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Amministrazione, giurisdizione, legislazione
(brevi spunti sui rapporti tra funzioni di governo)

Vincenzo Cerulli Irelli

SOMMARIO: 1. Amministrazione e giurisdizione. – 2. Atti pubblici di incerta natura.
– 3. Deroghe al principio della sindacabilità giurisdizionale degli atti ammini-
strativi: la c.d. autodichia. – 4. (Segue) Il c.d. segreto di Stato. – 5. Limiti alla
sindacabilità giurisdizionale degli atti amministrativi. – 6. Amministrazione e
legislazione: le c.d. leggi provvedimento. – 7. Sulla riserva di procedimento
amministrativo.

1. Amministrazione e giurisdizione

1.1. L’esercizio dell’amministrazione, come funzione di governo,
mediante atti giuridici produttivi di effetti, avviene per regola se-
condo uno statuto, che via via ha assunto rango costituzionale1, sia
sul versante sostanziale (l’attività) sia sul versante giurisdizionale (la
tutela delle situazioni protette). Ed è imputato ad organizzazioni di

1 V. in dottrina, da ult. S. CASSESE, La costituzionalizzazione del diritto amministra-
tivo, in Scritti in onore di G. Silvestri, Torino, 2016. Il problema di portare l’ammini-
strazione, diciamo così, la nostra vecchia amministrazione autoritaria, dentro la Costitu-
zione, nei suoi innovativi principi, è stata affrontata con impegno dalla nostra migliore
dottrina, fin dai primi passi del nuovo ordinamento. V. già C. ESPOSITO, Riforma del-
l’amministrazione e diritti costituzionali dei cittadini, in La Costituzione italiana, Padova,
1954; F. BENVENUTI, L’ordinamento repubblicano, Venezia, 1979; M.S. GIANNINI, Parla-
mento e amministrazione, in Amministrazione civile, 1961, A.M. SANDULLI, Governo e
pubblica amministrazione, in Riv. trim. dir. pubbl., 1966; L. ELIA, Profili costituzionali
dell’amministrazione centrale, Milano, 1966; V. BACHELET, Profili giuridici dell’organizza-
zione amministrativa, Milano, 1965; G. BERTI, La pubblica amministrazione come orga-
nizzazione, Padova, 1968; ID., Amministrazione e Costituzione, in Dir. amm., 1993; V.
ALLEGRETTTI, Pubblica amministrazione e Stato democratico, in Foro it., V, 205, 1984; ID.,
Amministrazione pubblica e Costituzione, Milano, 1996. Da ult., le riflessioni critiche di
L. DE LUCIA, Costituzionalizzazione del diritto amministrativo e cenni politico-istituzio-
nali. Riflessioni per i settanta anni della Costituzione repubblicana, 2019. Nella dottrina
francese, v. part., P. DELVOLVÈ, La constitutionnalisation du droit administratif, Cinquan-
tième anniversaire de la Constitution francaise, sous la direction de B. Mathieu, Paris,
2008; B. STIRN, Les sources constitutionnelles du droit administratif, in LDGJ, Sistemes,
2006. La «costituzionalizzazione del diritto amministrativo», nota acutamente AUBY, «Si
l’on y songe bien, est un symtome, et un vecteur à la fois, de la réduction de la place de
l’Etat au profit de la société» (J.B. AUBY, La bataille de San Romano, in L’Actualité
juridique, Droit administratif, 2001, 917).



governo (le pubbliche Amministrazioni) nelle quali operano organi
politici e uffici-organi a titolarità professionale (i dirigenti, i «funzio-
nari» di cui all’art. 97 Cost.); per regola a questi ultimi, essendo ri-
servata la funzione di amministrazione puntuale.

Ma, anche altri organi (al di fuori delle pubbliche Amministra-
zioni) «fanno amministrazione», le Camere, la Presidenza della Re-
pubblica, le organizzazioni di autogoverno della magistratura, ecc.
Possiamo affermare che l’amministrazione (a differenza della legisla-
zione e della giurisdizione) è funzione diffusa. E inoltre, si rileva che
alla funzione di amministrazione (cioè, sul piano sostanziale, alla
cura concreta di interessi della collettività) spesso si provvede diret-
tamente mediante leggi (diffuso è il fenomeno dell’amministrare per
legge); mentre lo stesso esercizio della giurisdizione, laddove ha ad
oggetto controversie insorte in ordine all’esercizio di poteri ammini-
strativi, a volte investe il «merito» delle scelte discrezionali, sosti-
tuendo la decisione giurisdizionale a quella amministrativa, cioè fa-
cendo a sua volta amministrazione.

Si pone il problema di stabilire se l’esercizio dell’amministra-
zione da qualunque organo sia compiuto, è soggetto allo statuto della
funzione, sul piano sostanziale e su quello della tutela giurisdizionale,
e se per altro verso, e in che limiti, si possa amministrare mediante atti
formalmente non ascrivibili alla funzione amministrativa (le leggi, le
sentenze) e soggetti a diversi statuti (“riserva di amministrazione”).

Nel nostro sistema costituzionale, l’amministrazione è soggetta
alla giurisdizione. Ogni atto produttivo di effetti nella sfera di sog-
getti terzi, è soggetto al controllo della giurisdizione. Ma vi sono una
serie di deroghe.

Sui c.d. atti politici, la norma (art. 7, Cod. proc. amm.) circa la
non sindacabilità in sede giurisdizionale degli atti “emanati dal go-
verno nell’esercizio del potere politico” non costituisce invero una
deroga, perché essa, come correttamente intesa da una giurispru-
denza di antica elaborazione e sempre confermata, si riferisce agli
atti che le autorità di governo adottano nella sfera politico-costitu-
zionale (atti costituzionali o actes de gouvernement, secondo la di-
zione francese) che non si ascrivono alla funzione amministrativa e
perciò non sono soggetti al sindacato del giudice amministrativo2.

2 Sugli atti politici, E. GUICCIARDI, in Arch. dir pubbl., 1937; P. BARILE, Atto di go-
verno (e atto politico), in Enc. dir., vol. IV, Milano, 1959; D. PERUGINI, Sul cd. atto poli-
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Ma la norma è tuttavia in vigore e non è escluso che possa dare
luogo a qualche applicazione. I pochissimi casi che si riscontrano in
giurisprudenza nei quali la categoria è stata riconosciuta, esulano
dalla sfera propriamente amministrativa3.

Mentre ampio spazio ha avuto e ha tuttora in giurisprudenza la
categoria degli atti di alta amministrazione, come atti puntuali di
competenza di organi politici (in deroga al principio della “separa-
zione”), ispirati da movente politico, intessuti di scelte che riscon-
trano decisioni politiche, nelle quali, come disse Sandulli con felice
espressione, si realizza «la prima concreta attuazione dell’indirizzo
politico», cioè non presuppongono un atto di indirizzo cui confron-
tarsi4. Questi atti sono dotati di altissima discrezionalità; ma restano
atti ascritti alla sfera amministrativa e impugnabili davanti al giudice
amministrativo.

1.2. Sia l’amministrazione che la giurisdizione (come funzioni di
governo) si esprimono attraverso atti concreti che producono effetti
giuridici e definiscono rapporti relativamente a singoli soggetti o a
categorie di soggetti (che aspirano a determinati beni, ai quali ven-
gono sottratti determinati beni, che pretendono l’applicazione delle
norme nei loro confronti debba avvenire in un determinato modo,
contestato da altri, non riconosciuto siccome giusto, etc.). Si fa rife-
rimento, ovviamente, ad una delle grandi categorie nelle quali si arti-
cola l’amministrazione (al di là dell’amministrazione puntuale, che si
esprime in rapporti concreti, c’è l’amministrazione di regolazione, di
programmazione, di indirizzo, etc.). Ma la funzione fondamentale
dei due apparati è diversa: l’amministrazione serve a perseguire inte-
ressi mediante atti giuridici e operazioni di carattere materiale, la
giurisdizione a risolvere conflitti (le «crisi di cooperazione» che

tico come atto non impugnabile, in V. CERULLI IRELLI, L. DE LUCIA (a cura di), L’invali-
dità amministrativa, Torino, 2009. Sugli atti costituzionali, per tutti G. FERRARA, Gli atti
costituzionali, Torino, 2000.

3 Una casistica abbastanza completa, prima e dopo la Costituzione, nel mio L’am-
ministrazione costituzionalizzata, Torino, 2019, 36 ss. Si tratta ad esempio, della deci-
sione del Governo italiano di sospendere l’adesione della lira allo SME (Trib. Roma, 20
gennaio 1997), del decreto ministeriale sospensivo delle autorizzazioni al trasporto in-
ternazionale di merci (Trib. Roma 18 maggio 1993), dell’approvazione di una conven-
zione internazionale riguardante l’estradizione (Cons. St., sez. IV, 11 maggio 1966, n.
344); ecc.

4 A. SANDULLI, Manuale di diritto amministrativo, Napoli, 1984, 21.
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scoppiano nella vita sociale, secondo la felice sistemazione di Proto
Pisani)5 che debbono, appunto, essere risolti attraverso l’applica-
zione delle regole poste dall’ordinamento giuridico; funzione neutra,
dunque, come si dice, non portatrice di interessi concreti da realiz-
zare ma di un solo interesse, che è quello dell’applicazione oggettiva
della «legge»: l’interesse perseguito è quello della risoluzione «giu-
sta» del conflitto (dare ragione a chi ha ragione, torto a chi ha torto).
Anche sul versante dell’amministrazione, vi sono funzioni assimilate
a quelle proprie della giurisdizione, funzioni neutre a loro volta, di
mera applicazione della «legge», come la funzione di controllo, e a
volte intese anche alla risoluzione di controversie (la c.d. ammini-
strazione contenziosa), come nell’ambito dei ricorsi amministrativi
(art. 1, comma 6, d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199). In questi casi,
indubbiamente si modificano i caratteri propri della funzione (non
più realizzazione concreta di interessi, ma applicazione «oggettiva»
di regole giuridiche), ma gli atti nei quali si esprime (e i procedimenti
attraverso i quali gli atti si formano) sono atti amministrativi, e non
giurisdizionali, e restano soggetti, secondo il loro regime, al controllo
della giurisdizione, laddove attraverso i loro effetti, producano le-
sioni nella sfera protetta (diritti e interessi legittimi) di soggetti terzi6.

