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colpa grave (293). Gli artt. 22 e 23 del d.p.r. 10-1-
1957, n. 3, infatti, dispongono che l’impiegato, qua-
lora cagioni un danno ingiusto nell’esercizio delle
funzioni ad esso conferite dalle leggi o dai regola-
menti, è personalmente obbligato a risarcirlo. Diver-
samente da quanto dispone l’art. 2043 c.c., qui per
danno ingiusto si intende la violazione di diritti dei
terzi che l’impiegato abbia commesso con dolo o col-
pa grave. Regole speciali vigono per la responsabilità
dell’amministrazione postale per perdite derivanti da
disservizi (mancato recapito di una lettera raccoman-
data contenente un assegno): in questo caso, il dipen-
dente risponde solo per dolo (294).
Per quanto riguarda invece la responsabilità dell’ente
tradizionalmente si riteneva che «il dolo (...) rompe il
rapporto tra l’ente pubblico e i suoi dipendenti e fa
considerare l’azione come commessa al di fuori del-
l’ambito dell’attività dell’ente escludendone la re-
sponsabilità» (295). Tale posizione è stata in seguito
rivisitata dalla giurisprudenza che si è allineata alla
prevalente dottrina (296) secondo la quale è ben
possibile ipotizzare una responsabilità dell’ente per
il fatto doloso del dipendente quando l’attività illeci-
ta sia stata resa possibile da omissione di sorveglian-
za imputabile ad altri organi dell’amministrazione,
oppure quando l’attività illecita del dipendente sia
stata fatta propria dagli organi dell’ente, o infine ap-
plicando l’art. 2049 c.c. (297). È ormai ricorrente il
principio secondo il quale il carattere doloso dell’il-
lecito posto in essere dal pubblico funzionario non
esclude la sua riferibilità alla pubblica amministrazio-
ne ai fini del sorgere di una responsabilità aquiliana
di questa nei confronti dei terzi, dovendo affermarsi
tale riferibilità quando tra il comportamento del di-
pendente e le incombenze affidategli intercorra un
nesso di occasionalità necessaria, la sussistenza del
quale va valutata con riferimento alla finalità termi-
nale cui tende l’attività nel suo complesso (298).

Alberto Viana

(293) Riferimenti in Di Pinto, Illeciti di dolo, cit., 330; Cendon-

Gaudino, Gli illeciti di dolo, cit., 442 s.; Veneziano, op. cit.,
456 s.
(294) C. Cost., 28-2-1992, n. 74, RCP, 1992, 212.
(295) A. Bari, 11-9-1970, FI, 1971, I, 464.
(296) Cfr. Alessi, «Responsabilità civile della P.A.», in NN.D.I.,
XV, Torino, 1968, 666.
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(298) Cass., 14-5-1997, n. 4232, RAvvS, 1997, I, 139.
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1. Premessa.
La tematica degli interessi diffusi si interseca, oggi, a
distanza di vent’anni dalla prima redazione di questa
voce, con quella dei beni comuni e dell’azione di
classe, che riguardano settori a suo tempo già presi
in considerazione nella declinazione del significato e
delle tecniche di difesa degli interessi diffusi, in quan-
to nascenti, in particolare, dalla esigenza di protezio-
ne dell’ambiente nonché dei diritti e degli interessi
dei consumatori. Ma proprio perché in questi settori
la legislazione, la giurisprudenza e la dottrina hanno
compiuto un’opera imponente, sorge l’interrogativo
se la categoria concettuale, prima ancora che le sue
applicazioni pratiche, sia attuale e abbia sempre una
sua ragion d’essere. Ciò perché si è anche avanzata la
tesi che oggi si debba parlare di diritti diffusi, e che la
distinzione non sia più cosı̀ rilevante come lo è stata
agli albori della coniazione di questa categoria.
Rielaborando dunque la voce, sembra innanzitutto
appropriato precisare che quanto si era scritto costi-
tuisce la premessa delle pagine che seguono, dal mo-
mento che la definizione originaria di interesse diffu-
so non è mutata, anche se si è arricchita dei riferi-
menti normativi e dalle applicazioni giurisprudenziali
avvenute in questi quattro lustri, non è venuta meno
– in altri termini non è la cristallizzazione di una
stagione storica in cui si tentava di dare voce ad in-
teressi che altrimenti avrebbero continuato ad essere
negletti – e non è fungibile: l’interesse diffuso è un
interesse giuridicamente protetto, non è sovrapponi-
bile all’interesse legittimo o all’interesse collettivo e
neppure al diritto soggettivo, neppure se lo si volesse
colorare di una dimensione collettiva denominando-
lo ‘‘diffuso’’. La concezione attuale del diritto sogget-
tivo è rimasta strutturalmente imperniata sul rappor-
to con un soggetto individuato, sia questi una perso-
na fisica, una persona giuridica, un ente di fatto, ed è
quindi concettualmente impossibile – come tale – at-
tribuirlo ad un gruppo indifferenziato e amorfo. In
altri termini, il diritto (soggettivo) non può formarsi
se non in capo ad un soggetto, che ne è titolare, né si
può trasformare in un diritto adespota.
Occorre però dare rilievo alla tesi che vede negli
interessi diffusi di oggi una categoria da ridenomina-
re in termini di diritti sociali di tipo diffuso.
La preoccupazione dei teorici della nuova denomi-
nazione nasce dalla esigenza di (i) definire i contorni
della categoria degli interessi diffusi ritenuta troppo
evanescente, (ii) assicurare una più corposa dignità
agli interessi che si intendono tutelare in quanto si
tratta di interessi collegati con i valori della persona,
quali la salute, l’ambiente, l’informazione, (iii) assi-
curare tecniche processuali di protezione più precise

