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PREFAZIONE 

 

Il concetto di “semplificazione” è negli ultimi anni apparso 

gravemente inflazionato, ridotto quasi ad una speranza, un auspicio molto 

spesso lontano dalla concreta attuazione.  

Riprova ne sia il fatto incontestato che il legislatore, in modo 

insoddisfacente, abbia inseguito il ritmo incalzante delle avvertite esigenze 

di modifiche dell’amministrazione pubblica e della giustizia 

amministrativa. 

La più importante semplificazione del processo amministrativo si è 

avuta con l’introduzione del Codice del Processo Amministrativo che, 

nelle intenzioni e nelle disposizioni concrete del legislatore, ha superato le 

incertezze derivanti da un sistema disorganico e frammentato di regole, 

spesso giustapposte sulle quali la giurisprudenza non riusciva a fornire 

interpretazioni univoche e soluzioni definite.  

Sullo sfondo di questa stratificazione stavano e stanno le esigenze di 

tutela avvertita da quel “mare magnum” di utenti della giustizia 

amministrativa, cittadini e pubblica amministrazione, libertà ed autorità, 

avvinti in un rapporto confusamente conflittuale.  

Il Codice, nel tentativo di assicurare organicità anche al settore 

della giustizia amministrativa, ha assunto una struttura snella, cercando 

di accelerare e semplificare,  ma soprattutto di chiarire i profili più 

problematici che innervano le relazione tra gli operatori della giustizia e i 

giudici amministrativi.  

In termini generali il senso della semplificazione e della 

chiarificazione è infatti quello di ricondurre in un circuito virtuoso il 
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processo e il procedimento amministrativo, pur mantenendo ferme le 

ontologiche differenze, permettendo così al giudice amministrativo di 

decidere “il problema amministrativo” nella maniera tendenzialmente più 

stabile e complessiva possibile, accorciando la sequela classica dello 

schema “atto –ricorso –decisione –nuovo atto” che da sempre permea e 

caratterizza il sistema della giustizia amministrativa. 

Il progetto dello Schema Conformativo, che il presente contributo 

mira a collocare nell’attuale fase evolutiva della Giustizia Amministrativa, 

si inscrive nella prospettiva di semplificare e rendere maggiormente 

intelligibile il “prodotto” della Giustizia Amministrativa, la sentenza, 

consentendo al Magistrato, attraverso un apposito vocabolario, di 

evidenziare il decisum e rendere facilmente comprensibili, a tutti gli utenti 

dell’Onorata Giustizia, i conseguenti obblighi conformativi.  

Gli innovativi sistemi offerti da “La Gazzetta Amministrativa della 

Repubblica Italiana”, “giovane” Rivista Giuridica ormai riconosciuta 

quale centro di promozione e diffusione della cultura giuridica 

riguardante l’Amministrazione Pubblica e l’Innovazione Tecnologica 

applicata alla P.A., posizione raggiunta grazie anche agli apporti di 

soggetti istituzionali di primario rilievo, Ministeri, Avvocatura dello Stato 

e Sistema delle Autonomie Locali, consentono di “catturare” la sentenza 

del giudice amministrativo mediante l’impiego di semplice parole chiave 

attraverso cui viene schematizzato l’intero impianto motivo e precettivo 

della decisione.  

Al giudice estensore è richiesto solamente di far precedere il 

contenuto decisorio della sentenza dalla locuzione “in sintesi”, mentre 



6 

l’effetto conformativo della sentenza viene preceduto dalla locuzione “in 

esecuzione”. 

Questo secondo elemento consente al giudice amministrativo di far 

emergere, nell’ottica della semplificazione di cui sopra, per il destinatario 

della decisione, per le parti in causa e l’intera collettività, in nome della 

quale la Giustizia è amministrata, gli eventuali elementi patologici emersi 

nel processo, formulando gli indirizzi verso cui la successiva azione 

amministrativa deve svolgersi. 

Lo schema di sentenza, realizzato mediante gli indicatori logici 

sopra indicati, lascia “intonsi” tutti gli aspetti della decisione 

amministrativa riservati costituzionalmente alla amministrazione, 

fornendo semplicemente una chiave di lettura agevole della decisione, a 

tutto vantaggio dell’amministrazione soprattutto nei casi in cui 

l’annullamento del provvedimento sia solo parziale, riservando al potere 

della amministrazione tutte le questioni concernenti il legittimo riesercizio 

del potere, una volta chiuso il momento processuale.  

Lo Schema Conformativo ha avuto una primaria attuazione presso il 

Tar Piemonte, riscuotendo il consenso dei magistrati amministrativi che 

hanno cominciato a redigere le sentenze osservando con sollecitudine le 

poche prescrizioni necessarie.  

L’esito è stato quello di ridurre al minimo i giudizi di ottemperanza a 

carico delle amministrazioni soccombenti, amministrazioni che hanno 

provveduto ad attuare in brevissimo tempo le sentenze, con riduzione dei 

costi della giustizia e necessaria ed auspicata deflazione del contenzioso. 
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In questa ottica è d’uopo una ulteriore riflessione, che l’Autore del 

contributo inserisce nelle pieghe dello scritto. 

L'esigenza di favorire, attraverso forme di comunicazione promosse 

e gestite dai poteri pubblici, la partecipazione dei cittadini alla gestione 

della cosa pubblica passa necessariamente attraverso un'adeguata attività 

di comunicazione e informazione, atteso che non possono prodursi servizi 

utili, non si può promuovere un effettivo e compiuto accesso alle istituzioni 

e non si può assicurare l'efficacia dei provvedimenti amministrativi senza 

comprensibilità immediata dei momenti controversi dell’azione 

amministrativa sui quali la giustizia amministrativa è chiamata ad 

incidere. 

L’evoluzione normativa e giurisprudenziale citata vanno quindi nel 

verso di favorire la diffusione di strumenti innovativi e tecnologici in 

grado di accorciare le distanze tra giudici, operatori del diritto e 

generalità dei consociati, contribuendo alla realizzazione di una giustizia 

“a misura”, in grado di accertare compiutamente la fondatezza della 

domanda concernente la spettanza del bene della vita del cittadino.  

Il sistema attuale della giustizia amministrativa si muove nel verso di 

consentire al giudice amministrativo di penetrare funditus nel cuore della 

questione amministrativa, concentrando in un unico momento processuale 

l’intero materiale controverso.  

In questo modo la sentenza acquisterà la capacità, avvertita dal 

legislatore nelle trame del Codice del Processo, di definire la effettiva 

spettanza e consistenza del bene della vita, atteso che al magistrato 

amministrativo oggigiorno si chiedere di riconoscere la fondatezza della 
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pretesa materiale controversa nel giudizio, compito da assolvere 

guardando sì alla forma, senza mai dimenticare la sostanza.  

Il testo affronta con rigore scientifico ed entusiastica partecipazione 

una problematica di grande attualità ed è diretto ad una vasta platea di 

operatori del diritto che potranno condividerne le finalità, tutte volte a 

migliorare i rapporti tra Cittadini, Giudici ed Amministratori. 

 
Franco Bianchi- Presidente Tar  
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CAPITOLO 1: PRINCIPI GENERALI DELL’AZIONE 
AMMINISTRATIVA 

 

L’ordinamento giuridico si basa sulla ripartizione delle diverse funzioni in 

seno ai vari organi dello Stato e delle specifiche attribuzioni di questi nella 

sua organizzazione.  

Proprio per arrivare ad ottimizzare tale organizzazione è sorto l’istituto del 

procedimento amministrativo, all’interno del quale si accentrano tutte le 

valutazioni, i giudizi, i sindacati, compiuti anche da organi diversi, centro, 

ognuno, di specifici interessi dell’ente.  

Tale istituto nasce per ottenere un’esatta ponderazione e dunque un 

miglior perseguimento degli interessi pubblici, predominanti rispetto agli 

interessi del privato, eventualmente lesi. 

Proprio per cercare di raggiungere un rapporto tra P.A. e cittadini che sia 

più paritario e partecipato, il procedimento ha perso la veste di istituto 

volto solamente a garantire il soddisfacimento pieno degli interessi 

pubblici ed è divenuto il luogo per contemperare al meglio tutti gli 

interessi – pubblici e privati –  coinvolti nell’azione amministrativa.1 

Sulla spinta di questa nuova veste del procedimento è venuta alla luce la L. 

n. 241/1990 che ha, dunque, mutato i rapporti tra la pubblica 

amministrazione ed il privato cittadino a tutto vantaggio di quest’ultimo. 

Oggi i principi fondamentali, ispiratori della disciplina sul procedimento, 

sono sostanzialmente due e cioè il principio di trasparenza e quello di 

efficienza. 

                                                 
1  Italia-Bassani, “Procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti”, Milano, 1995 
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Il legislatore, infatti, si muove in una doppia direzione: la prima per 

rendere l’azione amministrativa maggiormente snella svelandone i 

meccanismi e rendendone partecipi i cittadini che così possono controllare 

che il procedimento amministrativo si dipani rispettando i loro interessi, 

tenendo fermo il principio di imparzialità; la seconda per improntare 

l’azione dei pubblici poteri a regole di carattere imprenditoriale in modo 

da raggiungere l’obiettivo prefissato attraverso lo snellimento e 

l’accelerazione dell’iter procedimentale. 

Nella L. 241/90, dunque, varie sono le norme che riflettono i due principi 

sopra richiamati. 

Sono norme che attengono alla trasparenza: l’art. 1, co.1 (principio di 

pubblicità), gli artt. 4, 5 e 6 (sul responsabile del procedimento), gli artt. 7 

e ss. (sulla partecipazione al procedimento), gli artt. 22 e ss. (sul diritto di 

accesso agli atti amministrativi). 

Sono norme che attengono al principio di efficienza: l’art. 1, co.1 e 2 (sull’ 

efficacia ed economicità dell’azione amministrativa e sul non aggravio del 

procedimento), l’art. 14 (sulla conferenza di servizi), l’art. 15 

(disciplinante gli accordi tra PP.AA.), l’art. 18 (sull’autocertificazione 

amministrativa), l’art. 19 (che prevede l’istituto della denuncia in luogo 

dell’autorizzazione), l’art. 20 (sul silenzio assenso). 

Dalla lettura di tali norme, però, sembra che ci sia un apparente contrasto 

tra i principi fondamentali sanciti dalla L. n. 241/90: infatti, il principio 

della trasparenza amministrativa, per essere pienamente soddisfatto, 

necessita dell’adempimento di alcuni obblighi da parte della P.A. che 

comportano un naturale rallentamento dell’azione amministrativa che lo 
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stesso legislatore ha, allora, compensato con le norme sulla 

semplificazione dell’azione stessa (inserite al Capo IV della legge).2 

Dunque, come detto, l’azione amministrativa deve essere improntata a 

realizzare i principi di trasparenza ed economicità e a tale realizzazione 

sono finalizzati alcuni criteri indicati nella stessa L. n. 241/90 e 

precisamente: il criterio di economicità che rappresenta un’articolazione 

del principio costituzionale di buon andamento dell’azione amministrativa 

e che obbliga la P.A. a raggiungere gli obiettivi legislativamente statuiti 

con il minor dispendio di mezzi “in accoglimento del concetto 

squisitamente imprenditoriale dell’economicità gestionale”. “In buona 

sostanza, il legislatore ha inteso improntare la gestione della cosa pubblica 

ai sistemi privatistici di conduzione dell’impresa, imponendo alla P.A. di 

evitare sprechi nell’utilizzazione dei mezzi a disposizione, di utilizzare in 

modo razionale le risorse umane e materiali, di ottimizzare i risultati ed i 

profitti”. Il criterio di efficacia  che anche rappresenta una parte del 

principio ex art. 97 Costituzione e che indica il rapporto tra risultati 

ottenuti ed obiettivi stabiliti. 

Proprio grazie all’esistenza di questi due criteri, il secondo comma dell’art. 

1, L. n. 241/90, vieta alle PP.AA. di aggravare il procedimento, cioè di 

compiere atti procedimentali che esulino o differiscano da quelli 

espressamente previsti dalle leggi e di rinnovare atti già compiuti, a meno 

che non vi siano esigenze straordinarie e motivate imposte dallo 

                                                 
2 La trasparenza dell’azione amministrativa, e quindi l’accessibilità dei relativi documenti, diventa un principio generale 
della pubblica amministrazione: la L. n. 15/2005 non solo ha positivizzato il  principio di trasparenza ma ha ridisegnato 
l’istituto del diritto di accesso, che viene considerato il minimum indefettibile per assicurare a tutti sull’intero territorio 
nazionale il godimento del diritto alla trasparenza dell’azione amministrativa. 
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svolgimento dell’istruttoria. Ma tale straordinarietà, poiché, ovviamente, 

comporta un aggravamento del procedimento, dovrà essere valutata in 

modo rigoroso.3 

Infine, il criterio di pubblicità  che rappresenta una delle tante 

articolazioni dell’azione amministrativa e a cui vanno ricondotti: l’obbligo 

di rendere noto il termine entro il quale deve essere concluso il 

procedimento (art. 2); l’obbligo di rendere pubbliche le disposizioni 

adottate dalle amministrazioni in merito alle determinazioni dell’unità 

organizzativa responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento 

procedimentale, nonché dell’adozione del provvedimento finale (art. 4); 

l’obbligo di comunicare l’unità organizzativa competente ed il nominativo 

del responsabile del procedimento (art. 5); l’obbligo di consentire agli 

interessati l’accesso ai documenti amministrativi (art. 22). 

Affinché il principio di trasparenza venga pienamente soddisfatto, l’art. 2, 

L. n. 241/90, stabilisce che la Pubblica Amministrazione debba concludere 

il procedimento amministrativo adottando un provvedimento espresso o 

nel termine stabilito dalle PP.AA., o nel termine di novanta giorni 

dall’inizio del procedimento d’ufficio o dalla presentazione della domanda 

del privato se il procedimento è ad iniziativa di parte; tutto questo qualora 

non vi sia un’apposita norma di legge o di regolamento che indichi i 

termini per concludere il procedimento. 

                                                 
3 Ne consegue, ad esempio, che “le amministrazioni che bandiscono una gara pubblica devono acquisire d’ufficio i 
documenti necessari all’istruttoria, già in loro possesso, in coerenza con le esigenze di semplificazione amministrativa 
ed in ossequio al divieto di aggravamento del procedimento” (Cons. St, Sez. IV, 16 luglio 2007, n. 4011). Precipitato di 
tale principio consiste nella non necessitò di rinnovare l’intero procedimento in caso di illegittima esclusione da una 
gara d’appalto di una diit, potendo l’amministrazione legittimamente mantenere fermo il sub-procedimento di 
presentazione delle offerte e disporre la rinnovazione solo della fase dell’esame comparativo delle offerte già pervenute 
(Cons. St, Sez. IV, 12 gennaio 2005, n. 43). 
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Sempre da ricondurre alla soddisfazione del principio di trasparenza è poi 

l’obbligo di motivazione degli atti amministrativi. 
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CAPITOLO 2: EFFICIENZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA 

 
Sommario: 2 a) Efficienza e principio di legalità – 2 b) Principio di legalità formale e 

sostanziale – 2 c) Efficienza e class action – 2 d) Efficacia ed efficienza . 