5 A. PROTO PISANI, Lezioni di diritto processuale civile, Napoli, 2006, 32 ss.
6 Per tutti, A.M. SANDULLI, Funzioni pubbliche “neutrali” e giurisdizione, in Riv.

dir. proc., 1964. Le funzioni contenziose (giustiziali) della pubblica amministrazione, as-
sai rilevanti nella originaria esperienza dei nostri sistemi (nel periodo preunitario, per
tutti G. MANNA, Principi di dritto amministrativo, (1839-42), Napoli, 1876, vol. II, 244
ss.; nella prima fase dello Stato unitario, per tutti F. CAMMEO, Commentario delle leggi
sulla giustizia amministrativa, I, Milano, 1904, 448 ss.), hanno perso importanza sopraf-
fatte dalla pervasività della giurisdizione. V. di recente, M. CALABRÒ, La funzione giusti-
ziale della pubblica amministrazione, Torino, 2012. Tuttavia, nell’ambito delle Autorità
indipendenti, sono previste importanti funzioni giustiziali (v. ad es. per l’AGCM, art.
21-bis, comma 2, l. n. 287/1990; ANAC, art. 211, Cod. contr. pubbl., provv. 5 ottobre
2016, Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso (G.U. n. 245/2016)). Di re-
cente, si è aperto il dibattito sulle ADR: F. CINTIOLI, Il sindacato del giudice amministra-
tivo sulle linee guida, sui pareri del c.d. precontenzioso e sulle raccomandazioni di ANAC,
in Dir. proc. amm., 2017; A. SIMONATI, Il garante europeo della protezione dei dati perso-
nali come Adr, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2016; B. MARCHETTI, Le Adr nel contenzioso dei
contratti pubblici, in www.astrid-online.it; ID., La tutela non giurisdizionale, in Riv. it. dir.
pubbl. com., 2017; M.G. VIVARELLI, Le alternative dispute resolution (Adr), in Appalti &
Contratti, 2013; S. STICCHI DAMIANI, Sistemi alternativi alla giurisdizione (Adr) nel diritto
dell’Unione europea, Milano, 2004; M.P. CHITI, Le forme di risoluzione delle controversie
con la pubblica amministrazione alternative alla giurisdizione, in Riv. it. dir. pubbl. com.,
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Stabilire dunque il carattere amministrativo (e non giurisdizio-
nale) di un atto giuridico, significa nella sostanza stabilirne la sinda-
cabilità in sede giurisdizionale.

2. Atti pubblici di incerta natura

Si possono dare dei casi di incertezza circa la natura giurisdizio-
nale o amministrativa di determinati atti pubblici, con riferimento ad
alcune funzioni «neutre» dell’amministrazione, che presentano, come
si diceva, delle similitudini con gli atti propri della giurisdizione.

Tra essi, carattere «paragiurisdizionale» è stato riconosciuto ai
procedimenti di controllo preventivo sugli atti amministrativi di com-
petenza della Corte dei conti (ma non alle funzioni di controllo di ge-
stione), nonché al giudizio annuale sul rendiconto generale dello
Stato. Ciò ai fini della legittimazione dei relativi organi a sollevare
questioni di legittimità costituzionale delle leggi da applicare. Le fun-
zioni di controllo della Corte dei Conti, anche per la particolare na-
tura dell’organo «magistratuale», e per il carattere del tutto «ogget-
tivo» («valutare la conformità degli atti che ne sono oggetto alle
norme del diritto oggettivo») della funzione stessa, vengono ricono-
sciute come «analoghe» alla funzione giurisdizionale7. Lo stesso ca-
rattere è stato riconosciuto al pretore nei procedimenti di volontaria

2000; M. RAMAJOLI, Strumenti alternativi di risoluzione delle controversie pubblicistiche,
in Dir. amm., 2014.

7 Corte cost. n. 226/1976: «anche se il procedimento svolgentesi davanti alla Se-
zione di controllo non è un giudizio in senso tecnico-processuale, è certo tuttavia che … la
funzione in quella sede svolta dalla Corte dei conti è, sotto molteplici aspetti, analoga alla
funzione giurisdizionale, piuttosto che assimilabile a quella amministrativa, risolvendosi
nel valutare la conformità degli atti che ne formano oggetto alle norme del diritto ogget-
tivo». Corte cost. n. 335/1995: «… il controllo successivo sulla gestione … non è tale da
poter assumere le connotazioni di un controllo assimilabile alla funzione giurisdizionale …
La natura di tale controllo si presenta, estranea ai caratteri di un “giudizio” nel cui ambito
risulti possibile sollevare… questioni di costituzionalità». Sul giudizio di parificazione
(Corte cost. nn. 165/1963 e 143/1968). Sul punto, v. Corte conti, sez. riun., 2 agosto
1994, n. 169, sulla rilevanza e non infondatezza della questione di legittimità costituzio-
nale «per preteso contrasto con l’art. 81 Cost.» di una norma che riteneva trasferimenti
definitivi le anticipazioni concesse dallo Stato a Poste «a pareggio dei bilanci fino a tutto
l’anno 1993». Corte cost. n. 83/1966, con motivazioni analoghe, aveva ammesso la legit-
timazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale, il Pretore in sede di esecu-
zione esattoriale.
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giurisdizione (Corte cost. n. 83/1966), al Consiglio Nazionale forense,
ma non ai Consigli degli ordini degli avvocati (Corte cost. n. 110/
1967; n. 114/1970); alla Sezione disciplinare del Consiglio superiore
della magistratura (Corte cost. n. 17/1971), e in qualche altro caso.

Si è posta la questione se detta legittimazione dovesse essere
riconosciuta ad altre Autorità, diverse da quelle ascrivibili alla giuri-
sdizione (e segnatamente all’Autorità garante della concorrenza) nel-
l’ambito di procedimenti riconosciuti a carattere «paragiurisdizio-
nale»8. Con sentenza n. 13/2019, la Corte ha escluso la legittima-
zione dell’Autorità, considerata autorità amministrativa, priva dei
caratteri propri della giurisdizione9.

Una volta riconosciuta la natura amministrativa di determinati
atti pubblici, salve deroghe, consegue la sindacabilità degli atti stessi
in sede giurisdizionale. Mentre, una volta riconosciuta a un determi-
nato organo pubblico (e perciò ai relativi atti) la natura giurisdizio-
nale, ciò comporta l’esercizio delle prerogative della giurisdizione. E
l’atto che definitivamente decide sulla controversia non è a sua volta
soggetto a sindacato giurisdizionale e acquista la forza e l’efficacia
della cosa giudicata.

Un caso significativo, in ordine alla dubbia natura di atti che
presentano insieme caratteri amministrativi e giurisdizionali, è quello
del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, recente-
mente rinnovato nella sua disciplina (art. 69, l. 18 giugno 2009, n. 69;
art. 7, comma 8, Cod. proc. amm.), strumento di tutela di situazioni
protette, alternativo ai ricorsi davanti al giudice amministrativo. Di

8 L’AGCM, con ordinanza in data 3 maggio 2018, aveva sollevato la questione di
legittimità costituzionale di una norma che esclude dal «controllo» antitrust funzioni
esercitate dai consigli notarili, sulla base di motivazioni relative sia alla posizione di ter-
zietà propria dell’Autorità, sia ai caratteri del procedimento fornito secondo l’Autorità
delle garanzie proprie della giurisdizione. Il carattere paragiurisdizionale delle funzioni
dell’AGCM (funzioni che in altri ordinamenti, e alcune anche da noi, sono attribuite
ad organi giurisdizionali) è stato rilevato ripetutamente in dottrina (v. M. CLARICH, Per
uno studio sui poteri dell’AGCM, in Mercati e Amministrazioni indipendenti, cit., part.
136 ss.).

9 In Giur. cost., 2019, 94 ss., con note di M. MIDIRI, Autorità garante della concor-
renza e amministrazione: una troppo drastica assimilazione, 127; G. GRASSO, La (pretesa)
natura esclusivamente amministrativa delle Autorità amministrative indipendenti chiude
la porta del giudizio in via incidentale all’Autorità antitrust. Considerazione a margine
della sentenza n. 13 del 2019 della Corte costituzionale, 138. V. anche il mio Ammini-
strazione e giurisdizione, ivi, 1825 ss.
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esso si riteneva precedentemente la natura amministrativa, mentre
adesso si ritiene la natura «giurisdizionale» o «giustiziale» (proprio
in virtù della modificazione normativa ricordata, segnatamente lad-
dove si è stabilito il carattere vincolante del parere del Consiglio di
Stato)10. Ciò ha comportato l’ammissibilità del ricorso in Cassazione
per motivi inerenti alla giurisdizione avverso il d.P.R. che decide sul
ricorso (conforme al parere del Consiglio di Stato), nonché il ricono-
scimento dell’idoneità dello stesso decreto «a formare giudicato»; e
l’attribuzione al Consiglio di Stato, in sede di emanazione del «pa-
rere», della legittimazione a sollevare questioni di legittimità costitu-
zionale, nonché al rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.

3. Deroghe al principio della sindacabilità giurisdizionale degli atti
amministrativi: la c.d. autodichia

Una rilevante deroga al principio sopra ricordato della sindaca-
bilità di tutti gli atti amministrativi in sede giurisdizionale, è rappre-
sentata dalla c.d. autodichia, relativa alla riserva riconosciuta ad al-

10 Sul ricorso straordinario v. A. CARBONE, Il ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica come rimedio giustiziale alternativo alla giurisdizione, in Dir. proc. amm.,
2015; v. da ult., S. PIGNATARO, Riflessioni sulla natura del ricorso straordinario al Presi-
dente della Repubblica e sulle sue dirette implicazioni, in www.federalismi.it, 2017. Sul-
l’evoluzione del rimedio si v. Cons. St., sez. III, 10 gennaio 2014, n. 55, che ha ammesso
il giudizio di ottemperanza dei decreti con i quali sono decisi i ricorsi straordinari; sez.
I, 20 maggio 2013, n. 7797, che ha ammesso l’applicabilità delle regole sulla translatio
iudicii; Ad. Plen., 6 maggio 2013, n. 9 secondo cui «lo sviluppo normativo riguardante la
disciplina del ricorso straordinario … depone nel senso dell’assegnazione al decreto presi-
denziale emesso, su conforme parere del Consiglio di Stato, della natura sostanziale di de-
cisione di giustizia e, quindi, di un carattere sostanzialmente giurisdizionale; ne deriva il
superamento della linea interpretativa tradizionalmente orientata nel senso della natura
amministrativa del decreto presidenziale, seppure contrassegnata da profili di specialità tali
da segnalare la contiguità alle pronunce del giudice amministrativo». V. anche Cass. 19 di-
cembre 2012, n. 23464 che, dopo ampia descrizione della evoluzione normativa e giuri-
sprudenziale dell’istituto, afferma che «se la decisione del ricorso straordinario è una de-
cisione di giustizia che presuppone la giurisdizione del giudice amministrativo, deve neces-
sariamente esserci il sindacato ultimo di queste Sezioni Unite, limitato ai motivi inerenti
alla giurisdizione ex art. 111 Cost., comma 8, in quanto riferibile in un unico grado, per il
contenuto recato nella decisione stessa, al Consiglio di Stato»; sez. un., 6 settembre 2013,
n. 20569 dove ampia ricostruzione dell’istituto. V. anche Corte cost. n. 265/2013 che ha
ammesso «la possibilità per la sezione consultiva del C.G.A. di sollevare una questione di
legittimità costituzionale in sede di parere da rendere per la decisione di un ricorso straor-
dinario».
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cuni organi costituzionali, in ordine alla cognizione riservata ad or-
gani interni degli stessi, di controversie (sicuramente a carattere giu-
ridico che insorgono a tutela di situazioni protette) nell’ambito di
rapporti che all’organo costituzionale fanno capo11. Si tratta del sin-
dacato di atti (amministrativi) emanati da organi della Camera dei
deputati (Reg. 18 febbraio 1971, art. 12, lett. f ); Reg. 19 ottobre
2009 n. 243), del Senato (Reg. 17 febbraio 1971, art. 12; Delib. Cons.
Presid. 5 dicembre 2005), della Presidenza della Repubblica (l. 9
agosto 1948, n. 1077, art. 3; Reg. appr. d.P.R. 30 dicembre 2008, n.
34), produttivi di effetti nella sfera soggettiva di terzi (limitatamente
ai rapporti di lavoro del personale dipendente: Corte cost. n.
262/2017). Il sindacato è affidato ad organi collegiali interni discipli-
nati nella composizione e nel funzionamento dalle stesse norme re-
golamentari.

