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Relazione di sintesi dei lavori della commissione di studio istituita dai presidenti della Corte di 
cassazione e del Consiglio di Stato per l’approfondimento dei problemi di maggiore rilievo in 
tema di riparto di giurisdizione.  

 
Premessa. 

La commissione di studio, formata dai componenti designati dal Primo Presidente della Corte di 
cassazione (Presidente Mario Delli Priscoli, Consiglieri Ernesto Lupo, Stefano Maria Evangelista e 
Pasquale Picone) e dai componenti designati dal Presidente del Consiglio di Stato (Presidenti Mario 
Egidio Schinaia e Pasquale de Lise, Consiglieri Francesco Caringella e Paolo Troiano.), si è riunita 
nel corso di sette sedute, comprese nel periodo maggio-dicembre dell’anno in corso (anno 
2003,ndr), ciascuna preceduta da relazioni preparatorie sull’ordine del giorno coordinato con i temi 
discussi delle sedute precedenti. 
L’oggetto dell’incarico di studio è limitato alle questioni di riparto delle giurisdizioni, da enucleare 
in base ai criteri dalla rilevanza e della difficoltà di risoluzione, come desunti dalle indicazioni 
provenienti dal dibattito giurisprudenziale e scientifico apertosi soprattutto a seguito dell’entrata in 
vigore della l. 205/2000. 
I risultati delle discussioni sono riportati in questa relazione di sintesi, redatta a cura dei Consiglieri 
Picone e Caringella con la sintesi funzionale agli scopi dello studio. Emerge dall’esposizione il 
sostanziale accordo dei componenti sulle soluzioni ritenute maggiormente adeguate ai dati 
normativi, fatta eccezione per problematiche per le quali l’esplicita avvertenza della necessità di 
ulteriori approfondimenti sottende dubbi e perplessità espresse da singoli componenti. 
I criteri ermeneutici generali, da tutti condivisi, sono stati due: il primo, in base al principio di 
supremazia costituzionale, ha guidato una lettura delle norme orientata dall’art. 103 Cost, in modo 
da definire le “materie” di giurisdizione esclusiva in relazione a settori dominati prevalentemente 
dal diritto pubblico e disciplinati in vista del perseguimento dell’interesse generale, nei quali risulti 
in astratto (non nella singola controversia, come è ovvio) configurabile la compresenza di poteri 
pubblici e situazioni garantite con la consistenza del diritto soggettivo; il secondo è rappresentato 
dalla coerenza dei risultati dell’indagine con il disegno complessivo del legislatore di concentrare la 
tutela presso un solo giudice, evitando interventi concorrenti delle due giurisdizioni sullo stesso 
episodio di vita. 
Le citazioni di giurisprudenza sono concentrate, in prevalenza, su alcune, significative, decisioni 
(selezionate, anche secondo il criterio della cronologia più recente) delle sezioni unite della Corte di 
cassazione, in quanto organo deputato istituzionalmente a regolare il riparto delle giurisdizioni; la 
giurisprudenza amministrativa è stata menzionata con riguardo a questioni di giurisdizione non 
sottoposte al vaglio delle sezioni unite, ovvero su temi diversi, rilevanti ai fini dell’oggetto dello 
studio.  
Nell’ordine espositivo, è sembrato opportuno accordare la precedenza alle problematiche di 
carattere trasversale (controversie risarcitorie del danno; attività contrattuale della p.a.), seguite dai 
temi più specifici. 
 
1. Risarcimento del danno. 

1.1. Pretesa risarcitoria inerente a materie di giurisdizione amministrativa esclusiva. 

Va premesso che, nelle materie di giurisdizione esclusiva, secondo il disposto dell’articolo 35, 
comma 1, del decreto legislativo n. 80/1998, la competenza del giudice amministrativo si estende al 
risarcimento del “danno ingiusto”. L’espressione adoperata sembra rendere manifesto l’intento di 
comprendere l’illecito extracontrattuale (art. 2043 c.c.), innovando l’assetto precedente che 
conduceva a ritenere, per definizione, esclusa dalla materia di giurisdizione esclusiva la 
controversia inerente alla responsabilità extracontrattuale. 
Il primo, fondamentale, problema è stato individuato nel coordinamento della norma indicata con 
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quella contenuta nel comma 4 dello stesso articolo, e cioè nella distinzione tra questioni relative al 
risarcimento del danno “consequenziali” all’ambito della giurisdizione amministrativa e questioni 
non consequenziali rispetto ad altre. 
Considerato che per sua natura la materia di giurisdizione esclusiva comprende sia controversie 
sull’esercizio del potere (e sui correlati interessi legittimi), non differenziandosi in nulla, in questo 
caso, dalla giurisdizione generale di legittimità, sia controversie che non hanno ad oggetto in senso 
stretto e tecnico il controllo sul potere, la previsione del comma 1 dell’art. 35 si è concluso che 
debba essere riferita a queste ultime. 
In esse, infatti, il tema risarcitorio è introdotto autonomamente e non dipende da statuizioni sulla 
legittimità dell’esercizio del potere. 
La competenza sui danni in materia di giurisdizione esclusiva in senso stretto, quindi, non attiene a 
diritti consequenziali ed è definita dai confini stessi della materia cui inerisce, confini delineati, 
come si è detto in via generale in premessa e come sarà constatato nel corso di altre considerazioni 
più specifiche, dalla disciplina pubblicistica che qualifica gli interventi dell’amministrazione e 
soggetti equiparati, sia mediante provvedimenti, sia mediante atti paritetici, con la conseguenza che 
anche i comportamenti meramente materiali si devono presentare connessi direttamente e 
immediatamente con i poteri pubblici di intervento. In sostanza,la logica del riparto per materie vale 
ad escludere il rilievo della dicotomia carenza-cattivo uso del potere, ma non il collegamento tra 
fattispecie di danno e atti o comportamenti oggettivamente rapportabili alle attribuzioni di diritto 
pubblico. 

1.2. Pretese risarcitorie consequenziali alla competenza di legittimità del giudice 
amministrativo. 

Dubbi ermeneutici più rilevanti solleva la tutela risarcitoria definita dalla legge come 
consequenziale all’ambito della giurisdizione (per quanto detto al punto 1.1., da riferire alla 
giurisdizione di legittimità, ancorché in materia di giurisdizione esclusiva).  
La Commissione, pur dando atto della complessità del tema e della necessità di ulteriori 
approfondimenti, ha ritenuto di esprimere l’orientamento risultante dalle considerazioni che 
seguono. 
La riflessione si concentra sull’espressione, contenuta nell’articolo 7, comma 3, della legge n. 
1034/1971, novellato: nell’ambito della sua giurisdizione.  
In primo luogo, non è parsa sostenibile la lettura riduttiva secondo la quale detta espressione 
evocherebbe un criterio di competenza per connessione, alla stregua del quale le controversie sul 
risarcimento del danno cagionato dall’illegittimo uso di poteri spettanti alla p.a. sarebbero devolute 
al G.A. solo se connesse al giudizio amministrativo di annullamento, in quanto introdotte dalla parte 
nello stesso processo con cumulo di domande; mentre permarrebbe la giurisdizione ordinaria ove 
detta connessione non venga in rilievo, ossia nell’ipotesi di danno da provvedimento inoppugnato 
nel termine decadenziale, ovvero dopo che l’annullamento sia stato pronunciato, dal giudice 
amministrativo o dalla stessa amministrazione.  
Le obiezioni sono sembrate insuperabili: 
a) il riferimento letterale alla giurisdizione, senza altre indicazioni, non conforta l’opinione che 
vorrebbero farla derivare dall’atteggiarsi in concreto di un determinato processo; 
b) la tesi contrasta con il principio generale che esclude il condizionamento della giurisdizione (cioè 
della sussistenza della potestas iudicandi) rispetto a ragioni di connessione, precludendo 
l’ordinamento che la scelta del giudice possa dipendere dalla strategia processuale della parte che 
agisce in giudizio (che, per la tesi che si confuta, sarebbe abilitato a scegliere il giudice dinanzi al 
quale proporre la domanda risarcitoria e ciò indipendentemente dal problema della cd. pregiudiziale 
amministrativa, che attiene al fondamento di merito della domanda); 
c) la ratio di concentrazione – evincibile anche dai lavori preparatori - che è alla base 
dell’attribuzione al giudice amministrativo delle controversie risarcitorie relative a danni cagionati 
dall’esercizio non corretto della funzione amministrativa, non appare compatibile con una lettura 
che rimetta alla volontà della parte la scelta di realizzare, o non, la detta concentrazione.  



Pag. 3 a 20 

 

