, la nozione di «violazione di norme di 
legge o di regolamento» contenuta nella novella del 1997 risultava in 
qualche misura prossima all’omologa figura conosciuta ed esaminata 
nel corso dei decenni in ambito amministrativo.
Ebbene, come tenterò di dimostrare qui di seguito, anche la lettura in 
chiave sostanzialistica del principio di legalità offerta dalla giurispru-
denza penale dopo il 1997 ha determinato, di fatto, un avvicinamento 
con le forme di vaglio svolte dal giudice amministrativo (e ciò, ancora 
una volta, ferma restano la piena autonomia riconosciuta ai due ordini 
giudiziari nell’esame delle vicende amministrative).
Insomma, nel giudicare sull’attività amministrativa, i due ordini giudiziari 
partivano da presupposti diversi ed applicavano regole processuali di-
verse, ma spesso giungevano a risultati finali sostanzialmente coinci-
denti.
Le stesse Sezioni unite, sin dalla sentenza n. 155/20114 avevano chiar-
ito che, ai fini della configurabilità del reato di abuso d’ufficio, sussiste 
il requisito della violazione di legge: i) non solo quando la condotta del 
pubblico ufficiale sia realizzata in contrasto con le norme che regolano 
l’esercizio del potere, ma anche ii) quando la stessa condotta risulti 
orientata alla sola realizzazione di un interesse collidente con quello in 
vista del quale il potere è attribuito. 
Ciò in quanto - secondo la giurisprudenza della S.C. - in tali ipotesi si 
concreta il vizio dello sviamento di potere, il quale integra una violazi-
one di legge, poiché lo stesso potere non viene esercitato secondo lo 
schema normativo che ne legittima l’attribuzione5.
La conseguenza di tale impostazione era nel senso che anche una con-
dotta formalmente compatibile con la lettera della legge (ma in sostan-
za finalizzata alla realizzazione di un interesse contrario rispetto a quello 
perseguito dalla legge) veniva considerata come posta in essere ‘in 
violazione di legge’.
E, sotto questo aspetto (sia pure nella diversità degli approcci e delle 
tecniche di tutela), si determinava una sostanziale continuità e omoge-
neità nella lettura della nozione di ‘violazione di legge’in ambito penale 
e in ambito amministrativo.
Ciò in quanto (come è ben noto), sin dagli anni Trenta del Novecento 
la stessa giurisprudenza amministrativa aveva enucleato (nell’ambito 
della generale categoria dell’illegittimità) la figura dell’eccesso di po-

4 Cass. Pen. sez. un. 29 settembre 2011, n. 155, in: Giur. It., fasc. 10/2012, p. 2140 con nota di F. mArzo.

5 In base ad orientamenti piuttosto consolidati lella giurisprudenza penale, il reato di abuso d’ufficio è 
configurabile non solo quando la condotta contestata si ponga in contrasto con il significato letterale, o 
logico-sistematico, di una disposizione di legge o di regolamento, ma anche quando la stessa contraddica 
lo specifico fine perseguito dalla norma attributiva del potere esercitato, concretandosi in uno “svolgimen-
to della funzione o del servizio” che oltrepassa ogni possibile scelta discrezionale attribuita al pubblico 
ufficiale o all’incaricato di pubblico servizio per realizzare tale fine (Cass. Pen., Sez. V, 16 giugno 2010, 
n. 35501; id., Sez. VI, 25 settembre 2009, n. 41402) ovvero ancora in uno sviamento produttivo di una 
lesione dell’interesse tutelato dalla norma incriminatrice (Cass. Pen., Sez. VI, 5 luglio 2011, n. 3559.
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tere per sviamento il cui proprium consisteva, appunto, in un’indagine 
in ordine alla finalizzazione del potere in concreto esercitato6.
Secondo acquisizioni più che consolidate il vizio dell’eccesso di potere 
per sviamento si manifesta nelle ipotesi in cui l’atto amministrativo, pur 
se apparentemente conforme al paradigma normativo di riferimento, 
risulta comunque illegittimo in quanto realizzato nel perseguimento di 
un interesse diverso da quello previsto dalla legge attributiva (o, addi-
rittura, in aperto contrasto con essa).
Si tratta, oltretutto, di un’impostazione che - almeno per quanto riguar-
da i contorni applicativi del reato di abuso d’ufficio - appare profonda-
mente messa in discussione per effetto della riforma del 2020.
È vero che la giurisprudenza della Cassazione penale non concentra(-
va) la propria attenzione sul profilo formale della legittimità dell’atto (in 
tutte le sue declinazioni) bensì sulla sola condotta dell’agente; ma è 
altresì vero che l’effetto di quell’orientamento era nel senso di deter-
minare nei fatti una sostanziale omogeneità fra l’area dell’illegittimità 
amministrativa (si pensi ancora una volta al tradizionale vizio dell’atto 
amministrativo dell’eccesso di potere per sviamento) e quella della 
sanzionabilità penale. 
Per quanto riguarda, poi, la latitudine interpretativa da riconoscere alla 
nozione di violazione di legge (per come trasfusa nel testo dell’articolo 
323 cod. pen.), la giurisprudenza della Cassazione penale (a partire 
dal 2008-2009) ne aveva fornito una lettura decisamente ampia e 
aveva stabilito - fra l’altro - che concretasse una violazione di legge (ri-
levante ai fini della configurabilità del reato di abuso d’ufficio) anche la 
violazione del principio costituzionale di imparzialità, laddove lo stesso 
risultasse idoneo ad imporre al pubblico ufficiale o all’incaricato di 
un pubblico servizio precetti comportamentali di immediata applica-
zione7.
La giurisprudenza si era inoltre interrogata circa la riconducibilità 
all’ambito di cui all’articolo 323 cod. pen. della violazione di atti ai qua-
li è riconosciuta una particolare collocazione - per così dire: riservata 
o apicale - nell’ambito dell’Ordinamento (si pensi agli strumenti di pia-
nificazione urbanistica, aventi efficacia generale, ma tendenzialmente 
privi di valenza propriamente normativa).
Ebbene, un orientamento del tutto prevalente aveva concluso nel sen-
so della piena equiparazione - ai fini applicativi di cui all’articolo 323 
cod. pen. - fra gli atti di pianificazione generale e gli atti regolamentari 
in senso proprio.
È evidente che la ratio sottesa a tale equiparazione fosse da rinvenire 

6 Sul punto, v. F. Benvenuti, Eccesso di potere per vizio della funzione, in Rass. Dir. Pubbl. 1950, 29 ss.; M. 
D’AlBerti, La giurisprudenza amministrativa degli anni trenta, in AA.VV., Il diritto amministrativo degli anni 
trenta, Bologna, 1992, 37 ss.