La questione si pone anche sul versante della natura, se giuri-
sdizionale o meno, degli organi di giustizia interna, perché se tale
fosse dovrebbe essere consentito il ricorso in Cassazione ai sensi del-
l’art. 111 Cost., che viceversa viene ritenuto inammissibile (Cass.,
sez. un., 17 marzo 2010, n. 6529)12.

La questione di legittimità costituzionale della normativa sul-
l’autodichia, in ordine al Regolamento del Senato (Cass., sez. un., 6
maggio 2013, n. 10400) è stata riproposta dalla Corte di cassazione
sulla base di cospicui argomenti, rilevando la violazione degli artt. 3,
24, 102, comma 2, 111, 113 Cost. Ma la Corte costituzionale con
sent. n. 120/2014 ha ribadito la precedente posizione in ordine alla
non sindacabilità dei Regolamenti parlamentari come fonti non ascri-
vibili alle «leggi» e agli «atti aventi forza di legge» (art. 134 Cost.).

11 Sull’autodichia, F.G. SCOCA, Autodichia e Stato di diritto, in Dir. proc. amm.,
2011; ID., Autodichia e indipendenza delle camere parlamentari, in Giur. cost., 2014; B.
RANDAZZO, L’autodichia della Camera e il diritto al giudice. Una condanna a metà, Nota a
CEDU 28 aprile 2009 (Savino e altri c. Italia), in Gior. dir. amm., 2009.

12 Corte cost. n. 262/2017, v. A. LO CALZO, L’autodichia non lede le attribuzioni
degli organi giurisdizionali e assicura la tutela dei ricorrenti?, in Foro it., 2018, I, 416; N.
LUPO, Sull’autodichia la Corte Costituzionale, dopo lunga attesa, opta per la continuità, in
Forum Quad. cost., 2017; R. DICKMANN, La Corte costituzionale consolida l’autodichia
degli organi costituzionali, in Federalismi.it. Sulla precedente sent. della Corte n.
120/2014, v. F.G. SCOCA, Autodichia e indipendenza, cit.; M. MANETTI, La Corte costitu-
zionale ridefinisce l’autonomia delle Camere (ben oltre i regolamenti parlamentari e l’au-
todichia), ibidem.
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Tuttavia, riaffermando il principio fondamentale («la grande regola»
dello Stato di diritto) circa la sottoposizione alla giurisdizione di
«tutti i beni giuridici e di tutti i diritti», ha ritenuto che «la sede na-
turale» nella quale possono trovare soluzione le questioni «relative
agli ambiti di competenza riservati» (come quella della legittimità co-
stituzionale della autodichia della Camera) è quella del conflitto di at-
tribuzione tra poteri dello Stato (tra l’organo della giurisdizione che
si ritiene menomato nelle sue prerogative costituzionali e le Camere).

Successivamente, il conflitto è stato proposto dalla Corte di
Cassazione, con riferimento agli organi di autodichia della Presidenza
della Repubblica e del Senato (ord. 19 dicembre 2014-19 gennaio
2015); ma la Corte ha dichiarato non fondati i ricorsi (Corte cost. n.
262/2017 cit.) riconoscendo che l’autodichia «costituisce manifesta-
zione tradizionale della sfera di autonomia riconosciuta agli organi
costituzionali» che si traduce nella potestà regolamentare circa la
propria organizzazione e il proprio funzionamento, di cui è parte in-
tegrante la disciplina dei rapporti di lavoro del personale dipen-
dente; da intendere sia come disciplina sostanziale che come disci-
plina della relativa tutela contenziosa (la quale, secondo la Corte,
come disciplinata dalle norme regolamentari in vigore, è attribuita ad
organi «i quali, benché interni, ed estranei all’organizzazione della
giurisdizione, risultano costituiti secondo regole volte a garantire la
loro indipendenza ed imparzialità»).

Questi caratteri degli organi interni di autodichia garantireb-
bero il rispetto dei parametri CEDU relativi agli organi deputati alla
risoluzione delle controversie in materia di diritti, pur non ascritti
detti organi all’apparato della giurisdizione13 come quelli «chiamati a
dirimere, in posizione super partes, controversie tra l’amministra-
zione dell’organo costituzionale e i suoi dipendenti, secondo moduli
procedimentali, di carattere giurisdizionale, e dunque a svolgere fun-
zioni obiettivamente giurisdizionali, per la decisione delle controver-
sie in cui sono coinvolte le posizioni giuridiche soggettive dei dipen-
denti».

13 CEDU, 28 aprile 2009, Savino, la quale invero aveva riconosciuto la violazione
dell’art. 6 della Convenzione nel sistema di «giustizia interna» della Camera dei depu-
tati, non rilevando la sussistenza dei requisiti di imparzialità ed indipendenza nei relativi
organi (non per il fatto di non essere inquadrati nel sistema giudiziario). Secondo la
Corte costituzionale questo rilievo sarebbe da ritenersi superato per effetto delle modi-
fiche apportate successivamente alla composizione degli organi stessi.
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Una parziale deroga al principio generale del controllo giurisdi-
zionale degli atti di amministrazione, si rileva in ordine agli atti di
controllo della Corte dei conti tradizionalmente ritenuti immuni dal
sindacato giurisdizionale (Cons. St., sez. IV, 8 ottobre 1996, n. 1089;
27 ottobre 1995, n. 6031). Ma recentemente, in virtù di successive
leggi (da ult. v. art. 11 Cod. giust. cont.) alcune categorie di atti di
controllo sono state sottoposte al sindacato delle Sezioni Riunite
della Corte dei conti, in composizione speciale. Sono viceversa im-
pugnabili secondo le comuni regole, gli atti dell’Amministrazione
sottoposta a controllo, anche per vizi procedimentali relativi all’atti-
vità svolta dall’Amministrazione stessa davanti all’organo di con-
trollo e nell’esternazione del diniego di visto della Corte (fattispecie
ult. cit.). Invero, la Corte dei conti si pone nell’ordinamento costitu-
zionale italiano, in una posizione del tutto particolare; non si ascrive
all’amministrazione, ed è una magistratura (sicuramente organo giu-
risdizionale nell’esercizio delle funzioni di giurisdizione «nelle mate-
rie di contabilità pubblica», art. 103, Cost.) alla quale sono deman-
date funzioni di controllo, come tali amministrative, tuttavia (si ri-
tiene) garantite dalla posizione della stessa istituzione. Ed è
significativo, sul punto, il riconoscimento alla Corte, come s’è detto,
del potere di sollevare la questione di legittimità costituzionale della
legge da applicare in sede di controllo.

4. (Segue) Il c.d. segreto di Stato

L’istituto del segreto di Stato costituisce la più incisiva deroga
alla «grande regola» dello Stato di diritto, sempre richiamata dalla
Corte. Alcuni degli atti che in virtù della decisione del Governo ven-
gono «coperti» dal segreto di Stato, se ascrivibili alla funzione am-
ministrativa, in virtù di detta «copertura» sono sottratti alla giurisdi-
zione. Potrebbero essere qualificati «atti politici» ai sensi dell’art. 7
Cod. proc. amm.; almeno finché l’apposizione del segreto di Stato
non venga rimossa.

Vi è un ambito operativo dell’attività di governo, che si manife-
sta anche attraverso l’adozione di atti singolari produttivi di effetti,
ovvero in operazioni e comportamenti che possono avere rilevanza ai
fini dell’esercizio della giurisdizione (anche penale) che sono sottratti
al controllo giurisdizionale per effetto dell’apposizione in ordine ad
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essi (atti e fatti), a seguito di un complesso procedimento che attiene
alla responsabilità decisionale del Presidente del Consiglio dei mini-
stri (l. 3 agosto 2007, n. 124, artt. 1, 39 ss.), del c.d. vincolo del se-
greto di Stato. Vincolo che dà luogo, appunto, alla non conoscibilità
(e perciò insindacabilità) degli atti o dei fatti in sede giurisdizionale14.

La Corte costituzionale ha chiarito che nell’ordinamento costi-
tuzionale il raffronto tra una pluralità di interessi pubblici tutelati,
induce ad attribuire carattere preminente all’interesse della sicurezza
dello Stato, come tutela della sua integrità, della sua indipendenza,
della sua stessa «sopravvivenza»; interesse che può tradursi nel vin-

14 In dottrina, A. ANZON, La Corte abbandona definitivamente all’esclusivo domi-
nio dell’autorità politica la gestione del segreto di Stato nel processo penale, in Giur. cost.,
2012; A. MASSERA, M. SIMONCINI, La tutela amministrativa del segreto di Stato e delle
informazioni classificate, in Gior. dir. amm., 2012. Corte cost. n. 86/1977 aveva ritenuto
costituzionalmente illegittime le norme (artt. 342, 352 cod. proc. pen.) che conferivano
il potere di decidere definitivamente sulla conferma o meno del segreto di Stato al mi-
nistro di grazia e giustizia e non al Presidente del Consiglio dei ministri («quando si
parla di segreto di Stato si pone necessariamente un problema di raffronto o di interferenza
con altri principi costituzionali (come appunto quello del rapporto con i principi che reg-
gono la funzione giurisdizionale), sicché occorre dare una interpretazione la quale deve es-
sere armonizzata ed inquadrata nel nostro assetto costituzionale»); Corte cost. n.
106/2009, sul caso Abu Omar, afferma che «è escluso qualsiasi sindacato giurisdizionale
non solo sull’an, ma anche sul quomodo del potere di segretazione, atteso che il giudizio
sui mezzi idonei e necessari per garantire la sicurezza dello Stato ha natura squisitamente
politica, e quindi mentre è connaturale agli organi ed alle autorità politiche preposte alla
sua tutela, certamente non è consono alla attività del giudice. Pervenire, a differente con-
clusione “significherebbe capovolgere taluni criteri essenziali del nostro ordinamento” (a
cominciare da quello secondo cui “è di regola inibito al potere giurisdizionale di sostituirsi
al potere esecutivo ed alla P.A. e, quindi, di operare il sindacato di merito sui loro atti”) e,
soprattutto, “eliminare praticamente il segreto”. Le modalità di esercizio del potere di se-
gretazione restano, dunque, assoggettate ad un sindacato di natura parlamentare, tale es-
sendo “la sede normale di controllo nel merito delle più alte e più gravi decisioni dell’Ese-
cutivo”». Legate al caso del sequestro di Abu Omar sono le successive sentenze nn.
40/2012 e 24/2014. Ampiamente, E. RINALDI, Arcana imperii. Il segreto di Stato nella
forma di governo italiano, Napoli, 2016, dove tutti i necessari riferimenti sul tema.