2 a) Efficienza e principio di legalità 

L’efficienza, assurta oggi a principio ispiratore dell’azione amministrativa 

e struttura portante dell’organizzazione delle PP.AA., rappresenta 

l’aspirazione al risultato, la cui rilevanza giuridica, correttamente intesa, 

dovrebbe orientare l’interprete a coglierne la natura negli effetti materiali 

sulle persone e sui beni sui quali il potere amministrativo incide. 

L’esigenza avvertita dal legislatore di spostare l’asse dell’agire pubblico 

da una dimensione burocratica, tesa alla produzione di utilità giuridiche, 

ad una aziendalistica, orientata alla erogazione di beni e servizi, ha 

prodotto la logica conseguenza di sovvertire il classico rapporto tra legge e 

amministrazione: preponderanza del risultato, nei limiti del quale mantiene 

rilevanza la legge, rispetto all’antico predominio della norma positiva, 

l’osservanza della quale è veicolo per il raggiungimento dell’interesse 

pubblico, nella prima già determinato e sintetizzato.4  

Questa forma nuova di amministrazione si fonda su un obbligo giuridico di 

raggiungere presto e bene risultati concreti, corrispondenti agli obiettivi 

indicati dalla legge e compiutamente definiti e modellati dall’azione 

concreta della amministrazione.    

                                                 
4 L. Iannotta, “La considerazione del risultato nel giudizio amministrativo: dall'interesse legittimo al buon diritto”,  in 
Dir. Proc. Amm. 1998, pag. 321 
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In tale ottica si rimedita, rinnovandosi, lo stesso principio essenziale 

dell’azione pubblica, il principio di legalità. 5 

Appare necessario, al fine di chiarire meglio la portata della questione, 

effettuare alcune considerazioni di natura generale. 

Il principio di legalità rappresenta il portato di quella tradizione giuridica 

che vuole ammessa l’intrusione nella sfera personale del singolo solo 

previa autorizzazione della legge, richiamando con il concetto di 

autorizzazione l’attribuzione di una forza che non appartiene naturalmente 

alla amministrazione.6  

La legittimità dell’azione amministrativa, non solo quando si fa forte, nella 

specie nel momento ablativo, ma anche quando diventa consenso o 

riconoscimento, passa per l’osservanza della legge. 

Esaltando la concezione del diritto quale garanzia, le costruzioni liberali 

del diritto pubblico asseriscono che il rispetto, da parte dei pubblici poteri, 

di norme di relazione inderogabili è intimamente collegato alla tutela del 

singolo. L’intrusione nella sfera personale e patrimoniale del cittadino è 

                                                 
5 Sul principio di legalità ex multis M. Nigro – E. Cardi, “L'azione dei pubblici poteri, lineamenti generali”, in G. 
Amato, A. Barbera (eds.), 1994, p. 693-793, ad avviso dei quali il principio di legalità esprime la soggezione 
dell'attività amministrativa alla legge, sottolineandosi, altresì, che nonostante la sterminata letteratura al riguardo, 
ancora oggi si controverte sulla sua esistenza e sul suo significato. Sullo stesso tema vedasi B. Sordi, “ Il principio di 
legalità nel diritto amministrativo che cambia. La prospettiva  storica”, in Dir. Amm., 2008, p.1 ss; F.Merusi, “il 
principio di legalità nel diritto amministrativo che cambia”, in Dir. Pubbl., 2007, p. 427 ss; S. Cassese, “Trattato di 
Diritto Amministrativo”, Milano, Giuffrè, II Edizione 2003, p. 77 ss; A. Romano, “Amministrazione, principio di 
legalità e ordinamenti giuridici”, in Dir. Amm., 1999, p. III ss.; A. Travi, “Giurisprudenza amministrativa e principio 
di legalità”, in Dir. Pubbl., 1995, p. 247 ss. In via di sintesi, secondo una concezione largamente diffusa, la legalità 
costituisce l'equivalente moderno del charisma divino: come questo era connotato indispensabile perché il Sovrano 
potesse pretendere obbedienza dai sudditi, la legalità è oggi necessaria perché il potere pubblico possa godere del 
consenso dei cittadini. Con riferimento alla funzione amministrativa il principio di legalità ha avuto un'affermazione 
non lineare, dovuta in parte alla eterogeneità intrinseca delle strutture pubbliche e della loro nomenclatura e in parte 
dalla complessità delle attività svolte. Tanto è vero che il complesso dei compiti demandati alla amministrazione, 
l'esercizio di attività normativa, provvedimentale, privata, di servizio ed interna, ha indotto la dottrina giuspubblicistica 
ad individuarne una nozione negativa e residuale, in base alla quale è amministrazione tutto ciò che non è legislazione e 
giurisdizione.  
6 F. Cammeo, “Corso di Diritto amministrativo”, rist. a cura di G. Miele, Padova, 1960. 
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ammissibile a patto che siano rigidamente osservati parametri legali già 

prefissati. 

L’applicazione del dettato normativo consente ex se il perseguimento 

dell’interesse pubblico che è, nella seconda metà dell’Ottocento, 

l’interesse riferibile ad un nucleo ristretto di soggetti.7  

Se ciò vale per le società più semplici, nelle quali il dato normativo 

compendia l’interesse della collettività, non può dirsi allo stesso modo per 

le società complesse: a fronte della progressiva estensione del suffragio 

elettorale avanzano nuovi diritti, nuovi bisogni da soddisfare, nuove 

garanzie da riconoscere.   

E proprio quello che veniva chiamato gusto vero della garanzia sembra 

affievolirsi, in nome di una giustizia sostanziale attenta alla rapida 

evasione di bisogni altrettanto celeri e mutevoli.8  

In seguito all’ampliamento alla moltitudine dei cittadini della 

partecipazione alla cosa pubblica, l’interesse generale non si forma più 

semplicemente attraverso l’adeguamento dell’azione dei pubblici poteri al 

dato normativo, ma diventa la risultante di una serie di tecniche 

compromissorie tramite le quali sintetizzare i mutevoli, e spesso sfuggenti, 

bisogni di una collettività eterogenea. 

Emerge, quindi, prepotente l’esigenza che l’attività amministrativa diventi 

rapida ed efficace. 

                                                 
7  Collettività da intendersi cum grano salis,stante il fatto che nel Regno d'Italia gli elettori con diritto di voto 
corrispondevano a circa il 2% degli abitanti residenti fino al 1880, con una percentuale cresciuta al 29% nel 1934. Tali 
considerazioni sono contenute nel volume C. Ghisalberti, “Storia costituzionale d'Italia”, Bari, 1986.  
8 F. Ledda, “Del pincipio di legalità”, cit. p. 3310 ss.; F. Levi, “Legittimità (Diritto Amministrativo)” in Enc. Dir., 
XXIV, 1974, p. 124 ss.: “La legittimità esige che l'azione amministrativa sia determinata nella misura più ampia da 
regole poste previamente; per chi ritiene che non si tratti di una semplice applicazione di regole prefissate, esso esige 
che il giudice esplichi il suo sindacato più penetrante sull'azione amministrativa. È chiaro che un simile valore  vive 
nella cultura giuridica prima e ancora che nei testi normativi”. 
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L’applicazione dei criteri di efficienza ed economicità anche all’azione 

pubblica genera continui bilanciamenti tra principi aziendalistici e finalità 

di tutela di beni fondamentali, quali la cura della salute o la tutela 

dell’ambiente, alla soddisfazione dei quali necessariamente il potere 

pubblico deve tendere.9  

Tensione che evidentemente si accompagna alla ineludibile necessità di 

predisporre strumenti di partecipazione e trasparenza funzionali 

all’acquisizione di “punti di vista” differenti, pubblici e privati, che nel 

procedimento amministrativo, forma della funzione, compaiono e si 

rappresentano. 

Sembra in crisi il principio di legalità inteso in un’accezione meramente 

formale. 

Si consolida ormai una visione sostanziale di tale principio: il potere 

pubblico viene indirizzato al perseguimento di obiettivi che ne giustificano 

l’esistenza. 

Da ciò derivano la centralità della fase dinamica del potere amministrativo 

rispetto alla statica dell’organizzazione, il rilievo del momento 

partecipativo in luogo di quello autoritativo e l’abbandono di un concetto 

di legittimità del provvedimento quale mera conformità dell’atto ad un 

parametro legale per l’affermazione di una legittimità intesa quale idoneità 

del provvedimento al raggiungimento di un risultato concreto.  

                                                 
9 R. Ferrara, “Introduzione al Diritto Amministrativo. Le pubbliche amministrazioni nell'era della globalizzazione”, 
Bari, 2002, p. 17 ss.; M. Occhiena e F. Fracchia, “Teoria della invalidità dell'atto amministrativo e art. 21 octies l. 241 
del 1990, quando il legislatore non può e non deve”, Giustamm.it, pubblicato il 18.4.2005. In questo scritto gli autori 
sottolineano come tale concezione era frutto dell'idea che la legge riuscisse a sintetizzare gli interessi di quella che essi 
definiscono “oligarchia democratica”, la quale aveva accesso esclusivo al governo della cosa pubblica, ragion per cui la 
legge aderiva completamente all'interesse espresso dalla classe in quel momento dominante.  
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L’assunto per cui l’amministrazione è orientata alla realizzazione di 

compiti di cura dell’interesse pubblico concreto porta con sé la 

conseguenza che il sindacato del giudice amministrativo, sul quale graverà 

la valutazione della legittimità della decisione della amministrazione nei 

limiti dei motivi di doglianza articolati dal privato ricorrente, dovrà 

spingersi fino all’esame dell’idoneità dell’atto al conseguimento di 

obiettivi prefissati, utilizzando a tal fine la complessa categoria 

dell’eccesso di potere.10  

2 b) Principio di legalità formale e sostanziale 

La concezione dell’eccesso di potere come vizio della funzione 

rappresenta lo strumento più raffinato per comprendere il passaggio dal 

principio di legalità formale al principio di legalità sostanziale.11  

A partire dalla ricostruzione della figura dell’eccesso di potere quale vizio 

della causa o dei motivi del provvedimento,12 passando per l’esplicitazione 

di una serie di figure sintomatiche che facevano presumere un vizio del 

provvedimento discrezionale13 si è approdati ad un’idea di eccesso di 

potere che attiene all’uso distorto, perché irragionevole, incongruo e 

illogico del potere amministrativo. 

Valga in tal senso l’illuminante considerazione di un illustre autore il quale 

in un suo saggio scriveva che “è noto che nel nostro ordinamento vige un 

canone generale di ragionevolezza e che per il potere amministrativo, non 

                                                 
10  A. Police, “L'illegittimità dei provvedimenti amministrativi alla luce della distinzione tra vizi formali e vizi 
sostanziali”, in Dir. Amm., 2003, p. 757 richiamando alla nota 63 G. Pastori, “Discrezionalità amministrativa e 
sindacato di legittimità”, nella stessa Rivista p. 3151, sostiene che il sindacato di legittimità diventa una misura di 
giustizia in senso distributivo nei rapporti intersoggettivi. 
11 M. S. Giannini, “Diritto Amministrativo”, Vol. II, Milano, Giuffrè, 1993, p. 752. 
12  D. Vaiano “La riserva di funzione amministrativa”, Milano, 1996, p. 236 ss 
13 C. Camilli, “Considerazioni sui sintomi dell'eccesso di potere”, in Rass. Trim. Dir. Pubb., 1965, p. 1060. 
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da oggi, si è affermata la convinzione che esso si legittimi solo in base al 

suo esercizio razionale”.14 

Proprio l’elasticità della formula utilizzata costituisce per il giudice 

amministrativo un grimaldello efficace tramite il quale indagare la 

ragionevolezza dell’azione dell’amministrazione, passando 

dall’accertamento delle condizioni di esistenza, in fatto e in diritto, dei 

presupposti costitutivi e permissivi del provvedimento all’analisi del 

contenuto della decisione, quale prodotto del procedimento, 

apprezzandone la bontà ed il rilievo economico e sociale. 

Questo mutamento del sindacato del giudice ha rappresentato 

l’affermazione compiuta dello spostamento della teoria della validità 

formale dell’atto alla teoria del risultato. 

In tal modo ad un giudizio di conformità ad un parametro obiettivo, 

effettuato attraverso l’accertamento dell’esistenza dei classici vizi di 

legittimità formali, vale a dire l’incompetenza e la violazione di legge, si è 

affiancato un criterio di legittimità basato sulla devianza di un atto o di una 

serie di atti dal fine individuato, nelle sue linee essenziali, dalla legge. 

Come si evince da quanto sopra detto, l’apprezzabilità del risultato 

raggiunto diventa criterio di valutazione della legittimità della condotta 

dell’amministrazione, dotandosi il giudice amministrativo di uno 

strumento istruttorio e di decisione in grado di far emergere gli effetti 

materiali sulle cose e sui beni discendenti dal provvedimento, nei quali si 

sostanzia il cosiddetto risultato che dà causa all’azione pubblica.15 

                                                 
14 F. Levi, “L'attività conoscitiva della pubblica amministrazione”, Torino, Giappichelli, 1967, p. 514. 
15 L. Iannotta, “La considerazione del risultato nel giudizio amministrativo: dall'interesse legittimo al buon diritto”, in 
Dir. Proc. Amm., 1998, p. 339. 
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Proprio nel processo amministrativo, momento nel quale il giudice vaglia 

la congruità della misura provvedimentale adottata in vista della 

soddisfazione dell’interesse pubblico, acquista consistenza il ruolo del 

privato ricorrente, il quale strutturerà il ricorso e gli atti processuali in 

modo che possa emergere l’interesse materiale al quale tende e in nome 

del quale agisce nel processo.16 

Nella logica del diritto quale garanzia, la forma è la astratta possibilità per 

il potere pubblico di ingerirsi nella sfera individuale e patrimoniale del 

cittadino, per il quale quella stessa forma è protezione e tutela.17 

Essendo l’interesse pubblico già definito nella norma di legge, l’azione 

amministrativa si dispiega in attuazione rigida delle prescrizioni 

normative. 

Come detto tale idea riposa su una sintesi lineare che la legge compie degli 

interessi della collettività, per cui l’amministrazione, posta al servizio 

esclusivo della legge, alla stessa legge pedissequamente obbedisce.   

Le linee evolutive del diritto pubblico ci insegnano che complicandosi, per 

effetto della globalizzazione, i bisogni e diversificandosi gli interessi, 

l’amministrazione diventa servizio per la collettività: la legge non è più in 

                                                 
16 L. Iannotta, “Previsione e realizzazione del risultato nella pubblica amministrazione; dagli interessi ai beni”, in Dir. 
Amm., 1999, p. 70 ss. 
17  A. Police, “L'illegittimità dei provvedimenti amministrativi alla luce della distinzione tra vizi formali e vizi 
sostanziali”, cit., pag. 754 ss. L'A. sostiene che pur vivendo in un momento storico nel quale il diritto è messo in stato 
di accusa per eccesso di forme e di formalismi che gli sono propri, non può essere accantonata una quantità 
considerevole di scritti che hanno sempre messo la forma al centro dei valori di ogni ordinamento positivo, quale 
garanzia di libertà e limite all'esercizio del potere autoritativo. Lo stesso Autore richiama alla nota 10 la formula di 
Benvenuti, “la desacralizzazione delle forme”, in Il metodo giuridico tra ermeneutica ed epistemologia”, ora nel 
volume dello stesso Autore Interpretazione e dogmatica nel diritto amministrativo, Milano 2002, p.1. Ludwig 
Wittgenstein, nel Tractatus Logicus-Philosophicus, (1916) richiamato da A. Police, op. ult. Cit., alla nota 7, pag. 738, 
afferma che la forma è possibilità della struttura, vale a dire la forma costituisce la sostanza ineludibile di ogno 
ordinamento giuridico.  
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grado di precisare in un enunciato normativo le istanze della comunità, per 

cui la legalità diventa in un certo senso procedurale. 

