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CAPITOLO 6 
NORME FINALI  

Libro V del codice del processo amministrativo  

Le norme finali del Libro V chiudono il codice del processo ammini-
strativo. Si tratta di cinque articoli (dal 133 al 137) recanti:  

- l’indicazione delle materie di giurisdizione esclusiva (art. 133) e di 
giurisdizione estesa al merito (art. 134);  

- la competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo 
regionale del Lazio, sede di Roma (art. 135);  

- disposizioni sulle comunicazioni e sui depositi informatici (art. 136);  
- la norma conclusiva contenente la clausola di invarianza finanziaria 

(art. 137). 

6.1. Materie di giurisdizione esclusiva 

art. 133 

L’art. 133 contiene un lungo elenco di controversie devolute alla giu-
risdizione esclusiva del giudice amministrativo. Si ricorda che in tali tipi 
di controversie, come indicato all’art. 7, comma 5 (cui si rinvia per il re-
lativo commento), il giudice amministrativo conosce, pure ai fini risarci-
tori, anche delle questioni relative ai diritti soggettivi. L’elenco di tali 
materie riprende i casi previsti dalle previgenti disposizioni ed introduce 
ulteriori specifiche ipotesi di giurisdizione esclusiva. Deve tuttavia rile-
varsi che l’art. 44 della legge delega n. 69/2009 non ha fissato un criterio 
direttivo riferito espressamente alla giurisdizione esclusiva; un criterio 
implicito può peraltro ricavarsi dal comma 2, lett. b), n. 1, laddove è pre-
scritto il riordino delle norme vigenti sulla giurisdizione del giudice am-
ministrativo “anche rispetto alle altre giurisdizioni”: infatti, la maggiore 
o minore ampiezza della giurisdizione esclusiva, ponendo un diverso li-
mite interno al sindacato del giudice amministrativo, condiziona il rap-
porto con le altre giurisdizioni, ed in particolare con quella ordinaria. 
Residuano in ogni caso alcune perplessità, dal momento che, in assenza 
di una esplicita indicazione del legislatore delegante volta ad ampliare i 
casi di giurisdizione esclusiva o l’ambito oggettivo di applicazione in 
quei settori dove essa è già prevista, il legislatore delegato non potrebbe 
introdurre autonomamente nuove ipotesi, configurandosi il rischio che le 
relative disposizioni siano incostituzionali per “eccesso di delega”. 
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Avendo il codice recepito (quasi) tutte le ipotesi di giurisdizione e-
sclusiva esistenti nell’ordinamento, inserendole nell’art. 133, è stata di-
sposta la conseguente abrogazione del contenuto delle disposizioni origi-
narie e si è provveduto ad inserire al loro posto le opportune norme di 
rinvio al codice (cfr. artt. 3 e 4 dell’Allegato 4, recante norme di coordi-
namento e abrogazioni).  

Secondo quanto previsto dall’articolo in esame, sono devolute alla 
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previ-
sioni di legge le controversie in materia di: 

1) risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’i-
nosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedi-
mento amministrativo; 

2) formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o 
sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche 
amministrazioni; 

3) silenzio di cui all’art. 31, commi 1, 2 e 3 del codice, e provvedimen-
ti espressi adottati in sede di verifica di segnalazione certificata1, denun-
cia e dichiarazione di inizio attività, di cui all’art. 19, comma 6-ter, della 
legge n. 241 del 19902; 

4) determinazione e corresponsione dell’indennizzo dovuto in caso di 
revoca del provvedimento amministrativo; 

5) nullità del provvedimento amministrativo adottato in violazione o 
elusione del giudicato; 

6) diritto di accesso ai documenti amministrativi (lett. a). 
Si tratta, quindi, di controversie relative ad istituti previsti nell’am-

bito della l. n. 241/1990. Le norme di coordinamento e le abrogazioni 
sono indicate rispettivamente all’art. 3, comma 2, e all’art. 4, n. 14), 
dell’Allegato 4. In questa tipologia di controversie, in quanto attinente ad 
istituti quali il procedimento amministrativo, l’accesso, la trasparenza 

                    
1 L’art. 49, comma 4-bis, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (misure urgenti in materia di stabiliz-

zazione finanziaria e di competitività economica), aggiunto dalla legge di conversione 30 luglio 
2010, n. 122, ha interamente sostituito l’art. 19 della l. n. 241/1990, prevedendo l’istituto della 
segnalazione certificata di inizio attività (Scia) e la devoluzione di ogni relativa controversia al-
la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (art. 19, comma 5, l. n. 241/1990, successi-
vamente abrogato dal codice, che precisava inoltre che il ricorso giurisdizionale, esperibile da 
qualunque interessato nei termini di legge, potesse riguardare anche gli atti di assenso formati in 
virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall’art. 20 della l. n. 241/1990: ora, v. la lettera a-
bis) dell’art. 133, aggiunta dal decreto correttivo). 