e quindi tali da meritare accoglimento da parte del
giudice. La proposta non ha, fino ad oggi, avuto l’at-
tenzione che meriterebbe, forse perché è altrettanto
intercerta la definizione di diritto sociale, forse per-
ché il legislatore è intervenuto ad identificare proce-
dure amministrative con cui tutelare gli interessi dif-
fusi, forse, ancora, perché il legislatore ha dato in-
gresso alle azioni di classe, quanto meno nel settore
della tutela dei consumatori, circoscrivendone però i
presupposti e le modalità processuali di proposizione
dell’azione, oltre che la competenza.
Peraltro, quando si fa riferimento ai diritti ‘‘sociali’’ si
evoca una categoria di pretese che si intendono fon-
date sulla Costituzione, e si pone la questione se tali
pretese – da rivendicare nei confronti dello Stato o
altro ente pubblico – siano riservate ai cittadini, op-
pure se si estendano anche agli stranieri, agli apolidi
e, in particolare, ai migranti. Si discute ancora se le
prestazioni – di attività o di cose – siano garantite ai
singoli, ed abbiano quindi una connotazione indivi-
dualistica, oppure siano riferibili ad una posizione
soggettiva autonoma, collegata con l’attività ‘‘pubbli-
ca’’ dell’individuo nell’ambito della vita sociale e con
riguardo allo Stato. Di qui la loro collocazione anche
nel genus della cittadinanza sociale, o della ‘‘nuova
cittadinanza’’. Ecco perché ai diritti sociali si ascrivo-
no l’assistenza sociale, il diritto all’istruzione, il dirit-
to all’abitazione, i diritti dei lavoratori. Si tratta in
altri termini di una categoria concettuale (anche se
di contorni sfumati) connessa a diritti costituzional-
mente garantiti, a diritti creati sulla base della inter-
pretazione evolutiva della Costituzione, a diritti che
derivano dall’eguaglianza intensa in senso sostanzia-
le, essendo il diritto oggettivamente inteso «l’insieme
delle norme attraverso cui lo Stato attua la funzione
equilibratrice e moderatrice delle disparità sociali,
allo scopo di assicurare l’eguaglianza delle situazioni
malgrado la differenza delle fortune», secondo la de-
finizione datane a suo tempo da Manlio Mazziotti.