Al potere amministrativo viene, infatti, attribuito il compito di acquisire e 

comporre gli interessi nel procedimento, definendo quelli prevalenti e 

sacrificando proporzionalmente quelli secondari.18 

In tal modo l’amministrazione esercita un potere creativo di 

conformazione dell’interesse pubblico ai bisogni effettivi della comunità. 

E’ evidente che essendo questo il quadro storico, il principio di legalità 

deve fare i conti con il principio di efficienza. 

Nella misura in cui l’amministrazione dismette la propria veste burocratica 

e diventa produttrice di beni e servizi, entrano nell’ambito dei principi 

informatori delle attività e della organizzazione amministrativa criteri 

aziendalistici: in primis il criterio di efficienza. 

Il Consiglio di Stato nel parere 9 giugno 2009 sullo schema di decreto 

legislativo di attuazione dell’art. 4, della legge 4 marzo 2009, n. 15 in 

materia di ricorso per l’efficienza delle amministrazioni e dei 

concessionari pubblici, ha attualizzato il dibattito sopra tratteggiato, 

affermando che dalla privatizzazione del pubblico impiego, passando 

attraverso la riforma della dirigenza, le leggi “Bassanini” e i conseguenti 

decreti di attuazione, la riforma del Titolo V della Costituzione, le leggi di 

semplificazione normativa per il 2003 e 2005, la riforma della legge n. 241 

del 1990 ad opera delle leggi 15 e 80 del 2005, è stata introdotta 

prepotentemente nel sistema amministrativo una concezione sostanziale 

                                                 
18 M. Occhiena e F. Fracchia, “Teoria della invalidità dell'atto amministrativo e art. 21 octies l. 241 del 1990: quando il 
legislatore non può e non deve”, cit., p.10 ss. 
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del principio di buon andamento, che si pone a fianco, e talvolta in attrito, 

con il principio di legalità. 

A questa prospettiva di riforma è stato dato ulteriore impulso dal decreto 

legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008 n. 133 

(“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la 

competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione 

tributaria”), e dalla legge 4 marzo 2009 n. 15 (“Delega al governo 

finalizzata all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla 

efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”). 

Ad avviso del Consiglio di Stato “l’intervento del legislatore, così come 

quello dell’interprete, appare proiettato a coordinare questi due principi, 

specie nella materia dell’organizzazione, dove maggiore è il peso che il 

valore economico del buon andamento sta assumendo, come tecnica di 

contenimento del debito pubblico e fattore di produzione dell’attività 

amministrativa rivolta alla soddisfazione del cittadino. Per dirla in termini 

metaforici un tempo agire legittimamente significava agire bene, oggi si 

può pensare che agire bene significhi agire legittimamente”. 

In quest’ottica la ratio ispiratrice dell’art. 4, della legge 4 marzo 2009, n. 

15 e dei relativi decreti attuativi n. 150 del 2009 e 198 del 2009, muove 

dall’idea che l’attività della pubblica amministrazione sia destinata 

all’erogazione di atti come di servizi, qualificandosi come un 

<<servizio>> reso alla comunità nazionale (art. 98 Cost.).19        

                                                 
19Così si esprime il Consiglio di Stato nel parere del 9 giugno 2009, disponibile sul sito www.giustizia-amministrativa.it 
nella Sezione pareri, nel quale si legge: “Da tale punto di vista non deve sorprendere, ed anzi merita un plauso, la 
scelta – di portata ben più ampia della mera responsabilizzazione del pubblico dipendente – di introdurre 
nell'ordinamento l'azione collettiva nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici che si 
discostano dagli standard qualitativi ed economici del servizio (nell'ampia accezione sopra indicata), come mezzo di 
tutela in forma specifica del cittadino e, al tempo stesso, come strumento di pressione sugli apparati  pubblici per 
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Da ultimo, la riforma del lavoro pubblico, introdotto con la legge 150 del 

2009, ha coinvolto anche la dirigenza, da un lato ampliando le ipotesi di 

responsabilità, vedasi la responsabilità dei dirigenti per ritardata chiusura 

del procedimento,20  dall’altra ne ha aumentato le prerogative, 

riconoscendo ai dirigenti consistenti poteri di controllo sulla qualità del 

lavoro svolto dal personale addetto agli uffici. 

A tal fine l’intento perseguito dal legislatore, di accrescere la qualità delle 

prestazioni rese dalla amministrazione alla collettività, si è tradotto nella 

previsione di meccanismi premiali fondati sul merito, in relazione agli 

obiettivi raggiunti, coniugando tale aspirazione con una rinnovata 

                                                                                                                                                                  
garantire l'efficienza del procedimento di produzione del servizio. È bene chiarire da subito che la formula “azione 
collettiva” (peraltro mai figurante nel testo), pur richiamandola, non si identifica nella c.d. <<class action>> 
introdotta nel nostro ordinamento dall'art. 2, comma 446, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (legge finanziaria 
2008), che inserisce l'articolo 140-bis nel decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo). Ciò non 
solo e non tanto per la ragione – già individuata nella relazione ministeriale – per cui questa riguarda le lesioni dei 
diritti di consumatori e utenti in ambito contrattuale e, per certi ambiti, extracontrattuale, mentre quella il rapporto tra 
cittadini e pubbliche amministrazioni, quanto per la diversa logica sottesa: l'azione contro le imprese private protegge 
il consumatore dallo squilibrio di posizioni sul mercato, con effetti limitati alla fase del contatto (negoziale o non), 
quella verso la pubblica amministrazione interviene sullo stesso processo di produzione del servizio. In entrambe le 
ipotesi si cerca di indurre il soggetto erogatore dell'utilità a comportamenti virtuosi nel suo ciclo di produzione, onde 
evitare di scaricare il costo dell'inefficienza sugli utenti; ma questo obiettivo è perseguito in modo indiretto se il 
produttore è un privato che agisce per scopi egoistici e nell'esercizio della sua libertà di iniziativa economica, mentre 
nella seconda ipotesi è perseguito direttamente, proprio perché l'organizzazione amministrativa è chiamata dalla legge 
a realizzare il bene pubblico. Allora ben si comprende, pur nel comune denominatore della visione aziendalistica, la 
differenza fondamentale tra impresa privata e pubblica amministrazione, per cui solo la seconda è avvinta dal 
principio di legalità: il buon andamento che caratterizza l'azione pubblica, anche se inteso in senso non formale, deve 
inserirsi nella cornice dei pubblici poteri disegnata dall'ordinamento giuridico. Sulla base di queste premesse può 
intuirsi come i temi fondamentali nella costruzione dell'azione collettiva nei confronti della pubblica amministrazione 
attengano al suo profilo strutturale (soggetti, causa petendi, petitum) ed alle condizioni dell'azione. In particolare 
meritano attenzione la legittimazione ad agire, l'oggetto del giudizio e la tipologia di decisioni che può adottare il 
giudice.”          
20 La legge 18 giugno 2009, n. 69, prevede espressamente che i ritardi nella definizione del procedimento siano causa di 
responsabilità dirigenziale: recita testualmente l'articolo 7, comma 2, della suddetta legge, che “il rispetto dei termini 
per la conclusione dei procedimenti rappresenta un elemento di valutazione dei dirigenti di cui si tiene conto ai fini 
della corresponsione della retribuzione di risultato. Il ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di 
concerto con il ministro per la semplificazione normativa, adotta le linee di indirizzo per l'attuazione del presente 
articolo e per i casi di grave e ripetuta inosservanza dell'obbligo di provvedere i termini fissati per ciascun 
procedimento”. In tal modo sembra delinearsi una nuova forma di responsabilità dirigenziale, eccentrica rispetto alle 
classiche forme di responsabilità per mancato raggiungimento degli obiettivi e per inosservanza delle direttive. Si veda, 
a tal proposito, M. Clarich, “La cura Brunetta punta su formazione e premi ma il giudizio è rinviato ai decreti 
legislativi”, in Guida al diritto 2009, 13, p. 38 ss. 
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attenzione alla pubblicità e alla trasparenza del conferimento e della revoca 

degli incarichi dirigenziali.21 

2 c) Efficienza e class action 

L’esigenza avvertita dal legislatore di aumentare l’efficienza della azione 

pubblica ha comportato l’introduzione della class action pubblica, 

disciplinata dal decreto legislativo 198 del 2009, in attuazione della delega 

contenuta nell’art. 4 della legge n. 15 del 2009. 

L’art. 1, comma 1, del decreto legislativo citato, espressamente prevede la 

legittimazione all’esperimento della class action in capo ai soggetti titolari 

di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei, per una pluralità di 

utenti e consumatori, nei confronti di una pubblica amministrazione o di 

un concessionario di un pubblico servizio, relativamente alla lesione 

diretta, concreta ed attuale dei propri interessi, derivante da uno dei 

comportamenti tipizzati dalla norma, consistenti nella violazione di 

standard di qualità ed economici o nella violazione dei doveri di azione, 

allargando la succitata previsione, la legittimazione all’azione alle 

associazioni rappresentative della pluralità dei consumatori ed utenti per 

la tutela degli interessi dei propri associati che si affermino lesi dalla 

P.A.22 

                                                 
21 In sintesi, la valutazione della dirigenza e il sistema dei controlli interni, di cui alla legge 286 del 1999, viene 
sostituita dalla valutazione e dalla misurazione delle performances individuali, attraverso l'introduzione di organismi 
indipendenti di valutazione della perfomance, che assumeranno le funzioni di valutazioni e controllo strategico insieme 
con una nuova serie di prerogative dettagliatamente previste e disciplinate dai commi 4 e 5 dell'art. 14. E' istituita, 
altresì, una Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni  pubbliche, con la 
previsione di un ciclo di gestione e monitoraggio delle performances, degli indicatori-obiettivo (indicatori di 
conformità, di performance, di scostamento e di qualità), dando così concretezza sia ai principi di trasparenza sia a 
quelli di efficacia ed economicità.   
22 L'obiettivo perseguito dal legislatore è stato quello di introdurre strumenti di stimolo alla attivazione di processi di 
autocorrezione da parte dei soggetti, pubblici e privati, erogatori di pubblici servizi, allorquando gli stessi, a seguito 
dello scostamento dagli standard di qualità ai quali devono uniformarsi, abbiano leso gli interessi del singolo, 
appartenente ad una data categoria di consumatori, alla efficienza della prestazione pubblica. Intesa in tal senso, la class 
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Nella azione collettiva privata, la legittimazione ad agire è diversamente 

articolata, a seconda che si tratti di azione inibitoria, di cui agli articoli 139 

e 140 del codice del consumo, o dell’azione collettiva risarcitoria di cui 

all’articolo 140 bis, come modificato dalla legge n. 99 del 2009. 

L’inibitoria privata viene riconosciuta in via esclusiva alle associazioni dei 

consumatori, a tutela degli interessi collettivi dei loro rappresentanti 

avverso un comportamento abusivo o dannoso posto in essere da una 

impresa nell’esercizio di pratiche commerciali scorrette: tale 

legittimazione è ordinaria, non sostitutiva ai sensi dell’art. 81 c.p.c., in 

quanto l’azione è promossa a vantaggio della collettività di utenti e 

consumatori in sé considerata, secondo il binomio interesse 

superindividuale – ente esponenziale23.  

Nel caso della class action pubblica la tutela giurisdizionale dell’interesse 

meta individuale è affidata anche al singolo componente della collettività 

dei consumatori, il quale dovrà dimostrare l’appartenenza alla categoria di 

consumatori incisa dalla azione inefficiente dei soggetti pubblici e 

l’esistenza di un proprio interesse diretto, concreto ed attuale. 

                                                                                                                                                                  
action diventa una azione concessa in via eccezionale al singolo fruitore della prestazione al fine di tutelare un interesse 
non esclusivamente proprio, ma riferibile in modo non frazionabile alla classe, che il singolo stesso attiva in quanto 
appartenente ad una categoria di utenti accumunata da un interesse omogeneo.  
23 L’azione collettiva risarcitoria privata, di cui all’art. 140 bis del codice del consumo, si caratterizza anch’essa per la 
previsione di una legittimazione ad agire allargata, in quanto il singolo appartenente alla classe può proporre azione 
giurisdizionale anche attraverso associazioni di categoria cui abbia conferito mandato; tuttavia a ricevere tutela è la 
situazione giuridica soggettiva dell’attore, che assume carattere individuale e seriale. Si parla a tal proposito di diritti 
individuali isoformi, che si ripetono in modo seriale in capo ad una pluralità di soggetti, attesa l’identità del soggetto 
passivo del rapporto e della fonte costitutiva del diritto. Dal punto di vista processuale l’attore agisce in nome e per 
conto proprio, ed anche in rappresentanza degli altri componenti della classe, risolvendosi tale situazione in un cumulo 
soggettivo, il quale si realizza attraverso il meccanismo dell’adesione dei singoli consumatori o utenti all’azione 
promossa dall’attore di classe. L’aderente, che agisce senza ministero di un difensore, non acquista la qualità di parte 
processuale, ragion per cui eventi interruttivi relativi all’aderente non spiegano effetto sull’azione intrapresa dall’attore. 
L’adesione comporta la rinuncia alla intrapresa di azioni individuali risarcitorie, fondate sullo stesso titolo dell’azione 
pubblica: decorsi i termini per l’adesione non sono più proponibili azioni di classe fondate sul medesimo titolo, e quelle 
pendenti devono essere obbligatoriamente riunite. Sono fatte salve le azioni individuali.  
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Nell’azione collettiva pubblica, in luogo dell’adesione, è espressamente 

prevista la facoltà dell’intervento, la cui legittimazione è subordinata alla 

dimostrazione da parte dell’interveniente della titolarità dell’interesse 

inciso dalla disfunzione pubblica e dalla appartenenza alla categoria 

interessata alla corretta erogazione della prestazione.24  

Le due azioni, quella collettiva pubblica e quella risarcitoria privata, si 

collocano all’interno di una prospettiva unitaria, ancorchè differenziata, 

tesa al mantenimento e al ripristino dell’efficienza dei sistemi di 

produzione di beni e servizi, operando attraverso strumenti di stimolo 

diretto ed indiretto sugli operatori economici pubblici e privati. 

L’efficienza, alla quale gli istituti cui abbiamo fatto cenno danno 

attuazione, è ancorata rigidamente ai concetti di costi e ricavi, riferibili 

principalmente alle organizzazioni commerciali ed industriali che si 

muovono nella logica del profitto.     

Ora, e questo è valido per le società commerciali o industriali, non 

altrettanto facilmente può dirsi per le amministrazioni pubbliche, le quali 

agiscono sulla base di tavole di valori dai quali non si può prescindere; 

valori non rinunciabili se non a costo di perdere, i poteri pubblici, la 

legittimazione democratica.25  

Considerata in questo modo, la questione potrebbe essere letta in termini 

di esclusione tra logica della legalità e logica del risultato, con la estrema 

conseguenza di ritenere incompatibile la fissazione di regole su un agire 

amministrativo che deve essere celere, efficiente e snello. 