2 Il comma 1, lett. a), n. 3), dell’art. 133 è stato sostituito dal decreto correttivo; precedente-
mente, il riferimento era alla sola dichiarazione di inizio attività.  
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dell’azione amministrativa, può forse essere ricompresa la previsione di 
cui alla lett. d) dell’art. 133, relativa alle controversie concernenti 
l’esercizio del diritto a chiedere e ottenere l’uso delle tecnologie tele-
matiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e con i 
gestori di pubblici servizi statali. Questa previsione è nuova e trova la sua 
fonte indiretta nell’art. 4, comma 1, lett. h) della l. n. 15/2009 (c.d. “leg-
ge Brunetta”) con la quale è stata conferita la delega per la riforma del 
pubblico impiego in termini di maggiore produttività, efficienza e traspa-
renza. Il richiamato art. 4, comma 1, tra i principi direttivi richiede di 
“assicurare la totale accessibilità dei dati relativi ai servizi resi dalla pub-
blica amministrazione tramite la pubblicità e la trasparenza degli indica-
tori e delle valutazioni operate da ciascuna amministrazione”, e ciò an-
che attraverso il ricorso alla rete internet ed alle tecnologie informatiche. 
Tuttavia una norma diretta di copertura per questo nuovo caso di giuri-
sdizione esclusiva non sembra rinvenirsi. 

Ancora, rientrano nel settore considerato anche le controversie rela-
tive all’applicazione dell’art. 20 della legge n. 241 del 1990 (che tratta, 
com’è noto, del silenzio assenso), come adesso previsto dal decreto cor-
rettivo, che ha inserito, dopo la lett. a), la lett. a-bis)3. 

Proseguendo nell’esame dell’art. 133, sono devolute alla giurisdizione 
esclusiva:  

- le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rap-
porti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie 
concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi e quelle attribuite ai 
tribunali delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pub-
bliche (lett. b)4; in precedenza, cfr. art. 5 della l. n. 1034/1971); 

                    
3 L’art. 2, comma 1-sexies, del d.l. 5 agosto 2010, n. 125 (recante misure urgenti per il settore 

dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria), convertito con modificazioni dalla legge 1° ot-
tobre 2010, n. 163, ha aggiunto all’art. 20 della l. n. 241/1990 (silenzio assenso) il comma 5-bis 
(in base al quale ogni controversia relativa all’applicazione del citato art. 20 è devoluta alla giuri-
sdizione esclusiva del giudice amministrativo); il predetto comma è ora abrogato dal decreto cor-
rettivo e sostanzialmente riprodotto come lettera a-bis) dell’art. 133. 

4 Cfr., con riferimento alle controversie concernenti la legittimità del provvedimento di deca-
denza dall’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, Tar Basilicata – Poten-
za, sez. I, 14 febbraio 2011, n. 82. Riguardo ad una controversia relativa all’impugnazione di 
una delibera regionale con cui l’amministrazione ha individuato, mediante un atto amministrati-
vo a contenuto generale, un ente fra i concessionari di beni del demanio idrico da assoggettare al 
pagamento del relativo canone, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 27 dicembre 2010, n. 9421, secondo 
cui si rientra nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, avendo per og-
getto un atto a contenuto generale, e quindi un atto che costituisce esercizio di potestà ed ha per 

(segue) 
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- le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di 
pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri cor-
rispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica ammi-
nistrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento 
amministrativo, ovvero ancora relative all’affidamento di un pubblico 
servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonché af-
ferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobi-
liare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai 
servizi di pubblica utilità (lett. c); in precedenza, cfr. art. 33 del d.lgs. n. 
80/1998 e art. 7, comma 1, lett. a), l. n. 205/2000). 

Si tratta dunque di controversie relative a provvedimenti di natura 
concessoria concernenti beni o servizi pubblici. 