L’interpretazione che sembra più aderente al dettato legislativo comporta, dunque, che il problema 
della sussistenza della giurisdizione del G.A. in ordine ai danni da esercizio del potere debba essere 
risolto individuando quali possano definirsi consequenziali all’ambito della sua giurisdizione, 
indipendentemente dalla scelta della parte di rivendicarli nello stesso giudizio instaurato in tale 
ambito o in un giudizio diverso.  
Il nodo da scogliere è, di conseguenza, il significato da attribuire alla “consequenzialità” della 
pretesa risarcitoria rispetto all’ambito della giurisdizione. 
Il risultato finale al quale si è pervenuti, argomentando dall’uso di una formula diversa e molto più 
ampia rispetto a quella sostituita, sia pure invertendone il segno (questioni attinenti a diritti 
patrimoniali consequenziali alla pronuncia di illegittimità dell'atto o provvedimento contro cui si 
ricorre) e confortati dall’aderenza all’obiettivo di concentrazione perseguito dal legislatore, è di 
ritenere che il G.A. sia stato investito del compito di giudice unico delle funzioni autoritative 
dell’amministrazione; che sia, quindi, “consequenziale” all’ambito della sua giurisdizione ogni 
controversia risarcitoria che implichi, al fine di verificare la sussistenza della fattispecie di illecito, 
non soltanto il giudizio sull’elemento della fattispecie rappresentato dalla conformità alla legge 
delle scelte inerenti all’esercizio dei poteri, ma anche sugli altri elementi (danno, nesso di causalità, 
elemento soggettivo), in quanto collegati da stretto nesso di derivazione logico-giuridica 
all’indagine, di fatto e di diritto, svolta in relazione al primo elemento (si veda la ricostruzione 
operata da Cass., sez. un., 500/1999). 
Conclusione, questa, che appare coerente, da una parte, con la specificità della tutela risarcitoria dei 
titolari di interessi legittimi, a causa dell’intersecarsi di questioni inerenti al potere e al diritto di 
credito al risarcimento (specificità evidenziate da C. cost. 35/1980 e 165/1998, ma soprattutto dalla 
stessa Cass. 500/1999), dall’altra, con l’esigenza che la formazione del “diritto vivente” in tema di 
danni da esercizio del potere pubblico sia affidata all’elaborazione di un unico giudice. 
Fondamentalmente per queste ragioni, sono state ritenute non meritevoli di accoglimento 
interpretazioni approdanti al risultato della concorrenza delle giurisdizioni nell’area del risarcimento 
del danno da esercizio dei poteri amministrativi. 
Non persuasiva, in particolare, la tesi che, movendo dal dato letterale, considera escluse dall’ambito 
della giurisdizione amministrativa le controversie relative ai danni non conseguenziali al 
provvedimento annullato, ma arrecati da comportamenti diversi, quali le violazioni delle regole e 
dei principi in tema di procedimento, con particolare riferimento alla violazione dell’obbligo di 
provvedere tempestivamente ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 241/1990. Tesi che pone in 
rilievo come, nel caso specifico del danno da ritardo, la valutazione del pregiudizio non richieda lo 
scrutinio dell’illegittimità dell’atto, sì da escludere l’emersione di quell’esigenza di completamento 
della tutela annullatoria che sarebbe alla base della giurisdizione amministrativa sul danno appunto 
definito “consequenziale”. La stessa situazione viene riscontrata in tutte le ipotesi nelle quali non è 
configurabile pretesa di annullamento di atti (come nel caso di emanazione di provvedimento 
favorevole o in quello, analogo nella sostanza, di emanazione di atto sfavorevole, successivamente 
eliminato dalla stessa amministrazione). 
La confutazione della correttezza del presupposto della tesi (conseguenzialità del danno rispetto 
all’annullamento) è già contenuta nei rilievi generali fatti in precedenza. 
Si aggiunge, per ribadirli, che le regole sul procedimento, ivi comprese quelle sul tempo del relativo 
dispiegarsi, sono norme di azione che riguardano in modo diretto e immediato l’esercizio della 
funzione, ancorché l’accertamento della relativa violazione non determini sempre l’illegittimità del 
provvedimento finale, e possa rilevare solo come fonte di responsabilità per danno ingiusto. La tesi 
criticata, inoltre, valutata negli sviluppi coerenti, dovrebbe condurre a riconoscere la competenza 
del G.O. per il danno conseguente al “silenzio”, siccome la speciale tutela apprestata dal G.A. non 
comporta annullamento di atti (art. 21-bis l. Tar,, nuovo testo); portata, poi, alle estreme 
conseguenze, comporterebbe la giurisdizione ordinaria per i danni da provvedimenti divenuti 
inoppugnabili (la questione dell’ammissibilità del risarcimento senza annullamento, come già 
osservato, è sicuramente attinente al fondamento di merito della domanda).  
In conclusione, l’interpretazione suggerita esclude la rilevanza, ai fini del riparto delle giurisdizioni, 
della non configurabilità in capo all’interessato del potere di domandare l’annullamento dell’atto 
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amministrativo, risultando decisivo il collegamento (secondo il criterio del petititum sostanziale) tra 
danno e potere, sicuramente ravvisabile quante volte sia in discussione la definizione delle modalità 
cronologiche di svolgimento della funzione, l’adempimento di obblighi procedimentali, la 
conformità alle norme di un atto, ancorché successivamente annullato dalla stessa p.a. (siccome la 
p.a. dispone ma non accerta).  
Sul piano della concentrazione della tutela, infine, la concorrenza tra le giurisdizioni sulla materia 
del danno da esercizio del potere, sortirebbe l’effetto – sicuramente inammissibile – di precludere 
all’interessato in alcuni casi di convogliare in un unico giudizio l’accertamento dell’illegittimità 
della gestione del potere e la pretesa al risarcimento del danno (come nel caso dell’impugnazione 
del silenzio; ed ancora in quello del controinteressato cui proprio l’annullamento giurisdizionale 
reca pregiudizio, e che intenda ottenere, condizionando la pretesa all’annullamento, la riparazione 
dei danni cagionati dall’affidamento riposto nel provvedimento illegittimo). 

1.3. Giurisdizione ordinaria. 

La definizione dell’ambito di controversie risarcitorie da ritenersi devolute alla giurisdizione 
amministrativa, comporta che, a parte le materie di giurisdizione esclusiva (per le quali le questioni 
di giurisdizione sulle domande risarcitorie vengono a coincidere con quelle di identificazione 
dell’ambito delle varie materie), dovrà affermarsi la giurisdizione ordinaria sulle controversie 
risarcitorie che non sono "consequenziali" a un accertamento della legittimità della condotta 
dell’amministrazione riservata in via principale al G.A. 
La situazione ricorre, in linea di massima, per i danni cagionati da operazioni e comportamenti 
materiali della p.a., comprese le fattispecie riconducibili alla cd. carenza di potere (in ambito 
esulante da materia di giurisdizione esclusiva); da attività di diritto privato ancorché assumano a 
loro presupposto un provvedimento amministrativo, eventualmente disapplicato dal G.O. (es. danni 
subiti da lavoratore pubblico “contrattualizzato”); da attività di poteri pubblici estranei alla p.a. (es., 
nell’assunto che si versi in tema di obbligazione risarcitoria e non indennitaria, il cd. illecito del 
legislatore, o di organi giurisdizionali in violazione del diritto comunitario: cfr. Cass. s.u. 6719/03). 
Non sembra, infine, che si possano nutrire dubbi circa l’appartenenza alla giurisdizione ordinaria 
dell’azione risarcitoria proposta in via diretta nei confronti di funzionari e dipendenti ai sensi 
dell’art. 28 Cost., ai quali si imputi la commissione dell’illecito nell’esercizio delle attribuzioni 
organiche. E ciò in forza dell’art. 103 Cost, che preclude l’attribuzione al G.A. della competenza a 
conoscere di controversie tra soggetti che vengano in considerazione come meramente privati, e non 
come soggetti investiti comunque di funzioni e compiti pubblici. 
Dovrà essere risolto in tal caso dal giudice ordinario il problema (di merito) della cd. pregiudiziale 
amministrativa. Resta l’inconveniente, stante il principio dell’irrilevanza della connessione ai fini 
della giurisdizione, della possibile coesistenza del giudizio amministrativo (nei confronti della p.a.) 
e di quello ordinario (nei confronti del funzionario) sullo stesso fatto, ma, ove si ritenga di accedere 
alla soluzione della questione della pregiudiziale amministrativa prospettata da una parte della 
giurisprudenza (in particolare, secondo le linee argomentative, di natura sostanziale, di Cass. 
4538/2003, e non invece, di quelle, di segno processuale, espresse da C.d.S., ad. plen., 4/2003) il 
coordinamento sarà dato dall’istituto della sospensione necessaria (cfr. Cass., sez. un., 3508/2003). 
 
2. Attività contrattuale della p.a. 

2.1. Giurisdizione esclusiva amministrativa sulle controversie inerenti alle procedure di 
affidamento dei contratti. 

In linea generale, le controversie inerenti alle procedure di formazione dei contratti si consideravano 
devolute alla giurisdizione amministrativa di legittimità perché all’aggiudicazione del contratto 
l’amministrato vantava solo un interesse legittimo. L’art. 6, comma 1, attribuisce alla giurisdizione 
esclusiva le controversie relative alle procedure di affidamento svolte da soggetti comunque tenuti 
al rispetto di procedimenti di evidenza pubblica. 
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Risultano così, in primo luogo, risolti i problemi di giurisdizione connessi alla qualificazione 
pubblica o privata dei soggetti affidanti, problemi che residuano limitatamente ai contratti non 
assoggettati all’evidenza pubblica di derivazione comunitaria o nazionale (esclusi comunque 
dall’ambito della giurisdizione esclusiva). 
In secondo luogo, l’attribuzione alla giurisdizione esclusiva delle controversie inerenti alle 
procedure di formazione dei contratti a evidenza pubblica, si è ritenuto che comporti, da una parte, 
l’emersione di un principio, coerente con il disegno complessivo del legislatore, di non concorrenza 
delle giurisdizioni sulle medesime questioni sostanziali; dall’altra, l’estensione, nell’ambito dei 
contratti a evidenza pubblica, della competenza del G.A. ad alcune controversie prima devolute alla 
giurisdizione ordinaria. 

2.2. Trattativa privata. 

Non interessa il tema del riparto, bensì quello del cd. difetto assoluto di giurisdizione, la questione 
della configurabilità di situazioni di interesse legittimo rispetto alla decisione amministrativa di 
ricorrere a questo sistema di affidamento (questione comunque definitivamente risolta in senso 
affermativo; cfr. Cass., s.u., 754/1999; 11619/1998); ad ogni modo, ove si prospettasse un diritto 
soggettivo all’affidamento mediante gara, in luogo della trattativa privata, sarebbe la natura 
esclusiva della giurisdizione a risolvere il problema. 
Limitatamente ai contratti a evidenza pubblica e alla natura esclusiva della giurisdizione 
amministrativa, deve considerarsi superata l’affermazione della giurisdizione ordinaria sulle 
controversie relative alle procedure di affidamento a trattativa privata, fondato sul rilievo che la p.a. 
agisce iure privatorum, in posizione del tutto paritetica con il privato (Cass., s.u. 10924/1995; 
12523/1995). Nell’ambito dell’evidenza pubblica, infatti, la trattativa privata rappresenta una delle 
possibili procedure di affidamento (vedi C.d.S., sez. IV, 1544/2003, in tema di pretesa della p.a. a 
rinegoziare le condizioni pattuite all’esito di trattativa privata) e, del resto, la trattativa privata pura 
è stata sostanzialmente eliminata (vedi articolo 24 della legge 109/1994, che prevede una selezione 
tra un numero minimo di imprese; per i casi di trattativa privata non regolati da norme di evidenza; 
l’orientamento comunitario - vedi circolare del Dipartimento per le politiche Comunitarie 30.6.2003 
- esclude che si possa effettuare un affidamento fiduciario ed impone, pure laddove l’importo sia al 
di sotto della soglia comunitaria, una procedura selettiva proporzionata ed adeguata alla stregua dei 
principi stabiliti dal Trattato; in ogni caso, come dimostrato dall’articolo 24 della legge 27 dicembre 
2002, n.289, anche la stipula a trattativa deve essere preceduta da un procedimento e da un 
provvedimento che spieghi il ricorso all’utilizzo di detta tecnica e dia conto delle finalità perseguite 
con il contratto).  

2.3. Giurisdizione ordinaria sul contratto. 

L’art. 6, comma 1, l. 205/2000, al pari del nuovo art. 23-bis l. Tar (che detta comunque regole 
concernenti il processo amministrativo e non il riparto di giurisdizione), non lascia adito a dubbi in 
ordine alla limitazione della giurisdizione amministrativa alla sola fase della procedura di 
affidamento (e relativa autotutela pubblicistica, pur se esercitata in carenza di potere), senza toccare 
le vicende relative all’esecuzione del contratto, soggette al criterio ordinario di riparto imperniato 
sulla consistenza della posizione soggettiva. Di qui il riconoscimento della giurisdizione ordinaria 
per l’ipotesi di impugnativa del recesso o della risoluzione unilaterale del contratto (ora disciplinati 
per i lavori pubblici dal d.P.R. n. 554/1999) considerati alla stregua di diritto potestativo esplicativo 
di autotutela privata; sul quantum dell’importo revisionale nella revisione prezzi; sulle controversie 
patrimoniali tra appaltatore e stazione appaltante e, a maggior ragione, tra appaltatore e 
subappaltatore (Cass., s.u., 5992/2003; 10260/2003).  
L’estensione dei confini della giurisdizione amministrativa esclusiva sulla procedura di affidamento 
si coglie nel riferimento, già accennato, all’esercizio dell’autotutela decisoria della p.a. sugli atti 
della procedura: l’eventuale carenza di potere (es. revoca successiva all’affidamento) non vale a 
sottrarre la controversia alla giurisdizione amministrativa. 
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2.4. Annullamento dell’aggiudicazione e sorte del contratto.  