7 Si veda, fra le molte: Cass. Pen., VI, 12 febbraio 2008, n. 25162 (in: Giur. It., 2009, II, p. 433), secondo 
cui “il profilo della violazione di norme di legge, costitutivo della struttura del delitto di abuso d’ufficio, può 
ben sostanziarsi nella violazione del principio di imparzialità di cui all’art. 97 Cost. per la parte in cui ha 
diretto riguardo all’attività della pubblica amministrazione, esprimendo la regola di immediata applicazione 
del divieto di favoritismi e quindi dell’obbligo di trattare tutti i soggetti portatori di interessi tutelabili con la 
medesima misura”.

in una lettura quanto mai ampia e onnicomprensiva della nozione di vio-
lazione di legge in questo settore dell’Ordinamento, tale da ricompren-
dervi non soltanto la contrarietà a disposizioni di carattere normativo in 
senso proprio, ma anche la violazione di regole di condotta sufficien-
temente prescrittive e dettagliate le quali rinvenissero - direttamente o 
indirettamente - nella norma la propria fonte legittimante. 
Occorre a questo punto domandarsi se, all’indomani della riforma del 
2020, residueranno spazi sistematici per ricondurre all’ambito applica-
tivo dell’articolo 323 cod. pen. condotte le quali, pur se formalmente 
rispettose della legge, siano però realizzare nel perseguimento di un 
interesse collidente con quello per il quale il potere è attribuito.
La risposta al quesito sembrerebbe in prima battuta negativa, evidente 
essendo che il legislatore del 2020 abbia mirato in modo chiaro (non 
solo a ridurre l’area della sindacabilità in sede giudiziale, ma anche) a 
conseguire la riduzione dell’area stessa della punibilità.
D’altra parte alcuni elementi sembrano invece deporre nel senso della 
persistente validità degli orientamenti della Cassazione penale (non 
sembrando superate, in particolare, le ragioni sottese all’orientamento 
che mirava al rispetto della legalità sia in senso formale che in senso 
sostanziale). La questione deve quindi considerarsi allo stato ancora 
aperta.
All’indomani della riforma del 2020 occorrerà anche domandarsi se 
continuerà a rilevare (ai fini di cui all’articolo 323 cod. pen.) la violazi-
one da parte dei pubblici funzionari (non già di norme di legge in senso 
proprio, bensì) di princìpi di ordine costituzionale.
La questione può in effetti considerarsi aperta, soprattutto nei casi in 
cui i princìpi costituzionali non presentino una mera valenza orientativa, 
ma rechino regole di condotta dotate di un adeguato grado di specific-
ità e prescrittività (si pensi agli obblighi di trasparenza o di imparzialità 
nelle pubbliche gare, ovvero alla violazione del principio del giusto pro-
cedimento amministrativo). 
Un’ulteriore questione posta dal rinovellato testo dell’articolo 323 cod. 
pen. (probabilmente, la più densa di implicazioni pratiche) riguarda il 
trattamento che, all’indomani della novella del 2020, sarà riservato alla 
violazione di atti non normativi, ma ai quali è riconosciuta una particolare 
posizione nell’ambito dell’Ordinamento (si pensi, in particolare, alla vio-
lazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dagli 
atti di pianificazione generale, ovvero dalle linee guida vincolanti adottate 
dall’ANAC nella cruciale materia dei contratti pubblici).
Dal punto di vista strettamente testuale occorre riconoscere che né gli atti 
di pianificazione, né le linee guida vincolanti dell’ANAC possono essere 
a stretto rigore considerati come «[atti di] legge o aventi forza di legge» 
(mentre a conclusioni diverse si sarebbe pervenuti se il Legislatore del 
2020 avesse utilizzato una diversa locuzione, operando - ad esempio - il 
richiamo a «specifiche regole di condotta previste in base alla legge»).
Se ne potrebbe dunque inferire la conseguenza che, a seguito della 
novella del 2020, la violazione di tali prescrizioni si collocherà al di fuori 
dell’area della punibilità (almeno per quanto riguarda il reato di abuso 
d’ufficio).
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Ebbene, se - come sembra - l’interpretazione testuale e sistematica 
più corretta è quella appena proposta, allora (ad esempio) all’indomani 
della novella andrà esente da pena il pubblico funzionario il quale - vio-
lando in modo cosciente e consapevole la norma del Piano regolatore 
che impedirebbe il rilascio di un titolo edilizio in una certa area - rilas-
cerà comunque tale titolo, intenzionalmente procurando a taluno un 
ingiusto vantaggio.
A conclusioni di tutto analoghe si perverrà nel caso in cui il pubblico 
funzionario - violando in modo parimenti cosciente e consapevole le 
Linee guida vincolanti dell’ANAC - negherà comunque l’aggiudicazi-
one di un appalto, intenzionalmente procurando a taluno un ingiusto 
svantaggio.
In tali ipotesi la condotta antigiuridica realizzata dal funzionario rileverà 
ai fini dell’illegittimità amministrativa (poiché - ad esempio - la violazione 
della disciplina di Piano concreta pur sempre una violazione di legge); 
rileverà ai fini civilistici (perché il danno cagionato mantiene pur sempre 
il carattere dell’ingiustizia) e inoltre rileverà verosimilmente ai fini della 
responsabilità per danno erariale.
Tuttavia, all’indomani della novella del 2020, tale condotta non rileverà 
ai fini di cui all’articolo 323 cod. pen.
Tralasciando qualunque giudizio sugli orientamenti di politica legislativa 
sottesi alla novella del 2020, un dato appare comunque chiaro: mentre 
nell’assetto vigente dalla novella del 1997 sino al 2020 si era deter-
minata - almeno in executivis - una sostanziale saldatura (per quanto 
riguarda l’ambito applicativo dell’articolo 323 cod. pen.) fra la nozione 
di ‘violazione di legge’rilevante in ambito penale e in ambito amminis-
trativo; al contrario, l’effetto della novella del 2020 sarà nel senso di 
determinare un evidente allontanamento (e una nuova divaricazione) 
fra i modelli normativi di riferimento e le relative categorie.
Tale evidente frammentazione di modelli normativi risulta inoltre tanto 
più problematica per l’interprete, se si consideri che essa viene de-
terminata da un intervento normativo il quale (almeno nelle intenzioni 
e nelle sue stesse premesse) mira (rectius: mirerebbe) ad introdurre 
«interventi di semplificazione in materia [fra l’altro] di responsabilità 
del personale delle amministrazioni».
E questa riflessione finale conferma ancora una volta la consapevolez-
za per cui (nel diritto come in altri ambiti dell’esperienza umana) sem-
plificare è un’attività estremamente difficile mentre complicare risulta 
sempre tutto sommato facile.