                                                 
24 Per le considerazioni di carattere processuale relative alla legittimazione ad agire dell’attore processuale, alla natura 
dell’atto di adesione, G. Finocchiaro, “La nuova Class action, le regole processuali”, in Giuda al Diritto, 2010, p. 18ss 
25 H. A. Simon, “La ragione nelle vicende umane”, Bologna 1984, richiamato nello scritto di F. Ledda, cit. 
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È per questa ragione che pare necessario rimeditare la consistenza delle 

forme e dei vizi formali del provvedimento. 

Bisogna prioritariamente valutare quanto la dequotazione delle formalità 

in nome dell’efficacia e dell’economicità dell’azione amministrativa si 

accompagni ad una dequotazione delle forme, che riprendendo un illustre 

autore, non è soltanto gusto di forme esteriori, ma assolve una funzione di 

valore ordinatore del sistema.26  

Il legislatore con le riforme operate già negli anni novanta (l. n. 241/1990, 

l. n. 537/1993, l. n. 20/1994, l. n. 109/1994, l. n. 59/1997, l. n. 127/1997) 

ha chiaramente affermato che la legge assume, oggigiorno, il compito di 

individuare i fini essenziali da raggiungere, la cui concreta realizzazione è 

demandata all’amministrazione. 

Questa modellerà l’interesse pubblico nella sua aderenza alla realtà, 

prendendo in considerazione quella pluralità di interessi privati che 

fungerà da metro di commisurazione della bontà dell’interesse pubblico 

generale così come specificatamente determinato.27  

La congruità del risultato raggiunto rispetto agli obiettivi predeterminati 

sarà valutata altresì attraverso la misurazione dell’uso diligente delle 

risorse impiegate, in applicazione del principio di economicità. 

A tal fine l’amministrazione dovrà rendersi intellegibile, cioè trasparente 

agli occhi della collettività, specificando le ragioni di ritardi e 

aggravamenti del procedimento che rendono meno incisiva l’azione 

pubblica. 

                                                 
26  F. Ledda, “Elogio delle forme scritto da un anticonformista”, in Foro Amm. Tar. 2000, p. 3443 
27 L. Iannotta, “Sciena e realtà: l’oggetto della scienza del diritto amministrativo tra essere e divenire”, in Dir. Amm., 
1996, p. 579.  
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2 d) Efficacia ed efficienza 

L’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa sono stati considerati 

il cardine della riforma dell’organizzazione della pubblica 

amministrazione,28 criteri specificativi del principio di buon andamento di 

cui all’art. 97 della Costituzione, in nome del quale la recente legge 69 del 

2009 ha ulteriormente novellato la legge 241 del 1990, includendo 

espressamente il principio di imparzialità tra i criteri ispiratori dell’azione 

amministrativa.29  

All’indomani dell’emanazione della Carta Costituzionale si riteneva che i 

principi di imparzialità e buon andamento afferissero al  merito 

amministrativo, quindi alla buona amministrazione.30  

Nonostante questi principi fossero accumunati, quasi pronunciati insieme, 

si attribuiva maggior rilievo all’imparzialità rispetto al buon andamento.31  

Riducendo ad unità le diverse impostazioni della dottrina, pare potersi 

ormai pacificamente riconoscere che il buon andamento, correttamente 

inteso, debba ritenersi criterio ispiratore dell’azione amministrativa non 

solo nel momento in cui dinamicamente il potere si esercita, ma anche 

quando, sul piano statico, si dettano regole di organizzazione, la cui 

                                                 
28 Al fine di dare concreta attuazione a tale principio, ribadito nell’art. 1 della legge 241 del 1990, vedasi come sopra 
anticipato, legge 15 marzo n. 59 del 1997, che individua il principio dell’efficacia quale criterio con cui provvedere al 
trasferimento delle funzioni agli enti territoriali. In materia di definizioni di competenze tra l’apparato politico e quello 
amministrativo, d.l. n. 165 del 2001, già art. 3 della legge n. 29 del 1993, modificato prima dall’art. 2 del d.l. n. 470 del 
1993 e poi dall’art. 3 del d.l. n. 80 del 1998; in materia di selezione e valutazione dei dirigenti, d.l. n. 286 del 1999; 
sulla responsabilità dirigenziale e in materia di controlli amministrativi vedasi legge n. 20 del 1994. 
29 Articolo 1 legge n. 241 del 1990 modificata dalla legge 69 del 2009. 
30 A. M. Sandulli, “Manuale di diritto amministrativo”, XIV, Napoli 1989, p. 58 s. 
31 Ex multis A. Andreani, “Il principio costituzionale di buon andamento della pubblica amministrazione”, Padova, 
1979, p. 23-24; M. S. Giannini, “Diritto Amminitrativo”, II, Milano, 1988, p. 90 s.  
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corretta predisposizione è funzionale al raggiungimento dei risultati verso i 

quali l’attività amministrativa è orientata.32  

Da ciò deriva che l’efficienza impone una tensione teleologica dell’azione 

pubblica al raggiungimento del risultato concreto, attraverso la previa 

razionale predisposizione delle risorse e degli strumenti. 

Coglie nel segno quella dottrina che ha individuato la coincidenza reale tra 

buon andamento ed efficienza amministrativa.33   

Solo la predisposizione di un apparato organizzativo, vale a dire di un 

insieme ordinato, adeguato ed elastico, di uomini e mezzi può consentire 

alla amministrazione di evadere i bisogni complessi della collettività, 

concretizzandosi una amministrazione efficiente proprio nel razionale 

rapporto tra strumenti impiegati, obiettivi stabiliti e obiettivi conseguiti.34  

Ora se appare corretto affermare35 che la vera efficienza si raggiunge 

attraverso l’imparzialità e la vera imparzialità implica efficienza, si 

comprende come l’esplicitazione nella legge n. 69 del 2009 del principio 

di imparzialità abbia avuto l’effetto di ribadire un concetto di buona 

amministrazione ontologicamente non separabile dai criteri di efficienza e 

buon andamento, unitariamente considerati. 

                                                 
32 Dal punto di vista organizzativo il buon andamento si realizza disegnando gli apparati in modo adeguato alle funzioni 
da svolgere. Il principio di imparzialità, riguardato nella dimensione statica dell’organizzazione delle pubbliche 
amministrazioni, ha comportato la separazione tra funzioni di indirizzo e di controllo, che spettano agli organi 
rappresentativi, e le funzioni di gestione che acquistano autonomia rispetto alle prime e che attengono alla attuazione 
degli obiettivi e alla gestione dell’ente. 
33 R. Marrama, “L’amministrazione pubblica tra riservatezza ed accesso”, in Atti del XXXV Convegno di studi di 
scienza dell’amministrazione, Varenna, 1989, Milano, 1991, p. 65 ss.  
34 M. Spasiano, “Spunti di riflessione in ordine al rapporto tra organizzazione e principio di legalità”, in Dir. Amm., 
2000, p. 140, ad avviso del quale “l’efficienza, nella sua accezione aziendalistica diviene parte integrante del tessuto 
organizzativo delle pp.aa. acquistando il significato precipuo di efficienza imparziale, in nome della quale imparzialità 
e buon andamento consentono ad un’organizzazione di pubblico interesse di differenziarsi da qualsiasi tipo di 
organizzazione e di realizzare la sua ragion d’essere, venendo l’organizzazione pubblica così riconosciuta come tale 
dalla comunità”. 
35  R. Marrana, “L’organizzazione pubblica”, in AA. VV., Diritto amministrativo, Bologna, 1998, p. 345 ss. 
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L’utilizzazione di tali criteri tanto in una prospettiva statica, relativa 

all’organizzazione, quanto in una prospettiva dinamica, relativa alla 

attività, ci permette di affermare che una amministrazione efficace ed 

efficiente implica una struttura organizzativa fondata su altrettanti principi, 

la cui ragion d’essere pertanto risiede nel doveroso conseguimento dei 

risultati pubblici indicati dalla legge o dalla stessa amministrazione 

individuati sulla base di una attenta valutazione.36  

In un sistema così complesso è evidente che l’esistenza di un possibile 

conflitto tra l’effettiva attuazione del potere e il rispetto delle libertà dei 

singoli incisi dall’azione pubblica debba essere composto attraverso la 

previsione da parte del legislatore di modelli organizzativi ispirati ai 

principi di buon andamento e imparzialità, attraverso i quali 

l’amministrazione, una volta aperta la fase di formazione della decisione ai 

cittadini, possa raggiungere quell’interesse effettivamente conforme ai 

bisogni della comunità.37  

L’amministrazione in tal modo attribuisce rilievo alle istanze ed ai bisogni 

della collettività, nella misura in cui siano attinenti alla porzione di 

interesse pubblico concretamente da perseguire, mediante la previsione di 

forme di partecipazione tese ad ampliare la gamma degli interessi da 

ponderare e soddisfare.38  

                                                 
36 M. Immordino e A. Police (a cura di), “Principio di legalità e amministrazione di risultati”, Torino, 2004, p. 163-
164. 
37 M. Spasiano, “Spunti di riflessione in ordine al rapporto tra organizzazione pubblica e principio di legalità: la 
“regola del caso””, in Dir. Amm., 2000, p. 144 il quale considera giusto interesse l’interesse rispondente al bene della 
comunità. 
38  F. Figorilli, “Il contraddittorio nel procedimento amministrativo”, Napoli, 1996, p. 239 ss. Ad avviso dell’Autore il 
capovolgimento del rapporto tra amministrazione e cittadini ha determinato lo spostamento del fulcro dell’azione 
amministrativa dall’atto conclusivo al momento formativo della decisione. Aprendosi la fase di formazione della 
decisone alle istanze della comunità si sancisce il passaggio da un’amministrazione fonologica ad un’amministrazione 
dialogica. 
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Se queste considerazioni rappresentano il portato di quella ineludibile 

conoscenza tra regole di organizzazione e regole di disciplina dell’attività, 

è facile comprendere quanto il conseguimento di un risultato utile sia 

diventato il motivo “esistenziale” di una struttura pubblica, un dovere 

positivamente stabilito.39  

La possibilità di dare effettiva attuazione alla aspirazione del privato, nella 

situazione specifica coincidente con l’interesse pubblico, passa attraverso 

la predisposizione di regole di organizzazione che sappiano bilanciare 

ineludibili esigenze di garanzia, elasticità ed efficacia. 

La tendenza verso modelli economicistici di gestione della cosa pubblica, 

riguardata nel prisma degli interessi che la stessa amministrazione è 

doverosamente chiamata a perseguire, impone l’attribuzione di un 

compiuto rilievo giuridico al risultato. 

Appare necessario tentare di stabilire cosa si intende per risultato e sulla 

base di quali parametri esso vada definito, valutato e qualificato.40  

A partire dalle riforme degli anni 90, in particolare con la legge n. 59 del 

1997, il legislatore ha individuato le priorità della nuova amministrazione: 

decentramento delle funzioni e promozione da parte degli enti territoriali 

dello sviluppo economico della comunità. 

L’obiettivo primario nella mente del legislatore dell’epoca era 

rappresentato dall’accrescimento degli standard della qualità della vita: in 

questa ottica il potere pubblico, direttamente o indirettamente protagonista 
                                                 
39 G. Taccogna, “Giusto processo amministrativo e integrazione della motivazione dell’atto impugnato”, in Dir. Proc. 
Amm., 2005, il quale alla nota 44, p. 710, sostiene che “le odierne condizioni dinamiche e competitive della società e 
dell’economia, non consentono più di qualificare come stanco, monotono ed inutile il richiamo all’efficienza a meno 
che non si voglia omettere di considerare il diritto in primo luogo come strumento al servizio dei bisogni concreti della 
collettività”. 
40 L. Iannotta, “Previsione e realizzazione del risultato nella pubblica amministrazione: dagli interessi ai beni”, cit., 
p.80 
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del mercato economico, doveva obbedire a nuovi principi: accantonati i 

criteri di una amministrazione tipicamente burocratica, si affermavano i 

principi di economicità, efficacia, accelerazione, valutazione di costi. 

Il risultato di una buona amministrazione era declinato, quindi, secondo 

categorie prettamente economiche, ma lo scopo di cura dell’interesse 

pubblico non poteva non ricomprendere, nel complesso degli obiettivi da 

perseguire, la tutela della salute, la preservazione dell’ambiente, 

correlando lo sviluppo economico al rispetto dei diritti fondamentali 

dell’uomo e delle formazioni sociali in cui si svolge la propria 

personalità.41  

Il risultato, allora, altro non è che quel complesso di beni e servizi attribuiti 

alla collettività dalla amministrazione, beni e servizi che afferiscono al 

piano dei diritti, anche fondamentali, che il potere pubblico deve 

promuovere e tutelare gestendo le proprie risorse, umane e materiali, con 

diligenza. 

Intesa in tal senso la nuova amministrazione per risultati, il legislatore di 

quegli anni ha inciso anche sul processo amministrativo: con la riforma 

operata con il decreto legislativo n. 80 del 1998 sono stati consolidati gli 

approdi dottrinali che riconoscono l’oggetto del sindacato del giudice 

amministrativo nella funzione amministrativa, intesa come servizio teso ad 

assicurare prioritariamente risultati, vale a dire beni e servizi, la mancanza 

dei quali giustifica l’applicazione di misure risarcitorie sussidiarie, 

                                                 
41 In questo senso vedasi legge n. 59 del 1997, legge 281 del 1998 e D.P.R. 249 del 1998. 
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residuali e comunque strumentali rispetto al conseguimento della specifica 

pretesa cui il privato aspira.42  

Se questo è il quadro storico e normativo, è pertanto comprensibile come 

l’attenzione della analisi scientifica si debba appuntare sulla fase di 

formazione della decisione: in questo segmento della azione 

amministrativa la convergenza o il conflitto tra “punti di vista” differenti 

rende preconizzabile il risultato, come sopra inteso, cui l’amministrazione 

nel caso concreto tende e che proprio in questa fase diventa in qualche 

misura prevedibile e conoscibile.43  

Quando quella porzione di interesse formatosi nella decisione ed emerso 

anche all’esterno, cioè dinanzi alla collettività, attraverso il provvedimento 

pregiudica ingiustamente l’aspirazione del privato, il bene della vita 

controverso ridonda nel giudizio amministrativo, il quale si dota di nuovi 

strumenti al fine di chiarirne la spettanza. 

In tal modo il processo amministrativo, nel quale rifluisce la scelta 

dell’amministrazione, si allargherà fino a ricomprendere un sindacato sulla 

bontà della decisione amministrativa, riguardata sotto l’angolo visuale 

della idoneità al perseguimento del risultato. 

Il consolidamento della logica del risultato, come detto, ha imposto 

modificazioni non solo sul piano dell’organizzazione delle pubbliche 

                                                 
42 E. Follieri, “Il modello di responsabilità per lesione di interessi legittimi nella giurisdizione di legittimità del giudice 
amministrativo: la responsabilità amministrativa di diritto pubblico” Relazione tenuta al convegno di studi su “Il diritto 
amministrativo degli anni 2000. Itinerari legislativi e interpretazioni giurisprudenziali” svoltosi il 2.12.2005 ad 
Avezzano. 
43 G. Scoca, “La teoria del provvedimento: dalla sua formulazione alla legge sul procedimento”, in Dir. Amm., 1995, p. 
1 ss. Ad avviso dell’A. l’analisi della dottrina si va spostando dagli atti ai comportamenti; dal provvedimento alla 
decisione , dalla portata autoritativa degli atti alla prefigurazione dell’azione; dall’organizzazione alle persone; dalla 
unilateralità e dalla autoritatività all’accordo, al coordinamento e alla collaborazione; dall’effetto giuridico al risultato. 