La commissione rileva che la giurisdizione ordinaria sul contratto riserva al giudice competente la 
risoluzione della questione se, e quali effetti, si abbiano sul piano negoziale nell’ipotesi di 
annullamento, giurisdizionale o amministrativo, dell’atto di affidamento del contratto già 
perfezionato. 
Si è in presenza, quindi, di questione di merito e non di giurisdizione. 
E tuttavia, l’argomento è parso pertinente all’oggetto e alle finalità dello studio perché la materia 
implica il rischio di interferenze tra le pronunce dei due ordini di giudici e di contrasti, non 
tecnicamente fra giudicati, ma fra gli assetti delle situazioni sostanziali definiti dalle decisioni. 
La giurisprudenza tradizionale della Corte di cassazione ritiene che le disfunzioni del procedimento 
amministrativo di formazione del contratto rilevino esclusivamente quali vizi della capacità e della 
volontà della p.a. stipulante, che solo quest’ultima è abilitata a far valere secondo le regole proprie 
dell’annullabilità degli atti negoziali, e, coerentemente, precisa che un contratto affetto da questi 
vizi non muta condizione giuridica nel caso che gli stessi vizi abbiano condotto all’annullamento 
dell’aggiudicazione (cfr. Cass., s.u. 252/1987; Cass. 4269/1996) 
Conseguenza di siffatto orientamento è la possibilità che lo stesso vizio sia ritenuto dal G.A. idoneo 
ad inficiare l’aggiudicazione, ma non idoneo ad invalidare il contratto nel giudizio ordinario (o 
anche il contrario), con l’ulteriore effetto che il G.A. potrebbe (come di fatto avvenuto nelle 
fattispecie oggetto delle decisioni menzionate più avanti), nell’esercizio della sua giurisdizione, 
ritenere che la P.A. debba avviare una nuova procedura di affidamento, considerando, sia pure con 
accertamento da qualificare soltanto incidentale, inesistente il vincolo negoziale. 
Nei più recenti orientamenti della giurisprudenza amministrativa, passando per la critica della tesi 
dell’annullabilità in ragione della natura imperativa delle regole poste a tutela della concorrenza e 
dei partecipanti (escluse dalla disponibilità dell’amministrazione), si è decisamente giunti alla 
conclusione che la caducazione della procedura di affidamento determina la caducazione 
automatica del contratto per il venir meno del presupposto (C.d.S., sez. VI, 2330 e 7470/2003).  
Invero, nella giurisprudenza della Cassazione è presente anche un diverso orientamento che 
considera eliminati gli effetti negoziali dalla demolizione del provvedimento presupposto del 
contratto (Cass. 10322/2000, sia pure con motivazione incentrata sull’impossibilità di esecuzione; 
Cass. 193/2002, che considera senz’altro inefficace il contratto a seguito dell’annullamento dell’atto 
amministrativo presupposto). 
La commissione auspica che si consolidi quest’ultimo orientamento, sembrando suffragato dalla 
regola che l’ordinamento esprime nel senso che nei contratti a evidenza pubblica l’individuazione 
del contraente privato è sottratto ai poteri di autonomia negoziale e affidato esclusivamente all’esito 
del procedimento di evidenza pubblica, mancando il quale, non esiste giuridicamente la parte 
contraente. 
Si rileva ulteriormente che il principio risulta applicabile anche alle procedure concorsuali di 
assunzione nel lavoro pubblico, evitando il rischio di procedure annullate e di contratti efficaci; 
dalle sue implicazioni, inoltre, deriverebbe la totale esclusione del sindacato del giudice ordinario 
sulle procedure di affidamento, non attuabile neppure mediante l’istituto della disapplicazione: a) 
non può, ovviamente, ritenersi, per il tramite della disapplicazione, emanato un atto di affidamento 
mai adottato; b) l’esistenza di un giudicato amministrativo di annullamento impedisce la 
disapplicazione del giudizio ordinario; c) l’annullamento amministrativo dell’affidamento comporta 
il difetto di giurisdizione ordinaria qualora se ne contesti la legittimità al fine di ritenere sussistente 
il presupposto del contratto e quindi il diritto soggettivo (Cass., s.u., 1752/1989; 4289/1991; 
6854/2003); d) la disapplicazione non opera a favore della p.a. che ha emanato l’atto (Cass. 
4854/1998; 348/2002). 

2.5. Responsabilità precontrattuale. 

La responsabilità dell’amministrazione nei confronti dei partecipanti alla procedura di evidenza 
pubblica invalidamente espletata appartengono alla competenza del giudice amministrativo in base 
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alle ragioni esposte al punto n. 1.2. 
Si aggiunge in questa sede che la giurisdizione esclusiva sembra comportare l’attribuzione al G.A. 
anche delle pretese risarcitorie del danno da comportamenti materiali tenuti nella fase 
dell’affidamento: assicurazioni sulla conclusione favorevole del procedimento e creazione di 
affidamenti; pretese di esecuzioni anticipate; atteggiamenti relativi all’eventuale fase di 
approvazione del contratto. 

3. Servizi pubblici. 

3.1. Caratteri e ambito della giurisdizione esclusiva sui servizi . 

L’art. 33 d.lgs. 80/1998 (nel testo sostituito dall’art. 7, c.1., l. 205/2000) detta regole processuali 
che, fuori dalle ipotesi specificamente contemplate, rinviano ad una nozione sostanziale di servizio 
pubblico che l’interprete deve enucleare dall’ordinamento al fine di ritenere una controversia 
inerente alla “materia”. 
La verificata inerenza della controversia alla materia preclude, dunque, l’applicazione del criterio 
generale di riparto, cosicché non rileva la mancanza, nella fattispecie concreta, di contestazioni 
inerenti all’esercizio di funzioni, ovvero ai moduli organizzativi e di gestione del servizio. 
Su ciò si ritiene di concordare sulla base dei seguenti rilievi: 
a) nella materia del pubblico impiego, le SU della Corte di cassazione attribuiscono alla 
giurisdizione amministrativa non soltanto tutte le pretese risarcitorie del danno contrattuale, ma 
persino quelle di adempimento di crediti riconosciuti dall’amministrazione dell’an, quantum ed 
esigibilità (Cass.. s.u., 8457/1995; da ult. 6888/2003); la medesima regola è applicata in tema di 
contributi per concessioni edilizie (Cass., s.u., 1145/2000); 
b) il legislatore, modificando il testo dell’art. 5 l. Tar, ha eliminato per la materia dei servizi la 
riserva di giurisdizione ordinaria per le controversie patrimoniali (meramente patrimoniali 
nell’interpretazione delle s.u. della Cassazione); 
c) la regola processuale dell’art. 8 l. 205/2000 si riferisce “ai diritti soggettivi di natura 
patrimoniale” senza altre specificazioni, tutelati in sede di giurisdizione esclusiva. 
Come pure, si ritiene che non si possa dubitare dell’inerenza alla “materia” della domanda di tutela 
di diritti fondamentali (quali la salute, la libertà religiosa, di informazione, di soggiorno e 
circolazione ecc.), condizionati dalle norme costituzionali alle scelte inerenti al servizio destinate a 
realizzarli, compresi i profili concernenti il nucleo irriducibile di questi diritti ad opera delle scelte 
medesime.  

3.2. Nozione di servizio pubblico. 

Sul rilievo che la dottrina non è giunta a fornire una definizione di servizio pubblico basata su 
elementi per così dire “ontologici” e tale da conservare validità anche per forme di servizi non 
ancora istituiti – in una stagione, peraltro, nella quale la definizione non presentava immediata 
rilevanza pratica – si è ritenuto preferibile ricercare taluni indici di riconoscimento del fenomeno 
giuridico rilevante ai fini della risoluzione della questione processuale. Si esaminano quindi di 
seguito i caratteri determinanti la qualificazione di un determinato settore di attività in termini di 
servizio pubblico. 

A) Prestazioni.  

Il risultato di un’attività di servizio deve necessariamente consistere in una prestazione, intesa come 
attribuzione di beni della vita suscettibili di valutazione patrimoniale (oggetto di obbligazione 
allorché la prestazione sia dovuta a soggetti determinati o determinabili). 
Restano così escluse, in coerenza con la tradizionale distinzione tra funzioni e servizi, le attività che 
consistono esclusivamente nell’esercizio di poteri e funzioni, comprese le attribuzioni non 



Pag. 8 a 20 

 

riconducibili ai poteri autoritativi in senso stretto (di accertamento costitutivo e certificative: es. 
iscrizioni in albi, elenchi, liste, compiti inerenti all’anagrafe, ecc.). 

B) Organizzazione. 

Presupposto dell’attività di servizio è l’istituzione del servizio stesso, istituzione il cui esito è la 
necessaria creazione di un’organizzazione stabile (di elementi personali e materiali) preordinata a 
prestazioni nell’interesse della collettività (servizi universali) o di cerchie più ristrette di utenti. 
L’organizzazione può essere minima (es. gestioni in economia di ente locale), di carattere aziendale 
(servizi a rilevanza economica), oppure improntata alla forma amministrativa (servizi sociali, quali 
sanità e pubblica istruzione), ma non può coincidere con gli uffici ordinari di un ente competenti 
all’ordinaria e istituzionale attività amministrativa di cura concreta dell’interesse pubblico (es. uffici 
comunali preposti alla manutenzione delle strade). 
La stabilità dell’organizzazione è il riflesso del carattere continuativo dei bisogni che un servizio 
pubblico è destinato a soddisfare. 
Su questa base, è possibile escludere dall’area dei servizi pubblici interventi che non 
presuppongono la creazione di organizzazioni apposite, oppure consistono nell’effettuazione di 
prestazioni straordinarie, a carattere contingente. 
Il riferimento, quanto al primo aspetto, è alla materia delle sovvenzioni e ausili pecuniari in genere 
(finanziamenti, borse di studio); quanto al secondo aspetto, a tutti gli interventi attuati in occasione 
di calamità e altre contingenze. 

C) Controllo pubblico sul settore.  