 Claudio Contessa 
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LA RESPONSABILITÀ ERARIALE
DOPO IL D.L. “SEMPLIFICAZIONI”

1. LA MODIFICA LEGISLATIVA
Come è noto, in materia di responsabilità erariale, è intervenuto il de-
creto-legge 16 luglio 2020 n.76, convertito con modificazione nella 
legge 11 settembre 2020 n.120, il cui art. 21, secondo comma, preve-
de che: “Limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore 
del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, la responsabilità dei 
soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di 
contabilità pubblica per l’azione di responsabilità di cui all’articolo 1 
della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzi-
one del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui 
dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo 
periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del 
soggetto agente.”
In tema poi di accertamento del cd. elemento soggettivo, sempre il 
d.l. cit. (art. 21, primo comma) ha specificato che: “La prova del dolo 
richiede la dimostrazione dell’evento dannoso”.
Un intervento legislativo del genere si caratterizza, da un lato, sotto 
il profilo della riduzione dell’ambito giurisdizionale del giudizio di re-
sponsabilità affidato alla Corte dei conti, alla quale verrebbe impedito 
il sindacato su comportamenti connaturati da colpa grave e, dall’altro, 
sotto il profilo della espressa transitorietà della “deroga”, però per il 
solo secondo comma. 
L’originaria previsione dell’art. 1 della legge 14 gennaio 1994 n.20 (“La 
responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei 
conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti 
e alle omissioni commessi con dolo o colpa grave…..”) mantenuto in 
vigore dal nuovo Codice di Giustizia contabile approvato con d.lgs. 26 
agosto 2016 n.174, oggetto poi dei correttivi di cui al d.lgs. 7 ottobre 
2019 n.114, risulterebbe sospesa fino al 31 dicembre 2021.

2. LA RATIO DELLA NORMA
Se la ratio di queste modifiche è il tentativo di superare la cd. paura 
di firmare, freno all’azione amministrativa che in questo periodo emer-
genziale dovrebbe esser ancor più rapida ed incisiva, non è detto che 
la modifica legislativa di cui si discute possa raggiungere tale scopo.
In primo luogo, la decretazione d’urgenza poggiando solo su relazioni 
introduttive, difetta dell’ausilio dei lavori preparatori che invece caratter-
izzano l’attività legislativa ordinaria e questo non è senza conseguenze.
L’incipit della norma in esame recita “Limitatamente ai fatti commessi 
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dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicem-
bre 2021….” ma tale previsione, apparentemente chiara e temporal-
mente ben posizionata, in realtà non tiene conto della natura dell’azi-
one amministrativa che non necessariamente è ascrivibile ad un solo 
soggetto né si materializza in un unico momento.
Spesso gli atti amministrativi sono atti a formazione progressiva dove 
più soggetti devono esprimere la propria volontà per lo specifico pro-
filo di competenza e, questo, deve essere coordinato con il momento 
temporale causativo del danno erariale azionabile nonché con l’esordio 
del quinquennio prescrizionale.
In altri termini si potrebbe verificare il caso in cui due distinti soggetti 
potrebbero essere chiamati in giudizio il primo per una “firma” rilasciata 
nel 2021, sindacabile solo dopo l’accertamento del dolo nel comporta-
mento dell’autore, il secondo per una ulteriore “firma” di competenza, 
apposta nel 2022 a conclusione del procedimento, circostanza, ques-
ta, sindacabile anche per mera colpa grave.
Sempre in via di ipotesi, l’effetto concreto di una iniziativa dolosa, pos-
ta in essere nel 2021 e volta a sottrarre valori a favore dell’autore, po-
trebbe invece concretizzarsi attraverso mandati di pagamento emessi 
nel 2022.
In tal caso la Procura attrice, con riguardo al concreto depauperamen-
to patrimoniale, potrebbe collocare temporalmente il fatto, sposando 
la tesi del concreto depauperamento, come “commesso” nel 2022 e 
quindi sindacabile in termini ordinari di dolo o colpa grave.
In altri termini il fatto contabile-amministrativo è oggettivamente è più 
complesso del fatto civilistico e di questo il Legislatore d’urgenza non 
ha tenuto conto.

3. PRIMI RISCONTRI GIURISPRUDENZIALI
La natura sostanziale o procedurale della modifica è già stata porta-
ta all’attenzione della giurisprudenza contabile di Appello per la quale 
(Sez. I^ n.234 del 2 settembre 2020) trattasi di intervento di natura 
sostanziale e non processuale e, quindi, l’art. 21 in esame è inappli-
cabile a fatti pregressi anteriori l’entrata in vigore del decreto-legge 
stesso (17 luglio 2020), principio ovviamente già applicato anche in 
sede regionale (Sez. Giurisd. Lombardia n.152 del 6 ottobre 2020).
Per quanto concerne invece le valutazioni di merito, la natura stessa del 
giudizio di giudizio di responsabilità contabile presuppone dapprima 
il concreto verificarsi dei presupposti definibili (mutuando lo schema 
penalistico) in condotta, nesso causale ed evento e successivamente 
l’accertamento di quanto sopra, a cura della Procura erariale sogget-
to attrice, nei limiti della prescrizione dell’azione e, questo, determina 
un intervento del Giudice contabile temporalmente distante dai fatti di 
causa.
Considerata la natura transitoria della norma e, verosimilmente, la du-
rata della stessa in una logica contiguità del permanere dello stato di 
emergenza nazionale, occorrerà del tempo prima che venga portata 
all’attenzione di una Sezione regionale una questione datata “2021”.