Secondo la Cassazione penale «non è sindacabile in sede giurisdizionale, trattan-
dosi di un atto politico, la conferma espressa dal presidente del consiglio dei ministri – a
seguito di richiesta da parte dell’autorità giudiziaria procedente – in ordine all’esistenza del
segreto di Stato opposto da un indagato o imputato ai sensi dell’art. 41, 1º comma, l. 3 ago-
sto 2007 n. 124; ne consegue che il relativo divieto di utilizzo in sede processuale delle no-
tizie coperte da segreto impone al giudice l’emissione di una sentenza di non doversi pro-
cedere, ai sensi del 3º comma del su cit. art. 41, ove l’acquisizione di tali notizie sia rite-
nuta essenziale per la definizione del processo» (Cass. pen., sez. VI, 20 settembre 2011, n.
16362; Cass. pen., sez. V, 19 settembre 2012, n. 46340).
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colo della segretezza, in ordine ad alcune attività tali da «resistere an-
che dinnanzi ad altri valori costituzionali, quali quelli tutelati dal po-
tere giurisdizionale» (n. 86/1977; n. 106/2009: «la sicurezza dello
Stato costituisce interesse essenziale, insopprimibile della collettività,
con palese carattere di assoluta preminenza su ogni altro, in quanto
tocca l’esistenza stessa dello Stato, un aspetto del quale è la giurisdi-
zione»; da ult., Corte cost. n. 24/2014). L’apposizione del segreto di
Stato è frutto di esercizio da parte del Presidente del Consiglio dei
ministri di un potere ampiamente discrezionale «sul cui esercizio è
escluso qualsiasi sindacato dei giudici comuni [nella nozione è com-
preso anche il giudice amministrativo], poiché il giudizio sui mezzi
idonei a garantire la sicurezza dello Stato ha natura politica» (Corte
cost., ult. cit.). Qui propriamente emerge il conflitto tra la politica,
che si traduce in atti o fatti, anche di carattere amministrativo, intesi
alla cura di quegli interessi, considerati preminenti, e la giurisdi-
zione, che in questi casi recede.

Resta fermo ovviamente il sindacato (politico) del Parlamento
sull’attività del Governo, in questa, come in ogni altra manifesta-
zione della sua attività (che può «vedersi revocata la fiducia o, se del
caso, può anche essere incriminato qualche suo componente; può
comunque, essere costretto a rivelare atti, fatti o notizie che il Parla-
mento valuti in maniera diversa»: Corte cost. n. 86/1977). Mentre, in
ordine alla valutazione della legittimità dell’operato del Governo nel-
l’apposizione del segreto, può essere attivato il sindacato della Corte
costituzionale, sollevando conflitto di attribuzione da parte di organi
della giurisdizione (ciò che invero riconduce in qualche modo, anche
quest’ambito di azione pubblica sotto l’imperio della giurisdizione).
Sul punto, la legge in vigore è molto chiara: «in nessun caso il se-
greto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale» (art. 40, comma
8, l. n. 124/2007).

Quindi, in ordine alla sindacabilità in sede giurisdizionale degli
atti amministrativi, in termini di legittimità, ovvero dei comporta-
menti e dei fatti di amministrazione, in termini di liceità, una «riserva
di amministrazione» nei confronti della giurisdizione (ordinaria o
amministrativa) sussiste segnatamente in virtù di questi due istituti.
L’autodichia come contenzioso riservato all’interno di organi costitu-
zionali; il segreto di Stato, che per decisione politica del Governo,
sottrae al controllo della giurisdizione, atti e fatti, a tutela di interessi
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considerati come assolutamente preminenti nella vita della comunità
statuale, anche rispetto all’interesse fondamentale «dell’accerta-
mento giurisdizionale» di ogni attività giuridicamente rilevante dei
pubblici poteri (Corte cost. n. 24/2014; n. 40/2012)15.

5. Limiti alla sindacabilità giurisdizionale degli atti amministrativi

Altro profilo dei rapporti tra amministrazione e giurisdizione si
pone in ordine ai limiti ovvero all’ampiezza del controllo giurisdizio-
nale delle singole manifestazioni dell’azione amministrativa. Sul
punto, emerge la questione del c.d. merito amministrativo e dell’in-
sindacabilità dello stesso. Qui la «riserva» non interferisce sui prin-
cipi costituzionali ma anzi ne costituisce senz’altro applicazione.

L’amministrazione, nello Stato di diritto, e più incisivamente
nello Stato costituzionale, è soggetta alla legge in ogni sua manifesta-
zione. Il principio di legalità domina tutta l’azione amministrativa, sia
nell’ordinamento interno, sia nell’ordinamento europeo. Negli ordi-
namenti della nostra area (c.d. a diritto amministrativo) le norme che
regolano la funzione amministrativa sono in genere norme di diritto
pubblico, perciò tutte cogenti, salve marginali eccezioni, la cui viola-
zione dà luogo ad invalidità dei relativi atti. Da ciò l’enorme esten-
sione che il sindacato di legittimità (come conformità dell’ammini-
strazione alla legge) presenta a fronte di quello proprio degli atti di
diritto comune. E ancora, il principio di legalità dell’amministrazione,
nell’evoluzione dei nostri ordinamenti (ad opera principalmente della
giurisprudenza dei giudici amministrativi) ha assunto via via conte-
nuto, come si usa dire, sostanziale, si è tradotto cioè nell’esigenza del
rispetto, nel concreto svolgersi dell’azione amministrativa, di principi
e di regole (le regole della «funzione»), che la Costituzione riassume
nel distico «imparzialità e buon andamento», la cui applicazione ha
dato luogo alla costruzione dello statuto costituzionale dell’ammini-
strazione. La violazione delle «regole della funzione» dà luogo alla
sanzione dell’annullabilità dei relativi atti e in determinati casi, a
quello della nullità (artt. 21-septies, 21-octies, legge proc. amm.)16.

15 Forti accenti critici sull’istituto da E. RINALDI, op. cit., part. 256 ss., 281 ss.
16 V. sul punto più recentemente, V. CERULLI IRELLI, F. LUCIANI, Invalidità e inesi-

stenza degli atti amministrativi e delle leggi, I, Napoli, 2017.
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In conseguenza di questa estensione dell’ambito della legalità
amministrativa (al di là del mero rispetto della legge, come era con-
cepita all’origine) il sindacato di legittimità affidato alla giurisdizione
investe anche la discrezionalità dell’amministrazione, cioè il procedi-
mento formativo delle scelte concrete negli spazi non coperti da
norme cogenti. Mi riferisco alla giurisdizione amministrativa, perché
in essa il sindacato sulla discrezionalità dell’amministrazione si eser-
cita (nei limiti dell’eccesso di potere); ma problemi ancora più deli-
cati investono la giurisdizione penale e quella contabile, il cui sinda-
cato non dovrebbe estendersi a conoscere della discrezionalità delle
decisioni amministrative, ma spesso ne investe l’ambito e ne travalica
i confini17.

L’agire amministrativo non è libero, al di là del necessario ri-
spetto della legge, come quello dei soggetti privati, ma è sempre in
certi limiti vincolato ad obiettivi esternamente posti e perciò verifi-
cabili. Tuttavia, l’amministrazione è funzione di governo della collet-
tività e deputata, nel suo ruolo costituzionale, a curare interessi della
collettività, così come fissati dalle leggi e meglio individuati negli atti
di indirizzo politico amministrativo. Da ciò la conseguenza che le
scelte assunte nell’esercizio della funzione amministrativa, rispettate
le norme procedurali e di competenza e le «regole della funzione»
circa il corretto esercizio del potere, siano insindacabili in sede giuri-
sdizionale. Di esse, una valutazione di opportunità, ad esempio circa
l’attitudine a produrre i risultati voluti e rispondenti agli interessi
perseguiti, può essere effettuata in altre sedi, come la sede politica

17 Sui limiti della giurisdizione contabile in ordine alla discrezionalità dell’ammi-
nistrazione si v. da ult. Corte conti, sez. giur. reg. Lombardia, 4 dicembre 2015, n. 205:
«L’insindacabilità nel merito, da parte del giudice contabile, delle scelte discrezionali del-
l’amministrazione non esclude la verifica giudiziale sul corretto esercizio del relativo po-
tere, in base a parametri sia esterni (quali la competenza, il termine e la materia) che in-
terni (rapporto tra fine istituzionale e fine concreto; congruità e proporzionalità delle
scelte; principi di razionalità, imparzialità e buona amministrazione) alla scelta effettuata»;
Corte conti, sez. I giur. centr. app., 19 novembre 2014, n. 1244: «L’insindacabilità “nel
merito” delle scelte discrezionali compiute dai soggetti sottoposti alla giurisdizione della
corte dei conti non comporta che esse siano sottratte a ogni controllo, essendo sempre sin-
dacabili sotto i profili della razionalità ed economicità»; Corte conti, sez. giur. reg. Lazio,
17 gennaio 2014, n. 55: «L’esercizio in concreto del potere discrezionale dei pubblici am-
ministratori costituisce espressione di una sfera di autonomia che il legislatore ha inteso
salvaguardare dal sindacato del giudice contabile».
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(che risponde dei risultati dall’azione amministrativa), la sede della
valutazione delle c.d. performance, ecc.

La funzione di governo propria dell’amministrazione è intesa
alla realizzazione in concreto degli interessi della collettività rispet-
tando la legge. La giurisdizione perciò travalica l’ambito di compe-
tenza ad essa affidato e riservato, laddove estende il suo sindacato
sull’azione amministrativa al merito delle scelte amministrative as-
sunte attraverso un corretto esercizio del potere discrezionale. In tal
modo entra nella sfera della opportunità fuoriuscendo da quella
della legittimità alla quale deve attenersi (del tutto eccezionali sono i
casi in cui al giudice amministrativo è attribuito anche un sindacato
«di merito» sull’azione amministrativa, quasi assumendo il ruolo di
amministratore).