Fuori dall’ipotesi dell’erogazione del servizio sulla base di moduli pubblicistici (quale lo strumento 
concessorio) – nella quale il problema del riconoscimento è risolto a monte - l’organizzazione deve 
essere preordinata a fornire prestazioni che il diritto positivo qualifica (direttamente o sulla base di 
atti amministrativi) idonee alla soddisfazione di bisogni collettivi, con l’assicurazione della 
necessità di un livello minimo di erogazione e collocamento in un ordinamento di settore al cui 
vertice è posta un’autorità pubblica (con poteri di controllo in senso ampio, cui si collega la 
penetrazione dell’art. 97 Cost. anche nell’organizzazione e gestione dei servizi a rilevanza 
economica). Deve, quindi, potersi individuare una missione affidata al gestore del servizio 
finalizzata al soddisfacimento dei bisogni della collettività (Cass., s.u. 71/2000). 

D) Qualificazione normativa.  

La risoluzione del problema di diritto sostanziale dell’identificazione del servizio pubblico, al fine 
di applicare la regola processuale, diventa ovviamente irrilevante ove la legge provveda 
direttamente ad operare la qualificazione, devolvendo le controversie alla giurisdizione esclusiva 
amministrativa. Ciò è stato fatto dall’art. 33 per i numerosi “servizi” esplicitamente indicati e il 
legislatore potrebbe proseguire in futuro ad adoperare la stessa tecnica.  

3.3. Criteri di identificazione delle controversie inerenti alla materia.  

Accertata la presenza del servizio pubblico, all’esito di indagine svolta sul piano del diritto 
sostanziale, oppure sulla base della qualificazione legislativa operata ai fini processuali, occorre 
ancora delimitare l’ambito delle controversie inerenti alla “materia dei servizi pubblici” per tutti i 
casi non compresi nell’elencazione (certamente non tassativa) contenuta nell’art. 33. 
La definizione delle controversie inerenti alla materia deve ispirarsi al principio interpretativo 
generale già enunciato, secondo cui non vi rientrano quelle concernenti atti e comportamenti retti 
esclusivamente dal diritto privato, nonché quelle del tutto estranee alle regole di diritto pubblico che 
presiedono al servizio in sé considerato.  
Approssimativamente, la tipologia delle controversie può essere così delineata. 
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A) Controversie in materia di organizzazione del servizio. 

Dall’art. 33 sembra desumersi che, essenzialmente, sono controversie inerenti alla materia quelle 
concernenti le attività e le prestazioni, non il momento di organizzazione, in quanto strumentale, 
collocato a monte e preparatorio rispetto alle attività e alle prestazioni. D’altra parte, organizzare un 
servizio significa prevalentemente procacciarsi i mezzi e gli strumenti necessari con attività di 
diritto privato (contratti). Bisogna, quindi, ritenere tassative, in questo ambito, le indicazioni 
legislative circa l’inerenza alla materia di controversie concernenti aspetti dell’organizzazione 
valutati come intimamente connessi con il servizio (vicende dei soggetti gestori; procedure di 
evidenza pubblica per la stipulazione di contratti). Va da sé che le scelte organizzative che 
riguardano la struttura di soggetti pubblici, diversamente da quanto accade per i soggetti privati 
erogatori del servizio, costituiscono espressione di potestà organizzatoria sottoposte alla normale 
giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo. 
Dalle esposte coordinate discende l’esclusione dalla materia delle controversie concernenti i 
rapporti di lavoro, sia subordinati che autonomi, con il gestore del servizio, quanto alla conclusione 
dei contratti e alla gestione. 
Con particolare riguardo a quei particolari lavoratori autonomi che sono i medici “convenzionati” 
con il servizio sanitario nazionale, i dubbi, indotti dall’inerenza diretta delle prestazioni al servizio e 
dalla normativa pubblicistica che regola in parte il rapporto professionale, vanno fugati 
sottolineando che anche le convenzioni sono dirette ad acquisire gli strumenti necessari a 
organizzare e gestire il servizio e che i medici non sono “gestori” del servizio, in quanto privi di 
organizzazione e inseriti, in senso ampio, nell’organizzazione del gestore (diversamente da quanto 
accade per le strutture sanitarie private accreditate e convenzionate, le quali assumono proprio la 
veste di gestori del servizio). 
A maggior ragione esulano dalla materia le controversie concernenti gli atti di acquisizione di beni 
e servizi posti in essere dal gestore: anche in questo caso il collegamento al servizio pubblico è 
soltanto indiretto e strumentale (vedi Cass., s.u., 72/2000; 1076/2002). L’inerenza al servizio 
potrebbe esservi a monte, in ordine alla “politica” organizzativa, ma a valle, nei rapporti con i 
fornitori, il servizio non penetra direttamente negli atti negoziali (es. rapporti di finanziamento tra 
gestori e istituti di credito). 
La giurisdizione esclusiva amministrativa sussiste, invece, per le controversie inerenti alle 
procedure di evidenza pubblica di affidamento dei contratti in forza della specifica previsione, 
peraltro assorbita nella più ampia previsione dell’art. 6, c. 1. l. 205/2000 (vedi n. 2), e, dunque, la 
regola ordinaria di riparto delle giurisdizioni opera fuori da questo ambito (es. appalti e forniture 
delle Asl cd. “sotto soglia”, ai sensi dell’art. 3, comma 1-ter d.lgs. 502/1992, aggiunto dall’art. 1 
d.lgs. 229/1999). 

B) Controversie in materia di attività e prestazioni. 

La maggior parte delle controversie elencate dall’art. 33 concernono, e sostanzialmente esauriscono, 
la materia delle attività e delle prestazioni. 
Vi è da rilevare che anche controversie tra gestori possono rientrare nella previsione generale del 
comma 1, quante volte investano l’attività e le prestazioni (es. riparto di quote di tariffe), cioè le 
regole dell’istituzione del servizio. Il problema, peraltro, può porsi soltanto se la lite non coinvolge 
l’intervento delle Autorità regolatrici del servizio, in ordine al quale vi è specifica previsione di 
giurisdizione esclusiva. 
Le controversie relative a prestazioni aventi a destinatari gestori di servizio pubblico, restano 
inerenti alla materia dei servizi ove coinvolgano l’ordinamento del servizio stesso (es. accesso alle 
reti che consentono al gestore l’erogazione del servizio). 
In ordine alle prestazioni rese nei confronti degli utenti finali, premesso che la nozione di utente è 
diversa da quella di “consumatore” dettata dall’art. 1468-bis c.c., cosicché anche gli imprenditori 
possono essere utenti, il riferimento normativo alle prestazioni anche patrimoniali comporta 
l’inerenza alla materia anche dei rapporti individuali (come prova l’eccezione delle controversie in 
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materia di invalidità, nonché, come comunemente si ritiene, e è costituzionalmente obbligato 
ritenere per l’essenza di poteri e interessi legittimi, delle altre controversie in materia di previdenza 
e assistenza obbligatorie di cui all’art. 442 c.p.c.). 
Se così è, la formula legislativa “rapporti individuali di utenza con soggetti privati” impiegata al 
fine di escludere le controversie relative da quelle in materia di servizi pubblici, non può essere 
intesa in modo così ampio da annullare la portata dell’enunciazione generale. 
Un’interpretazione improntata al canone di ragionevolezza (art. 3 Cost.) induce a ritenere che 
esulano dalla materia dei servizi pubblici, in quanto privi di diretta connessione con l’ordinamento 
del servizio, le obbligazioni di diritto comune, cioè assunte dal gestore secondo moduli privatistici 
(l’aggettivo “privato” va, dunque, riferito alla veste giuridica che compete al gestore quale parte del 
rapporto obbligatorio, ancorché sia formalmente un soggetto pubblico). 
Restano così comprese tra le controversie inerenti alla materia dei servizi quelle aventi ad oggetto 
obbligazioni pubbliche che gravano su enti pubblici in quanto presentano, o possono presentare, 
connessioni con l’ordinamento del servizio e rivelano la compresenza di diritti soggettivi e interessi: 
si pensi alle prestazioni del servizio sanitario nazionale, della pubblica istruzione, dell’edilizia 
residenziale, che sono rese “in forma amministrativa” da soggetti pubblici. 

C) Controversie risarcitorie. 

Le s.u. della Cassazione sono da tempo pacificamente orientate circa l’inerenza alle materie di 
giurisdizione esclusiva delle controversie risarcitorie del danno contrattuale (ivi comprese, come è 
indiscusso, le controversie relative al danno derivante da inadempimento di obbligazioni ex lege). 
Come già si è avuto modo di osservare la formulazione dell’art. 35, c.1, d.lgs. 80/1998 (nel testo 
sostituito dall’art. 7, c.3., l. 205/2000), induce a comprendere nella materia anche le controversie 
risarcitorie del danno extracontrattuale (si può fare l’esempio del comportamento senza potere 
tenuto dall’amministrazione competente per la vigilanza e il controllo sul gestore del servizio). 
Per espresso dettato della legge non sono controversie in materia di servizi pubblici devolute alla 
giurisdizione esclusiva del G.A. quelle risarcitorie del danno contrattuale inerente a rapporto 
individuale di utenza con soggetto privato (nei limiti dell’interpretazione che si suggerisce), nonché 
quelle “meramente risarcitorie che riguardano il danno alla persona o a cose” (per 
un’interpretazione estensiva di detta ultima nozione vedi, da ultimo, Cass. s.u. 6719/2003).  
Si è rilevato al riguardo che, secondo la giurisprudenza formatasi sul vecchio testo dell’art. 5 l. Tar, 
la controversia patrimoniale riservata alla giurisdizione ordinaria si caratterizzava per l’estraneità 
alle regole del rapporto concessorio e, dunque, all’organizzazione e gestione del servizio. 
“Meramente risarcitorie”, quindi, dovrebbero essere le controversie originate da illecito aquiliano (il 
danno contrattuale inerisce o al rapporto di utenza o alla materia dei servizi), cagionato dallo 
svolgimento dell’attività e dall’esecuzione delle prestazioni, senza che sia posto in discussione 
l’ordinamento del servizio. Ne discende che la richiesta di adempimento in forma specifica che si 
traduca in pretesa di modificazione dei moduli secondo i quali il servizio è reso vale a rendere la 
controversia non meramente risarcitoria (l’evenienza può presentarsi particolarmente per la tutela di 
diritti fondamentali). 
In ordine alla tutela aquiliana, il nodo è rappresentato appunto dai diritti fondamentali, a causa del 
contenuto indeterminato e dell’essenzialità della tutela in forma specifica (salute, istruzione, 
comunicazioni, ecc.). Sembra ragionevole intendere il “meramente” nel senso di controversia la cui 
definizione non deve incidere sulle scelte inerenti al servizio. 

3.4. Controversie “nominate”. 

A) Vigilanza sul credito, assicurazione e mercato mobiliare.  

Secondo gli indici di riconoscimento del servizio pubblico sopra enucleati, l’attività in oggetto non 
costituisce un servizio perché si concreta esclusivamente nello svolgimento di funzioni. 
L’attribuzione per legge delle controversie alla materia dei servizi assume, pertanto, esclusivo 
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rilievo processuale e legittima l’interpretazione restrittiva che conduce ad assegnare alla 
giurisdizione esclusiva le sole controversie strettamente inerenti alla funzione di vigilanza (Cass. 
6719/2003, cit.). 
Quanto alla funzione sanzionatoria, normalmente riconducibile all’ambito della vigilanza, l’art. 1, c. 
2, d.lgs. 5/2003 contempla la competenza esclusiva della Corte di appello di Roma per le sanzioni 
in materia creditizia e mobiliare; invece, ai sensi dell’art. 6 l. 57/2001, appartiene alla giurisdizione 
esclusiva amministrativa la cognizione delle sanzioni in materia assicurativa.  