4. L’ILLECITO CONTABILE post art. 21
Senza affrontare in questa sede le problematiche relative alla individ-
uazione del novero dei soggetti sottoposti all’azione risarcitoria della 
Corte dei conti che sul punto non viene intaccata, rilevante è invece la 
qualificazione del comportamento sindacabile.
L’ultimo inciso del secondo comma dell’art. 21 recita: “La limitazione 
di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni 
cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.”
Quanto sopra richiama il concetto penalistico di fatto-reato commisso 
mediante omissione o ritardo colpevole.
Come interpretare questa “limitazione”? Si tratta di un invito a pro-
cedere comunque (partendo dal presupposto che non vi sia alcun in-
tendo doloso alla base della scelta amministrativa del soggetto agente) 
proprio per non incorrere in una responsabilità omissiva a titolo di mera 
colpa grave?
Con tutte le difficoltà di ogni prognosi futura, il problema si sposta 
sulla prova del dolo richiesta dalla modifica dell’art. 27, comma primo, 
per il quale: “La prova del dolo richiede la dimostrazione dell’evento 
dannoso”.
Modifica che non è temporanea, rispetto al secondo comma, ma è a re-
gime in quanto interviene sulla previsione generale di cui all’art.1, com-
ma primo, della legge 14 gennaio 1994 n.20 (Disposizioni in materia di 
giurisdizione e controllo della Corte dei conti) che oggi deve leggersi: 
“La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte 
dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti 
e alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, ferma restando 
l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali. La prova del dolo 
richiede la dimostrazione della volontà dell’evento dannoso...”.

5. L’ACCERTMENTO DEL DOLO NEL PROCESSO CONTABILE
Si tratta di un passaggio molto dibattuto in quanto il riscontro di un 
dolo comportamentale incide non solo sul dies a quo prescrizionale ma 
proprio sulla sussistenza del dolo azionabile.
Sul primo aspetto (prescrizione) in materia di responsabilità ammin-
istrativo-contabile, ai sensi dell’art. 1, comma secondo, della l. cit. “il 
diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni decorrenti 
dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di oc-
cultamento doloso, dalla data della sua scoperta”. 
Per giurisprudenza consolidata della Corte dei conti (cfr. da ultimo 
Sez. Giurisd. Lombardia 4 agosto 2020 n.118), ai fini della decorrenza 
del termine prescrizionale, in ossequio all’art. 1, comma secondo cit. 
ed e in correlazione all’art. 2935 c.c., non è sufficiente il compimento 
della condotta illecita, ma occorre altresì un evento dannoso avente i 
caratteri della concretezza, dell’attualità e della conoscibilità obiettiva 
da parte dell’Amministrazione danneggiata, che può intervenire anche 
successivamente ad eventuali esborsi finanziari, proprio a causa degli 
occultamenti dolosi del danno erariale.
Sul secondo aspetto (dolo azionabile) la modifica legislativa sem-
brerebbe allinearsi ad un orientamento della giurisprudenza contabile 
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che si è più volte espressa nel senso di ritenere necessario per la 
sussistenza del dolo che l’agente si prefiguri l’evento pregiudizievole.
Tale evento pregiudizievole si compone, come detto, di condotta ed 
evento, più esattamente di un illecito a condotta libera ma pur sem-
pre un illecito di evento connaturato dall’elemento soggettivo, sia esso 
considerato in chiave normativa (colpa) o psicologica (dolo).
L’opposto orientamento per certi versi esasperava la nozione di dolo 
contrattuale e riteneva invece sufficiente, ai fini della contestazione del 
dolo, la consapevole violazione degli obblighi di servizio, giudicando 
invece irrilevante la volontaria produzione dell’evento.
Ovviamente tutto questo, ad oggi, non ha ancora riscontro giurispru-
denziale. 

6. LA MODIFICA COME TEMPOREANEA ESENZIONE 
DI RESPONSABILITÀ

La non sottoposizione al giudizio della Corte dei conti, non vuol dire 
necessariamente esenzione di responsabilità.
Il dipendente pubblico (od altro soggetto che abbia avuto maneggio di 
denaro pubblico) può essere, altresì, destinatario delle ordinarie azioni 
civilistiche di danno.
La diversità di funzione e di presupposti delle due azioni esclude ogni 
censura in punto di ne bis in idem (Cass. SS.UU. nn.21742 del 27 
agosto 2019 e 16722 del 5 agosto 2020) come riportato dal Giudice 
di legittimità, investito del regolamento preventivo di giurisdizione.
La Cassazione ha ribadito che l’azione contabile ha una funzione prev-
alentemente sanzionatoria e si caratterizza per una combinazione di 
elementi restitutori e di deterrenza non implicando necessariamente 
“il ristoro completo del pregiudizio subito dal patrimonio danneggiato 
dalla mala gestio dell’amministratore o dall’omesso controllo del vig-
ilante”.
Diversamente l’azione civile “è finalizzata al pieno ristoro del danno, 
con funzione riparatoria ed integralmente compensativa, a protezione 
dell’interesse particolare della singola amministrazione attrice”.
L’eventuale duplicazione di giudicati, parziale o totale, nella parte in cui 
lo stesso titolo di danno sia stato accertato sia in sede contabile che 
ordinaria, si risolve nella fase della esecuzione che terrà conto delle 
statuizioni, ai fini di un unicum risarcimento per gli stessi fatti materiali.
Quanto sopra sembra contrastare con la voluntas del Legislatore che, 
si presuppone nel tentativo di superare la titubanza dell’amministratore 
pubblico nell’adottare celermente i provvedimenti necessari, finisce 
per sottrarre al giudizio erariale vicende che invece avrebbero trovato 
una composizione più attenta e mirata tramite istituti sconosciuti al gi-
udice ordinario.
Si tratta:
· della insindacabilità dei comportamenti connaturati da colpa lieve;
· dell’uso del potere riduttivo per i fatti non dolosi;
· della insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali;
· della applicazione della compensatio lucri cum damno, in termini 

più ampi di quelli concessi al giudice ordinario;