2. Definizioni. Tutela amministrativa e tutela giurisdi-
zionale.
Occorre innanzitutto segnalare che la categoria degli
interessi diffusi ha ricevuto un riconoscimento forma-
le in sede legislativa, in quanto la disciplina del pro-
cedimento amministrativo e dell’accesso ai documen-
ti amministrativi testualmente dispone che «qualun-
que soggetto, portatore di interessi pubblici o privati,
nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in as-
sociazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudi-
zio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire
nel procedimento» (art. 9 della l. 7-8-1990, n. 241).
La legge è stata modificata in diverse occasioni, con
provvedimenti dell’11-2-2005, n. 15, del 18-6-2009, n.
69, del 9-8-2013, n. 98, ma il testo originario non è
stato modificato. La categoria dunque ha una sua
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specificità, e, ancorché circoscritta all’ambito del pro-
cedimento amministrativo, non può essere sostituita
con altre. E l’intervento normativo che tende a darne
contorni più precisi ha anche una finalità di conteni-
mento dell’accesso alla giustizia e del controllo del-
l’azione amministrativa, in quanto collega gli interes-
si – diffusi – ad associazioni o comitati. Le associa-
zioni possono essere riconosciute o non riconosciute,
i comitati possano avere anche una vita effimera, ed
essere costituiti ad hoc. Ma è per sempre necessaria
la identificazione di un soggetto per poterlo collegare
ad un interesse protetto.
I portatori di interessi privati e collettivi, cosı̀ come
più specificamente individuati dalla norma (quelli, si
è detto, ‘‘cui possa derivare un pregiudizio’’) sono da
qualificare, in principio, a tutti i fini (e segnatamente,
ai fini di tutela) come portatori di interessi legittimi; e
il loro diritto alla partecipazione ha la sua fonte, ap-
punto, nell’interesse legittimo (T.A.R. Lazio, I, 5-5-
2003 n. 3861; C. St., IV, 3-8-2011, n. 4644): essi par-
tecipano al procedimento, nella gestione di un inte-
resse proprio e personale, di una situazione soggetti-
va, nel senso indicato; da identificare, caso per caso,
con riferimento all’assetto degli interessi coinvolti dal
procedimento. Ai fini della partecipazione al proce-
dimento amministrativo da parte di soggetti portatori
di interessi pubblici, o privati o di interessi diffusi
costituiti in associazioni o comitati «non è sufficiente
la sussistenza di un generico interesse alla trasparen-
za e al buon andamento dell’azione amministrativa,
ma è necessario che sussista un interesse sostanziale,
connesso allo specifico procedimento instaurato»
(T.A.R. Lazio, III, 13-6-2000 n. 4878) (1).
Il riferimento al dato testuale ha consentito alla dot-
trina di conservare la categoria degli interessi diffusi,
anche se, come ha osservato Vincenzo Cerulli Irelli,
il legislatore ha identificato il soggetto legittimato a
partecipare al procedimento amministrativo come un
‘‘centro organizzativo’’, cosı̀ trasformando gli interes-
si diffusi in interessi collettivi (2).
In altri termini volendo impegnarsi allora in uno sfor-
zo definitorio, possono dirsi interessi diffusi gli inte-
ressi adespoti, non riferibili ad una pluralità determi-
nata di individui ma al contrario comuni a tutti gli
individui di una formazione sociale non organizzata e
non individuabile autonomamente.
«Si tratta infatti di interessi che riguardano beni in-
suscettibili di appropriazione individuale e quindi an-
che di gestione processuale, perciò opportunamente
definiti come ‘‘adespoti’’, cioè senza portatori, privi
di titolari.
Difettando dei requisiti della personalità e della dif-
ferenziazione, come noto richiesti per l’ammissibilità
dell’azione, non si prestano ad essere tutelati in sede
giurisdizionale» (3).
Gli interessi diffusi si rappresentano perciò come la