B) Organizzazione del servizio nei profili soggettivi. 

La lett. a) dell’art. 33, c.1., contempla le vicende relative alla soggettività dei gestori (diversi dalla 
p.a.). 
L’inerenza delle controversie al momento organizzativo legittima la lettura restrittiva nel senso che 
parte necessaria deve essere una p.a. e la lite deve concernere l’esercizio di poteri amministrativi 
attribuiti in deroga alla normativa di diritto comune (C.d.S., sez. V, 4856/2001).  

C) Relazioni e rapporti giuridici tra p.a. di regolazione e gestori . 

Le controversie tra gestore e p.a preposta al settore concernono sempre l’ordinamento del servizio e 
coincidono con quelle che già erano comprese nella giurisdizione esclusiva in materia di 
concessione, con estensione alle questioni meramente patrimoniali ed eliminazione della necessaria 
presenza del provvedimento di concessione (nozione oggettiva di servizio pubblico: vedi C.d. S., 
sez. V, 7236/2003); l’espressa menzione della vigilanza e controllo estende la previsione di 
giurisdizione esclusiva alle sanzioni (si veda l’art. 9 d.lgs. 259/2003 – codice delle comunicazioni 
elettroniche ). 
Venendo alle controversie tra gestori, ove il gestore sia attributario di poteri amministrativi che lo 
equiparano alla pubblica amministrazione preposta al settore, si rientra nell’ipotesi precedente; la 
giurisdizione esclusiva si estende comunque alle controversie tra gestori dalla cui definizione 
dipendono determinati assetti del servizio (clausola generale del comma 1 dell’art. 33), anche al di 
là delle espresse previsioni di legge sulle autorità indipendenti di regolazione (sono invece escluse 
le liti solo indirettamente connesse al servizio: es. sulla titolarità di beni). 

D) Controversie sulle attività e prestazioni anche patrimoniali. 

Le controversie sull’organizzazione e gestione del servizio, come tali, sono estranee ai rapporti 
individuali (carte di servizi, scelte organizzative e di gestione, tariffe ecc.). 
Nelle controversie sui rapporti individuali oggetto è la pretesa a una prestazione di derivazione 
contrattuale o ex lege, da parte di un utente finale (non solo un consumatore). 
Alla stregua delle considerazioni generali già svolte, se l’obbligazione dedotta in giudizio è di 
diritto comune, è sempre esclusa la giurisdizione amministrativa, ancorché si domandi la 
disapplicazione di un provvedimento (es. tariffario, ma anche di atti inerenti alla concessione o 
affidamento), in quanto la controparte viene in considerazione solo come soggetto privato (ancorché 
si tratti di ente pubblico non economico). Se è un’obbligazione di diritto pubblico, vi sarà 
giurisdizione amministrativa se la prestazione è dovuta da un soggetto pubblico gestore del servizio 
in forma amministrativa (Asl, organi della pubblica istruzione), potendo la definizione della 
controversia influenzare le scelte organizzative (es. essenzialità della cura e modalità di 
autorizzazione; classificazione dei farmaci; modalità del servizio istruzione); se il gestore è privato, 
l’assenza di questi profili esclude sempre la giurisdizione amministrativa (strutture sanitarie private 
accreditate; scuole private parificate). 
Si rinvia alle considerazioni già svolte sopra in merito all’approfondimento del tema dell’estraneità 
alla giurisdizione esclusiva delle controversie meramente risarcitorie.  
 
4. Edilizia e urbanistica.  
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4.1. Comportamenti ex art. 34 decreto legislativo n. 80/10998 e 53 d.P.R. 327/2001. 

Il primo comma dell’art. 34 fa riferimento ad ‘‘atti, provvedimenti e comportamenti delle 
amministrazioni pubbliche e dei soggetti ad esse equiparati’’. 
Si deve osservare in linea generale che un’interpretazione costituzionalmente orientata della 
disposizione ne impone la limitazione ad atti e comportamenti per così dire amministrativi, con i 
quali cioè, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica dell’atto e, addirittura, dal 
carattere meramente materiale della condotta, si mira alla cura dell’interesse pubblico in settori, 
appunto l’edilizia e l’urbanistica, regolati da norme finalizzate alla tutela dell’interesse pubblico. Si 
deve trattare in altri termini di attività tenuta dalla p.a. inerente ad un campo regolato dal diritto 
pubblico ovvero da un diritto privato speciale nel quale la p.a., se non un potere, svolga una 
funzione di tutela dell’interesse pubblico che la distingue dai soggetti privati. Se ne ricava, ai fini 
che qui rilevano, che per “uso del territorio” si intende non un uso privatistico del proprio territorio 
da parte del soggetto pubblico. quale proprietario di un bene soggetto alle regole del codice civile 
ma di uso del territorio di tutti, regolato dalle norme di diritto pubblico, concernenti appunto 
l’edilizia e l’urbanistica, che attribuiscono alla p.a., quale soggetto deputato all’assolvimento della 
funzione pubblica, il potere di regolare e gestire gli interventi finalizzati alla trasformazione del 
territorio. 
Rimangono pertanto in capo al G.O. le controversie relative alle condotte tenute 
dall’amministrazione nella qualità di proprietario e non di ente pubblico deputato alla gestione 
edilizio-urbanistica del territorio. Restano allora estranee alla giurisdizione esclusiva del G.A. le 
controversie relative ai rapporti tra proprietà. Né il quadro giuridico muta per il solo fatto che il 
soggetto confinante sia pubblico, essendo la sua posizione giuridica definita dalle norme comuni del 
codice civile, e non dalla disciplina amministrativa urbanistica o edilizia; l’applicazione dell’art. 34 
presuppone, infatti, che la controversia abbia per oggetto la funzione amministrativa relativa 
all’urbanistica o all’edilizia . 
In applicazione di questo principio le sezioni unite della Cassazione hanno affermato la 
giurisdizione del G.O. nelle controversie in materia di gestione di beni pubblici, in cui 
l’amministrazione si comporta come qualsiasi proprietario, pur se demaniale. Stesso discorso vale, a 
maggior ragione, per il contenzioso relativo all’accertamento della proprietà pubblica o privata di 
un bene ovvero alla sua demanialità; così come nel caso di azioni proposte dal privato per 
denunciare molestie (vedi immissioni) che trovano la loro origine in un bene pubblico. 
A questo proposito, Cass., s.u., 3148/2003, chiarisce che rientrano nella giurisdizione esclusiva del 
giudice amministrativo solo le controversie nelle quali: a) la tutela sia richiesta nei confronti di una 
p.a. (il che conferma che ne restano escluse le controversie fra privati); b) sia denunciata la lesione 
arrecata da un atto, da un provvedimento o da un comportamento riconducibile ad un potere che la 
legge le attribuisce nella materia urbanistica o edilizia. Il risultato che nella domanda si assume 
contrario a diritto e lesivo della situazione giuridica per cui si chiede tutela, si deve poter 
considerare come rientrante nell’area degli effetti che richiederebbero, per essere prodotti, 
l’esercizio dei poteri attribuiti per la cura di interessi pubblici in uno dei due campi considerati. In 
altre parole, secondo le sezioni unite, il rapporto sottoposto al giudice deve ricadere in un’area in 
cui alla situazione soggettiva per la quale si chiede la tutela si contrappone una situazione giuridica 
attiva della p.a. ordinata alla tutela di interessi pubblici nel settore dell’urbanistica e dell’edilizia. 
Alla stregua di tali principi, le sezioni unite hanno concluso per la giurisdizione del giudice 
ordinario in una controversia promossa dal proprietario di un fabbricato, il quale lamentava la 
lesione delle norme in tema di distanze legali da parte del Comune e dell’impresa appaltatrice che 
stavano procedendo alla ricostruzione dell’edificio già adibito a macello municipale. 

4.2. Espropriazione, occupazione appropriativa e occupazione usurpativa  

Alla stregua delle indicazioni giurisprudenziali, possono essere tracciate le seguenti coordinate:  
a) prevale la tesi favorevole all’affermazione della giurisdizione esclusiva del giudice 
amministrativo in materia di espropriazione, stante la qualificazione di quest’ultima come 
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articolazione del concetto ampio di urbanistica utilizzato dall’art. 34 del d.lgs. 80/1998, come 
confermato dall’art. 53 del d.p.r. 327/2001 (vedi Cass., s.u.. 494/2000);  
b) la giurisdizione del G.A. comprende, oltre i provvedimenti espropriativi, anche gli atti di 
cessione volontaria e gli atti di reiterazione di vincoli (vedi anche l’art. 53 d.p.r. 327/2001); 
c) ai sensi dell’art. 34, comma 3 cit. è riservata al G. O. la giurisdizione relativa alle questioni 
puramente patrimoniali concernenti l’indennità di espropriazione, il prezzo della cessione 
volontaria, l’indennità da imposizione di servitù e l’indennità da reiterazioni dei vincoli (sulla 
giurisdizione ordinaria in tema di indennità da reiterazione vedi Cass., sez. un. 2063/2003, n. 2063; 
si era espresso in senso opposto C.d.S., sez.. IV, 3819/2002):  
d) Sembra convincente la tesi della giurisdizione del G.A. sull’occupazione appropriativa, 
costituente lo sbocco di un procedimento amministrativo caratterizzato da una efficace 
dichiarazione di pubblica utilità (C.d.S., sez. IV, 7135/2003); mentre più dubbia è la giurisdizione 
per l’occupazione usurpativa integralmente sine titulo); 
e) per quest’ultima fattispecie (cd. occupazione usurpativa) la ratio di concentrazione della tutela 
perseguita dall’articolo 34 d.lgs 80/1998 dovrebbe consentire di attrarre alla giurisdizione del G.A.. 
l’occupazione usurpativa spuria, ossia conseguente a una dichiarazione illegittima di pubblica 
utilità; e di affidare al G.O. quella pura, ossa le vie di fatto non precedute dalla dichiarazione di 
pubblica utilità (sui rapporti tra occupazione appropriativa ed usurpativa vedi, da ultimo, Cass., sez. 
un. 5902/2003)  
La tesi della giurisdizione del giudice ordinario sull’occupazione usurpativa è stata di recente 
sostenuta dalla Cass., s.u. 9139/2003. Nel dibattito in seno alla commissione è emersa l’obiezione 
che la conclusione non sembra giustificata con riferimento al caso in cui l’occupazione usurpativa 
maturi nell’alveo di un procedimento inaugurato da una pur illegittima dichiarazione di pubblica 
utilità, dando luogo ad un comportamento espropriativo anche se contrassegnato da carenza in 
concreto o cattivo uso del potere ablatorio. In particolare, nel caso di dichiarazione illegittima, 
l’occupazione non si atteggia a comportamento mero ma a condotta esecutiva di un provvedimento 
costituente esercizio di un potere, ossia in termini di comportamento amministrativo che si inserisce 
nell’alveo dell’esercizio di una funzione pubblica, nei sensi che sopra specificati (n. 4.1) a proposito 
del concetto di comportamento. Si è aggiunto che la negazione della giurisdizione amministrativa, 
con incisione della finalità di concentrazione perseguita dalla novella giurisdizione esclusiva, 
costringerebbe l’interessato ad impugnare il provvedimento illegittimo di dichiarazione innanzi al 
G.A. e ad agire per il risarcimento da comportamento esecutivo innanzi al GO, con il risultato del 
doppio intervento del giudice della legittimità del provvedimento e del giudice chiamato a valutare 
gli effetti sortiti dallo stesso atto sul piano risarcitorio, in contrasto con il superamento del sistema 
attuato dalla l. 205/2000.  
In definitiva, a favore della giurisdizione esclusiva del G.A. si pone il rilievo che la valutazione 
della pretesa restitutoria o risarcitoria presuppone ‘‘un accertamento sul modo in cui il potere 
pubblico é stato esercitato’’; per non dire della ‘‘logica della concentrazione”, che rende preferibile 
l’opzione della giurisdizione amministrativa relativamente a un giudizio il cui epicentro è dato dalla 
verifica della sussistenza di una valida ed efficace dichiarazione di pubblica utilità. solo in assenza 
della quale l’occupazione si presenta non idonea a fondare l’acquisto del bene alla mano pubblica. 