· della riduzione del danno per l’apporto causale di soggetti non evo-
cati in giudizio;

· della applicazione dei benefici del rito monitorio e del rito abbrevi-
ato;

· della operatività del termine quinquennale di prescrizione;
· della non trasmissione agli eredi se non in caso di riscontrato arric-

chimento.
Senza entrare nella disamina di tali istituti, estranei a questa tavola ro-
tonda, non si può non comprendere il valore ed il perché degli stessi.
La specialità di una giurisdizione è tale sia nei confronti dei soggetti 
che sono destinatari che nei soggetti chiamati a governare il processo 
speciale.
Come è noto, il reclutamento nelle Magistrature di secondo grado (nel-
la specie la Corte di conti) avviene richiedendo, come condizione pre-
liminare di ammissione all’esame e non come mero titolo di preferenza, 
una professionalità maturata successivamente ai corsi di studi.
Si tratta (in generale) di riservare la funzione di giudice contabile a sog-
getti che provengono dallo stesso ambito lavorativo dei soggetti poten-
zialmente convenibili in giudizio, avendo quindi nel bene e nel male una 
buona conoscenza della realtà dell’apparato amministrativo pubblico.
In definitiva il compito del Giudice contabile non è tanto e solo quel-
lo di quantificare in astratto l’esatto ammontare del danno reclamato 
dall’Erario (per il tramite della Procura) ma soprattutto di individuare 
l’ammontare del “giusto” danno da risarcire, tenendo conto di tutte 
le condizioni oggettive e soggettive della fattispecie e la normativa, di 
cui si discute in questa sede, con la sottrazione alla giurisdizione della 
Corte dei conti, potrebbe non andare verso questa direzione.

 Carlo Greco
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L’AMMINISTRAZIONE TRA NUOVA DISCIPLINA 
DELL’ILLECITO CONTABILE, RIFORMA DEL PROCESSO 
AMMINISTRATIVO E RESPONSABILITÀ OMISSIVE.

Solo alcune brevi riflessioni sull’impatto processuale e sostanziale 
dell’iter acceleratorio in materia di appalti introdotto dal D.L. Sempli-
ficazioni, ovviamente correlato al tema della responsabilità erariale.
Nel D.L. Semplificazioni rientrano una serie di misure volte ad alleg-
gerire il carico della responsabilità dei funzionari pubblici ed evitare 
la condotta inerte della pubblica amministrazione.
Obiettivo del Capo IV, Titolo II, del D.L. “Semplificazioni” è, infatti, 
quello di combattere la c.d. “burocrazia difensiva” altrimenti quali-
ficata come “paura della firma” -motivo di paralisi dell’attività dalla 
P.A.-, ossia la ritrosia dei funzionari pubblici ad assumere decisio-
ni o condotte utili allo sviluppo dell’interesse pubblico, preferendo 
assumerne altre ovvero a restare inoperosi, per timore di incorrere 
in giudizi di responsabilità penale (rientrando, dunque, nell’alveo del 
reato di abuso d’ufficio ex art. 323 c.p.) e finanziaria (commettendo 
un danno erariale).
È indubbio, infatti, come l’atteggiamento in parola si riveli sine dubio 
contrastante con l’esigenza -particolarmente sentita nell’attuale mo-
mento storico- di agevolare la ripresa delle attività produttive, specie 
dopo il blocco imposto dalle misure di contenimento della pandemia 
da COVID-19.
In particolare, il D.L. in questione ha inciso sia sulla disciplina della re-
sponsabilità erariale che su quella inerente la responsabilità penale, 
muovendosi in direzione nettamente opposta rispetto alle più severe 
scelte sottese alla “Legge Spazzacorrotti” (legge n. 3/2019), nel con-
trasto ai delitti commessi (principalmente da pubblici funzionari) ai 
danni della Pubblica Amministrazione.
In sintesi per quanto riguarda le condotte “attive” (e cioè l’emanazi-
one di provvedimenti) sussiste la responsabilità del funzionario solo 
qualora la Corte dei Conti riesca a dimostrare il dolo, ovvero la vo-
lontà di compiere l’evento dannoso.
Per quanto riguarda le “condotte omissive” (danni cagionati da omis-
sione e/o inerzia o ritardi) il soggetto agente continua, invece, a ris-
pondere sia a titolo di dolo, sia di colpa grave.
Detto questo, occorre verificare come impatta su tale responsabilità l’iter 
acceleratorio introdotto dal D.L. Semplificazioni in materia di appalti.
Gli artt. 1 e 2 del predetto D.L. stabiliscono che per gli appalti sot-
to e sopra soglia l’aggiudicazione deve intervenire entro il termine 
rispettivamente di due e sei mesi dall’adozione dell’atto di avvio del 
procedimento.
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L’art. 4 stabilisce, poi, che il contratto deve aver luogo entro i succes-
sivi 60 giorni da quando l’aggiudicazione è divenuta efficace.
Il mancato rispetto dei termini di cui sopra, la mancata tempestiva 
stipulazione del contratto ed il tardivo avvio dello stesso possono 
essere valutati ai fini di una responsabilità per danno erariale.
In sintesi, se il funzionario rispetta tutti i termini e poi l’atto viene 
riconosciuto illegittimo in sede giurisdizionale ne risponde solo a ti-
tolo di dolo; se invece non rispetta i termini, la responsabilità è piena 
(dolo e colpa grave).
L’unica esimente a tale responsabilità è se l’aggiudicazione è stata 
sospesa da un giudice del TAR. Ma se un concorrente propone un 
ricorso e non è stata inibita la stipula del contratto (e cioè non è 
stata concessa la sospensiva) l’esimente non vale.
Ovviamente devono essere rispettate le previsioni, non derogate, 
che impongono che il contratto non può essere comunque stipulato 
prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima comunicazione del provvedi-
mento di aggiudicazione, sia della clausola di stand still qualora sia 
proposto ricorso avverso l’aggiudicazione con contestuale doman-
da cautelare per 20 giorni dalla notifica e comunque fino al pronun-
ciamento da parte del giudice.
Al fine di ovviare alle conseguenze derivanti da possibili ritardi, le 
stazioni appaltanti hanno, altresì, la facoltà di stipulare contratti di 
assicurazione della propria responsabilità civile derivante sia dalla 
stipulazione del contratto, sia dalla prosecuzione e/o sospensione 
del medesimo.
Queste previsioni mi trovano sostanzialmente d’accordo.
Posso fare l’esempio di una causa che ho seguito nel passato e 
che riguardava l’appalto dei lavori di rifacimento della copertura del 
Torrente Bisagno a Genova.
Io difendevo le ditte che avevano ottenuto l’aggiudicazione dell’ap-
palto.
Avverso questa aggiudicazione sono stati proposti ben 6 ricorsi da 
altre ditte che avevano partecipato alla gara sia nanti il TAR Liguria, 
sia nanti il TAR del Lazio.
In nessun caso il giudice amministrativo, né in primo grado, né in 
secondo grado ha sospeso tale aggiudicazione ma nonostante ciò 
la stazione appaltante ha aspettato per ben tre anni la definizione di 
tutti i gradi del giudizio per avviare le opere. Purtroppo, nel frattem-
po, la perdurante mancata realizzazione delle opere ha cagionato la 
morte di alcune persone, a seguito di eventi alluvionali i cui effetti 
avrebbero potuto essere limitati se le opere fossero state eseguite 
a tempo debito.
L’aspetto paradossale di questa vicenda, presa a spunto dall’allora 
Presidente del Consiglio Matteo Renzi per tuonare nei riguardi della 
giustizia amministrativa, è che non è stato il TAR o il Consiglio di 
Stato a ritardare le opere, visto che l’aggiudicazione non è mai stata 
sospesa bensì la stazione appaltante che ha aspettato la definizione 
di tutti i giudizi per timore di essere chiamata a rispondere dinnan-
zi alla Corte dei Conti nell’ipotesi che qualche giudice avesse poi 