34 

amministrazioni, ma anche sui segmenti e sullo sviluppo dell’attività 

amministrativa.44 

Il risultato, esito provvedimentale di un procedimento amministrativo, 

impone di sacrificare all’altare dell’efficacia e della celerità procedure e 

formalità considerate inessenziali. 

In questo senso vanno intese le previsioni relative al non aggravamento del 

procedimento, alle norme sulla semplificazione, alla conferenza dei 

servizi, agli sportelli unici o alle nuove forme di auto amministrazione, 

Dia, ora Scia e silenzio assenso. 

L’auto amministrazione e gli istituti di semplificazione non rappresentano 

la abdicazione del potere pubblico al conseguimento dell’interesse della 

collettività, ma costituiscono la rappresentazione positiva della modifica 

del processo decisionale attraverso il quale si spende l’azione pubblica. 

L’apertura alla partecipazione collaborativa dei privati e la 

responsabilizzazione dei cittadini, che diventano parte attiva del 

procedimento  o titolari di poteri di rilievo pubblico, si comprendono nella 

misura in cui si pone mente all’attuale ruolo creativo dell’amministrazione 

nella definizione dell’interesse pubblico concreto45 e alla contrazione, cui 

sopra si è fatto cenno, dell’originaria concezione formalistica del principio 

di legalità.46  

                                                 
44 A. Police, “L’illegittimità dei provvedimenti amministrativi”, cit., p. 768, ad avviso del quale gli interventi spesso 
disomogenei del legislatore sulla attività amministrativa, e le differenti posizioni dottrinarie, rappresentano l’erosione 
del modello di pubblica amministrazione su cui finora si è costruito il profilo costituzionale dell’autorità 
dell’amministrazione contemporanea.  
45 M. Spasiano, “Spunti di riflessione in ordine al rapporto tra organizzazione e principio di legalità”, cit., p. 43 s. 
46 P. Tanda, “Principio di legalità ed efficienza amministrativa”, Giustamm. It, gennaio 2010. 
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In tale contesto il tempo e la stabilità dell’agire amministrativo sono 

divenuti di assoluta rilevanza, visto che condizionano la produttività 

dell’intero sistema e delle sue componenti. 

Conseguentemente una amministrazione inefficiente, lenta ed 

inconcludente, esposta frequentemente alla sanzione del giudice, costretta 

a continue riaperture del procedimento, appare destinata a determinare 

l’insuccesso della sua missione. 

Ciò non significa che l’amministrazione chiamata ad agire, con celerità, in 

vista della realizzazione di risultati concreti, sia libera di non osservare la 

legge. 

Quel che si vuole sottolineare è che il sindacato del giudice non si arresta 

al solo riscontro della giustificabilità delle decisioni amministrative, intesa 

nel senso dell’accertamento dei presupposti in fatto e in diritto legittimanti 

l’esercizio concreto del potere, ma giunge fino a lambire il prodotto o 

l’esito dell’azione pubblica, misurando il rilievo economico e sociale della 

misura provvedimentale adottata. 

Il fatto che l’amministrazione agisca sulla base di un impulso funzionale, il 

cui fulcro è costituito dallo svolgimento utile e rapido dell’azione in vista 

del raggiungimento del risultato ottimale, non si traduce de plano 

nell’insofferenza da parte della amministrazione all’applicazione di regole 

di comportamento alle quali essa è tenuta a conformarsi per rendersi 

legittima. 

L’antiformalismo e la logica del risultato non vanno confuse con visioni 

anarchiche del diritto: l’esistenza di precetti posti all’agire pubblico, 

sebbene numericamente ridotti, rappresenta l’emersione in un enunciato 
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normativo di quei valori che il corpo sociale esprime ed in vista dei quali 

l’amministrazione agisce. 

In questa ottica poche ma forti regole procedimentali paiono compatibili 

con la tensione efficientistica dell’azione amministrativa, rappresentando 

queste regole presidio essenziale dello svolgimento legittimo della 

funzione amministrativa.           
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CAPITOLO 3: PRINCIPIO DI EFFETTIVITA' E TUTELA DELL E 
AZIONI NEL CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO 

 

Sommario: 3 a) Il codice del processo amministrativo ed i due correttivi – 3 b) Principio di 

effettività (art. 1 c.p.a.) - 3 c) Gli interessi legittimi pretensivi alla luce del principio di effettività 

della tutela – 3 d) L'azione di adempimento ex art. 34, comma 1, lett. c) c.p.a., prima del secondo 

correttivo: la svolta dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15/2011 – 3 e) L'azione di 

adempimento dopo il secondo correttivo – 3 f) Novità introdotte dal D. L. n. 133/2014   

3 a) Il codice del processo amministrativo ed i due correttivi 

Con il decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010, pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale n. 156 del 7 luglio 2010 è stata data attuazione all’articolo 44 

della legge 18 luglio 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino 

del processo amministrativo.  

In data 16 settembre 2010 è entrato in vigore il Codice del Processo 

Amministrativo, composto di 137 articoli e 4 Allegati. 

Successivamente il Codice del Processo Amministrativo è stato oggetto di 

due modifiche attuate, la prima con il D. lgs. n. 195 del 15 novembre 2011, 

la seconda con il D. lgs. n. 160 del 14 settembre 2012, modifiche più o 

meno rilevanti, che saranno accennate nel prosieguo. 

Con il nuovo Codice la giustizia amministrativa diventa definitivamente 

giurisdizione amministrativa, affrancandosi dall’ipoteca di un’antica 

legislazione emanata in un’epoca in cui il G.A. non poteva nemmeno 

essere definito come giudice, ed acquisendo un suo vero e proprio statuto 

che la pone accanto a quella civile e penale. 

Può essere utile rammentare quanto scrive illustre dottrina “la disciplina 

del processo amministrativo ha raggiunto quella maturità di 
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apprendimento scientifico ed ha elaborato dei principi propri, per cui 

sono tracciate le basi della codificazione”.47  

Il senso della codificazione è riassumibile nel tentativo di attribuire 

organicità ad un sistema nel quale la macchina processuale, una volta 

messa in moto da una reazione del privato, deve giungere a vantaggio del 

ricorrente che ha ragione con l’imposizione all’Amministrazione del 

rilascio del provvedimento in termini e contenuto conclusivi, ovvero con la 

sua formulazione direttamente da parte del giudice. 

Dovrebbe scomparire, in altri termini, il giudizio “stop and go” a tutto 

vantaggio della P.A. ogni qual volta venga rimessa nella condizione di 

riprovvedere, ed a tutto svantaggio del ricorrente vittorioso dal punto di 

vista formale.  

Il Codice del Processo segna, dunque, un tentativo di riordino dell’intero 

sistema della giustizia amministrativa caratterizzato dall’applicazione agli 

istituti processuali tradizionali del principio di effettività della tutela che 

vuole, in sostanza, che la sentenza sia idonea a produrre un risultato 

adeguato alla pretesa che le parti hanno rispettivamente introdotto nel 

giudizio. 

 

 

 

 

                                                 
47 E. Follieri, “La natura giuridica dell’articolato provvisorio denominato codice del processo amministrativo”, in 
Giustizia Amministrativa, n. 4/2010 
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3 b) Principio di effettività (art. 1 c.p.a.) 

Tale principio di effettività della tutela, che è legato al principio della 

pluralità delle azioni, è stato recepito, ma solo in un secondo momento, dal 

Codice del processo amministrativo che ha codificato – dopo il secondo 

correttivo approvato, come sopra detto, con il D. lgs. n. 160/2012 – la c.d. 

azione di adempimento pubblicistico che consente al privato di ottenere 

dal GA, oltre all’annullamento dell’atto, anche la condanna della P.A. al 

rilascio di un determinato provvedimento amministrativo. 

L’effettività, risvolto processuale della efficienza, altro non rappresenta 

che la tensione del momento processuale a risolvere la controversia, a 

favore della parte pubblica o della parte privata, chiarendosi in via 

tendenzialmente stabile il conflitto intorno alla spettanza del bene della 

vita. 

L’effettività della tutela giurisdizionale è la capacità del processo di 

conseguire risultati nella sfera sostanziale, vale a dire di garantire la 

soddisfazione dell’interesse sostanziale dedotto in giudizio dal ricorrente il 

cui ricorso, rivelatosi fondato, sia stato accolto. 

La norma di cui all’art. 44 della legge delega n. 69 del 2009 per il riassetto 

della disciplina del processo amministrativo, non a caso, ha indicato tra i 

principi e i criteri direttivi di “assicurare la snellezza, la concentrazione e 

l’effettività della tutela” e di disciplinare le azioni e le funzioni del giudice 

“prevedendo le pronunce dichiarative, costitutive e di condanna idonee a 

soddisfare la pretesa della parte vittoriosa”. 

L’art. 1 del codice stabilisce, altresì, collocando l’effettività della tutela al 

primo posto tra i principi generali, che la giurisdizione amministrativa 
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assicura una tutela piena ed effettiva secondo i principi della Costituzione 

e del diritto europeo. 

La disciplina delle azioni, con la relativa previsione di pronunce 

giurisdizionali idonee a soddisfare l’interesse sostanziale dedotto in 

giudizio, in quanto determina l’effettivo grado di tutela predisposta 

dall’ordinamento alla posizione giuridica, può ritenersi, pertanto, il più 

significativo tra tutti i criteri di delega. 

Di conseguenza, la codificazione ha avuto come scopo l’effettività e 

l’effettività è il principio che dovrebbe connotare il nuovo processo, atteso 

che il codice, completando un percorso che ha caratterizzato la 

legislazione e la giurisprudenza dell’ultimo decennio, ha inteso introdurre 

dinanzi al G.A. il principio della pluralità delle azioni al fine di garantire 

ogni più ampia possibilità di tutela per le posizioni giuridiche soggettive 

devolute alla giurisdizione del G.A.  

3 c) Gli interessi legittimi pretensivi alla luce del principio di effettività 

della tutela 

Il problema dell’effettività della tutela è sempre stato avvertito ed il 

processo amministrativo, con l’emersione degli interessi legittimi 

pretensivi, ha denotato difficoltà per il fatto di essere strutturato come 

processo su atti, mentre esso è il luogo di esercizio della giurisdizione 

preordinata alla tutela di pretese sostanziali, sicché dovrebbe assumere 

rilievo proprio il rapporto sostanziale al quale le pretese ineriscono.48   

                                                 
48 V. Caianiello, “Manuale di diritto processuale amministrativo”, Torino, p 519 ss., il quale, inoltre, evidenzia che una 
visione sostanzialistica dell’oggetto del giudizio amministrativo consentirebbe di superare anche l’orientamento in base 
al quale, con inutile spreco di attività processuale, è possibile pervenire all’annullamento degli atti per meri vizi di 
forma o per difetto di motivazione, il che potrebbe invece evitarsi ove potesse accertarsi in giudizio che dai predetti vizi 
non sia derivata alcuna concreta lesione degli interessi del ricorrente. 
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L’inefficacia del solo giudizio di impugnazione a conseguire risultati 

sempre apprezzabili nella sfera sostanziale del ricorrente può essere colta 

con riferimento alla previgente disciplina del giudizio in materia di appalti, 

per il quale è stato sostenuto che, una volta stipulato ed eseguito il 

contratto, in assenza anche di una azione di risarcimento, al privato non 

sarebbe rimasto che “mettere in cornice” la sentenza di annullamento quale 

soddisfazione di un interesse meramente morale.49 

Ed allora merita di essere brevemente riassunta la storia degli interessi 

legittimi pretensivi proprio alla luce del principio di effettività della tutela. 

Per soddisfare il proprio interesse pretensivo il privato non tende a 

conservare un bene che già ha, ma tende ad ottenere che la P.A. eserciti il 

proprio potere in una determinata direzione. 

Il privato cittadino leso da un diniego, infatti, non ha alcuna utilità ad 

ottenerne la mera sospensione in sede cautelare, poiché la sospensione non 

sortirebbe l’effetto di scongiurare il danno che deriva dall’impossibilità di 

godere, nelle more del giudizio, del bene della vita a cui tende. 

Non sarà, inoltre, nemmeno soddisfatto pienamente se ne otterrà 

l’annullamento nel merito, perché l’annullamento “non aggiunge nulla alla 

sua sfera giuridica, non gli consente di ottenere il bene della vita oggetto 

della pretesa, non gli consente quindi di vedere soddisfatta la sua pretesa 

sostanziale”.50  

                                                 
49  G. Coraggio, “Annullamento dell’aggiudicazione e sorte del contratto”, in www.giustizia-amministrativa.it, 2008. 
50 R. Giovagnoli, “Effettività della tutela e atipicità delle azioni nel processo amministrativo”, relazione tenuta al 
Convegno “Giustizia amministrativa e crisi economica”, Roma, Palazzo Spada, 25-26 settembre 2013 
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Tuttavia, anche in un sistema processuale così chiuso, l’interesse legittimo 

pretensivo è riuscito, nonostante tutto ed ancor prima della stesura del 

C.p.a., ad ottenere l’effettività della tutela. 

Come fa ben presente autorevole dottrina51  innanzi tutto grazie 

all’introduzione, in via pretoria, dell’azione avverso il silenzio-rifiuto o 

silenzio-inadempimento. Tale azione, di creazione giurisprudenziale, 

(potremmo definirla la prima azione di adempimento pubblicistico che il 

nostro ordinamento conosce) consente al cittadino gravato dall’inerzia 

della P.A. di agire per sentire condannare la P.A. a provvedere, con la 

precisazione, che in quel giudizio il giudice può, nonostante si tratti di 

attività vincolata, esaminare la fondatezza della domanda e, dunque, 

giudicare sul rapporto e condannare, conseguentemente, la P.A. ad un 

facere  provvedimentale specifico avendo determinato il contenuto stesso 

del provvedimento.52  

Ci si rende, inoltre, conto – nel tempo – che la tipicità della tutela della 

misura cautelare della sospensiva non soddisfa il privato che impugna un 

diniego per arrivare ad ottenere un provvedimento ampliativo da parte 

della P.A. Ed allora, sempre create della giurisprudenza, vengono alla luce 

le ordinanze cautelari sostitutive, propulsive, anticipatorie e quelle – c.d. di 

remand – in cui si orina alla P.A. il riesercizio provvisorio del potere o in 

cui è lo stesso G.A. che prende il posto della P.A. e concede 

provvisoriamente il bene della vita. 

                                                 
51 R. Giovagnoli, “Effettività della tutela e atipicità delle azioni nel processo amministrativo”, cit. 
52 Cfr. Consiglio di Stato, Ad. Peln. n. 10/1978 
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Un altro aspetto fondamentale è la riscoperta del c.d. effetto conformativo 

del giudicato di annullamento con il conseguente giudizio di 

ottemperanza.53   

Questo sta a significare che la P.A. dopo l’annullamento deve, nel 

riesercitare il proprio potere, attenersi non solo al dispositivo, ma anche e 

soprattutto alle disposizioni conformative che si traggono dalla 

motivazione della sentenza.     