4.3. Tutela del possesso. 

In tema di tutela possessoria, risulta convincente la soluzione secondo la quale la giurisdizione 
esclusiva del GA sui comportamenti, come tale indifferente alla qualificazione della posizione 
soggettiva (ivi compreso il possesso), non può non toccare anche le lesioni del possesso cagionate 
da condotte che, nei termini sopra specificati, si inseriscano nell’esercizio, pur se non legittimo, 
della funzione e del potere pubblico (Cass s.u., 10289/2002). 
La tesi dell’ammissibilità della tutela possessoria innanzi al G.A. è stata tuttavia sostenuta dal 
C.d.S., sez. IV, ord. 4680/2003., ma sembra evidente che la questione inerisce a problema interno 
alla giurisdizione amministrativa, concernendo lo scrutinio dei mezzi di tutela concedibili nel 
processo amministrativo.  
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5. Lavoro pubblico.  

5.1. Prestazioni di lavoro estranee all’area del lavoro pubblico subordinato. 

Giova premettere che la disciplina innovativa dettata dal decreto legislativo, n. 29/1993, poi 
confluito nel decreto legislativo n. 165/2003, in tema di privatizzazione del pubblico impiego, con i 
riflessi conseguenti in punto di giurisdizione oggetto di analisi in questo paragrafo, riguarda solo i 
rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze di datori di lavoro che sono pubbliche 
amministrazioni (art. 1, comma 2, d.lgs. 165/2001). 
Ne deriva la non pertinenza delle considerazioni che saranno svolte, segnatamente in tema di 
procedure concorsuali e di incarichi dirigenziali, rispetto ai rapporti di lavoro con soggetti pubblici 
che non sono amministrazioni pubbliche (rapporti di lavoro meramente privatistici), ovvero di 
lavoro non subordinato (lavoro autonomo, locazione d’opera, incarichi professionali, rapporti a 
convenzione, servizio onorario), tradizionalmente estranei all’ambito della giurisdizione esclusiva 
del giudice amministrativo (vedi, ex multis, Cass. 89/3650; 82/1156; 81/5780), per i quali 
rimangono fermi i principi elaborati dalla giurisprudenza in applicazione dell’ordinario criterio di 
riparto fondato sulla consistenza della posizione soggettiva. 
In particolare, con specifico riguardo al servizio onorario, resta fermo l’indirizzo interpretativo 
secondo cui va ritenuta la giurisdizione amministrativa per l’impugnazione degli atti di nomina e 
revoca dei vertici di enti pubblici (presidenti, consiglieri di amministrazione, commissari 
straordinari) e ciò in base alla decisiva considerazione, in sintonia con le indicazioni sopra offerte 
sull’ambito di applicazione del decreto legislativo n. 165/2001, che i vertici degli enti pubblici 
prestano la loro opera in virtù di rapporto che non è di pubblico impiego, ma di servizio onorario, 
che non rientra nello schema di lavoro subordinato, né in quello del lavoro autonomo, né in quello 
della prestazione d’opera intellettuale. La nomina dei vertici di enti non è infatti assimilabile 
all’attribuzione di funzioni dirigenziali, in quanto con tale provvedimento non si viene a costituire 
un rapporto di pubblico impiego, ma unicamente il contingente inserimento funzionale, per un 
periodo determinato, di un organo nella struttura dell’ente, non avendo altresì la nomina effetti 
surrogatori delle funzioni svolte dai dirigenti burocratici nell’ambito dell’autonomia che l’attuale 
disegno organizzativo delle pubbliche amministrazioni loro garantisce. 
Pertanto, nei casi indicati si ravvisa un rapporto di servizio con attribuzioni di pubbliche funzioni, 
espressione di incarico conferito con scelta discrezionale di alta amministrazione, nell’ambito di 
poteri pubblicistici, ai quali sono correlati interessi legittimi: con la conseguenza che la relativa 
controversia appartiene alla giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo (Cass., sez. un., 
1521/1991). 
Una parziale deroga ai principi esposti si ha nel particolarissimo caso del direttore generale di 
azienda sanitaria locale, che è organo di vertice di ente pubblico (regionale) ma non funzionario 
onorario, siccome presta la sua opera in base a contratto di lavoro autonomo. Ma in effetti trova 
applicazione anche in questo caso il criterio generale di riparto delle giurisdizione: di fronte al 
provvedimento di nomina (e di revoca nell’apprezzamento discrezionale dell’interesse pubblico), 
che lo designa come il soggetto ammesso a stipulare il contratto, sono configurabili solo interessi 
legittimi tutelabili dal g.a.; le controversie inerenti al contratto, comprese quelle concernenti la 
responsabilità da inadempimento, sono di diritto soggettivo e devolute alla giurisdizione ordinaria  

5.2. Concorsi e assunzioni. 

Un primo terreno gravido di implicazioni problematiche è quello dei concorsi e delle assunzioni.  
In prima battuta si è rilevato che la riserva in favore del giudice amministrativo della giurisdizione 
sulle controversie in materia di procedure concorsuali di assunzione (art. 63, comma 4, d.lgs. 
165/2001), ossia su procedimenti che, per volontà legislativa, conservano una caratterizzazione 
pubblicistica sul piano soggettivo ed oggettivo, comprende la sequenza di atti che inizia con il 
bando per culminare nell’atto di approvazione della graduatoria finale.  
Detto ultimo atto genera in capo ai vincitori, in conseguenza degli effetti anche negoziali (obbligo a 
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contrarre invocabile ex art. 1218 c.c.) della lex specialis della procedura, un diritto soggettivo 
all’assunzione azionabile avanti al G.O. (salvo che per gli impieghi non privatizzati) ed infligge ai 
non vincitori una lesione dell’interesse legittimo azionabile nel termine di decadenza innanzi al 
giudice amministrativo.  
In mancanza di indicazioni di segno diverso, la dizione letterale “restano devolute” sembra evocare 
il mantenimento della tradizionale giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo piuttosto 
che la creazione di una nuova ipotesi di giurisdizione esclusiva. Ne discende che, diversamente 
dalla disciplina in tema di affidamenti di contratti, la carenza di potere (es. nell’esercizio di 
autotutela) giustifica la giurisdizione ordinaria. 
Si radica, inoltre, in capo al GA la giurisdizione sul danno cagionato da procedura concorsuale 
illegittima ai sensi dell’art. 7, comma 3, l. Tar. (n. 1.2. e n. 2.5). 
Gli altri, più specifici problemi possono essere raggruppati nel modo che segue. 

A) Definizione della nozione di procedura concorsuale.  

In via di pregiudizialità logica, va definito il concetto di procedura concorsuale. Esso evoca una 
procedura caratterizzata dalla valutazione dei candidati e dalla compilazione finale di una 
graduatoria. Pacificamente vi rientrano sia le procedure concorsuali connotate dall’espletamento di 
prove stricto sensu intese; sia i concorsi per soli titoli. 
Non concretano procedure concorsuali, invece, le assunzioni che non sono basate su di una logica 
selettiva: si pensi alle chiamate dirette, nonché alle procedure di mera verifica di idoneità dei 
soggetti da assumere, in quanto titolari di riserva o iscritti in apposita lista. E’ infatti chiaro che 
detta valutazione di idoneità mira solo alla verifica della capacità in termini assoluti del soggetto e 
non è caratterizzata dalla comparazione finalizzata alla compilazione di una graduatoria, che 
rappresenta la nota caratterizzante del concorso per l’accesso all’impiego, anche per soli titoli.  
Alla stregua di questa ricostruzione, non è procedura concorsuale l’inserimento in apposita 
graduatoria di tutti coloro che siano in possesso di determinati requisiti, preordinata al conferimento 
di posti lavoro che si renderanno disponibili: l’assenza di un bando, di una procedura di valutazione 
e, soprattutto dell’atto di approvazione, colloca l’ipotesi fuori della fattispecie concorsuale e 
comporta che sia il giudice ordinario a tutelare la pretesa all’inserimento e alla collocazione in 
graduatoria. 
La medesima cosa si deve dire relativamente alla selezione del dirigente per la copertura 
dell’incarico, anche laddove la scelta sia confinata nell’ambito di una lista di soggetti idonei in 
quanto dotati dei requisiti necessari detta selezione: è il frutto di una scelta comparativa di carattere 
non concorsuale in quanto non caratterizzata dallo svolgimento di prove o selezioni sulla base di 
una lex specialis; e dalla compilazione di una graduatoria finale. In ordine al conferimento degli 
incarichi dirigenziali, tuttavia, si può dire, più radicalmente, che la procedura concorsuale cui si 
riferisce la legge, non si può configurare in relazione a soggetti già assunti e in possesso, per di più, 
della qualifica professionale richiesta per l’incarico. 

B) Controversie inerenti alla procedura concorsuale. 