base di interessi che, se ulteriormente differenziati,
diventano collettivi.
«Da un processo di soggettivizzazione o corporativiz-
zazione degli interessi diffusi nascono gli interessi
collettivi, comuni a più soggetti che si associano come
categoria o gruppo omogeneo per realizzare i fini del
gruppo stesso. A differenza degli interessi diffusi, gli
interessi collettivi sono suscettibili di tutela giurisdi-
zionale, perché trovano una titolarità in enti espo-
nenziali capaci di agire, che si distinguono tanto dalla
comunità generale quanto dai singoli associati nel-
l’organizzazione. Si tratta perciò di interessi legittimi.
L’interesse collettivo, pur essendo al pari dell’inte-
resse diffuso un interesse superindividuale, si conno-
ta quindi per la sua riferibilità ad un gruppo non
occasionale.
Nel dettaglio, è l’interesse che fa capo ad un ente
esponenziale di un gruppo non occasionale, della
più varia natura giuridica, come ad esempio associa-
zioni private riconosciute, associazioni di fatto, ordini
professionali, ma autonomamente individuale» (4).
Sempre nell’ambito della classificazione degli inte-
ressi si è tracciata una distinzione tra tutela ammini-
strativa e tutela giurisdizionale degli interessi diffusi.
La distinzione muove da una premessa che si era
anteposta alla trattazione del tema nella voce redatta
precedentemente.
Il carattere diffuso dell’interesse deriva dalla caratte-
ristica del bene materiale o immateriale ad esso cor-
relato che non è suscettibile di appropriazione e di
godimento esclusivi (ambiente, paesaggio, patrimo-
nio storico-artistico, sicurezza stradale, concorrenza,
ecc.). Con il linguaggio degli economisti, si tratta in
genere di beni pubblici ‘‘non rivali’’ e ‘‘non escludi-
bili’’: ‘‘non rivali’’ perché il loro consumo o utilizzo
da parte di uno non ne impedisce la fruizione da
parte di un altro; ‘‘non escludibili’’, perché, una volta
fornito il bene, nessuno può esserne escluso dalla
fruizione.
Gli interessi diffusi costituiscono una categoria dai
confini incerti. Essi, infatti, superano la dimensione
individuale in quanto sono riferibili agli individui non
in sé, ma in relazione al loro status di consumatore,
utente, ecc. Essi finiscono dunque per sovrapporsi
almeno in parte alla nozione di interesse pubblico.
Essi, inoltre, oscillano nelle varie ricostruzioni dottri-
nali proposte, tra l’irrilevanza giuridica (e sono dun-
que qualificati come interessi di mero fatto) e la ri-
conducibilità a una situazione giuridica soggettiva ti-
pizzata (una sorta di tertium genus) rispetto al diritto
soggettivo e all’interesse legittimo).
L’ordinamento giuridico, tuttavia, ha iniziato a pren-
dere in considerazione gli interessi diffusi attribuen-
do ad essi una certa rilevanza sia in sede procedimen-
tale, sia in sede processuale (5).
Tenendo conto della nuova disciplina processuale
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introdotta per tutelare i diritti dei consumatori, la
dottrina distingue gli interessi diffusi dagli interessi
individuali ‘‘omogenei’’ o ‘‘isomorfi’’. Essi vanno di-
stinti dagli interessi diffusi e collettivi, che hanno una
dimensione superindividuale in senso proprio, in
quanto essi hanno di per sé una natura individuale
e acquistano una dimensione collettiva solo per il
fatto di essere comuni a una pluralità o molteplicità
di soggetti. Si pensi, per esempio, al caso degli utenti
del servizio elettrico di una città nella quale si veri-
fica una situazione di interruzione della fornitura di
energia elettrica protratta nel tempo.
In questi casi l’interesse leso resta un interesse indi-
viduale e l’elemento di omogeneità e comunanza
consiste nel fatto che la lesione deriva da un’attività
illecita o illegittima plurioffensiva (6).

(1) Cerulli Irelli, Lineamenti del diritto amministrativo3, To-
rino, 2012.
(2) Cerulli Irelli, Il procedimento amministrativo, in Corso di

diritto amministrativo, Torino, 1997.
(3) Garofoli-ferrari, Manuale di diritto amministrativo, I ma-
nuali superiori diretti da Alpa-Garofoli, Roma, s.d.
(4) Garofoli-ferrari, op. cit.

(5) Clarich, Manuale di diritto amministrativo, Bologna, 2013.
(6) Clarich, op. cit.

