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ABSTRACT 

Il presente lavoro è il frutto della volontà di approfondire uno dei 

temi attualmente più dibattuti e controversi del Diritto Ammini-

strativo. Si tratta, infatti, di una materia che, nonostante vanti 

una genesi risalente al XVIII secolo, è in continua evoluzione. 

Il ricorso straordinario al Capo dello Stato nasce, infatti, presso 

la Corte del Re Vittorio Amedeo II Francesco, primo sovrano di 

casa Savoia e, attraverso un lungo percorso in cui più volte la 

sua stessa esistenza è stata messa in discussione, è giunto fino 

ai giorni nostri sotto forma di strumento di tutela a disposizione 

del cittadino, nei confronti dell’azione della Pubblica Amministra-

zione. 

La sua natura è, ancora oggi, oggetto di confronto tra coloro che 

ritengono il provvedimento in questione un istituto ormai rigoro-

samente classificabile nell’ambito giurisdizionale e coloro che, ri-

chiamando la tradizionale natura e la ratio del ricorso straordina-

rio, ne continuano a riconoscere l’anima amministrativa. 

La presente dissertazione, dunque, strutturata su quattro capito-

li, ricostruisce nella parte iniziale il percorso storico – evolutivo 

del provvedimento, dalle sue origini fino alle recenti innovazioni 

introdotte dal legislatore nel biennio 2009 – 2010, mettendo in 

evidenza di volta in volta, le posizioni di dottrina e giurispruden-

za circa l’essenza dell’istituto in esame, argomento, questo, che 

rappresenta il fil rouge dell’intero lavoro. 

Nelle pagine che seguono, poi, si entra nel merito del provvedi-

mento giuridico esaminandone le caratteristiche, il range di im-

piego, i limiti ad esso connessi, le fasi e i principi che ne sotten-

dono l’applicazione.  



 

L’analisi tecnico – giuridica dell’istituto, confluisce nei capitoli fi-

nali (III e IV), in uno studio analitico delle posizioni giurispruden-

ziali e dottrinali della materia, reale “core business” della disser-

tazione, volto alla definizione di un ambito di operatività del ri-

medio. Analizzando le posizioni dei principali “attori”, infatti, gra-

zie a un lavoro di collection effettuato a premessa della fase di 

scrittura e concentratosi prevalentemente su ricerche presso la 

biblioteca del Consiglio di Stato, sulla consultazione di riviste di 

settore e sull’esame degli esiti di consessi di livello accademico, 

tenuti da esperti del settore, si è dato un quadro delle diverse in-

terpretazioni che si raccolgono attorno a tale materia.  

In particolare, è stata posta l’attenzione sui recenti pronuncia-

menti, in merito alla natura del ricorso straordinario, della Corte 

Costituzionale (con la sentenza n. 73/2014) e del Consiglio di 

Stato (I Sezione, parere 4 e 12 luglio 2014 n. 1033), analizzan-

done i contenuti e le implicazioni in modo critico e in rapporto al-

la precedente disciplina e fornendo, in fine, un’interpretazione 

personale sui possibili sviluppi futuri della questione.  

In merito a quest’ultimo aspetto, l’ipotesi proposta di uno stru-

mento che continuerà ad essere ibrido e sui generis, mantenen-

do caratteristiche comuni a entrambi gli ambiti (giurisdizionale e 

amministrativo), in quanto difficilmente cristallizabile nell’una o 

nell’altra categoria, risulta da un esercizio di analisi delle princi-

pali posizioni dei vari autori, messe a sistema con l’idea maturata 

dallo scrivente attraverso lo studio delle sentenze della Corte Co-

stituzionale, della Corte di Cassazione e dei pareri delle Sezioni 

del Consiglio di Stato. Non si è potuto, poi, non tenere conto 



 

dell’influenza della giurisprudenza comunitaria sull’argomento, 

anche in ottica di una sempre maggiore integrazione europea. 

Da tale quadro emerge, dunque, un indice che ricalca il percorso 

logico illustrato, muovendo dall’inquadramento storico e giun-

gendo, attraverso l’illustrazione delle caratteristiche giuridiche e 

delle interpretazioni più autorevoli, fino alla definizione di una 

propria proposta di possibile sviluppo futuro. Nella trattazione, in 

generale, non si è applicato un format già consolidato, ma si è 

cercato di dare una lettura originale della materia, anche in virtù 

del fatto che, l’ultimo parere della I Sezione del Consiglio di Stato 

sul ricorso straordinario, è molto recente, risalendo al luglio del 

2014. 
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