Dopo l’indicazione delle controversie di cui alla lett. d), sopra ri-
chiamate, sono elencate (lett. e) quelle relative a procedure di affida-
mento di appalti pubblici; in particolare sono le controversie: 

1) relative a procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi, forni-
ture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del 
socio, all’applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei 
procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regio-
nale, ivi incluse quelle risarcitorie e con estensione della giurisdizione e-
sclusiva alla dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di an-
nullamento dell’aggiudicazione5 ed alle sanzioni alternative (cfr., prima 
dell’emanazione del codice, art. 245-quinquies del d.lgs. n. 163/2006); 

2) relative al divieto di rinnovo tacito dei contratti pubblici di lavori, 
servizi, forniture, relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo 
provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o perio-
dica, nell’ipotesi di cui all’articolo 115 del decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163, nonché quelle relative ai provvedimenti applicativi dell’ade-
guamento dei prezzi ai sensi dell’articolo 133, commi 3 e 4, dello stesso 
decreto (cfr., in precedenza, art. 204, comma 3, d.lgs. n. 163/2006).  

                    
sua natura contenuto ampiamente discrezionale. Il Consiglio di Stato chiarisce, inoltre, che spetta 
all’autorità giurisdizionale ordinaria la cognizione delle singole controversie aventi ad oggetto 
l’applicazione dei canoni di cui si tratta, in relazione a specifici rapporti concessori, nell’ambito 
delle quali il giudice ha il potere di disapplicare gli atti amministrativi illegittimi, ai sensi dell’art. 
5 della legge abolitrice del contenzioso amministrativo.  

5 Si vedano gli artt. 121 e 122 del codice. Cfr., prima dell’entrata in vigore del codice, l’art. 
245-ter del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 163/2006), introdotto in attuazione della “diret-
tiva ricorsi” (2007/66/Ce, recepita con d.lgs. 20 marzo 2010, n. 53), che aveva attribuito tale ma-
teria al giudice amministrativo, risolvendo così un lungo contrasto tra autorità giudiziaria ordina-
ria e autorità giudiziaria amministrativa. 
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Seguono, alle lettere f), g) ed h), le controversie sulla materia del go-
verno del territorio (urbanistica, edilizia, espropriazione); nel dettaglio, 
esse sono: 

- le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pub-
bliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia, concernente tutti 
gli aspetti dell’uso del territorio, e ferme restando le giurisdizioni del Tri-
bunale superiore delle acque pubbliche e del Commissario liquidatore 
per gli usi civici, nonché del giudice ordinario per le controversie riguar-
danti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conse-
guenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa (in prece-
denza, cfr. art. 34, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 80/1998, sostituito dall’art. 
7 della l. n. 205/2000); 

- le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi 
e i comportamenti, riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un 
pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espro-
priazione per pubblica utilità, ferma restando la giurisdizione del giudice 
ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione 
delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropria-
tiva o ablativa6; 

- le controversie aventi ad oggetto i decreti di espropriazione per causa 
di pubblica utilità delle invenzioni industriali (cfr. in precedenza art. 142, 
comma 5, del d.lgs. n. 30/2005, recante il codice della proprietà indu-
striale). 

Dopo l’indicazione delle controversie relative ai rapporti di lavoro 
del personale in regime di diritto pubblico (lett. i)7, alla lett. l) sono 

                    
6 Recependo in tal modo l’indicazione contenuta nella pronuncia della Corte cost. 11 maggio 

2006, n. 191, che aveva dichiarato l’illegittimità dell’art. 53, comma 1, del t.u. delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, nella parte in cui, de-
volvendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a «i com-
portamenti delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti ad esse equiparati», non esclude i com-
portamenti non riconducibili, nemmeno mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere. 

7 Si rammenta, invece, che resta radicata la giurisdizione ordinaria – a seguito della soprav-
venuta abrogazione dei commi 6 e 7 dell’art. 28 della l. n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori) ad 
opera della l. 11 aprile 2000, n. 83, art. 4 – nei casi di condotta antisindacale relativa ad un rap-
porto di pubblico impiego non contrattualizzato: cfr. ad es. Cass., sez. un., 24 settembre 2010, 
n. 20161, con riferimento ad un contenzioso tra la Banca d’Italia ed i suoi dipendenti; conforme: 
Cass., sez. un., 2 maggio 2005, n. 10064, secondo cui la l. n. 83/2000 ha eliminato ogni dubbio 
sull’individuazione della giurisdizione, con il definitivo passaggio per ogni forma di condotta an-
tisindacale al giudice ordinario, che diventa, pertanto, giudice esclusivo per materia; contra: Tar 
Veneto, Venezia, sez. I, 27 ottobre 2004, n. 3783, per il quale continua a rientrare nella giurisdi-