Infine, un altro aspetto fondamentale è il riconoscimento del risarcimento 

dell’interesse legittimo in quanto tale, aspetto che ha permesso di allargare 

il risarcimento del danno anche all’interesse pretensivo. 

Tutto quanto appena detto è ciò che ha dato la spinta alla formazione del 

Codice del processo amministrativo ed ha permesso l’introduzione del 

principio della pluralità e atipicità delle azioni e, dopo il secondo 

correttivo, la codificazione dell’azione di adempimento pubblicistica. 

Tuttavia, il concetto di atipicità delle azioni pone l’interprete e l’operatore 

di fronte a problemi di non poco momento.  

Il primo è se la codificazione tenda a restringere il ruolo creativo del 

giudice amministrativo, imbrigli quella che da sempre ha rappresentato 

una sua prerogativa, vale a dire la capacità di anticipare le scelte del 

legislatore, visto che il concetto di codificazione sembra rappresentare un 

elemento in grado di legare il G.A. alla pedissequa osservanza del dettato 

normativo. 

Il rinvio esterno alle disposizioni del codice di procedura civile contenuto 

nell’art. 39 del codice, in quanto compatibili o espressione di principi 
                                                 
53 Cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen. n. 2/2013, che riconosce nel giudice dell’ottemperanza il giudice naturale della 
conformazione al giudicato 
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generali, pare aprire uno spazio ampio di adattamento per il giudice 

amministrativo chiamato ad operare questo tipo di valutazione, con 

un’azione di rimando fluida tanto quanto è fluido il materiale controverso 

sul quale è chiamato a giudicare.   

L’art. 1 del Codice, nel richiamare l’esigenza di una tutela piena ed 

effettiva rinvia esplicitamente all’art. 24 della Costituzione e non a caso su 

questa disposizione ha fatto leva la Corte Costituzionale nella sentenza n. 

204/2004 per chiarire il fatto che il giudice amministrativo deve dotarsi di 

adeguati poteri in relazione al bisogno di tutela della situazione giuridica 

fatta valere in giudizio.  

Richiamo, quello della Corte Costituzionale, al principio di effettività della 

tutela che se da un lato ha indotto il legislatore a raccogliere nel codice una 

trama articolata di azioni giudiziarie, dall’altro ha impresso una 

accelerazione al tentativo di conferire sostanza al giudizio amministrativo 

spostandone il baricentro dall’atto al rapporto. 

Infatti, ad avviso della Corte l’art. 24 della Costituzione ha previsto “la 

garanzia delle situazioni giuridiche soggettive devolute alla giurisdizione 

amministrativa ha piena ed effettiva tutela, a condizione che il giudice sia 

munito di adeguati poteri”, ovverosia che il giudice amministrativo sia 

dotato dello strumento necessario per accertare la fondatezza della pretesa, 

il bene della vita il cui raggiungimento passa attraverso il corretto esercizio 

dell’azione amministrativa. 
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3 d) L'azione di adempimento ex art. 34, comma 1, lett. c) c.p.a., prima 

del secondo correttivo: la svolta dell'Adunanza Plenaria del Consiglio 

di Stato n. 15/2011 

In questa direzione, nell’ottica della conferma della introduzione del 

principio di atipicità delle azioni, valga quanto prevedeva l’art. 34, co.1, 

lett. c) del codice, prima del secondo correttivo, che nel precisare i 

contenuti della sentenza di condanna prevedeva non soltanto il pagamento 

di una somma di denaro, anche a titolo di risarcimento del danno, incluse 

le misure risarcitorie in forma specifica di cui all’art. 2058 c.c., ma anche 

“ l’adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica 

soggettiva dedotta in giudizio”. 

Poiché le situazioni giuridiche soggettive soggette a sentenza quasi come 

in un gioco di specchi rinviano le une alle altre e sono legate da un nesso 

di stretta interdipendenza, una siffatta disposizione ammetteva 

implicitamente che tra una situazione soggettiva dedotta in giudizio ed una 

pronuncia di condanna atipica si interponesse una azione dai contenuti e 

dai connotati altrettanto atipica. 

Questo prima del secondo correttivo (d. lgs. n. 160 del 2012). 

Dopo il secondo correttivo, invece, l’azione di adempimento ha finalmente 

trovato la sua giusta collocazione nel Codice del processo amministrativo. 

Il nuovo comma 1 lett. c) dell’art. 34, c.p.a., come modificato dal d. lgs. 

160/2012, così dispone: “il giudice, nei limiti della domanda […] 

condanna al pagamento di una somma di denaro, anche a titolo di 

risarcimento del danno, all’adozione delle misure idonee a tutelare la 

situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio e dispone misure di 
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risarcimento in forma specifica ai sensi dell’art. 2058 del codice civile. 

L’azione di condanna al rilascio di un provvedimento richiesto è 

esercitata, nei limiti di cui all’art. 31, comma 3, contestualmente 

all’azione di annullamento del provvedimento di diniego o all’azione 

avverso il silenzio”. 

Per arrivare a questa tanto agognata codificazione, si deve fare un breve 

excursus storico di tale azione. 

Già la Commissione istituita presso il Consiglio di Stato, nella prima 

bozza di codice approvata l’otto febbraio 2010 ed inviata al Governo, 

aveva previsto l’azione di adempimento, ma nel testo approvato dal 

Governo e da questo inviato alle Commissioni parlamentari tale azione era 

scomparsa. 

Nemmeno con la stesura del primo correttivo al codice (d. lgs. n. 

195/2011) l’azione di adempimento aveva fatto la sua ricomparsa. 

Tuttavia la giurisprudenza, soprattutto quella del Consiglio di Stato, la 

teneva in forte considerazione e, con una importante sentenza 

dell’Adunanza Plenaria (Consiglio di Stato, Ad Plen. n. 15/2011) – 

riguardante la tutela del terzo leso dalla d.i.a. o dalla s.c.i.a. – la 

riproponeva con veemenza. 

Preliminarmente, i giudici di Palazzo Spada con la sentenza n. 15/2011 

chiariscono in maniera articolata la natura e gli effetti della DIA. 

In particolare, il ragionamento logico giuridico del Consiglio di Stato parte 

dalla premessa che la denuncia di inizio attività non costituisce un 

provvedimento amm.vo a forma tacita, trattandosi di un atto privato diretto 



47 

a comunicare la volontà di intraprendere un’attività direttamente ammessa 

dalla legge.  

Si qualifica tale azione alla stregua di un comportamento legale tipico, la 

cui legittimazione affonda le proprie radici direttamente nella legge. 

Il successivo silenzio della P.A. assume un rilievo significativo in quanto 

produce l’effetto giuridico di preclusione per l’amm.ne stessa 

dell’esercizio del potere inibitorio. 

Il Consiglio di Stato chiarisce che il silenzio dell’Amm.ne deve essere 

serbato entro il termine perentorio stabilito dalla legge per l’esercizio del 

potere inibitorio. 

Infatti, detto silenzio ha contenuto, effetti e finalità differenti rispetto al 

silenzio-rifiuto (o inadempimento) in quanto, mentre quest’ultimo non 

conclude il procedimento amministrativo ed integra una mera inerzia 

improduttiva di effetti costituitivi, rectius un inadempimento ad un obbligo 

“funzionale” di agire, il decorso del termine in esame pone fine al 

procedimento amm.vo diretto all’eventuale adozione dell’atto di divieto. 

Siffatto silenzio produce l’effetto giuridico di precludere all’amm.ne 

l’esercizio del potere inibitorio a seguito dell’infruttuoso decorso del 

termine perentorio previsto dalla legge. 

Si legge nella sentenza n. 15/2011 “…in definitiva, a differenza del 

silenzio rifiuto che costituisce un mero comportamento omissivo, ossia un 

silenzio non significativo e privo di valore provvedimentale, il silenzio di 

che trattasi, producendo l’esito negativo della procedura finalizzata 

all’adozione del provvedimento restrittivo, integra l’esercizio del potere 

amm.vo attraverso l’adozione di un provvedimento tacito negativo 
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equiparato dalla legge ad un, sia pure non necessario, atto espresso di 

diniego dell’adozione del provvedimento inibitorio”. 

Su queste basi si inserisce la valutazione sulla posizione del terzo che 

subisce da una denuncia di inizio attività una lesione in un arco di tempo 

anteriore al decorso del termine perentorio fissato dalla legge per 

l’esercizio del potere inibitorio da parte della P.A. Quali strumenti di 

difesa possiede? Come e quali sono gli atti eventualmente aggredibili 

innanzi al G.A.? La Plenaria dipana anche questi dubbi. 

Al terzo sarà concesso esperire innanzi al G.A un’azione di accertamento 

al fine di ottenere una pronuncia di verifica della insussistenza dei 

presupposti di legge per l’esercizio dell’attività oggetto della denuncia. 

Nel caso, invece, il terzo ritenga di essere stato leso dallo svolgimento 

dell’attività e dal mancato esercizio del potere inibitorio potrà esperire 

azione impugnatoria, nel senso classicamente inteso, ai sensi dell’art. 20 

c.p.a. 

Non solo. La Plenaria precisa, inoltre, che l’azione di annullamento 

proposta dal terzo può essere ritualmente accompagnata, ai fini del 

completamento della tutela, dall’esercizio di un’azione di condanna 

dell’amministrazione all’esercizio del potere inibitorio. 

Il termine di decadenza ordinario decorre dal momento della piena 

conoscenza dell’adozione dell’atto lesivo. 

Nel caso de quo i giudici di Palazzo Spada respingono il motivo di ricorso 

con cui si pretendeva di ricavare, dalla pur corretta premessa della 

qualificazione della DIA come atto oggettivamente e soggettivamente 
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privato, la conseguenza dell’inammissibilità della domanda di 

annullamento proposta dall’appellato. 

Come noto, il regime della tutela giurisdizionale del terzo a fronte della 

presentazione di una denuncia/dichiarazione di inizio attività (DIA) o di 

una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), reputate dal terzo 

contra legem, è oggi contenuto nell’art. 19 della legge 241/90, come 

modificato dal decreto legge 138/2011, convertito con legge 148/2011. 

Il comma 6 ter dell’art. 19 citato, esclude in primo luogo che la DIA e la 

SCIA costituiscano provvedimenti amministrativi taciti direttamente 

impugnabili. 

Si tratta di una scelta legislativa conforme alla conclusione alla quale era 

giunta – seppure dopo un serrato dibattito – la stessa giurisprudenza 

amm.va, con la sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 

15/2011, di poco anteriore alla riforma legislativa del decreto legge n. 

138/2011. 

Ma proprio la stesura di questo decreto legge (d.l. 13 agosto 2011, n. 138) 

va a vanificare gli effetti della sentenza n. 15/2011, relegando la tutela del 

terzo al ricorso contro il silenzio-rifiuto e lo fa “utilizzando uno strumento 

probabilmente inappropriato, perché applica un rimedio che nasce per i 

procedimenti ad istanza di parte ad un procedimento ad impulso 

officioso”.54   

Restava, dunque, incontroverso il passo di gambero compiuto dal 

legislatore, il quale mostrava, sul punto, un atteggiamento regressivo nel 

                                                 
54 R. Giovagnoli, “Effettività della tutela e atipicità delle azioni nel processo amministrativo”, cit. 
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verso del riconoscimento della pienezza degli strumenti di tutela concessi 

al cittadino. 

Di conseguenza, nello schema normativo del citato comma 6ter, la 

presentazione di una DIA o di una SCIA non dà luogo ad alcun 

procedimento amm.vo, per cui il decorso del termine di legge di sessanta o 

trenta giorni per l’adozione di provvedimenti inibitori o repressivi da parte 

della P.A. non configura alcuna conclusione di procedimento amm.vo né 

alcuna adozione di un provvedimento tacito o implicito. 

L’art. 19, comma 6 ter, consente al terzo che si reputa leso dalla 

presentazione della DIA/SCIA una sola modalità di tutela (il comma 6 ter, 

secondo periodo, contiene a tale proposito la parola <<esclusivamente>>, 

introdotta in sede di conversione del decreto legge), vale a dire la 

sollecitazione all’esercizio delle verifiche spettanti all’Amm.ne e, in caso 

di inerzia di quest’ultima, la proposizione dell’azione prevista dall’art. 31 

del D.lgs. 104/2010, cioè l’azione contro il silenzio della P.A. 

Si rientra tout cuort nella disciplina del silenzio inadempimento, quasi a 

voler sottolineare che l’amministrazione, laddove sia valutata la 

fondatezza della domanda è in concreto venuta meno ad un obbligo 

funzionale che la legge gli impone di osservare. 

Si tratta di un’azione contro il silenzio della P.A., tutto sommato sui 

generis, visto che l’esperimento della stessa è consentito anche se la 

presentazione della DIA/SCIA non ha dato avvio ad alcun procedimento 

amm.vo (a tale proposito, si comprende perché il D.lgs 195/2011, 

costituente il primo decreto correttivo al codice del processo 

amministrativo, abbia modificato il primo comma dell’art. 31 del codice 
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stesso, permettendo l’azione contro il silenzio non solo dal momento della 

conclusione del procedimento, ma anche <<negli altri casi previsti dalla 

legge>>, fra cui spicca senza dubbio quello dell’art. 19 comma 6ter 

succitato). 

Il silenzio della P.A., che consente l’azione ex art. 31 c.p.a., presupponeva, 

ai sensi del comma 6 ter, la “sollecitazione” del terzo all’amministrazione, 

affinché quest’ultima esercitasse i propri poteri di verifica. In questa 

misura era il privato che andava ad innescare, sia pure ai fini di 

un’eventuale azione giudiziale, il procedimento amministrativo. 

Conseguentemente, i giudici amministrativi ritenevano che tale 

sollecitazione, pur non dovendo contenere formule sacramentali, dovesse 

però possedere una serie di requisiti che la potessero rendere idonea a 

porre in capo alla P.A. l’obbligo di esercitare i propri poteri di verifica e 

correlativamente a configurare, in caso di inerzia della P.A. stessa, un 

silenzio inadempimento, giuridicamente rilevante, censurabile davanti al 

giudice amministrativo con l’azione di cui all’art. 31 d.lgs. 104/2010. 

Fra questi requisiti, senza dubbio, vi è la forma scritta, con l’indicazione  - 

seppure di massima - della lamentata illegittimità dell’intervento edilizio e 

con la richiesta di esercizio del potere/dovere di verifica e di eventuale 

repressione.    

In altri termini, la sollecitazione all’esercizio del potere di cui è causa non 

può confondersi con la generica denuncia di eventuali abusi edilizi, che 

può ovviamente essere effettuata da qualsivoglia cittadino anche in forma 

orale, ma che non appare però idonea a fondare il silenzio 

dell’Amministrazione di cui all’art. 31 del d. lgs. n. 104/2010. 
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L’obbligo di rispondere alle richieste presentate all’amministrazione e il 

diritto di partecipare al procedimento non sussistono in ogni caso, ma sono 

rintracciabili ogni qual volta l’interesse rappresentato dal richiedente sia 

rilevante, qualificato e differenziato e una previa norma imponga alla 

amministrazione di provvedere. 