Si tratta dell’eccesso di potere giurisdizionale, che viene accer-
tato dalla Corte di cassazione su ricorso di parte, ovvero attraverso
l’esercizio del «mezzo straordinario» di cui agli artt. 41 ss., 368 cod.
proc. civ., con decreto del Prefetto, anche se la pubblica amministra-
zione è estranea al giudizio («mezzo» ormai desueto). In caso di ac-
certamento positivo, da parte della Corte, dell’eccesso di potere giu-
risdizionale, la sentenza che ne è affetta viene annullata.

L’eccesso di potere della giurisdizione (ordinaria e amministra-
tiva) a tutela delle prerogative dell’amministrazione, è riconosciuto
(invero in non molti casi), laddove la giurisdizione estende il suo sin-
dacato sino a riconoscere l’illegittimità di un atto amministrativo,
pur immune da violazioni di norme giuridiche nonché delle regole di
esercizio della funzione (eccesso di potere) ove contenente scelte che
possano apparire in un determinato contesto, economico, sociale o
territoriale, come non opportune e contestabili (giudizio questo, sot-
tratto alla giurisdizione e riservato all’amministrazione, salvo il con-
trollo politico); cioè, laddove il giudice, «eccedendo i limiti del ri-
scontro di legittimità del provvedimento impugnato e sconfinando
nella sfera del merito (riservato alla p.a.) compie una diretta e con-
creta valutazione della opportunità e convenienza dell’atto».

Ad esempio, la Corte di Cassazione ha riconosciuto l’eccesso di
potere giurisdizionale in ordine ad una sentenza del Consiglio di
Stato che, in sede di ottemperanza di un giudicato di annullamento
del conferimento di funzioni direttive a seguito di una procedura
concorsuale, aveva ordinato al Consiglio Superiore della magistra-
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tura (i cui atti sono soggetti alla giurisdizione amministrativa) di rin-
novare «ora per allora» il procedimento di valutazione di magistrati
concorrenti già in pensione. In questo caso, la Corte ha ritenuto che
il giudice amministrativo avesse compiuto «una diretta e concreta va-
lutazione dell’opportunità e convenienza dell’atto … eccedendo i limiti
del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato e sconfinando
nella sfera del merito (riservato alla p.a.)» (Cass. civ., sez. un., 9 no-
vembre 2011, n. 23302).

In un altro caso, la Corte di Cassazione ha riconosciuto la sussi-
stenza del vizio di eccesso di potere giurisdizionale in una fattispecie
decisa dal Consiglio di Stato che aveva riconosciuto illegittima l’e-
sclusione di un partecipante ad una gara da parte di una stazione ap-
paltante, giustificata dalla mancanza di rapporto fiduciario. La
Corte, in questo caso, ha stabilito che spetta «alla stazione appaltante
la facoltà di determinare essa stessa il punto di rottura dell’affidamento
nel contraente» e che la sentenza che «valuti solo l’insufficienza dei
dati addotti a sostenere come plausibile il superamento di quel punto
di rottura, incorre all’evidenza, nel denunziato vizio di eccesso di po-
tere cognitivo ai danni dell’amministrazione» (Cass., sez. un., 17 feb-
braio 2012, n. 2312)18.

18 In dottrina, più di recente, F. VOLPE, Eccesso di potere giurisdizionale e limiti al
sindacato della discrezionalità tecnica, in Giur. it., 2013; M. MAZZAMUTO, L’eccesso di po-
tere giurisdizionale del giudice della giurisdizione, in Dir. proc. amm., 2012. In giurispru-
denza, oltre a Cass. civ., sez. un., 9 novembre 2011, n. 23302 e 17 febbraio 2012, n.
2312, citate nel testo, si v. anche Cass. civ., sez. un., 10 marzo 2014, n. 5490, la quale ha
escluso che fosse affetta dal vizio di eccesso di potere giurisdizionale la decisione con
cui la Corte dei conti aveva ravvisato un’ipotesi di responsabilità per danno erariale a
carico di un rettore universitario per avere pattuito – nello stipulare un contratto di di-
ritto privato per il conferimento dell’incarico di direttore generale dell’azienda ospeda-
liera universitaria – un compenso annuo e una indennità di risultato in violazione del li-
mite stabilito dalla normativa, sul rilievo che «l’insindacabilità “nel merito” delle scelte
discrezionali compiute dai soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti non
comporta che esse siano sottratte ad ogni possibilità di controllo, e segnatamente a quello
della conformità alla legge che regola l’attività amministrativa, con la conseguenza che il
giudice contabile non vìola i limiti esterni della propria giurisdizione quando accerta la
mancanza di tale conformità». Nello stesso senso Cass. civ., sez. un., 28 aprile 2011, n.
9443 ha rigettato il ricorso volto a denunciare lo sconfinamento dei limiti esterni della
giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo nella sentenza che aveva
disposto che al rinnovo della procedura valutativa in un concorso per la copertura di un
posto di professore universitario associato avrebbe dovuto provvedere una commissione
d’esame diversamente composta, da nominarsi a cura dell’università; Cass., sez. un., 5
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Invero, non è agevole la distinzione tra legittimità e merito del-
l’azione amministrativa, come è noto19. L’affermazione di principio è
chiara (il giudice non può invadere la sfera del merito amministra-
tivo) ma le sue applicazioni perplesse.

6. Amministrazione e legislazione: le c.d. leggi provvedimento

Più complesso rispetto al rapporto tra amministrazione e giuri-
sdizione, e per molti aspetti perplesso, è il rapporto tra amministra-
zione e legislazione. A fronte dell’imponente fenomeno della «ammi-
nistrazione per legge», cioè delle leggi e degli atti aventi forza di
legge, nonché delle leggi regionali, laddove contengono non una di-
sciplina generale e astratta di comportamenti umani o di cose o di
eventi, ma la definizione in concreto di assetti di interessi o la disci-
plina particolare di determinati fatti; a volte producendo senz’altro
effetti giuridici in capo a soggetti determinati, a volte rinviando la
produzione degli effetti (predeterminati dalla legge) a successivi atti
(amministrativi) applicativi. Si tratta delle c.d. leggi provvedimento,
categoria ben nota e ampliamente analizzata in dottrina, cui senz’al-
tro si rinvia20.

ottobre 2015, n. 19787 (noto caso del Presidente aggiunto della Corte di Cassazione,
Vittoria) nella quale la Corte, accogliendo il ricorso, afferma che la valutazione com-
piuta dal Consiglio di Stato in ordine al servizio reso dal Presidente Vittoria nell’eserci-
zio delle funzioni di legittimità – circostanza ritenuta dirimente ai fini della sua nomina
a Presidente aggiunto da parte del CSM – è «propria della discrezionalità del CSM … pe-
raltro espressione di alta amministrazione di rilievo costituzionale» e pertanto nella fatti-
specie sono stati «travalicati i limiti esterni della giurisdizione».

19 Sulla distinzione tra legittimità e merito, e sulla perplessa (e anche polisensa)
nozione di «merito amministrativo», v. da ult. F. D’ANGELO, La giurisdizione di merito
del giudice amministrativo, Torino, 2013; Esiste ancora il merito amministrativo?, in
AA.VV., Concetti tradizionali del diritto amministrativo e loro evoluzione, Napoli, 2018.

20 Oltre all’ormai classica esposizione di C. MORTATI, Le leggi provvedimento, Mi-
lano, 1968; L. PALADIN, La legge come norma e come provvedimento, in Giur cost., 1969;
M. CAMMELLI, Premesse allo studio delle leggi provvedimento regionali, in Riv. dir. proc.
civ., 1971. V. A. FRANCO, Leggi provvedimento, principi generali dell’ordinamento, princi-
pio del giusto procedimento, in Giur. cost., 1989; G. MORBIDELLI, Note sulla riserva di pro-
cedimento amministrativo, in Studi in memoria di F. Piga, I, Milano, 1992; F. CINTIOLI, La
riserva di amministrazione e le materie trasversali: dove non può la Costituzione può la
legge statale?». Ossia “la trasversalità oltre se stessa”, in Giur. cost., 2008; R. DICKMANN,
La legge in luogo di provvedimento, in Riv. trim. dir. pubbl., 1999; G. MANFREDI, Leggi
provvedimento, forma di Stato, riserva di amministrazione, in Foro amm., 2003; C. PI-
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Leggi c.d. autoapplicative, direttamente produttive degli effetti
in capo a determinati soggetti (espropriazioni, proroghe di conces-
sioni, adozioni di misure di salvaguardia, imposizioni di vincoli a
beni determinati, ecc.); leggi che determinano o impongono una de-
terminata operazione amministrativa valutandone ex ante la necessità
(a fronte di assetti di interessi valutati dallo stesso legislatore), come
laddove si prevedono concorsi riservati a determinate categorie di
personale, laddove si dispone lo scioglimento di organi amministra-
tivi, il rinnovo di consigli di amministrazione, etc.; leggi di approva-
zione, di piani, programmi, istitutive di parchi e riserve naturali,
leggi che chiudono in forma legislativa procedimenti amministrativi
disciplinati da precedenti leggi; leggi individuali o personali che isti-
tuiscono determinati privilegi o diritti a prestazioni patrimoniali in
capo a singole persone o imprese; e così via. Nella giurisprudenza
della Corte costituzionale, le leggi provvedimento21, come quelle che

NELLI, In tema di scrutinio stretto sulle leggi provvedimento, in Giur. cost., 2002; D.
VAIANO, La riserva di funzione amministrativa, Milano, 1996; M. DOGLIANI, Riserva di
amministrazione?, in Dir. pubbl., 2000; S. SPUNTARELLI, L’amministrazione per legge, Mi-
lano, 2007. Fondamentali i contributi di G.U. RESCIGNO, che hanno seguito, con accenti
critici, lo sviluppo della giurisprudenza della Corte. La sua impostazione circa la «ri-
serva di atto amministrativo» (o di procedimento) ho tentato di recepire nel testo. G.U.
RESCIGNO, Rinasce la distinzione tra legge in senso formale e legge in senso materiale?
(nota a Corte cost. n. 225/1999), in Giur. cost., 1999; ID., Leggi provvedimento costitu-
zionalmente ammesse e leggi provvedimento costituzionalmente illegittime, in Dir. pubbl.,
2007; Ancora sulle leggi provvedimento, sperando che la Corte cambi opinione (nota a
Corte cost. n. 241/2008), in Giur. cost., 2008; Variazioni sulle leggi provvedimento (o me-
glio, sulla legge al posto di provvedimento) (nota a Corte cost. n. 271/2008), in Giur.
cost., 2008.

21 V., tra le tante, Corte cost. n. 143/1989, che riconosce la legittimità costituzio-
nale dell’approvazione con legge dei piani urbanistici provinciali (Trentino Alto Adige)
affermando che «si deve escludere che la Costituzione vieti l’adozione di leggi a contenuto
particolare e concreto»; n. 347/1995, che riconosce la legittimità costituzionale di una
legge campana che definiva i rapporti economici, ripianando il debito della Regione,
con la società Italsiel in ordine alle prescrizioni farmaceutiche di un determinato pe-
riodo: «non è preclusa alla legge ordinaria la possibilità di attrarre nella propria sfera di di-
sciplina oggetti o materie normalmente affidati all’azione amministrativa (sentenza n. 62
del 1993)»; n. 275/2013 su una legge provvedimento in materia di concessioni ippiche,
ecc.