(segue) 
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riunificate in un’unica disposizione le diverse previsioni normative che 
fissavano, per ciascuna autorità di regolazione o vigilanza, la giurisdi-
zione esclusiva; esse sono, in particolare, le controversie aventi ad og-
getto tutti i provvedimenti, compresi quelli sanzionatori ed esclusi 
quelli inerenti ai rapporti di impiego privatizzati, adottati dalla Banca 
d’Italia, dagli organismi di cui agli artt. 112-bis, 113 e 128-duodecies del 
d.lgs. n. 385/19938, dalla Commissione nazionale per le società e la bor-
sa, dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, dall’Autorità 
per le garanzie nelle comunicazioni, dall’Autorità per l’energia elettrica e 
il gas, e dalle altre Autorità istituite ai sensi della legge 14 novembre 
1995, n. 481, dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture, dalla Commissione vigilanza fondi pensione, dalla 
Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità della pubbli-
ca amministrazione, dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni pri-
vate, comprese le controversie relative ai ricorsi avverso gli atti che ap-
plicano le sanzioni ai sensi dell’articolo 326 del decreto legislativo 7 set-
tembre 2005, n. 209. L’affermazione della portata generale della giurisdi-
zione esclusiva sui provvedimenti sanzionatori adottati dalla Banca 
d’Italia, dalla Consob e da altre autorità di regolazione e vigilanza9, in 
ragione della stretta connessione tra potere di vigilanza e potere sanzio-
natorio, costituisce una novità che, se può essere considerata opportuna, 

                    
zione esclusiva del giudice amministrativo la controversia relativa a repressione di condotta anti-
sindacale posta in essere nei confronti di personale pubblico non contrattualizzato. 

8 Il riferimento a tali organismi è stato aggiunto dal decreto correttivo. Si tratta dell’Organi-
smo per la tenuta dell’elenco dei confidi; dell’Organismo per la tenuta dell’elenco di cui all’art. 
111 per il microcredito; dell’Organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in at-
tività finanziaria e dei mediatori creditizi (quest’ultimo, in realtà, è istituito ai sensi dell’art. 128-
undecies, e non dall’art. 128-duodecies, come indicato dal decreto correttivo). 

9 In precedenza, con riferimento alla Banca d’Italia e alla Consob, il t.u. delle leggi in materia 
bancaria e creditizia (d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, art. 145) e il t.u. delle disposizioni in mate-
ria di intermediazione finanziaria (d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 195), ora abrogati in parte 
qua, attribuivano alla giurisdizione ordinaria (Corte d’appello) le controversie sulle sanzioni in 
materia creditizia e mobiliare. Restano radicate alla giurisdizione ordinaria le controversie deri-
vanti dalla violazione dell’art. 2043 c.c., che costituisce un limite esterno all’attività discrezionale: 
con particolare riferimento alla Consob ed in relazione ad una fattispecie di omessa vigilanza su-
gli operatori finanziari, la Corte di cassazione, da ultimo (sez. III, 23 marzo 2011, n. 6681), ha 
ribadito – richiamando tra le altre la nota pronuncia n. 3132/2001 – che l’attività della p.a. deve 
svolgersi non solo nei limiti e con l’esercizio dei poteri previsti dalle leggi speciali che la istitui-
scono, ma anche della norma primaria del neminem laedere, in considerazione del principio di im-
parzialità e buona amministrazione di cui all’art. 97 Cost. 
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solleva tuttavia qualche perplessità in quanto non assistita dalla necessa-
ria copertura nella legge delega. 

Sono poi elencate le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti in 
materia di comunicazioni elettroniche, compresi quelli relativi all’impo-
sizione di servitù, nonché i giudizi riguardanti l’assegnazione di diritti 
d’uso delle frequenze, la gara e le altre procedure in materia previste 
dalla legge10 (lett. m)11, e le controversie relative alle sanzioni ammini-
strative ed ai provvedimenti adottati dall’organismo di regolazione com-
petente in materia di infrastrutture ferroviarie ai sensi dell’articolo 37 
del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 (lett. n). 