riconosciuto che l’aggiudicazione non era stata correttamente pro-
nunciata.
Ben si comprendono le esigenze dell’Amministrazione, chiamata a 
districarsi, come tutti noi, nell’applicazione di norme non chiare e 
complicate, ma ora con il DL semplificazioni il non facere è produtti-
vo di una responsabilità maggiore rispetto a quello di dare esecuzi-
one ad un contratto che nessun giudice ha sospeso.
Certo non è trascurabile l’interrogativo che tanti si pongono: dav-
vero la semplificazione amministrativa può essere ammissibilmente 
realizzata in un paese caratterizzato dal malcontento diffuso nella 
PA, invitando funzionari ed amministratori a “fare”, anche superficial-
mente, piuttosto che a “non fare” rischiando di risponderne?
Forse si poteva ovviare a tutto, mantenendo la stessa disciplina 
previgente sia per la responsabilità erariale che per l’abuso d’uffi-
cio, ma riconoscendo ai funzionari, come ora d’altronde previsto, la 
possibilità di stipulare dei contratti di assicurazione della propria re-
sponsabilità civile derivante dalla conclusione del contratto e della 
prosecuzione o sospensione dell’esecuzione del medesimo.
Secondo un detto Zen, per spostare la montagna bisogna iniziare 
spostando piccoli sassi. Si poteva quindi iniziare con dei contratti di 
assicurazione prima di avviare una rivoluzione copernicana dell’at-
tività amministrativa, possibile fonte di altre disfunzioni o inerzie.
E poi c’è una questione di fondo che merita di essere evidenziata 
in ordine al D.L. Semplificazioni e cioè l’attenzione prevalente che 
esso dedica alla riduzione dei tempi piuttosto che al buon andamen-
to ed all’imparzialità dell’Amministrazione, sanciti dall’art. 97 della 
Costituzione.
È davvero così sicuro che l’interesse a realizzare comunque l’opera 
prevalga sull’interesse pubblico all’aggiudicazione ad un operatore 
affidabile?
E l’interesse dell’aggiudicatario individuato illegittimamente dopo la 
stipulazione del contratto è sempre prevalente su quell’operatore 
economico che avrebbe dovuto ottenere l’appalto?
E se l’intera procedura risulta viziata da gravi difetti sostanziali che 
hanno impedito l’effettivo svolgimento di un confronto concorren-
ziale, perché non si può rimediare alla gravissima illegittimità riscon-
trata?
È difficile, infatti, comprendere perché debba restare sempre efficace 
un contratto, quando sia accertato che l’operatore economico non 
possiede i requisiti minimi necessari mettendo a rischio la succes-
siva corretta e regolare esecuzione delle prestazioni.
È stato, infatti, previsto che per talune procedure (come la procedura 
negoziata senza bando) il contratto, se stipulato e già operante, non 
possa essere annullato dal giudice in sede giurisdizionale e l’op-
eratore che ottenga il riconoscimento che l’aggiudicazione doveva 
essere pronunciata nei suoi confronti possa conseguire solo un ris-
arcimento del danno.
Forse sarebbe stato più corretto, come è stato fino ad oggi, lasci-
are al giudice di valutare se far sopravvivere o no il contratto. Così 
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facendo l’Amministrazione (rectius la collettività) sarà costretta a 
pagare sia chi ha realizzato l’opera, sia il risarcimento del danno a 
chi l’avrebbe dovuta realizzare.
Senza contare che in questa ipotesi non vi sarà alcuna responsabilità 
erariale del funzionario che ha agito, visto che chi rispetta i tempi ma 
viola il codice degli appalti, risponde all’erario solo a titolo di dolo e 
non di colpa grave.
E poi che senso ha accelerare dei tempi già di per sé ristretti quali 
quelli delle procedure di gara e degli eventuali contenziosi (rispettiva-
mente circa sei mesi e un anno per due gradi di giudizio nanti il TAR 
ed il Consiglio di Stato), se non vengono ridotti i tempi necessari 
per la progettazione, l’approvazione delle opere e l’esecuzione delle 
stesse (secondo un paper della Banca di Italia del dicembre 2019 
occorrono più di quattro anni per la progettazione e la messa in fun-
zione delle opere di importo fino a 300.000 di euro, che salgono fino 
a undici anni per le opere di importo superiore a 5 milioni di euro).
Semplificare non vuol dire solo intervenire per tagliare i tempi del pro-
cedimento o assicurare un miglior coordinamento tra amministrazioni.
Semplificare significa, anzitutto, evitare nuove complicazioni, che 
sono spesso il portato della cattiva qualità delle regole.
Spesso un funzionario rimane inerte non perché è un ottuso buro-
crate ma perché non è in grado di comprendere la portata di una 
norma e ne teme le conseguenze applicative. 
Le vie per uscirne non possono che essere le seguenti:

1) Investire sulla qualità della regolazione
Se una norma è semplice e chiara si riduce l’inerzia del funzionario, si 
migliora non solo l’efficienza ma anche l’efficacia dell’azione amminis-
trativa, si contrae il contenzioso;

2) Investire sulla formazione del personale amministrativo
Da questo punto di vista il quadro attuale è negativo: dipendenti an-
ziani, titoli di studio inadeguati o impropri rispetto alle funzioni svolte, 
procedure di selezione che si basano solo su conoscenze teoriche 
anziché sulla capacità di risolvere i problemi, assenza di incentivi alla 
produttività ed il risultato finale.

3) Rafforzare una governance, unitaria per la semplificazione
L’emergenza sanitaria ha evidenziato una frammentazione eccessiva 
delle politiche di semplificazione, spesso condotte in maniera non 
coordinata e contraddittoria (la mano destra non sa quello che fa la 
mano sinistra). Occorre una Cabina di regia che coordini e monitori 
sia la fase di concepimento, sia la fase di applicazione delle norme 
sulla semplificazione, al fine di intervenire a titolo correttivo a seconda 
degli effetti misurati sul campo.
Una battuta conclusiva.
Il decreto Semplificazioni manca di un disegno chiaro, coerente e 
completo. 
Le materie regolate sono troppe e le misure di semplificazione si mes-

colano con quelle dell’emergenza. Si punta sulla riduzione dei tempi 
ma non si semplifica l’organizzazione. Si utilizza una tecnica legislati-
va che complica le norme anziché razionalizzarle. 
In breve, l’antitesi della semplificazione.
Serve un passo indietro secondo il motto dell’Imperatore Augusto 
“Festina Lente” ovvero affrettati ma con cautela. Ci vuole tempo per 
far bene le cose e soprattutto buon senso.

 Daniela Anselmi
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PER UN GIUSTO PROCESSO CONTABILE