Laddove tale ultima condizione non sussista, la mancata risposta da parte 

della P.A. non configura un inadempimento, sanzionabile con la procedura 

del silenzio rifiuto ai sensi dell’art. 31 c.p.a.: in tutti i casi nei quali non 

grava sulla amm.ne alcun onere di risposta, il potere dell’amm.ne di far 

fronte alle istanze, richieste e denunce non qualificate non è suscettibile di 

sindacato giurisdizionale né di sanzione da parte del giudice. 

A diversa conclusione non induce la circostanza che, nel vigente 

ordinamento processuale amministrativo, a differenza del pregresso 

sistema, l’azione contro il silenzio della P.A: può essere promossa anche 

senza previa diffida all’Amm.ne (cfr. art. 31, co.1, D. lgs. n. 104/2010). 

Infatti, la soluzione legislativa di cui sopra è giustificata dal fatto che la 

scadenza infruttuosa del termine di conclusione del procedimento 

amministrativo (ex art. 2, comma 1°, della legge n. 241/1990), equivale 

comunque alla formazione del silenzio inadempimento della P.A., mentre 

nel caso di presentazione di DIA o SCIA non viene avviato alcun 

procedimento amministrativo, sicché soltanto attraverso l’idonea 

sollecitazione di cui all’art. 19, comma 6 ter, è possibile la formazione del 

silenzio inadempimento dell’Amministrazione. 

L’art. 30, in tema di azioni di condanna, sotto la rubrica “azioni di 

condanna”, non contiene alcuna disposizione restrittiva, potendo la 
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domanda de qua estendersi al di là dell’ambito delle azioni risarcitorie fino 

ad includere anche l’azione di condanna ad un facere specifico, che nella 

natura delle controversie tipiche del diritto amm.vo si traduce nella 

condanna all’adozione di uno specifico provvedimento. 

La domanda può essere proposta contestualmente ad altra azione, con ciò 

statuendo il divieto di proposizione della domanda in via autonoma. 

Il secondo comma prevede quest’ultima evenienza solo nei casi di 

giurisdizione esclusiva e nei casi di cui al presente articolo, cioè in quelli 

disciplinati nei commi successivi relativi alla condanna al risarcimento del 

danno ingiusto e alla reintegrazione in forma specifica, derivante da 

lesione di interessi legittimi e di diritti soggettivi. 

Le azioni alle quali si riferisce la disposizione citata riguardano 

chiaramente l’azione avverso il silenzio e la domanda di annullamento. 

Al ricorrere di ipotesi di espresso diniego e il silenzio che si protrae oltre il 

termine di conclusione del provvedimento è evidente che l’azione di 

annullamento è indispensabile per accertare l’illegittimità del diniego e 

rimuovere il provvedimento, ma questo tipo di azione non soddisfa 

pienamente il bisogno di tutela del titolare dell’interesse legittimo 

pretensivo. 

Questo risultato può essere ottenuto se insieme all’azione di annullamento 

si cumula l’azione di condanna di cui al comma 1 dell’art. 30 c.p.a. 

Nel secondo caso, l’azione avverso il silenzio consente di accertare 

l’obbligo di provvedere e di accertare la fondatezza della pretesa quando si 

tratta di attività vincolata e non siano necessari adempimenti istruttori che 

devono essere compiuti dalla amministrazione. 
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La capacità del giudice di penetrare funditus nella sostanza della questione 

passa attraverso l’accertamento della vincolatività del potere esercitato, 

quindi mediante la mera ricognizione dei presupposti di fatto cui la legge 

ricollega il sorgere del potere in concreto e la valutazione di non necessità 

di adempimenti istruttori, quindi di ulteriori accertamenti, che devono 

essere compiuti dalla amministrazione. 

Anche questa azione può soddisfare pienamente l’esigenza di tutela solo se 

integrata con una azione di condanna alla emanazione del provvedimento 

richiesto, nella consapevolezza che solo attraverso l’esercizio di quel 

concreto momento di potere al cittadino possa essere in via 

tendenzialmente stabile chiarita la spettanza della pretesa.  

In altri termini, la capacità del giudice di adottare provvedimenti in grado 

di accertare la fondatezza della pretesa della parte ricorrente passa 

attraverso l’utilizzo da parte del giudicante di tutto lo strumentario 

decisorio di cui ha la disponibilità, al fine di definire con un buon grado di 

certezza il rapporto giuridico controverso. 

Il problema amministrativo deve, quindi, trovare soluzione nell’ambito del 

giudizio, all’interno del quale il giudice, a carte scoperte, conserva il 

potere di valutare la correttezza sostanziale del provvedimento 

amministrativo, che rappresenta il momento di sintesi tra le aspirazioni del 

privato e l’interesse pubblico, nel primo sintetizzate. 
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3 e) L'azione di adempimento dopo il secondo correttivo  

Tutto questo, come detto, fino al secondo correttivo (d. lgs. n. 160/2012). 

Infatti, il legislatore del secondo correttivo ha tentato di innalzare la soglia 

della tutela con la codificazione dell’azione di adempimento pubblicistico.  

Vi è ancora da dire che, tuttavia, tale azione già, come detto, pacificamente 

ammessa dalla giurisprudenza,55  può però essere proposta solo entro 

determinati limiti e, cioè, “contestualmente all’azione di annullamento del 

provvedimento di diniego o all’azione avverso il silenzio” e “nei limiti di 

cui all’art. 31, comma 3”. 

Quello che balza agli occhi è che con il secondo correttivo non è stato 

modificato l’art. 30, comma 1, del Codice, “lasciando così vivere l’azione 

di condanna atipica prevista da tale disposizione “contestualmente ad altra 

azione o, nei soli casi di giurisdizione esclusiva o di cui al presente 

articolo (azione risarcitoria), anche in via autonoma”” 56 

Dunque, si può con certezza affermare che l’azione di adempimento ex art. 

34, lett. c) si pone in rapporto di specialità rispetto alla più generale azione 

di condanna, che dal legislatore delegato è stata solo “rivista” nei suoi 

aspetti sostanziali e processuali. 

“Diversamente dall’azione atipica di cui all’art. 30, l’azione prevista 

dall’art. 34, lett. c) può essere proposta soltanto in dipendenza all’azione di 

annullamento del diniego o dall’azione avverso il silenzio e 

contestualmente a queste ultime (ne è quindi - irragionevolmente - esclusa 

                                                 
55 Cfr. TAR Lombardia, Milano, 10 aprile 2012, n. 1045; TAR veneto, Sez. II, n. 234/2012; TAR Lazio, Sez. I, n. 
472/2011; da ultimo, successiva al secondo correttivo, da segnalare la sentenza del TAR Sardegna, Cagliari, Sez. I, n. 
123 del 13.02.2013 
56 M. A. Sandulli, “Il codice del processo amministrativo nel secondo correttivo: quali novità?”, in Federalismi, n. 18 
del 26.09.2012 
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la proposizione, entro i termini di decadenza previsti per tali azioni, con 

atto separato; così come non ne è prevista la proponibilità in relazione ad 

un’azione di nullità). Il riferimento ai limiti previsti dall’art. 31, co.3, per 

l’azione diretta all’accertamento della pretesa nel rito avverso il silenzio 

(“ in caso di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori 

margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari 

adempimenti istruttori che debbano essere compiuti 

dall’amministrazione”) mira evidentemente ad impedire la sostituzione del 

giudice alla P.A., lasciando al tempo stesso ampio margine di intervento 

all’organo giudicante, anche attraverso l’esercizio di poteri sollecitatori 

degli adempimenti istruttori e la valutazione dell’esaurimento della 

discrezionalità”.57 

3 f) Novità introdotte dal D. L. n. 133/2014 

Ultimo in senso cronologico, ma non quanto ad importanza, l’intervenuto 

D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito in L. 11 novembre 2014, n. 164 

(Cd decreto Sblocca Italia) il quale ha dato risposta ad alcune delle 

questioni problematiche sorte dopo l’entrata in vigore dell’art.6, d.l. n. 

138/2011.  

È stato chiarito che l’Amministrazione può agire in autotutela, ai sensi 

degli artt. 21-quinquies e 21-nonies, solo nei casi previsti dal quarto 

comma dell’art. 19, L. n. 241/1990 (ossia solo in presenza del pericolo di 

un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la 

salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato 

                                                 
57 M. A Sandulli, “Il codice del processo amministrativo nel secondo correttivo: quali novità?”, in Federalismi, n. 18 
del 26.09.2012 
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accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi 

mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente). 

Ed infatti il legislatore, al citato art. 19, comma 3, ha limitato l’intervento 

della P.A. ai sensi “degli articoli 21-quinquies e 21-nonies nei casi di cui 

al comma 4 del presente articolo”. 

Come rilevato, infatti, il richiamo all’art. 31 c.p.a. e al silenzio 

inadempimento quale rimedio esperibile dal terzo aveva indotto taluni a 

ritenere che l’Amministrazione fosse titolare di un potere di controllo 

sull’attività dichiarata dal privato anche eccedente il termine di 60 giorni 

(30 giorni per la dia edilizia) per l’esercizio dei poteri inibitori e 

ripristinatori, termine decorso il quale, prima della riforma del 2011, si 

riteneva pacificamente consumato il potere dell’amministrazione e 

stabilizzata la s.c.i.a., salve le ipotesi disciplinate di esercizio di poteri sine 

die, tra cui l’intervento in autotutela, in presenza dei relativi presupposti. 

Il legislatore, con il decreto in parola, ha dettato i tempi di azione per 

l’Amministrazione escludendo l’ammissibilità di una forma di controllo ad 

oltranza e statuendo che, al di fuori dell’ipotesi in cui vengano in rilievo 

interessi sensibili (co. 4), il potere interdittivo si consuma interamente una 

volta trascorsi i termini previsti per il relativo esercizio, indicati dalla 

prima parte del comma 3 dell’art. 19 e, relativamente alla materia edilizia, 

dal comma 6-bis. 

Sicchè “il terzo che voglia dolersi del carattere illegittimo dell’attività 

intrapresa dovrà, nella generalità dei casi, dimostrare di avere stimolato, 

attraverso le “sollecitazioni” (vd. art. 19, co. 6-ter), l’esercizio del potere 

interdittivo, poiché, in mancanza di questa dimostrazione, l’azione avverso 
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il silenzio – cui esclusivamente può accedere il controinteressato (vd. 

ancora il citato comma 6-ter) – non può far riviere un potere ormai 

estintosi”.58     

La ratio è evidentemente quella di apporre un freno all’esercizio del potere 

di autotutela e ai ripensamenti della pubblica amministrazione al fine di 

garantire l’efficienza e la certezza delle situazioni giuridiche. 

 

  

                                                 
58 A. Auletta, “Le modifiche alla Scia introdotte dal decreto “sblocca Italia”: verso la soluzione dell'enigma del 

richiamo all'autotutela? Qualche spunto riflessivo” 
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CAPITOLO 4: GIUSTO PROCESSO 
 
Sommario: 4 a) Art. 2 c.p.a. e giusto processo. Breve excursus storico – 4 b) Ragionevole 

durata del processo 

4 a) Art. 2 c.p.a e giusto processo. Breve excursus storico 

L’art. 2 del Codice del Processo, tra i principi generali, richiama 

esplicitamente il giusto processo come definito nella Carta Fondamentale. 

Il giusto processo rappresenta una formula sintetica nella quale sono 

compendiati principi strutturali, relativi alla dimensione processuale in 

quanto tale, e principi funzionali, riguardanti il processo come strumento 

efficiente di tutela giurisdizionale. 

L’insieme dei principi relativi al giusto processo e la loro razionale 

combinazione costituiscono il margine minimo perché un processo possa 

qualificarsi giusto e considerarsi legittimo. 

Vale la pena, a questo punto, soffermarci sulla sistematicità delle azioni 

del nuovo Codice del Processo Amministrativo, al fine di comprendere 

come l’avvenuto spostamento dell’oggetto del giudizio dall’atto al 

rapporto si sia concretizzato in uno strumentario di domande giudiziali di 

cui il privato può disporre per tradurre nel giudizio le pretese la cui 

fondatezza sarà oggetto del sindacato del giudice. 

Il concetto di Codice è andato cambiando nel tempo, di guisa che la 

codificazione può in questi termini essere compendiata: 

a) contenere un nucleo sistematico di concetti, cioè di principi giuridici; 

b) attuare la unificazione del sistema delle fonti; 

c) possedere organicità e completezza.   
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Il nucleo del codice è idoneo ad assicurare stabilità ai casi nuovi dati dalla 

fluidità delle vicende sociali, economiche e dei rapporti fra cittadini e 

Stato, in maniera tale da determinare una coerenza giuridica razionale ed 

omogenea nella soluzione dei conflitti. 

Il Codice, quindi, in quanto rappresentativo ed ordinatore dei valori di 

fondo sostanziali dell’assetto della società è idoneo a regolare l’avvenire 

ed essere, sotto tale aspetto, sempre “moderno” al passare del tempo e, 

pertanto, tendenzialmente durevole. 

La trama del codice si dipana in ordine alle categorie delle azioni, quindi 

delle iniziative delle parti, distinguendosi in ragione della natura del 

provvedimento giurisdizionale cui la stessa azione tende e, di converso, il 

potere del giudice e la conseguente pronuncia si moduleranno in vista della 

tutela richiesta. 

Nel codice del processo amministrativo è stata inserita una specifica 

disciplina delle azioni ed una disciplina delle pronunce giurisdizionali. 

In particolare la disciplina delle azioni posta dal codice si pone in mezzo al 

guado, vista che la stessa pare in bilico tra il vecchio modello del giudizio 

amministrativo, ancorato ad una visione marcatamente cassatoria del 

processo amministrativo ed una visione, probabilmente più moderna, 

aperta ad un più ampio ventaglio di azioni. 

Dunque, centrale è il principio del “giusto processo” (art. 2 c.p.a.). 

Il processo amministrativo per dirsi “giusto” non ha solo il compito di 

risolvere una determinata controversia fra alcuni soggetti individuando 

quale sia l’interesse individuale giuridicamente meritevole di tutela, ma 

deve tendere anche ad assicurare, come recita l’art. 100 Cost. , “la giustizia 
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nell’amministrazione” enunciando quelle regole che consentano all’azione 

amministrativa di svilupparsi secondo i criteri di “buon andamento” e 

“ imparzialità” enunciati dell’art. 97 Cost.  

In questo contesto l’effettiva applicazione delle garanzie del “giusto 

processo”, oltre ad assicurare una risposta efficace alla domanda di tutela 

giurisdizionale proveniente dalla collettività, finiscono pure per fornire – 

grazie all’obbligo conformativo derivante dalle pronunce del giudice 

amministrativo – un solido ed indispensabile contributo alla costruzione di 

un “giusto procedimento” amministrativo.  

Tuttavia, prima di procedere ad una complessiva disamina di tali garanzie 

nell’ambito del giudizio amministrativo, non può non rilevarsi come 

quest’ultimo abbia patito le conseguenze di una giustapposizione 

disorganica di fonti legislative eterogenee, fino all’agognato 

raggiungimento di una certa stabilità con il varo del Codice del Processo 

Amministrativo, fonti legislative tra le quali è necessario annoverare la 

legge 20 marzo 1865, n. 2248 All. E, (abolitiva del contenzioso 

amministrativo) ed il successivo Regio Decreto 26 giugno 1924, n. 1054 

costituito, a sua volta, dai precedenti testi normativi riguardanti il 

Consiglio di Stato (in primis il T.U. 17 agosto 1907, n. 638 ed il Regio 

Decreto 30 dicembre 1923 n. 2840). 