Le materie di cui alla lett. o) rientrano nel settore strategico del’ener-
gia, per il quale è anche prevista la competenza funzionale del Tar del 
Lazio, sede di Roma; esse riguardano le controversie, incluse quelle ri-
sarcitorie, attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica am-
ministrazione concernenti la produzione di energia12, i rigassificatori, i 
gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche e quelle relative ad 
infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di 
trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti (cfr. in precedenza: 
art. 41, l. n. 99/2009; art. 1, comma 522, l. n. 311/2004)13. 

                    
10 Sulla lett. m) è intervenuto il decreto correttivo, precisando che le “altre procedure” (ri-

chiamate genericamente nel testo) sono quelle di cui ai commi da 8 a 13 dell’art. 1 della legge 13 
dicembre 2010, n. 220, incluse le procedure di cui all’art. 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75. L’art. 25, comma 1, lett. 
d), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 
2011, n. 111, stabilisce che, in ragione del preminente interesse nazionale alla sollecita liberazio-
ne e assegnazione delle frequenze, «l’annullamento di atti e provvedimenti adottati nell’ambito 
delle procedure di cui ai commi da 8 a 13 non comporta la reintegrazione in forma specifica e 
l’eventuale risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente. La tutela 
cautelare è limitata al pagamento di una provvisionale». 

11 In precedenza, cfr. art. 92, comma 9, d.lgs. n. 259/2003, recante il Codice delle comunica-
zioni elettroniche. 

12 Le parole “ivi comprese quelle inerenti l’energia da fonte nucleare”, contenute nella ver-
sione originaria del codice, sono state soppresse dall’art. 5, comma 4, del decreto-legge 31 mar-
zo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75. 

13 Tar Campania, Napoli, sez. III, 17 settembre 2010, n. 17439, ha precisato che la contro-
versia avente ad oggetto la revoca dei contributi relativi all’incentivazione al risparmio energeti-
co, alla produzione di energia da fonti rinnovabili ed alla cooperazione distribuita, è di compe-
tenza del giudice ordinario. Essa infatti, investendo la sola fase funzionale del rapporto, successi-
va all’insorgere dello stesso e riguardante una vicenda estintiva, dovuta ad una sopravvenienza 
normativa che non inficia la validità dell’atto originario della concessione del contributo, va de-
voluta alla giurisdizione del g.o., riguardando posizioni giuridiche paritetiche di diritto soggettivo 
attinenti le modalità adempitive della risoluzione consensuale del rapporto concessorio.  
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Anche la materia dell’emergenza, con particolare riferimento al setto-
re dei rifiuti, dà luogo ad ipotesi di giurisdizione esclusiva, in ragione 
della connessione tra potere autoritativo e diritti soggettivi anche fonda-
mentali (quali il diritto alla salute ed il diritto alla salubrità dell’ambien-
te). Sono a tal fine indicate, alle lett. p) e q): 

- le controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti 
commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai 
sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e le 
controversie comunque attinenti alla complessiva azione di gestione del 
ciclo dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti della pubbli-
ca amministrazione riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di 
un pubblico potere, quand’anche relative a diritti costituzionalmente tu-
telati (cfr. in precedenza: art. 3, comma 2-bis, del d.l. n. 245/2005 – in-
trodotto dalla legge di conversione n. 21/2006 – e art. 4 del d.l. n. 
90/2008, convertito dalla l. n. 123/2008)14; 