In presenza di una fattispecie concorsuale, la giurisdizione amministrativa comprende tutte le 
controversie che comunque investano fasi del procedimento e il provvedimento di approvazione 
della graduatoria. 
Nessuna rilevanza può attribuirsi alla circostanza che si faccia questione di attività rigidamente 
vincolata dell’amministrazione (es. valutazione di un titolo preferenziale; inserimento di riservatari; 
errore nell’attribuzione di punteggi), perché non è immaginabile una situazione di diritto soggettivo 
che insorga, trasformando la situazione iniziale del partecipante, in virtù di segmenti del 
procedimento, restando tutti i partecipanti assoggettati al potere di selezione che si esercita 
mediante un procedimento che prende l’avvio da un atto ampiamente discrezionale (il bando) e si 
svolge mediante attività tutte vincolate (tanto quelle di valutazione di tipo tecnico, che quelle 
meramente esecutive della lex specialis) preordinate all’atto terminale, il quale soltanto determina la 
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nascita di diritti soggettivi. 
Come pure, deve dirsi più in generale che laddove il titolare di un supposto diritto all’assunzione 
rivendichi l’illegittimo espletamento della procedura concorsuale per la copertura di un posto 
riservato ad altro criterio di accesso, si è al cospetto di un provvedimento amministrativo lesivo 
capace di affievolire il diritto ad interesse; donde il corollario della necessità della tempestiva 
impugnazione innanzi al giudice amministrativo.  
Per contestare l’approvazione della graduatoria, non è utilmente invocabile lo strumento della 
disapplicazione dell’atto amministrativo presupposto prevista dall’ art. 63, comma 1, in linea di 
continuità con l’istituto generale di cui all’articolo 5 l. 2248/1865 all. E, posto che nella specie il 
giudice non è chiamato alla cognizione di un rapporto intersoggettivo con riferimento al quale la 
cognizione della legittimità del provvedimento amministrativo costituisca un antecendente logico 
giuridico di una decisione concernente la fondatezza di una posizione di diritto soggettivo, ma, al 
contrario la posizione di diritto soggettivo può essere affermato solo all’esito del giudizio sulla 
legittimità dell’atto, che viene, di conseguenza, a rappresentare l’oggetto principale della 
controversia. 

C) Controversie concernenti il diritto all’assunzione. 

Si è detto in precedenza che la procedura concorsuale termina con la compilazione della graduatoria 
finale. Spetta allora alla giurisdizione ordinaria il sindacato, da esplicare con la gamma dei poteri 
cognitori del giudice civile, sui comportamenti successivi, segnatamente con riguardo al diniego o 
ritardo di assunzione dei vincitori. Dette condotte sono infatti qualificabili come condotte di 
carattere privatistico, espressione del potere privato della p.a. nella veste di datore di lavoro, da 
valutarsi alla stregua dei principi civilistici in ordine all’adempimento delle obbligazioni, anche 
secondo il paramento della correttezza e buona fede.  
Dalla ricostruzione operata discende l’attribuzione alla giurisdizione ordinaria anche delle 
controversie relative allo scorrimento della graduatoria (con riguardo a eventi che oggettivamente la 
modificano), ovvero all’utilizzazione di graduatorie valide entro determinati limiti di tempo al fine 
di assumere, senza espletare un nuovo concorso, gli idonei non vincitori A sostegno della 
giurisdizione ordinaria si pone la decisiva considerazione che si tratta di condotte che abbracciano 
una fase cronologicamente e concettualmente posteriore all’esaurimento della procedura 
concorsuale. Resta naturalmente inteso che il radicarsi della giurisdizione ordinaria presuppone che 
l’interessato rivendichi lo scorrimento o l’utilizzo della graduatoria a bocce ferme, senza 
rivendicarne una riforma a sé favorevole per la quale è necessaria l’impugnazione davanti al giudice 
amministrativo ai sensi del citato comma 4 dell’articolo 63 d.lgs 165/2001.  
E’ poi questione di merito e non di giurisdizione la verifica del fondamento della pretesa in 
relazione al potere dell’amministrazione di deliberare le nuove assunzioni, ma certamente, la 
decisione di bandire, illegittimamente, un nuovo concorso, va impugnata in sede di giurisdizione 
amministrativa, non sembrando configurabile un’ipotesi di carenza di potere. 
E in proposito va ribadito che appartiene alla giurisdizione amministrativa pure la controversia 
relativa al cattivo uso del potere di autotutela pubblicistica sugli atti della procedura concorsuale. 
L’eventuale posteriorità di detti atti rispetto alla stipula del contratto di lavoro non toglie che si 
verta in tema di atti relativi alla procedura concorsuale, espressione di un potere sottoposto al 
sindacato del giudice amministrativo ai sensi dell’articolo 63, comma 4. 
Al riguardo, come si è già osservato, sembra trasferibile alla materia la soluzione, che si è indicata 
preferibile circa il rapporto tra caducazione del provvedimento di individuazione del contraente 
(nella specie, la graduatoria) e contratto (si rinvia al n. 2.4). 
In connessione con l’ultimo argomento, va osservato che compete alla giurisdizione ordinaria 
vagliare la pretesa risarcitoria di colui nei cui confronti la stipulazione del contratto è avvenuta in 
ritardo o le cui prestazioni siano state rifiutate in conseguenza di annullamento successivamente 
rimosso dal giudicato amministrativo. E’ questione di merito l’indagine circa la sussistenza di 
inadempimento imputabile alla p.a. (es. in caso di annullamento giurisdizionale del Tar e riforma ad 
opera del C.d.s.). 



Pag. 17 a 20 

 

Nessun dubbio, infine, sembra ammissibile sull’appartenenza al G.O della controversia relativa alla 
“riassunzione” del dipendente cessato dal servizio (alla stregua di normative speciali di settore o 
contrattuali), in quanto istituto estraneo alle procedure concorsuali e all’ambito degli atti 
amministrativi definito dal d.lgs. 165/2001). 
 
5.3. Concorsi interni. 

Va premesso che restano esclusi dal novero dei concorsi interni le procedure concorsuali alle quali 
possono partecipare anche coloro che sono già dipendenti pubblici (eventualmente con una quota di 
riserva), posto che la partecipazione, anche preferenziale, di interni non toglie che concettualmente 
si tratta di una procedura unitaria aperta all’esterno (la Corte Costituzionale, 2/2001, ha escluso la 
sussistenza di un tertium genus di procedure concorsuali, oltre a quelle esterne ed interne); pertanto, 
la stessa ratio di concentrazione che è alla base della scelta legislativa in punto di riparto ex art. 63 
d.lgs. 165/2001, si oppone alla dislocazione della medesima vicenda selettiva innanzi a due diverse 
giurisdizioni a seconda della condizione degli attori.  
In tema di concorsi interni, la giurisprudenza, con specifico riguardo agli orientamenti espressi dalle 
sezioni unite della Corte di cassazione, aveva optato per il radicamento presso la giurisdizione 
ordinaria, ai sensi del primo comma dell’art. 63, delle controversie inerenti alle procedure 
concorsuali interne, anche ove rivolte a progressioni verticali in carriera per l’accesso alla qualifica 
superiore. Ciò sia in quanto la lettera del comma 4 della stessa norma riserva al G.A. le sole 
controversie relative alle procedure concorsuali per l’assunzione, sia in quanto, nel sistema di 
riparto tra competenza degli atti amministrativi e competenza degli atti adottati con la capacità e i 
poteri del datore di lavoro delineato dal d.lgs. 165/2001 (art. 2 e 5, in particolare), detti concorsi 
costituiscono atti di gestione del lavoro privatizzato espressione dell’autonomia organizzativa del 
datore di lavorio e non di potestà pubblicistica (Cass, s.u. 15602/2001; 2954/2002; 3658/2003). 
Nella fase avanzata dei lavori della commissione è stata pubblicata Cass., s.u., 15403/2003, che, 
ribaltando il precedente orientamento, ha ritenuto equiparati i concorsi interni alle procedure 
concorsuali strumentali alla costituzione, per la prima volta, del rapporto di lavoro, siccome anche 
le prove selettive dirette a permettere l’accesso del personale già assunto ad una fascia o area 
superiore, provocano una vicenda di “assunzione”, con stipulazione di un nuovo contratto di lavoro. 
La sentenza ha ritenuto, sostanzialmente di doversi adeguare ai numerosi pronunciati della Corte 
costituzionale, i quali. anche dopo la privatizzazione del rapporto di lavoro, precisavano che il 
passaggio ad una fascia funzionale superiore costituisce l’accesso ad un nuovo posto di lavoro e che 
la selezione, alla stregua di qualsiasi altro strumento di reclutamento, deve rimanere soggetta alla 
regola del pubblico concorso. 
Il passaggio centrale della sentenza è il seguente: “Dovendo essere considerato come un 
imprescindibile presupposto (della conclusione che deve essere adottata) il principio secondo cui, 
nel rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, l’accesso del personale 
dipendente ad un’area o fascia funzionale superiore deve avvenire per mezzo di una pubblica 
selezione, comunque denominata ma costituente, in definitiva, un pubblico concorso al quale, di 
norma, deve essere consentita anche la partecipazione di candidati esterni si deve affermare che il 
quarto comma dell’articolo 63 decreto legislativo 165/01, quando riserva alla giurisdizione del 
giudice amministrativo «le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei 
dipendenti delle Pubbliche amministrazioni», fa riferimento non solo alle procedure concorsuali 
strumentali alla costituzione, per la prima volta, del rapporto di lavoro, ma anche alle prove selettive 
dirette a permettere l’accesso del personale già assunto ad una fascia o area superiore; il termine 
"assunzione", d’altra parte, deve essere correlato alla qualifica che il candidato tende a conseguire e 
non all’ingresso iniziale nella pianta organica del personale, dal momento che, oltre tutto, l’accesso 
nell’area superiore di personale interno od esterno implica, esso stesso, un ampliamento della pianta 
organica”. 
La Commissione prende atto della soluzione offerta dalla sentenza, ma ritiene ugualmente di 
riportare gli esiti della discussione che si era svolta in precedenza sul tema. 
a) Nel presupposto che i dati normativi non suffragassero la tesi che i concorsi per l’assunzione, 
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espressamente menzionati, potessero comprendere anche i concorsi interni, la compatibilità 
costituzionale dell’orientamento assunto dalle s.u. della Corte di cassazione sembrava potersi 
affermare sul rilievo che l’art. 97 Cost., così come non impone, ai fini del rispetto del precetto di 
imparzialità e di organizzazione degli uffici in base a alegge, che il rapporto di impiego alle 
dipendenze delle p.a. sia in regime pubblicistico, allo stesso modo lascia alla discrezionalità del 
legislatore di stabilire se i concorsi per l’accesso agli impieghi debbano avvenire secondo moduli 
pubblicistici oppure secondo procedure di diritto privato. 
b) Che il legislatore avesse scelto questa seconda soluzione per le selezioni interne era sembrato che 
dovesse dedursi anche dalla scelta di affidare al giudice ordinario persino le controversie inerente il 
rapporto di ufficio del dirigenti, più direttamente investito dai precetti dell’art. 97 Cost. 
c) L’interpretazione del giudice delle leggi comportava sicuramente che la copertura di determinati 
posti di lavoro dovesse inderogabilmente farsi all’esito di procedure concorsuali di verifica della 
professionalità, con normale apertura verso gli esterni, salva la ricorrenza di giustificati motivi di 
deroga. 
Ed allora il giudice ordinario, competente sulle controversie per i concorsi interni, avrebbe: 1) 
declinato la giurisdizione in presenza di procedure aperte agli esterni; 2) accertata la nullità (di 
bandi di natura negoziale e di clausole del contratto collettivo), per contrasto con norma imperativa, 
dei concorsi riservati agli interni, fuori delle ipotesi ammesse (salva l’ipotesi della lesione della 
regola costituzionale ad opera di fonte primaria, che avrebbe provocato la remissione alla Corte 
costituzionale); 3) accertata la nullità di atti e contratti collettivi sulla cui base erano conferite 
qualifiche senza concorso nelle ipotesi individuate dalla giurisprudenza costituzionale. 
d) Non senza rimarcare che, nella prospettiva della lettura estensiva della nozione di procedura 
concorsuale ai fini dell’attribuzione delle controversie al G.A., si sarebbe potuto anche sostenere 
che l’opposizione al principio costituzionale si risolve in carenza di potere, cosicché, nelle ipotesi 
sopra esemplificate e ricondotte alla nullità negoziale, la competenza sarebbe ugualmente del G.O., 
una volta esclusa la natura esclusiva della giurisdizione amministrativa in materia. 
 