Il sentire del foro amministrativo porta a dire che i nostri clienti (funzi-
onari, amministratori locali e non, rappresentanti di società pubbliche, 
ecc.) hanno salutato con favore, quasi con un moto di sollievo, le no-
vità introdotte dal D.L. “semplificazioni” in materia di abuso d’ufficio e 
di illecito contabile. Va ripetuto una volta di più che non deve mettere 
radici la convinzione fallace che sino al 31 dicembre 2021 si possa op-
erare con una scioltezza inedita, con una libertà sconosciuta. Però, se 
registriamo questa sensazione di liberazione o di alleggerimento, vuol 
dire che qualcosa non funziona a dovere, quantomeno nel percepito, e 
che si avverte il disagio proprio di ciò che non va. Questo non significa 
certo che la risposta data con il D.L. n. 76 sia quella giusta ma certa-
mente vuol dire che dobbiamo porci il problema. L’avvocatura come 
cinghia di trasmissione tra la società e le istituzioni, forse la più stretta 
e la più diretta, deve interrogarsi su questo. Io dichiaro subito la mia 
preferenza chiarendo di aver a mia volta salutato con favore la riforma 
in materia di responsabilità erariale introdotta dall’art. 21, pur non nas-
condendomi certi evidenti punti critici (prima di tutto i motivi, che non è 
dato di capire, del “perché” la riforma dell’abuso d’ufficio sia a regime e 
la riforma del danno erariale sia invece a tempo determinato). Ma - ap-
punto - ci dobbiamo porre domande specifiche sulle ragioni del disagio 
di cui si parlava, sulle cause delle pesantezze, degli aggravi da cui si 
presume di essersi divincolati. E, per riprendere l’invito che ci lanciava 
questa mattina il Presidente Bigolaro ad un confronto propositivo, che 
non si appiattisca solo su quelle che c’è ma che guardi anche a quello 
che potrà essere, penso che il limite della semplificazione introdotta sia 
quello di fermarsi sul piano sostanziale e non sconfinare, come invece 
è successo nel campo degli appalti, anche nell’ambito processuale. 
Larga parte del malessere di cui parlavo e che rileviamo è legato - a 
mio parere - al modo o ai modi di condurre la fase pre-processuale del 
giudizio contabile, in particolare l’attività istruttoria della Procura, e agli 
esiti di questa attività. Capita che ente e amministratori stiano sotto la 
gogna di indagini ampie, spesso sul filo della lievità della colpa, che 
poi approdano ad un proscioglimento giudiziale magari con cospicue 
spese legali a carico dell’Amministrazione per pagare gli avvocati de-
gli assolti. Senza indulgere in fantasie riformistiche, anche perché ci 
troviamo a valle di un recente intervento di nuova codificazione del 
processo contabile con il D.Lgs. n. 174 del 2016, vi è lo spazio per 
tre piccole riforme semplici ed efficaci: 1) estendere al giudizio erar-
iale il controllo giudiziale sull’avvio ma soprattutto sul mancato avvio 
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dell’azione, dando al Giudice potere di imposizione di supplemento di 
istruttoria o di imputazione coattiva. Si supererebbe con questo una 
sorta di unicum nel nostro ordinamento - una pubblica accusa sciolta 
da controlli sull’esercizio dell’azione - in fondo assimilando il sistema a 
quello della giustizia penale date le affinità tra le due giustizie (sottolin-
eate anche con riguardo alla riforma del dolo introdotta sempre dall’art. 
21, da intendersi in senso penalistico e non civilistico, come puntual-
izza nitidamente la relazione illustrativa del decreto); 2) una presenza 
in giudizio dell’Ente leso, perché se da un lato la spersonalizzazione 
dell’accusa interpretata dalla Procura è pensata per assicurare impar-
zialità, dall’altro non è concepibile che l’Amministrazione che si ritenga 
danneggiata sia costretta a vivere il giudizio come evento terzo, tanto 
più che l’Ente sarà tenuto a rifondere le spese di causa se l’azione della 
Procura si rivelerà infondata. L’assenza dell’Ente è in fondo un reliquato 
di derivazione sabauda che si giustificava quando il Procuratore era 
Procuratore del Re e rispondeva solo ad esso mentre ora conosciamo 
le varie articolazioni della Repubblica di cui ci parla l’art. 114 Cost. e 
l’autonomia finanziaria sancita per gli enti locali dall’art. 119; 3) una di-
versa regolamentazione delle spese di soccombenza rispetto a quanto 
viene previsto dall’art. 31 del D.Lgs. n. 174 il cui secondo comma dis-
pone che con la sentenza che esclude la responsabilità amministrati-
va il giudice liquida a carico dell’amministrazione d’appartenenza gli 
onorari e i diritti spettanti alla difesa; non è possibile che l’Ente locale 
rimasto estraneo al giudizio debba venire condannato a rimborsare le 
spese al suo funzionario infondatamente accusato dalla Procura e pro-
sciolto dalla Corte. Ecco tre idee - verifica giudiziale dell’attività dell’ac-
cusa, partecipazione dell’Amministrazione e adeguata disciplina della 
soccombenza - che a ben vedere si tengono insieme, che possono 
essere utili per accompagnare una semplificazione del quadro anche 
processuale relativo alla responsabilità contabile e che aiuterebbero 
il mondo amministrativo a guardare con maggiore empatia alla giuris-
dizione contabile. Poi certo non deve sfuggire che la riforma prospet-
ta problemi applicativi e induce effetti pratici di non poco momento. 
Diventerà ricorrente nella dinamica processuale lo scontro tra Procura 
e difensori sulla esatta qualificazione della fattispecie, nel senso che la 
Procura, per vedere perseguite determinate fattispecie in cui la prova 
del dolo diventa ardua, cercherà giocoforza di enfatizzare gli aspetti 
omissivi e sappiamo che la complicazione normativa del nostro paese, 
la congerie di norme e previsioni che dettano obblighi, oneri, incomben-
ti, costituisce un viatico eccellente verso questo fronte, consentendo di 
individuare accanto ad una azione anche sempre una omissione, una 
inerzia, una mancanza. Alcuni magistrati contabili hanno già sostenuto, 
non a caso, che la riforma sdogana per le condotte omissive la colpa 
lieve (cfr. L. D’Angelo, Il “nuovo” dolo erariale nelle prime decisioni del 
giudice contabile, in Lexitalia, settembre 2020). E facendo un passo 
più avanti occorre essere consapevoli della possibilità che il togliere 
alla giurisdizione della Corte dei Conti non significhi dare in abbondan-
za all’A.G.O. dove esiste la clausola generale del neminem laedere e 
non la limitazione dell’elemento soggettivo al dolo o alla gravità della 

colpa. Peraltro, come ci ha ricordato il prof. Domenichelli le Sezioni 
Unite Civili non mancano di rammentarci la procedibilità di azioni con-
correnti, sia esperita dalla Procura contabile, sia esercitata dall’Ente in 
sede civile. Si ha - in ultima analisi - la sensazione che si tratti di una 
riforma che chiama altre riforme, magari anche altrettanto laconiche e 
operative, e che soprattutto andrà vigilata con grande attenzione nei 
suoi sviluppi applicativi perché in modo aberrante non produca un in-
cremento della paura del fare più che una sua decrescita. 

Riguardo alla potenziale concorrenza di giudizi diversi sulla medesima 
fattispecie mi permetto una ulteriore chiosa. Mi pare che tutti noi oper-
atori nel mondo della giustizia e dell’amministrazione ci si senta come 
esposti ad un vuoto, ad una mancanza sempre più erosiva di certezze, 
ad un pragmatismo senza prospettive a lungo termine che alimenta 
sempre nuove inquietudini. Non voglio deragliare verso la sociologia o 
la psicologia sociale ma credo che nell’incertezza di fondo nell’operare 
vada ricercata la ragione intima della stasi del sistema. Per non cedere 
ad alcuna drammatizzazione apocalittica della situazione è chiaro che 
tanti spunti e indicazioni uscite oggi vanno sicuramente in tale direzi-
one. E dobbiamo coltivare il valore della certezza, della prevedibilità 
delle decisioni, forse riscoprirlo visto che per decenni si sono ascoltate 
le sirene di chi diceva che la certezza è nemica della giustizia e che la 
certezza ha un costo terribile perché sacrifica la creatività. Promuovere 
interpretazioni stabili e prevedibili, far si che gli uomini e le donne pos-
sano contare su ciò che verrà significa porre la giurisdizione a servizio 
del cittadino, più che dei giuristi o dei giudici. Ci viene detto che il 
nostro sistema è passato dal principio della unicità della giurisdizione a 
quello dell’autonomia delle giurisdizioni ma è indispensabile assicurare 
un principio di coerenza e di non contraddittorietà tra accertamenti 
giurisdizionali diversi. In questo senso sarebbe opportuno che l’even-
tuale formazione del giudicato non operi più in maniera unidirezionale 
(come prospetta l’art. 654 c.p.p.) e che vi sia una corrispondenza bi-
univoca. Quando un accertamento vi è stato, sia avvenuto nel contra-
ddittorio e nell’identità delle parti non vi è motivo per negare questa 
corrispondenza. Non è accettabile che si partoriscano verità diverse 
solo perché appartenenti ad ordini diversi. 

 Enrico Gaz






	_Hlk59031251
	_Hlk59031327