                    
14 Come chiarito dalle sezioni unite della Cassazione (22 novembre 2010, n. 23597), il legi-

slatore, nell’attribuire al giudice amministrativo la giurisdizione sulle controversie concernenti la 
gestione dei rifiuti, si riferisce ai soli comportamenti della pubblica amministrazione che costitui-
scono espressione di un potere autoritativo, mentre restano alla giurisdizione del giudice ordina-
rio le questioni meramente patrimoniali. Cfr. anche Corte Cost., ord. n. 167/2011, secondo cui 
l’espressione «azione di gestione dei rifiuti» va logicamente intesa «nel senso che l’attività della 
pubblica amministrazione deve essere preordinata alla organizzazione o alla erogazione del servi-
zio pubblico di raccolta e di smaltimento dei rifiuti» (nella stessa pronuncia sono richiamate an-
che la sentenza n. 35 del 2010 e le ordinanze n. 371 del 2010 e n. 54 del 2011: quest’ultima, in 
particolare, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale 
dell’art. 4 del d.l. 23 maggio 2008, n. 90 contenente misure straordinarie per fronteggiare 
l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania e ulteriori disposi-
zioni di protezione civile – convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123 – nel-
la parte in cui, secondo la prospettazione del remittente giudice a quo, attribuirebbe alla cognizio-
ne del giudice amministrativo la totalità delle controversie attinenti all’attività posta in essere nel 
campo della gestione dei rifiuti, indipendentemente dalla situazione giuridica di volta in volta ri-
levante). Di conseguenza, nelle controversie concernenti il pagamento di somme da parte di un 
Comune per individuare un nuovo sito destinato allo smaltimento dei rifiuti, venendo in rilievo 
questioni meramente patrimoniali connesse al mancato adempimento da parte dell’amministra-
zione di una prestazione pecuniaria nascente da un rapporto obbligatorio, i comportamenti posti 
in essere dall’amministrazione stessa non sono ricompresi nell’ambito di applicazione della nor-
ma impugnata, come sopra interpretata, e rientrano, invece, nella giurisdizione dell’autorità giu-
diziaria ordinaria. Secondo il Tar Basilicata, sez. I, 18 novembre 2011, n. 560, occorre interpre-
tare in via restrittiva il combinato disposto di cui agli artt. 133, lett. p, e 135, comma 1, lett. e, del 
c.p.a., nel senso che spettano alla cognizione del Tar Lazio soltanto le controversie attinenti alla 
complessiva azione di gestione del ciclo rifiuti, connesse alle situazioni di emergenza dichiarate ai 
sensi dell’art. 5, comma 1, l. n. 225/1992, mentre le controversie concernenti l’ordinaria gestione 
dei rifiuti rientrano nell’ambito della competenza territoriale dei Tar periferici. 
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- le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti anche contingibili 
ed urgenti, emanati dal Sindaco in materia di ordine e sicurezza pubbli-
ca, di incolumità pubblica e di sicurezza urbana, di edilità e di polizia lo-
cale, d’igiene pubblica e dell’abitato. Si tratta, cioè, degli speciali poteri 
extra ordinem riconosciuti al massimo organo rappresentativo del comune 
dall’art. 50, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 (t.u. enti locali) i cui pre-
supposti sono tipici del potere autoritativo, con conseguenze a volte an-
che rilevanti su posizioni tipiche di diritto soggettivo. La fattispecie, per 
quanto condivisibile, pone interrogativi sulla compatibilità con i criteri 
fissati dalla legge delega, per le ragioni sopra esposte. 

Attinenti alle tematiche ambientali sono le controversie di cui alle 
lett. r) ed s), aventi ad oggetto:  

- i provvedimenti relativi alla disciplina o al divieto dell’esercizio 
d’industrie insalubri o pericolose; 

- gli atti e i provvedimenti adottati in violazione delle disposizioni in 
materia di danno all’ambiente, nonché avverso il silenzio inadempimen-
to del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e per 
il risarcimento del danno subito a causa del ritardo nell’attivazione, da 
parte del medesimo Ministro, delle misure di precauzione, di prevenzio-
ne o di contenimento del danno ambientale, nonché quelle inerenti le 
ordinanze ministeriali di ripristino ambientale e di risarcimento del dan-
no ambientale (cfr. in precedenza artt. 313 e ss. del d.lgs. n. 152/2006, 
c.d. “codice dell’ambiente”). 

Infine, sono attratte nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giu-
dice amministrativo anche: 

- le controversie relative all’applicazione del prelievo supplementare 
nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (lett. t); in precedenza, 
art. 2-sexies, comma 1, del d.l. n. 63/2005, convertito dalla l. n. 
109/2005); 

- le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti in materia di pas-
saporti (lett. u); in precedenza, art. 11 della l. n. 1185/1967); 

- le controversie tra lo Stato e i suoi creditori riguardanti l’interpreta-
zione dei contratti aventi per oggetto i titoli di Stato o le leggi relative ad 
essi o comunque sul debito pubblico (lettera v); in precedenza, art. 29, 
comma 1, n. 4) del r.d. 1054/1924); 

- le controversie aventi ad oggetto atti del Comitato olimpico naziona-
le italiano o delle Federazioni sportive non riservate agli organi di giusti-
zia dell’ordinamento sportivo ed escluse quelle inerenti i rapporti patrimo-
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niali tra società, associazioni e atleti (lett. z); in precedenza, cfr. art. 3, 
comma 1, del d.l. n. 220/2003, convertito dalla l. n. 280/2003)15; 

- le controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti, compresi 
quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti i rapporti di impiego, adotta-
ti dall’Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale (di 
cui alla lettera h) del comma 2 dell’art. 37, l. 4 giugno 2010, n. 96 – legge 
comunitaria 2009) (lett. z-bis)16; 

- le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti dell’Agenzia na-
zionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, istituita 
dall’art. 10, comma 11, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (c.d. 