5.4. Incarichi dirigenziali. 

La giurisprudenza delle s.u. della Cassazione legge l’esplicita devoluzione al G.O. delle 
controversia sul conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali (art. 63. comma 1. d.lgs. 
165/2001), come riferita sia all’atto di conferimento o revoca dell’incarico, sia al contratto che ad 
esso accede. 
Con riferimento al testo dell’art. 19 vigente prima delle modifiche introdotte dalla l. 145/2002, le 
decisioni esprimono l’avviso che l’affermazione legislativa dell’appartenenza delle controversie in 
tema di incarichi dirigenziali alla giurisdizione ordinaria si radichi sull’esserne oggetto i diritti 
discendenti dal contratto e dal rapporto di lavoro. Si osserva che, da una parte, non si versa 
nell'ambito delle controversie inerenti a procedure concorsuali di assunzione, in quanto non si 
discute di operazioni selettive e di graduatoria, venendo in considerazione soggetti già assunti alle 
dipendenze dell’amministrazione e in possesso della qualifica; dall'altra, che la materia del 
conferimento degli incarichi risulta sottratta al dominio degli atti amministrativi perché non 
compresa entro la soglia di configurazione strutturale degli uffici pubblici e concernente, invece, il 
piano del funzionamento degli apparati e, quindi, l'area della capacità di diritto privato. Il 
conferimento, infatti, è atto che presuppone il disegno organizzativo degli uffici ed appartiene al 
settore della gestione dei rapporti di lavoro (cfr. ex plurimis, Cass. s.u., 7859, 9650, 9771/2001; 
2954/2002; 1128, 7623,10288/2003). 
Sembra alla commissione che una conferma decisiva dell’orientamento deve trarsi dalla 
considerazione che neppure la riforma attuata con la l. 145/2002, indubbiamente caratterizzata 
dall’accentuazione della specialità della disciplina, modellata a imitazione di schemi pubblicistici, 
ne ha incrinato il fondamento (un accenno in tal senso è contenuto già nella citata Cass., sez. un., 
1128/2003). 
Premessa fondamentale è che il legislatore non ha ritenuto di modificare il testo dell’art. 63, 
sebbene necessariamente consapevole del dibattito in corso sul tema della giurisdizione. Va 
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aggiunto che l’art. 19 (nuovo testo) adopera la locuzione “provvedimento”, intendendo sicuramente 
riferirsi all’esercizio di un potere, ma, significativamente a questo punto, non aggiunge il predicato 
“amministrativo”, e che la disposizione si inserisce in un testo normativo nel quale è enunciato il 
principio di riserva al diritto pubblico solo degli atti menzionati dall’art. 2, comma 1, mentre tutti 
quelli che attengono ai profili organizzativi e gestionali di rapporti di lavoro già costituiti (ed è il 
caso degli incarichi dirigenziali) sono assunti con la capacità e i poteri del datore di lavoro (art. 5, 
comma secondo, norma che si riferisce a tutti gli organi competenti ad assumere determinazioni 
sull’organizzazione degli uffici e la gestione, che possono anche essere gli organi di governo nei 
casi espressamente contemplati dal decreto, secondo il disposto dell’art. 4, comma 1., lett. g). 
Quanto alla necessaria struttura unilaterale dell’atto di conferimento, risulta perfettamente 
compatibile con la natura privatistica del potere, avendo la legge inteso, da una parte, rafforzare la 
posizione di preminenza del datore di lavoro sul piano dell’organizzazione, escludendo la 
possibilità di conferimenti contrattuali; dall’altra, considerato essenziale la consacrazione della 
scelta organizzativa in un atto formale, ai fini dei controlli interni di cui all’art. 5, comma 3. d.lgs. 
165/2001.  
Ulteriori elementi di conforto possono desumersi proprio dal disposto del comma 12-bis dell’art. 
19. aggiunto dalla l. 145/2002: “Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non 
derogabili dai contratti o accordi collettivi”. Infatti, la riforma è stata attuata modificando le 
disposizioni del d.lgs. 165/2001, cioè lo “statuto” del rapporto di lavoro dei dipendenti 
contrattualizzati, disposizioni che sono tutte, in linea generale, non derogabili ai sensi dell’art. 2, 
comma 2 (senza bisogno di clausole esplicite di inderogabilità, che infatti non ci sono), e fatte salve 
anche rispetto alla legislazione del rapporto di lavoro privato, cosicché soltanto l’effetto di 
escludere la validità di interventi negoziali comportanti la rinuncia al potere e alla configurazione 
unilaterale dell’atto di esercizio vale a conferire una reale portata normativa alla previsione espressa 
di inderogabilità ad opera della contrattazione collettiva. Se così è, deve considerarsi presupposta la 
natura privatistica del potere e la sua inerenza ai rapporti di lavoro; altrimenti la disposizione non 
avrebbe senso, poiché i poteri amministrativi non sono negoziabili se non mediante gli accordi di 
cui all’art. 11 l. 241/1990 ed esulano dalle materie definite dall’art. 40. 
Né può dirsi che la Corte costituzionale (in particolare, 275/2001 e 525/2002, ma anche 140 e 165 
del 2001), pur avallando le conclusioni raggiunte dalle s.u. della cassazione in punto di 
giurisdizione, abbia esplicitato concetti incompatibili con l’affermata natura privata dell’atto, tenuto 
conto che la motivazione è tarata sui presupposti interpretativi dei giudici emittenti (attribuzione di 
giurisdizione esclusiva al G.O.), che la Corte ha giudicato erronei perché le situazioni soggettive dei 
dirigenti sono riconducili all’area dei diritti soggettivi, sul rilievo che resterebbero tali anche di 
fonte all’emanazione di atti amministrativi. 
In ogni caso i lavori preparatori evidenziano la volontà del legislatore di lasciare ferma la 
giurisdizione ordinaria a prescindere dal permanere della natura privatistica dell’atto di 
conferimento dell’incarico.  

5.5. Controversie sindacali.  

La giurisdizione ordinaria indubbiamente si estende a tutte le controversie tra sindacati e 
amministrazioni concernenti diritti soggettivi: es. validità ed efficacia di clausole contrattuali (Cass., 
su., 1125/03; 3145/03). 
Un problema particolare si pone per le condotte antisindacali tenute nell’ambito dei rapporti di 
lavoro in regime di diritto pubblico (art. 3 d.lgs. 165/2001). 
La decisione della Corte costituzionale n. 143 del 2003, intervenuta a seguito della soppressione, ad 
opera della l. 83/2000, degli ultimi due commi dell’art. 28 St. lav. (aggiunti dalla l. 146/1990), 
prospetta l’alternativa tra due interpretazioni. 
Si può ritenere che si sia semplicemente resa esplicita l’abrogazione già avvenuta per 
incompatibilità con il regime del lavoro contrattuale. Con ciò, per il personale a regime di diritto 
pubblico, si sarebbe ritornati alla situazione precedente l’intervento legislativo del 1990 (per le 
condotte “plurioffensive”, ove intenda rimuoverle con incidenza sui rapporti lavoro con 
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l’eliminazione del provveddimento amministrativo, il sindacato dovrebbe rivolgersi al g.a., ma 
senza la previsione di procedimenti speciali). 
Oppure valutare la soppressione come espressione della volontà del legislatore di devolvere al g.o. 
tutte controversie de quibus. 
La prima soluzione appare preferibile nella misura in cui evita l’aporia della dislocazione davanti a 
due giudici diversi di controversie volte ad incidere sulla sorte di atti di gestione del rapporto di 
lavoro che conservano carattere pubblicistico, a seconda che l’impugnativa venga proposta dal 
singolo lavoratore ovvero dell’associazione sindacale. La finalità di concentrazione che la soluzione 
esposta persegue è confortata anche dalla duttilità della tutela cautelare ora offerta nel processo 
amministrativo dalla disciplina di cui all’articolo 21 della legge n. 1034/1971, novellato dalla legge 
n. 205/2000, capace di soddisfare le esigenze di tutela urgente prima perseguite dal rito di cui 
all’articolo 28 St. lav. 

5.6 Risarcimento del danno e lavoro in regime di diritto pubblico. 

In tema di lavoro in regime di diritto pubblico, la formula “diritti connessi” di cui all’art. 63, comma 
4, d.lgs. 165/2001, letta alla stregua dell’attuale quadro normativo in ordine alla competenza del 
G.A, sulle questioni risarcitorie in materia di giurisdizione esclusiva(art. 35, comma 1, d.lgs. 
80/1998) e del principio di concentrazione delle tutele presso un unico giudice, comporta 
l’attrazione nella giurisdizione esclusiva delle controversie aventi ad oggetto il risarcimento del 
danno ingiusto da illecito aquiliano ex art.- 2043 c.c. rivendicato dall’impiegato pubblico, che sia 
ovviamente non derivante dall’esercizio di poteri (in ordine al quale la norma di riferimento è l’art. 
7, terzo comma. l. Tar, novellato). 

5.7. Termine del 15 settembre 2000. 

Malgrado la nuova formulazione della disposizione (art. 69, comma 7, d.lgs. 165, su cui vedi C. 
cost. 183 e 184 del 2002), le sezioni unite della Cassazione (16427/02; 1124/03; 1511/03) ritengono 
che le controversie concernenti questioni attinenti al periodo anteriore al 1° luglio 1998 restano di 
competenza del g.a., ancorché proposte successivamente al 15.9.2000. Ciò nell’assunto che il 
termine non abbia natura processuale (ponendo una scadenza alla prorogatio della giurisdizione 
amministrativa), ma sia stato dettato ai fini della proponibilità della domanda, questione sulla quale 
deve pronunciarsi il giudice munito di giurisdizione (dovrà, quindi, essere il g.a., a valutare la 
legittimità costituzionale della decadenza dal potere di azione). Si deve soggiungere che 
un’interpretazione che eviti di annettere al decorso del tempo il significato della decadenza 
dall’azione, attribuendogli un rilievo sul solo piano del riparto di giurisdizione, risulta più coerente 
con il sistema delle garanzie costituzionali in materia di tutela giurisdizionale. 