In dottrina, v. anche A. PACE, Postilla in tema di leggi-provvedimento (autoapplica-
tive) (nota a Corte cost. 8 ottobre 2010, n. 289), in Giur. cost., 2010; G. SERENO, Rifles-
sioni sulla problematica delle leggi provvedimento (in margine alla sent. n. 20/2012), in
Giur. cost., 2012; G. MANFREDI, Approvazione ex lege di piani territoriali e leggi provve-
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«contengono disposizioni dirette a destinatari determinati, ovvero in-
cidono su un numero determinato e limitato di destinatari, che
hanno contenuto particolare e concreto, anche in quanto ispirate da
particolari esigenze, ciò che comporta l’attrazione alla sfera legisla-
tiva della disciplina di oggetti o materie normalmente affidati all’au-
torità amministrativa» (Corte cost. n. 275/2013), sono, come tali, ri-
tenute non in contrasto con il sistema costituzionale. Secondo la
Corte «nessuna disposizione costituzionale comporta una riserva agli
organi amministrativi o esecutivi degli atti a contenuto particolare e
concreto», salvo un rigoroso scrutinio di legittimità costituzionale in
ordine a dette leggi, «per il pericolo di disparità di trattamento insito
in previsioni di tipo particolare e derogatorio… tanto più rigoroso
quanto più marcata sia la natura provvedimentale dell’atto legisla-
tivo». Si tratta invero di una posizione ormai del tutto consolidata
che si esprime in formule che la Corte ripete pressoché negli stessi
termini, in tutte le sentenze in argomento.

La Corte attraverso il giudizio di ragionevolezza (in questi casi,
appunto, più stringente) giunge alla dichiarazione di illegittimità co-
stituzionale in alcuni rari casi22 di queste leggi, affermando tuttavia
che non è in principio precluso al legislatore di invadere il campo
(diciamo così) dell’amministrazione; ma sussistendo il limite posto al

dimento (nota a Corte cost. 11 giugno 1999, n. 225 e Corte cost. 11 giugno 1999, n.
226), in Urbanistica e appalti, 1999, 1184.

22 V. part., Corte cost. n. 271/2008, che dichiara costituzionalmente illegittima
una normativa regionale (Liguria) che aveva stabilito l’inclusione di alcuni farmaci tra
quelli esclusi dall’esenzione del pagamento, sostituendo in tale determinazione a carat-
tere puntuale, la legge al procedimento amministrativo, come viceversa previsto dalla
legge statale («procedimento che garantisce i soggetti interessati attraverso la possibilità di
ricorrere agli ordinari strumenti di tutela giurisdizionale”). V. la cospicua nota di G.U.
RESCIGNO, Variazioni sulle leggi provvedimento, cit.; Corte cost. n. 267/2007, in Foro it.,
2007, I, c. 2994, con puntuale nota di chiarimenti. In tal caso però la norma dichiarata
incostituzionale (che aveva disposto l’esclusione di alcuni immobili da determinate pro-
cedure di vendita) veniva ad incidere sugli effetti di sentenze del giudice amministrativo
(quindi violando altresì il principio della riserva di giurisdizione). V. già, sul punto, la
sentenza della Corte n. 13/1962 (in Giur. cost., 1962, con l’importante nota di V. CRISA-
FULLI, Principio di legalità e “giusto procedimento”) che aveva dichiarato l’incostituziona-
lità di una legge della Valle d’Aosta di classificazione dell’intero territorio della valle,
come «bellezza naturale», con l’imposizione del relativo vincolo su tutte le porzioni del
territorio stesso. La Corte rilevava il contrasto con i principi (c.d. giusto procedimento)
che impongono che detti effetti si producano attraverso procedimenti amministrativi,
tali da consentire ai «privati interessati di esporre le proprie ragioni».
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potere legislativo del rispetto del principio di ragionevolezza. La
Corte non ignora il problema cui, in punto di costituzionalità, questo
tipo di leggi (o alcune di esse) dà luogo, laddove producano effetti
direttamente incisivi di situazioni protette di singoli soggetti; privan-
doli della tutela della giurisdizione, pur affermata in modo fermis-
simo come principio fondamentale e ribadita in modo altrettanto
fermo dalla giurisprudenza europea. Ma le risposte che emergono sul
punto, nella giurisprudenza della Corte, appaiono perplesse e non
del tutto soddisfacenti, come ampiamente rilevato in dottrina.

L’affermazione che in questi casi il controllo giurisdizionale si
trasferisce dalla giustizia ordinaria o amministrativa (quella che la
Costituzione, artt. 24, 103, 113, istituisce a tutela dei diritti e degli
interessi legittimi) alla giustizia costituzionale (cioè al controllo di le-
gittimità costituzionale delle leggi) è affermazione, da una parte ov-
via (ché ovviamente queste leggi come tutte le altre sono sottoposte
allo scrutinio di costituzionalità, qui anche più stretto)23, ma del tutto
fuori asse rispetto al problema che si pone in questi casi, per l’evi-
dente diversità tra i due tipi di tutela, sia in punto di accesso, sia in
punto di oggetto del giudizio (che davanti alla Corte non attiene alla
tutela di situazioni soggettive protette). E l’autorevole tentativo di
Mortati di dare in questi casi (leggi provvedimento esecutive di altre
leggi, leggi provvedimento innovative) contenuti differenziati al giu-
dizio di costituzionalità, come a proposito dei poteri istruttori, non-
ché un assetto differenziato dello stesso procedimento di formazione
di queste leggi, com’è noto, non ha avuto seguito24.

Né appare soddisfacente, ed è assai più perplessa, l’altra via in-
dividuata dalla Corte per affrontare il problema (secondo una giuri-
sprudenza, assai nota e ampiamente commentata, che tuttavia non

23 V. tra le tante, Corte cost. n. 241/2008, in Giur. cost., 2008 («la tutela dei sog-
getti incisi da [leggi provvedimento] viene a connotarsi, stante la preclusione di un sinda-
cato da parte del giudice amministrativo, secondo il regime tipico dell’atto legislativo tra-
sferendosi dall’ambito della giustizia amministrativa a quello della giustizia costituzio-
nale»), con nota di G.U. RESCIGNO, Ancora sulle leggi provvedimento, cit.; Corte cost. n.
289/2010. V. anche Cons. St., sez. IV, 14 maggio 2014, n. 2502; sez. IV, 24 marzo 2004,
n. 1559, ed altre. In dottrina, R. DICKMANN, Il Consiglio di Stato torna sulle leggi di ap-
provazione di atti amministrativi, in Gior. dir. amm., 2004.

24 C. MORTATI, Le leggi provvedimento, cit., 155 ss., 195 ss. V. già sul punto. A.A.
CERVATI, Il sindacato della Corte costituzionale sui decreti legislativi provvedimento, in
Giur. cost., 1965.
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sembra aver avuto seguito) in ordine ad alcune fattispecie di leggi
provvedimento25. Laddove è previsto dalla legge (si danno molti casi
nella legislazione regionale) che un procedimento amministrativo, in-
teso ad esempio, all’adozione di un piano territoriale, o all’istituzione
di un parco, si concluda anziché con un provvedimento amministra-
tivo, con una legge che approva, dando ad esso definitiva sanzione ed
efficacia, il precedente atto amministrativo produttivo di effetti inte-
rinali. La disciplina del procedimento amministrativo e della legge
che lo chiude (legge figlia) è contenuta nella precedente legge (c.d.
madre).

25 Corte cost. nn. 225/99 e 226/99, in Giur. cost., 1999, con note di G.U. RESCI-
GNO e A. SIMONCINI. Nella prima pronuncia, relativa ad un procedimento per la forma-
zione e l’approvazione del piano territoriale di un parco naturale approvato con legge
regionale, dopo aver distinto la prima fase esclusivamente amministrativa («con tutte le
caratteristiche di “giusto procedimento”, tendente, per espressa scelta legislativa, a realiz-
zare la partecipazione ed il concorso attivo di molteplici interessi coinvolti, come apporto
non solo meramente collaborativo, ma con funzione anche garantistica del ruolo proprio
dei comuni nella pianificazione territoriale, cioè con il concorso attivo degli enti locali,
nonché con la facoltà di intervento di altri soggetti privati interessati») dalla seconda fase
avente natura legislativa (che «inizia con la presentazione al Consiglio regionale del pro-
getto di legge della Giunta regionale, atto che assume il valore di formale iniziativa della
legge di approvazione del piano»), la Corte stabilisce che «così configurate le due fasi,
l’una amministrativa, con le garanzie proprie del giusto procedimento (…) e l’altra legisla-
tiva di mera approvazione del piano, quale risultante a seguito delle modifiche adottate
dalla Giunta regionale, è evidente che gli eventuali vizi della fase amministrativa di for-
mazione, adozione e modifiche del piano del parco non sono sanati né comunque coperti
dall’approvazione con legge regionale del piano stesso». Su queste pronunce, in dottrina,
G.U. RESCIGNO, Rinasce la distinzione-opposizione tra legge in senso formale e legge in
senso materiale, in Giur. cost., 1999; A. SIMONCINI, La legge “senza valore”, ivi. V. Cons.
St., sez. IV, 11 marzo 2003, n. 1321, in Foro amm., 2003, con nota di G. MANFREDI,
Leggi provvedimento, cit. (che sottolinea come il nuovo assetto costituzionale della fun-
zione amministrativa, come «funzione a sé stante», anche in virtù dell’art. 118 nel testo
riformato nel 2001, consenta che «ben possa prospettarsi una vera e propria riserva di am-
ministrazione”); F. CINTIOLI, Posizioni giuridicamente tutelate nella formazione della legge
provvedimento e «valore di legge», in Dir. proc. amm., 2001.