                    
15 Il Tar Lazio (ordinanza dell’11 febbraio 2010) ha sollevato questione di costituzionalità 

dell’art. 2, commi 1, lettera b), e 2, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220 (Disposizioni urgenti 
in materia di giustizia sportiva), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2003, n. 
280, nella parte in cui riserverebbe al solo giudice sportivo la competenza a decidere le controver-
sie aventi ad oggetto sanzioni disciplinari, diverse da quelle tecniche, inflitte ad atleti, tesserati, 
associazioni e società sportive, sottraendole al sindacato del giudice amministrativo, anche ove i 
loro effetti superino l’ambito dell’ordinamento sportivo, incidendo su diritti soggettivi ed interessi 
legittimi. La Corte costituzionale, con sentenza n. 49/2011, ha dichiarato non fondata la que-
stione, con una pronuncia interpretativa di rigetto. In particolare, la Consulta, sulla base del prin-
cipio per cui «le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne in-
terpretazioni incostituzionali, ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali» (ex 
multis: sent. n. 403 del 2007, sent. n. 356 del 1996, ord. n. 85 del 2007), ha osservato che la giuri-
sprudenza del Consiglio di Stato, dal rimettente stesso ritenuta “diritto vivente”, fornisce una 
chiave di lettura che fuga i dubbi di costituzionalità. Si afferma, infatti, che «tali norme debbano 
essere interpretate, in un’ottica costituzionalmente orientata, nel senso che laddove il provvedi-
mento adottato dalle Federazioni sportive o dal C.O.N.I. abbia incidenza anche su situazioni giu-
ridiche soggettive rilevanti per l’ordinamento giuridico statale, la domanda volta ad ottenere non 
la caducazione dell’atto, ma il conseguente risarcimento del danno, debba essere proposta innan-
zi al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, non operando alcuna riserva a fa-
vore della giustizia sportiva, innanzi alla quale la pretesa risarcitoria nemmeno può essere fatta 
valere». Si precisa, altresì, che «Il Giudice amministrativo può, quindi, conoscere, nonostante la 
riserva a favore della “giustizia sportiva”, delle sanzioni disciplinari inflitte a società, associazioni 
ed atleti, in via incidentale e indiretta, al fine di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria proposta 
dal destinatario della sanzione». Quindi, chiarisce la Corte, qualora la situazione soggettiva abbia 
consistenza tale da assumere nell’ordinamento statale la configurazione di diritto soggettivo o di 
interesse legittimo, è riconosciuta la tutela risarcitoria (avendo il legislatore operato un non irra-
gionevole bilanciamento che lo ha indotto ad escludere la possibilità dell’intervento giurisdiziona-
le maggiormente incidente sull’autonomia dell’ordinamento sportivo, vale a dire la tutela demoli-
toria). In altri termini, per i giudici delle leggi deve ritenersi che la esplicita esclusione della diret-
ta giurisdizione sugli atti attraverso i quali sono state irrogate le sanzioni disciplinari – posta a tu-
tela dell’autonomia dell’ordinamento sportivo – non consente che sia altresì esclusa la possibilità, 
per chi lamenti la lesione di una situazione soggettiva giuridicamente rilevante, di agire in giudi-
zio per ottenere il conseguente risarcimento del danno.  

16 La lettera z-bis dell’art. 133 è stata aggiunta dall’art. 2, comma 2, lettera b), del d.lgs. 31 
marzo 2011, n. 58. 
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“decreto sviluppo”), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 
2011, n. 106 (lett. z-ter)17; 

- le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti adottati ai sensi 
dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 14918 
(lett. z-quater)19: si tratta dei giudizi relativi all’impugnazione della san-
zione dell’interdizione dei funzionari regionali e dei revisori dei conti 
nelle ipotesi di grave dissesto finanziario (con riferimento al disavanzo 
sanitario). 