3. La tutela amministrativa.
L’applicazione dell’art. 9 della legge sul procedimen-
to amministrativo ha preso atto degli orientamenti
dottrinali volti a sottolineare come i presupposti
per il riconoscimento della natura giuridica e della
rilevanza giuridica degli interessi diffusi ai fini della
loro tutela in via giurisdizionale siano strettamente
connessi con la disciplina del procedimento ammini-
strativo, sia che l’accesso al giudice amministrativo
sia motivato da violazione del procedimento sia che
la tutela sia invocata indipendentemente. Tuttavia il
Consiglio di Stato, con sentenza del 30-12-1996 ha
precisato che «la natura delle situazioni giuridiche
soggettive non muta per effetto dell’intervento nel
procedimento amministrativo, sicché la legittimazio-
ne procedimentale riconosciuta dall’articolo 9 della l.
7-8-1990, n. 241, ai portatori di interessi diffusi lascia
impregiudicata la questione dei limiti entro i quali, in
sede contenziosa, può assicurarsi tutela a tali interes-
si e deve, in ogni caso, escludersi che le valutazioni
compiute dall’Amministrazione nell’ammettere un
intervento nel procedimento amministrativo possano
vincolare il giudice in ordine all’identificazione dei
soggetti che devono necessariamente partecipare al
processo». La controversia contrapponeva una socie-
tà di assicurazioni all’Autorità che tutela la concor-
renza e il mercato.
In altri termini, con la nuova disciplina in materia di
partecipazione procedimentale, contemplata dagli
artt. 7, 9, 10 e 11 della l. 7-8-1990, n. 241, accordata

anche ai soggetti portatori di interessi diffusi, costi-
tuiti in associazioni o comitati, si è inteso soltanto
elevare la partecipazione medesima a rango di stru-
mento endoprocedimentale degli interessi diffusi,
senza con ciò riconoscerne, in via generale, il diritto
all’impugnazione; pertanto, anche dopo l’entrata in
vigore della legge n. 241/1990 resta impregiudicata la
questione dei limiti entro cui – in sede contenziosa –
può assicurarsi tutela a tali interessi, latenti nella co-
munità ma privi di titolari.
Sulla legittimazione ad agire il Consiglio di Stato ha
però manifestato grande disponibilità a riconoscere il
diritto di agire in giudizio anche ad associazioni e
comitati. In un ricorso promosso dal Movimento
Consumatori nei confronti del Ministero delle Poste
e telecomunicazioni si è ritenuto che «l’orientamento
giurisprudenziale che, coerentemente con il dettato
costituzionale e con i valori in esso impliciti, ha este-
so la possibilità di accesso delle formazioni sociali e
non soltanto del singolo, alla tutela giurisdizionale ha
ottenuto esplicito riconoscimento dall’art. 9 della
Legge 7 agosto 1990 n. 241 che ha espressamente
esteso la facoltà di intervenire nel procedimento am-
ministrativo ai portatori di interessi diffusi, costituiti
in associazioni o comitati, cui possa derivare un pre-
giudizio del provvedimento; pertanto, essendo giuri-
dicamente rilevante l’interesse dell’utente alla legit-
timità del provvedimento di approvazione del rego-
lamento di servizio per l’abbonamento telefonico, e
allo svolgimento della procedura nel rispetto delle
regole appositamente stabilite, analoga posizione de-
ve riconoscersi, oltre che ai singoli abbonati, anche in
capo ad associazioni di utenti» (7).

(7) C. St., 29-11-1996.

4. La tutela giurisdizionale.
Ancorché differenziate, la tutela riguardante la par-
tecipazione al procedimento amministrativo e la tu-
tela giurisdizionale, a veder riconosciuto l’interesse
ad agire, per ottenere, a seconda della normativa
invocata, la demolizione dell’atto amministrativo o
la cessazione di una attività lesiva, tendono ad essere
uniformate dal punto di vista della titolarità dei re-
quisiti, cioè dal punto di vista della legittimazione.
Nel caso delle associazioni portatrici di interessi pub-
blici o diffusi, i presupposti per l’accesso sono i me-
desimi previsti in via generale dalla legge n. 241/1990,
anche in base al disposto dell’art. 26 della l. 7-12-
2000, n. 383, che riconosce alle associazioni di pro-
mozione sociale il diritto di accesso di cui all’art. 22,
1º co., legge n. 241/1990, connotato dalla presenza di
una situazione giuridicamente tutelata e dalla sussi-
stenza di un interesse diretto, concreto e attuale: la
legittimazione attiva al diritto di accesso è quindi
riconosciuta a prescindere dalla potenziale lesione
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