Assai di recente (n. 2/2018) la Corte è tornata sul tema delle leggi provvedimento
che concludono un procedimento amministrativo (i cui atti sono impugnabili davanti al
giudice amministrativo), a proposito della legge regionale che stabilisce il mutamento di
circoscrizioni comunali (art. 133 Cost.), sentite le popolazioni interessate. La Corte ha
chiarito che una volta adottata la legge regionale i vizi del procedimento amministrativo
rilevano come vizi di legge e, in conseguenza, il giudice nel giudizio di impugnazione di
atti del procedimento «deve sollevare questione di legittimità costituzionale della legge
provvedimento per asserito vizio procedimentale».
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In questi casi, la Corte aveva ritenuto che l’esigenza di tutela dei
terzi interessati (come ad esempio dei proprietari della aree incise da
piani territoriali approvati con legge) potesse essere soddisfatta attra-
verso l’impugnazione davanti al giudice amministrativo degli atti
della fase amministrativa, il cui accoglimento darebbe luogo all’an-
nullamento del piano adottato prima dell’approvazione con legge, o
del verbale della Conferenza dei servizi o di ogni altro atto pregresso
efficace nei confronti di soggetti terzi. La legge resterebbe priva di
oggetto una volta venuto meno l’atto della fase amministrativa. Ma
questa posizione appare difficilmente sostenibile, perché la legge di
approvazione, una volta intervenuta nel corso del giudizio ammini-
strativo o successivamente alla definizione di questo, renderebbe im-
procedibile il ricorso, o priva di effetti la sentenza favorevole. D’altra
parte, la legge, anche se singolare e di mera approvazione, non è pri-
vata del valore di legge e perciò non può essere resa inefficace se non
da altra legge o da una sentenza della Corte costituzionale. D’altra
parte, essa conserva i caratteri propri delle leggi, come la ricorribilità
in Cassazione per presunte violazioni (art. 360, comma 1, n. 3, cod.
proc. civ.); e la «violazione di legge» come motivo di annullabilità de-
gli atti amministrativi conseguenti26.

Si tratta peraltro di una posizione assai contestata in dottrina
che non appare ripresa dalla successiva giurisprudenza della Corte.

Il problema invero resta aperto sinché la Corte, per usare le pa-
role di Rescigno, non assuma «il coraggio», non di smentire la sua
giurisprudenza sull’ammissibilità in quanto tali delle leggi provvedi-
mento, ma di riconoscere l’illegittimità costituzionale di leggi che
prendono il posto di provvedimenti amministrativi produttivi di ef-
fetti singolari nella sfera giuridica di soggetti terzi; laddove l’atto po-
trebbe essere adottato in base ai comuni principi e in conformità a
leggi generali27.

Si tratta della c.d. riserva di atto amministrativo (sarebbe prefe-
ribile, di procedimento amministrativo) secondo la quale gli atti di

26 Sul punto, ma anche sulla problematica in generale delle leggi da Lui denomi-
nate «leggi formali aventi contenuto di atto amministrativo» v. già l’importante tratta-
zione di F. CAMMEO, Della manifestazione della volontà dello Stato nel campo del diritto
amministrativo, in Trattato Orlando, III, Milano, 1907, part. 71 ss., 103 ss.

27 G.U. RESCIGNO, Variazioni sulle leggi-provvedimento, cit.; ID., Dalla sentenza n.
137/2009 della Corte costituzionale a riflessioni più generali sulle leggi-provvedimento
(nota a Corte cost. 8 maggio 2009, n. 137), in Giur. it., 2010.
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funzione amministrativa debbono seguire il regime giuridico loro
proprio (procedimento, regime delle invalidità, sindacato giurisdizio-
nale) da qualunque plesso dell’organizzazione dei pubblici poteri
siano adottati.

7. Sulla riserva di procedimento amministrativo

7.1. Occorre individuare i casi in cui questa «riserva» si possa ri-
tenere sussistente, cioè, più precisamente, i casi in cui atti legislativi
a contenuto particolare e concreto, debbano essere considerati tra
quelli che prendono il posto di atti amministrativi (derogando perciò
al regime giuridico di questi).

Che la legge, oltre che norme giuridiche generali e astratte,
possa contenere statuizioni concrete, è pacificamente ammesso,
come s’è ricordato. Di tali disposizioni è piena la nostra legislazione,
che deve far fronte a eventi che si verificano nella realtà e necessitano
di specifiche determinazioni normative non previste dalla norma-
zione generale in vigore (finanziamenti, interventi specifici, organi
speciali, ecc.), che deve programmare determinate azioni pubbliche
(eventi, opere), che deve istituire o modificare o sopprimere apparati
e strutture dell’organizzazione pubblica, che intende riconoscere a
persone singole, a cose, a istituzioni, denominazioni, titoli, finanche
privilegi e diritti patrimoniali, ecc. Insomma, leggi che possono es-
sere ascritte alla categoria delle leggi provvedimento dominano, si
può dire, la nostra legislazione.

In questi casi, la legge è necessaria laddove si verifichi che sulla
base della legislazione vigente nella materia di cui si tratta, la pub-
blica amministrazione non possa provvedere all’azione che si vuole
intraprendere o all’obiettivo che si vuole raggiungere, oppure perché
si intende introdurre con riferimento all’azione, all’evento, all’opera,
una disciplina derogatoria rispetto a quella comune, cui la pubblica
amministrazione competente sia soggetta.

Si tratta di norme legislative che, pur particolari e concrete,
sono innovative dell’ordinamento e, nei limiti ovviamente del ri-
spetto della Costituzione e del principio di ragionevolezza (oggetto
di stretto scrutinio in questi casi), sono in quanto tali legittime sul
piano costituzionale. Anche in tali casi, tuttavia, si può porre un pro-
blema di «riserva», ma sul versante dell’esecuzione, se l’attività ap-

671V. CERULLI IRELLI – AMMINISTRAZIONE, GIURISDIZIONE, LEGISLAZIONE



plicativa debba essere affidata a successivi procedimenti amministra-
tivi (anche se strettamente vincolati) ovvero se e in che limiti, le leggi
stesse possano essere, come si dice, senz’altro autoapplicative, cioè
direttamente produttive di effetti in ordine a situazioni di soggetti
terzi.

Alcune di queste leggi, come s’è visto, prevedono la successiva
attuazione mediante altre leggi (il fenomeno delle c.d. leggi madri e
delle c.d. leggi figlie). Qui il problema si pone in ordine alla legitti-
mità costituzionale della legge madre, laddove essa disciplina proce-
dimenti amministrativi che si concludono anziché con provvedi-
mento amministrativo con atto legislativo28.

7.2. Per affrontare il problema della «riserva» nei suoi diversi
aspetti, rapidamente menzionati, occorre tenere presente lo statuto
costituzionale della funzione amministrativa, quale si è venuto deli-
neando nell’esperienza più recente, anche sulla base dei principi ela-
borati dalle Corti, e sulla distinzione che si è venuta delineando tra
sfera della politica e sfera dell’amministrazione nell’azione di go-
verno; ciò che fa ritenere superata la vecchia impostazione circa il
principio del «giusto procedimento» come mero principio generale
dell’ordinamento29. La rivendicazione di una riserva di amministra-
zione o di atto o procedimento amministrativo, rispetto alla legge, è

28 V. sul punto, G.U. RESCIGNO, Leggi provvedimento costituzionalmente ammesse,
cit.

29 V. già il saggio di A. FRANCO, op. loc. cit., che si sofferma con approfondite ri-
flessioni sul principio del giusto procedimento, che compare nella giurisprudenza della
Corte a volte come limite alla potestà legislativa regionale a volte negandone senz’altro
la portata anche come principio generale dell’ordinamento (come nella sent. n.
143/1989, commentata da Franco). Invero, la questione del valore costituzionale di
detto principio appare ormai superata, dal momento in cui si è venuto costruendo lo
statuto costituzionale della funzione amministrativa (in termini sostanziali e anche in
termini di tutela giurisdizionale), non solo nella giurisprudenza costituzionale interna,
ma anche sulla base dei principi europei. Quindi, la questione dell’ammissibilità di leggi
che prendono il luogo di atti amministrativi lesivi di situazioni protette, va affrontato
sulla base di detto «statuto». L’A., anticipando i risultati della più recente dottrina, ma
ispirandosi anche alla nota impostazione di Crisafulli, afferma l’esigenza che il «privato»
a fronte di provvedimenti potenzialmente lesivi, debba avere la possibilità di far valere
le proprie ragioni in sede procedimentale (nel che sta propriamente il «giusto procedi-
mento»), ma anche che lo stesso, a fronte di effetti lesivi prodotti, debba avere la possi-
bilità di difendersi in sede giurisdizionale con tutti gli strumenti della tutela avverso gli
atti amministrativi (v. part., op. loc. cit., 1073 ss.).
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uno degli aspetti del problema della distinzione tra politica e ammi-
nistrazione; ché, come è stato opportunamente notato, «attraverso
l’amministrazione per legge il livello politico si riappropria dell’am-
ministrazione»30.

Orbene, sulla base di consolidati principi appare affermazione
pacifica che la funzione amministrativa debba svolgersi secondo il
proprio statuto, in ordine alla formazione degli atti (giusto procedi-
mento, valutazione corretta degli interessi in gioco, puntuale motiva-
zione, ecc.) e in ordine al successivo controllo giurisdizionale, a tu-
tela delle situazioni protette. Su quest’ultimo punto, i principi della
pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale, della terzietà del
giudice, del giusto processo, ecc., trovano ormai ripetuta e solenne
affermazione sul piano costituzionale (art. 111) e nella giurispru-
denza della Corte europea espressamente richiamata dal Cod. proc.
amm.

Con riferimento a questo quadro istituzionale (appunto, lo sta-
tuto costituzionale dell’amministrazione in tutte le sue applicazioni),
il problema che s’è posto come quello della «riserva di atto» o «pro-
cedimento amministrativo», acquista una dimensione più netta nei
suoi contenuti, rispetto a quella più sfumata che poteva rilevarsi nel-
l’esperienza meno recente.

Laddove la funzione di amministrazione si configura in così
chiari connotati istituzionali che assumono rango costituzionale, sia
in termini sostanziali, che in termini di tutela giurisdizionale, diviene
difficilmente sostenibile (non più sostenibile!) che il legislatore (cioè,
la politica!) possa in determinati casi sostituire ad atti amministrativi,
atti legislativi, adottando leggi che sottraggono l’esercizio della fun-
zione di amministrazione al suo statuto costituzionale.

Occorre tenere presente la differenziata casistica di queste leggi
(che può essere ordinata in due categorie) per valutare nei diversi
casi la necessaria operatività della «riserva».

Leggi che prevedono l’esecuzione mediante altre leggi, anziché
mediante procedimenti amministrativi, ovvero mediante procedi-

30 S. SPUNTARELLI, Amministrare per legge, cit., 282; D. VAIANO, La riserva, cit.,
212. Sullo «statuto», v. ancora per i profili europei, D.U. GALETTA, Riflessioni sull’am-
bito di applicazione dell’art. 41 della Carta dei diritti Ue sul diritto ad una buona ammi-
nistrazione, anche alla luce di alcune recenti pronunce della Corte di giustizia, in Dir.
Unione europea, 2013.
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menti amministrativi che si concludono con legge anziché con atto
amministrativo. «Statuizioni meramente esecutive di leggi anteriori»,
secondo l’espressione di Mortati31. Qui si pone, pur nella differen-
ziata casistica, un problema di «riserva di procedimento amministra-
tivo», ché si tratta della «rottura» dello statuto dell’amministrazione.

Leggi a contenuto particolare e concreto, ma innovative dell’or-
dinamento. Esse, in quanto tali, non investono la «riserva di proce-
dimento amministrativo», salvo a valutarne (il «rigoroso scrutinio»
della Corte) la sussistenza dei presupposti (la particolarità delle cir-
costanze, dell’evento, la necessità di provvedere con effetti imme-
diati, ecc.) e la compatibilità con il principio di eguaglianza.