L’art. 133 fa salve ulteriori previsioni di legge che prevedano la giuri-
sdizione esclusiva del giudice amministrativo. In disparte ogni conside-
razione sull’opportunità di questa clausola di salvaguardia – che ammet-
te la non esaustività di quanto previsto dal codice – si segnala, ad esem-
pio, che anche in materia di azione collettiva per l’efficienza delle am-
ministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici (la c.d. class action 
nei confronti della pubblica amministrazione) è prevista la giurisdizione 
esclusiva del giudice amministrativo (art. 1, comma 7, del d.lgs. 20 di-
cembre 2009, n. 198).  

6.2. Materie di giurisdizione estesa al merito 

art. 134 

L’art. 134 riguarda le materie nelle quali la giurisdizione è estesa al 
merito. Si ricorda che il comma 6 dell’art. 7 del codice prevede in via ge-
nerale che il giudice amministrativo esercita giurisdizione con cognizione 
estesa al merito nelle controversie indicate dalla legge e dall’art. 134, e che 
nell’esercizio di tale giurisdizione il giudice amministrativo può sostituirsi 
all’amministrazione. Si è già scritto che quando il giudice ha giurisdizione 
anche di merito, egli conosce non solo della legittimità, ma può anche 
spingersi a sindacare l’opportunità delle scelte amministrative. La legge de-
lega indicava tra i principi e i criteri direttivi il riordino dei casi di giurisdi-
zione estesa al merito, anche mediante la soppressione delle fattispecie 
non più coerenti con l’ordinamento vigente. In attuazione di tale criterio, 

                    
17 La lettera z-ter è stata aggiunta dal decreto correttivo. 
18 Si tratta dell’ottavo decreto di attuazione del federalismo fiscale, recante “Meccanismi san-

zionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della 
legge 5 maggio 2009, n. 42”. 

19 La lettera z-quater è stata aggiunta dal decreto correttivo. 
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il codice ha fortemente ridimensionato le materie di giurisdizione di meri-
to già previste dall’art. 7 della l. n. 1034/1971, dall’art. 27 del r.d. n. 
1054/1924 e dall’art. 1 del r.d. n. 1058/1924. Attualmente, quindi, il giu-
dice amministrativo esercita giurisdizione con cognizione estesa al merito 
nelle controversie aventi ad oggetto: 

a) l’attuazione delle pronunce giurisdizionali esecutive o del giudicato 
nell’ambito del giudizio di cui al Titolo I del Libro IV (ottemperanza); 

b) gli atti e le operazioni in materia elettorale, attribuiti alla giurisdizione 
amministrativa; 
c) le sanzioni pecuniarie la cui contestazione è devoluta alla giurisdi-

zione del giudice amministrativo, comprese quelle applicate dalle Autori-
tà amministrative indipendenti e quelle previste dall’art. 123 (in tema di 
sanzioni alternative alla inefficacia del contratto a seguito di gravi viola-
zioni nella procedura di affidamento)20; 

d) le contestazioni sui confini degli enti territoriali; 
e) il diniego di rilascio di nulla osta cinematografico di cui all’articolo 

8 della legge 21 novembre 1962, n. 161. 
La lett. a) (giudizio di ottemperanza) riguarda l’ipotesi più importante 

di giurisdizione estesa al merito21; si segnala tuttavia la previsione contenu-
ta alla lett. c), secondo cui il giudice amministrativo esercita giurisdizione 
estesa al merito nelle controversie relative alle sanzioni pecuniarie applica-
te dalle Autorità amministrative indipendenti. Ci si chiede se, in questa i-
potesi, il giudice possa estendere l’indagine fino a sindacare nel merito 
l’opportunità e la tipologia della sanzione irrogata, operando quindi una 
valutazione che si sostituisce a quella dell’Autorità indipendente anche re-
lativamente al profilo dell’an della sanzione; ovvero se debba arrestarsi – 
rispettando le funzioni che l’ordinamento attribuisce specificamente alle 
Autorità indipendenti ed allo scopo di non sovrapporre il provvedimento 
giurisdizionale all’esercizio di una attività loro propria – al mero vaglio del 
quantum (vale a dire disponendo nella statuizione di aumentare o diminui-
re la sanzione comunque irrogata dall’Autorità).  

 
 
 
 
 

                    
20 Il riferimento alle controversie previste dall’art. 123 è stato inserito dal decreto correttivo. 
21 Sull’argomento si rinvia a quanto precisato nel par. 5.1. 
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