
INDICE

Prefazione ............................................................................................................................................. XXV

1 Il riparto della giurisdizione.................................................................................. 1

1.1 Di fronte a quale giudice si propone la domanda risarcitoria? La
distinzione tra danno da comportamento e danno da provvedimento.. 5

1.2 Il risarcimento del danno da provvedimento illegittimo: autonoma
situazione soggettiva o mero rimedio a tutela dell’interesse legittimo?. 6

1.3 Il risarcimento del danno da comportamento: la distinzione tra
comportamento meramente materiale e c.d. comportamento
amministrativo................................................................................................................. 7

1.4 Le tre fasi che conducono all’attuale assetto del riparto della
giurisdizione...................................................................................................................... 10

1.5 Il criterio di riparto della giurisdizione introdotto dalla sentenza n.
500/1999........................................................................................................................... 10

1.6 L’art. 7 legge n. 205/2000: le controversie risarcitorie da
provvedimento illegittimo sono devolute alla giurisdizione
amministrativa ................................................................................................................. 12

1.7 Le diverse interpretazioni dell’art. 7 legge n. 205/2000 ............................... 13

1.7.1 La lettura restrittiva dell’art. 7 l. n. 205/2000: la giurisdizione
amministrativa sussiste solo se l’azione risarcitoria è connessa
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1.17.2.9 Alcune perplessità sulle argomentazioni della
Suprema Corte ............................................................................. 156

indice

XI



1.17.3 Il danno cagionato da attività privatistiche........................................... 159

1.17.4 Il danno cagionato da atti autoritativi non sindacabili dal
giudice amministrativo.................................................................................. 159

1.18 La giurisdizione sul “danno ambientale”............................................................... 159

1.19 La giurisdizione sul danno da mobbing ................................................................ 160

1.20 La giurisdizione per le azioni risarcitorie proposte direttamente nei
confronti del funzionario che ha emanato il provvedimento illegittimo. 161

1.21 Le conseguenze dell’erronea individuazione del giudice
giurisdizionalmente competente: l’applicazione del principio della
translatio iudicii ............................................................................................................... 161

1.21.1 La tesi che applica analogicamente l’art. 50 c.p.c. e fissa il
termine per la riassunzione......................................................................... 162

1.21.2 La tesi secondo cui il giudice che declina la giurisdizione non
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proposta davanti al Giudice ordinario .................................................................... 203

indice

XII



3.5 La soluzione intermedia accolta dalle Sezioni Unite....................................... 205
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3.10 La pregiudizialità è un falso problema? L’applicazione dell’art. 1227,
comma 2, c.c. ................................................................................................................... 221

3.11 La tesi che ammette l’azione risarcitoria svincolata da quella di
annullamento, ma soggetta comunque al termine decadenziale ............ 223

3.12 Ipotesi in cui, pur accogliendosi la tesi della pregiudiziale
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sentenza n. 500 del 1999 ........................................................................................... 275

5.8 Danno ingiusto e lesione dell’interesse al bene della vita............................. 279

5.9 Le critiche della dottrina alla scelta della Cassazione di subordinare il
risarcimento al giudizio prognostico sulla spettanza del bene della
vita......................................................................................................................................... 279

5.10 L’accertamento del danno rispetto agli interesssi oppositivi. Il
risarcimento dei terzi non destinatari del provvedimento ........................... 283

5.11 Gli interessi pretensivi fra “oggettivo affidamento” e perdita della
chance ................................................................................................................................. 283
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bile che non” e l’ulteriore individuazione della causalità da per-
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ricorso ad elementi indiziari........................................................................ 422

7.4.5. Un’ulteriore semplificazione probatoria sull’impulso della
giurisprudenza comunitaria: già l’illegittimità del
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disporre la sostituzione dell’aggiudicatario nel contratto già stipulato
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precontrattuale................................................................................................. 534
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danno nonostante la legittimità del provvedimento....................................... 548

10.8 Il riparto di giurisdizione in materia di responsabilità precontrattuale
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15.2 La responsabilità derivante dalla cattiva manutenzione dei beni
pubblici: in particolare, la responsabilità per la cattiva manutenzione
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applica anche ai danni che l’allievo si procura da solo? .................. 739

15.5.2 Che natura ha la responsabilità dell’insegnante e dell’istituto
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