La produzione degli effetti da parte della legge, in ordine a si-
tuazioni concrete mediante la costituzione e l’estinzione o la modifi-
cazione di rapporti giuridici presenta carattere innovativo o meno, a
seconda che l’effetto prodotto dalla legge singolare, avrebbe potuto
essere prodotto mediante atti amministrativi (previsti da precedenti
leggi generali), ovvero se l’effetto prodotto non avrebbe potuto es-
sere prodotto in tal modo, perché il relativo potere come potere am-
ministrativo non sarebbe previsto da alcuna norma (da ciò il carat-
tere innovativo di tali leggi).

Nel primo ordine di casi, le leggi sono da ritenere, in principio,
incostituzionali laddove siano produttive di effetti lesivi della sfera
giuridica di soggetti che vengono privati della tutela giurisdizionale
in violazione degli artt. 24, 103, comma 1, 113, part. comma 2. L’as-
senza del carattere innovativo di dette leggi (talché la pubblica am-
ministrazione avrebbe potuto provvedere sulla base di leggi generali)
ne esclude la giustificazione, alla stregua dell’ordinamento costitu-
zionale.

Invero, i citati artt. 103 e 113 Cost. fanno espresso riferimento
alla tutela «nei confronti della pubblica amministrazione», ovvero
alla tutela «contro gli atti della pubblica amministrazione»; ma l’art.
24 (il principio ivi enunciato va ascritto «tra i principi supremi del
nostro ordinamento costituzionale»: Corte cost. n. 18/1982, n. 232/
1989) assicura la tutela dei diritti e degli interessi legittimi in quanto
tali, senza alcun riferimento agli atti e ai fatti che ne producano la le-
sione o ai soggetti che di questi atti o fatti siano gli autori. E perciò,
la produzione dell’effetto mediante atto pubblico (quale la legge) im-

31 C. MORTATI, Le leggi provvedimento, cit., 47 ss.
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mune dal sindacato giurisdizionale, viene a violare il principio. Prin-
cipio che trova incisiva conferma nell’ordinamento europeo nel
quale viene affermata, com’è noto, la responsabilità (per danni) dello
stesso legislatore, sindacabile in sede giurisdizionale, per danni pro-
dotti in violazione di direttive comunitarie32.

7.3. Al fine di stabilire la portata del vincolo costituzionale che
investe la legittimità di queste leggi, occorre guardare agli effetti che
esse producono nell’ambito di situazioni protette (dal diritto nazio-
nale e, si direbbe con maggior forza, dal diritto europeo). Trattan-
dosi di prestazioni imposte o di effetti ablativi, l’art. 23 Cost., come
è noto, prevede che la pubblica amministrazione possa procedere
«solo in base alla legge». La norma istituisce in materia una riserva
(relativa) di legge (talché poteri di carattere ablativo esercitati dalla
pubblica amministrazione necessitano di una previsione legislativa,
cioè non possono essere esercitati sulla sola base di norme di carat-
tere secondario), ma allo stesso tempo prevede anche una riserva di
atto amministrativo, da adottare, appunto, in base alla legge, come
quello che impone concretamente la prestazione. La quale, personale
o patrimoniale (lesiva della «libertà» o della «proprietà») non può
essere imposta dalla legge, ma solo in base alla legge. Cioè necessita
di successiva attuazione in sede amministrativa.

Ma in ogni caso, dal tipo di effetto prodotto dalla legge singo-
lare (non avente carattere innovativo) consegue la valutazione circa
la legittimità costituzionale della legge stessa; se direttamente lesivo
di situazioni protette (di singoli soggetti ma anche di una pluralità di
soggetti laddove si possa determinare la lesione di un interesse col-
lettivo a sua volta protetto). A tal fine, stando ai principi, occorre un
procedimento amministrativo (anche vincolato, tuttavia sindacabile)
affidato alla gestione di organi della pubblica amministrazione.

Perciò, se l’effetto, anche direttamente prodotto dalla legge sin-
golare, non ha capacità lesive di situazioni protette di soggetti terzi,
come ad esempio nel caso di leggi che attribuiscono vantaggi e privi-
legi a determinati soggetti senza ledere interessi di altri, le leggi stesse
(salvo lo «stretto scrutinio» in punto di ragionevolezza) non violano

32 Dalla sent. capostipite Corte giust., 19 novembre 1991, C-6/90, Francovich, pas-
sando per Corte giust., 5 marzo 1996, C-46/93, Brasserie du pêcheur e C-48/93, Factor-
tame; sul versante nazionale, da ultimo, Cass., 9 gennaio 2014, n. 30.
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i predetti principi costituzionali (appunto perché non si verifica in
tali casi la lesione di situazioni protette). Non perché la legge attri-
buisca un vantaggio anziché produrre un sacrificio, ma perché que-
sto vantaggio conferito ad alcuni non sacrifica la sfera protetta di al-
tri (qui l’attribuzione del vantaggio singolare rientra nella discrezio-
nalità politica del legislatore). Mentre, non possono essere ritenute
legittime sul piano costituzionale, leggi attributive di vantaggi singo-
lari laddove questi vantaggi privano altri soggetti dell’esercizio di di-
ritti ad essi garantiti da norme costituzionali (o europee sulla base
dei principi a tutela della concorrenza) o anche da precedenti leggi
generali. Emblematico il caso delle leggi che prorogano concessioni
in scadenza o che conferiscono a soggetti determinati nuove conces-
sioni (di beni e servizi pubblici) con ciò violando il diritto (tra l’altro
espressamente stabilito da norme europee sulla base dei principi a
tutela della concorrenza) di altri soggetti legittimati a partecipare al
procedimento per l’aggiudicazione delle concessioni stesse. Qui la le-
sione si produce non nella sfera giuridica del soggetto destinatario
dell’atto legislativo (che se ne avvantaggia) ma dei soggetti terzi che
vengono privati di un diritto assicurato da norme di rango superiore.

In ordine alle leggi (segnatamente regionali, quali quelle sopra
ricordate che approvano piani territoriali, parchi e riserve naturali,
ecc.) che producono effetti di carattere vincolistico o comunque
conformativo di beni (effetti potenzialmente lesivi dei soggetti tito-
lari di diritti su detti beni) occorre distinguere a seconda che l’effetto
ricada su beni determinati ovvero su categorie di beni (o su interi
comprensori nell’ambito dei quali la disciplina puntuale dei singoli
beni viene successivamente determinata con atti di pianificazione).

Stabilire una disciplina vincolistica, ad esempio, in ordine alla
fascia costiera di un’intera regione ovvero di un intero territorio di
particolare valore naturale, è cosa diversa dall’imposizione del vin-
colo su determinate porzioni immobiliari, in virtù di un atto di pia-
nificazione, in ragione di scelte discrezionali (proprie, appunto, del-
l’amministrazione). Sul punto, opera la tradizionale distinzione (aval-
lata da costante giurisprudenza costituzionale) in materia di vincoli
immobiliari (elaborata con riferimento al problema della indennizza-
bilità dei vincoli) che si traduce, nella problematica in esame, nella
necessaria distinzione tra materia legislativa (l’individuazione di in-
tere categorie di beni, riservata alla legge) e materia amministrativa
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(l’individuazione di beni determinati come sottoposti a vincolo, ri-
servata all’amministrazione).

Ritengo che nell’assetto costituzionale vigente (statuto costitu-
zionale dell’amministrazione, distinzione tra funzioni politiche e am-
ministrative) debba affermarsi il principio che nell’attività dei pub-
blici poteri (attività di governo, latamente intesa) la produzione di ef-
fetti direttamente incisivi (lesivi) di diritti soggettivi e interessi
legittimi sia riservata alla funzione amministrativa (e perciò preclusa
al legislatore). Altrimenti, i soggetti potenzialmente lesi, sarebbero
privati della tutela giurisdizionale (la giurisdizione della Corte costi-
tuzionale non è intesa alla tutela di situazioni protette). D’altra parte,
il procedimento legislativo non prevede, ovviamente, la previa valu-
tazione comparativa degli interessi in gioco, rappresentati dai porta-
tori degli stessi interessi (art. 10, legge proc. amm.), e perciò l’ado-
zione con procedimento legislativo, anziché con procedimento am-
ministrativo, viene a violare la regola fondamentale (che ha assunto
rango costituzionale) che impone il modo attraverso il quale si defi-
nisce in concreto un determinato assetto di interessi imperativo nella
vita sociale.

Questo secondo profilo critico è meno evidente (e in certo
senso superato) nelle leggi sopra ricordate che prevedono una legge
singolare a conclusione di un procedimento amministrativo nel quale
gli interessi in gioco possono essere adeguatamente valutati. Ma an-
che in tali casi la chiusura del procedimento con legge ha la capacità
di vanificare la funzione del procedimento amministrativo, salvo ri-
dondare in vizi propri della legge in punto di ragionevolezza.
Quindi, anche in tali casi, la regola fondamentale della funzione am-
ministrativa appare violata; anzi, sembra di poter dire che qui la vio-
lazione è più evidente, perché del tutto priva di ragione appare la
scelta di chiudere un procedimento, impostato secondo le sue regole,
con un atto legislativo che vanifica il rispetto di quelle stesse regole.

Nei termini indicati, il problema dei rapporti tra legislazione e
amministrazione può essere rimodulato, in ordine ad una riserva co-
stituzionale di procedimento amministrativo, nozione più ristretta,
come puntualmente rilevato in dottrina, di quella di riserva di ammi-
nistrazione; con riferimento agli effetti concreti che le leggi produ-
cono, se lesivi o meno di situazioni protette, nonché con riferimento
al carattere, innovativo o meno, della legge, dove la produzione di-
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retta di effetti lesivi (cioè in assenza della previsione di successivo
procedimento amministrativo) nel primo ordine di casi può essere
giustificato sulla base di strette ragioni di necessità, mentre nel se-
condo ordine di casi dà luogo senz’altro ad illegittimità costituzio-
nale della legge.

Abstracts

La funzione di amministrazione è intesa alla cura concreta di in-
teressi della collettività, secondo un proprio statuto costituzionale.

È sottoposta alla giurisdizione, ma l’ordinamento conosce al-
cune deroghe, in virtù delle quali atti amministrativi sfuggono al sin-
dacato giurisdizionale.

La legislazione si esprime a volte in atti singolari e concreti, che
prendono il luogo di atti amministrativi, derogando a loro volta allo
statuto costituzionale dell’amministrazione.

The function of administration is understood as the protection
of common interests in accordance with its own constitutional
statute.

This function is subject to judicial review, although there are a
number of exceptions in the legal system on account of which cer-
tain administrative acts can be exempt from this form of control.

At times the legislation is laid down in individual, concrete acts
that substitute administrative acts, which, as a consequence, do not
fall under the constitutional statute of the administration.
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