A queste importanti leggi si sono sovrapposti, mediante stratificazioni 

successive, altri provvedimenti normativi emanati per sopperire alle 

esigenze di tutela che si venivano gradualmente rivelando nel tempo senza 

però mai alterare gli elementi fondamentali della disciplina contenuta negli 

atti legislativi sopra ricordati. 
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La legge n. 1034/1971 – che ha dato attuazione al doppio grado di 

giurisdizione ex art. 125 Cost. prevedendo la nascita dei Tribunali 

amministrativi regionali e la legge n. 205/2000 si sono limitate ad 

intervenire esclusivamente con specifiche modifiche ad un complesso 

normativo preesistente, senza quella organicità che il solo Codice è 

riuscito ad imprimere all’intera materia processuale. 

Sono facilmente comprensibili, pertanto, le inadeguatezze di una disciplina 

processuale da tempo manifestate dalla dottrina e dagli operatori del diritto 

che, oltre ad essere frammentata in un insieme eterogeneo di atti 

normativi, conteneva norme risalenti ad un periodo storico e culturale 

dominato da una concezione dello Stato nella cui prospettiva si era creduto 

di poter conciliare le libertà dei singoli con la sovranità dell’ordinamento 

costituito “rendendo gli uomini soggetti al dominio della legge astratta ed 

impersonale: chiara in tal senso l’opzione teorica in base alla quale è libero 

chi non ubbidisce ad un uomo ma alla legge; pertanto un individuo è 

uguale ad un altro in quanto entrambi siano sottoposti ad una stessa 

legge”.59  

Atteso che la volontà dello Stato non è che la volontà generale dei 

cittadini, l’interesse privato è salvaguardato nell’interesse generale che si 

esprime mediante leggi, per cui l’azione amministrativa soggiace 

direttamente alla legge nel cui contenuto precettivo è sintetizzato 

l’interesse della collettività da perseguire. 

In questa tradizionale accezione la giustizia amministrativa si configurava 

come strumento volto a soddisfare l’interesse obiettivo al rispetto 

                                                 
59 A. M. Sandulli, Op. cit. 
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dell’ordine e della legalità, lasciando in secondo piano la tutela immediata 

degli interessi del cittadino. 

Solo con l’avvento di una Costituzione di ispirazione democratico-

pluralista si è determinato un deciso mutamento della concezione 

dell’amministrazione, che da apparato burocratico in posizione di 

superiorità nei confronti dei soggetti privati, si è trasformato con la 

moltiplicazione dei bisogni e delle istanze da soddisfare, in una struttura 

organizzativa posta sullo stesso piano dei cittadini e rappresentativa dei 

loro interessi. 

Tale trasformazione ha avuto chiaramente immediati effetti sul sistema 

della giustizia amministrativa, determinando un doveroso ripensamento 

complessivo del ruolo e delle funzioni del processo amministrativo 

all’interno dell’ordinamento italiano. 

Le norme costituzionali hanno infatti delineato un sistema processuale il 

cui obiettivo primario non è più la salvaguardia dell’ordine e della legalità, 

o meglio del mero rispetto di un prefissato parametro legale, ma la piena 

ed incondizionata tutela e l’effettivo presidio di concrete situazioni 

giuridiche soggettive del singolo individuo lese dall’azione dei pubblici 

poteri.60 

                                                 
60 Cfr. pure i rilievi di F. Giglioni e S. Lariccia, “Partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa” , in Enc. Dir., 
agg. IV, Milano, 2000, 944 e ss., secondo i quali “La connotazione democratica dell'ordinamento italiano conferita dalla 
Costituzione, infatti, suppone che il centro dell'organizzazione dei poteri e della loro attività consista nell'uomo, inteso 
tanto come individuo quanto nella sua proiezione sociale (art. 2). Ciò significa che il riconoscimento dei diritti 
inviolabili vuole assicurare la più ampia libertà di azione dell'uomo, non solo come limite al potere che potrebbe 
circoscriverla, ma anche come strumento di realizzazione delle proprie aspirazioni, convinzioni e interessi. Nell'art. 2 
Cost. vi è il più sicuro riconoscimento del pluralismo sociale, cioè della capacità dell'uomo di autoorganizzarsi e di 
perseguire scopi autonomamente scelti senza necessariamente essere subordinato  al riconoscimento e alla 
conformazione dei poteri di un ordinamento gerarchicamente superiore, ma con la forza, anzi, di condizionare gli altri 
ed in primis l'ordinamento statale”.    
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Questo nuovo sistema di tutela giurisdizionale ha trovato anzitutto il suo 

fondamento normativo nell’art. 24 Cost. in cui viene espressamente 

enunciato il principio generale che “tutti possono agire in giudizio per la 

tutela dei propri diritti ed interessi legittimi”.61  

Vi è poi l’art.100, primo comma, Cost. che individua nel Consiglio di 

Stato l’organo “di consulenza giuridico – amministrativa e di tutela della 

giustizia dell’amministrazione”, mentre l’art. 125 Cost. prevede 

l’istituzione in ogni Regione di “organi di giustizia amministrativa di 

primo grado” (ovvero “gli altri organi” che, ai sensi del primo comma 

dell’art. 103 Cost., esercitano, insieme al Consiglio di Stato, la 

giurisdizione amministrativa). 

A loro volta, gli artt. 103 e 113 Cost. hanno delimitato l’ambito della 

giurisdizione amministrativa in relazione alla “tutela nei confronti della 

pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie 

indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi” (primo comma dell’art. 

103 Cost.); tutela che, peraltro, è “sempre ammessa contro gli atti della 

pubblica amministrazione” e “non può essere esclusa o limitata a 

particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti” 

(primo e secondo comma dell’art. 113 Cost.). 

L’insieme delle norme costituzionali in materia di giurisdizione si è, 

infine, ulteriormente arricchito con le disposizioni sul giusto processo 

(come si è già accennato) inserite dalla legge costituzionale n. 2/99 nel 

testo dell’art. 111 Cost. le quali, recependo i principi accolti nell’art. 6 

                                                 
61 M. A. Sandulli, “I principi costituzionali e comunitari in materia di giurisdizione amministrativa, Relazione al 
Convegno di diritto amministrativo su “Riflessioni sulla giurisdizione del giudice amministrativo”, Gaeta 22 maggio 
2009, in www.giustamm.it 
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della Convenzione Europea per la salvaguardia del diritto e delle libertà 

fondamentali, hanno individuato un modello di procedimento 

giurisdizionale di “ragionevole durata” che si svolge “nel contraddittorio 

tra le parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo e 

imparziale”. 

4 b) Ragionevole durata del processo 

La “ragionevole durata” del processo si riferisce a quelle scelte legislative 

che, essendo indirizzate verso una notevole accelerazione dei tempi 

processuali, ben possono portare ad un’inaccettabile compressione delle 

altre garanzie poste a presidio del “giusto processo”. 

La locuzione giusto processo, come espressa nell’art.111 Cost. è quella 

della versione ex L. cost. n. 2/99, secondo cui “ogni processo si attua 

mediante il giusto processo”, precisando la norma prefata che “ogni 

processo si svolge nel contraddittorio delle parti, in condizione di parità, 

davanti al giudice terzo ed imparziale. La legge assicura la ragionevole 

durata”.62 

I profili inerenti alla necessità di bilanciare l’effettività della tutela 

giurisdizionale con la definizione del processo in tempi “ragionevoli” 

assumerà una notevole importanza nell’indagine del “giusto processo” 

amministrativo anche alla luce dei numerosi dubbi che sono emersi nel 

corso degli anni (senza peraltro mai riuscire a trovare una definitiva 

soluzione sul piano legislativo) quali, per citarne solo alcuni, l’incertezza 

sul termine per proporre ricorso incidentale oppure per appellare le 

                                                 
62 G. Vignera, “La garanzia Costituzionale del giusto processo” , in “ilCaso.it”, sez. II, 2010;  A. G. Pietrosanti, “ Il 
giusto processo amministrativo”, Roma, 2010. 
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ordinanze cautelari di sospensione in materie oggetto di rito speciale 

accelerato oppure i problemi sulla decorrenza dei termini per impugnare i 

provvedimenti di cui non si conosca la motivazione o ancora i dubbi 

sull’ammissibilità di nuove eccezioni e nuove prove nel giudizio di 

appello. 

Sempre in relazione alla “ragionevole durata”, emergono gli aspetti 

inerenti alla concentrazione delle tutele, ponendosi in risalto la dibattuta 

questione della pregiudiziale amministrativa la quale, come noto, ha dato 

luogo ad insanabili contrasti tra la Suprema Corte di Cassazione ed il 

Consiglio di Stato destinati ed essere superati soltanto attraverso 

l’attuazione della delega contenuta nell’art. 44 della legge n. 69/09. 

Il processo di codificazione ha portato all’introduzione anche nel giudizio 

amministrativo dell’istituto della translatio iudicii, dando attuazione, sul 

piano legislativo, alle indicazioni emerse nelle decisioni emesse dalla 

Corte costituzionale e dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di 

Cassazione agli inizi del 2007.63 

                                                 
63 A seguito della decisione della Corte Costituzionale n. 77/2007, con la quale è stata dichiarata la illegittimità 
costituzionale dell'art. 30 della legge n. 1034/1971, nella parte in cui non prevedeva che gli effetti, sostanziali e 
processuali, prodotti dalla domanda proposta al Giudice privo di giurisdizione, si conservino, a seguito di decadenza di 
giurisdizione, nel processo proseguito davanti al Giudice munito di giurisdizione, il legislatore ha introdotto, all'art. 59 
della l. n. 69/2009, il principio della translatio iudicii, allo scopo di evitare che le parti incorrano in preclusioni e 
decadenze, a causa delle incertezze nell'individuazione del Giudice fornito di giurisdizione. Detto principio comporta 
che, ai fini del rispetto del termine per ricorrere, la domanda, inizialmente proposta erroneamente davanti al Giudice 
civile, si intende proposta davanti al Giudice amministrativo. Con la sentenza n. 940/2012, riguardante l'approvazione 
di atti e della graduatoria formulata a seguito di concorso interno nella P.A., la III Sez. del Consiglio di Stato, 
fornendo una interpretazione dell'art. 11 c.p.a., comma 2, ha precisato che, in materia, affinché si abbia l'utile effetto 
derivante dal principio della translatio iudicii, occorre che il ricorso innanzi al Giudice del lavoro sia stato introdotto 
entro lo stesso termine di decadenza previsto per il ricorso al Giudice amministrativo, vertendosi in tema di interesse 
legittimo. Viene rilevato, nella decisione, che l'ordinamento non ammette la possibilità di azionare una pretesa, a tutela 
di un interesse legittimo, “ad libitum” dell'interessato, al quale non viene riconosciuta la facoltà di impugnare 
provvedimenti amministrativi in un arco di tempo superiore a quello dei 60 giorni dalla conoscenza degli sessi, 
aggirando, così, i termini decadenziali prescritti per la celerità del processo amministrativo e la rapida definizione e 
certezza dei rapporti fra il  dipendente e la P.A.  
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Come detto, con il varo del codice del processo amministrativo, sono stati 

riprodotti nell’art. 2 c.p.a. i principi espressamente affermati nell’art. 111 

Cost., per cui è agevole riconoscere che sta al di fuori della giurisdizione 

ogni rito giustiziale che non assicuri la compresenza dei principi tutti ora 

rammentati (contraddittorio, parità tra le parti, giudice terzo ed 

imparziale).   

Al secondo comma l’art. 2 c.p.a. detta: “il giudice amministrativo e le 

parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del 

processo”. 

La norma pone un principio di cooperazione fra giudice e parti a 

potenzialità espansiva in quanto la ragionevole durata si attua in una 

sommatoria di fasi per cui è coniugabile non solo per evitare tempi 

eccessivi, ma anche per dare alle parti tempi adeguati alle necessità di 

difesa. 

Principio di cooperazione che consente alle parti e al giudice 

amministrativo di esercitare la facoltà di penetrare nel merito della 

richiesta avanzata dal privato, di guisa che, il momento processuale, 

quando nelle mani del giudicante rifluisce la posizione controversa, possa 

in via tendenzialmente complessiva valutare la consistenza dell’interesse 

pubblico, così come sintetizzato nel provvedimento impugnato, con il bene 

della vita che il privato assume leso sulla base dei motivi di ricorso. 

In questo modo, alla stregua di un circuito tra procedimento e processo, 

non escludente l’uno rispetto all’altro, ferme le ontologiche differenze, 

l’interesse privato diventa metro di commisurazione della bontà 

dell’interesse generale perseguito concretamente dall’amministrazione. 
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Il progetto del Codice del processo amministrativo costituisce il punto di 

confluenza di due filoni evolutivi della giustizia amministrativa. Il primo 

tutto interno ad essa attiene al tema classico dei limiti dell’azione di 

annullamento. 

Gli operatori del diritto hanno avvertito in modo sempre più forte 

l’esigenza che il giudicato amm.vo non rimanesse senza effetti sulla 

relazione tra cittadino ed amm.ne ed ha cominciato ad arricchire questo 

momento dialettico di contenuti ulteriori rispetto a quello demolitorio, in 

particolare il momento ripristinatorio e quello conformativo. 

Il giudicato di annullamento, pur arricchito di contenuti ed effetti 

conformativi continua tuttavia a dispiegare i suoi effetti solo in relazione ai 

motivi di ricorso proposti ed esaminati dal giudice amm.vo. 

Ed i motivi di ricorso, a loro volta, dipendono dalla profondità con cui la 

P.A. ha istruito e motivato la sua decisione sull’affare e al grado di lesività 

percepito dal ricorrente. 

Con ciò si finiva per lasciare sostanzialmente in aspettativa la richiesta di 

accertamento della pretesa sostanziale del privato, ben potendo in alcuni 

casi l’amministrazione poter mettere in moto il procedimento 

amministrativo senza incidere in alcun modo sui contenuti della decisione 

finale. 

Una giustizia amministrativa legata ad aspetti formali, che gira a vuoto 

senza influire sui risultati dell’azione amministrativa, che deve intervenire 

con più processi di cognizione per definire una medesima vicenda non è 

sembrata più tollerabile nemmeno al legislatore, che con la riforma della 

legge 241 del 1990, ad opera delle leggi n.15 e 80 del 2005, ha introdotto 
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significativi correttivi allo schema cassatorio tradizionale del processo: 

basti pensare all’art. 21 octies della legge n. 241/1990 ed alla possibilità 

che l’azione contro il silenzio della P.A. possa avere ad oggetto anche la 

fondatezza e non più solo l’obbligo formale di provvedere. 
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CAPITOLO 5: LA SENTENZA AMMINISTRATIVA 
 
Sommario: 5 a) Definizione, finalità, contenuto e motivazione della sentenza amministrativa – 5 

b) Efficacia extraprocessuale della sentenza – 5 c) Sentenze di accertamento, di annullamento e 

di accoglimento; sentenza del Consiglio di Stato, n. 2755/2001 

5 a) Definizione, finalità, contenuto e motivazione della sentenza 

amministrativa  

La sentenza costituisce l’esito di un giudizio, il momento con il quale il 

giudice esercita la funzione del ius dicere, cioè di stabilire, con effetto 

vincolante tra le parti, la “regola” del caso concreto: la sentenza, in altre 

parole, è la decisione del giudice. 

La sentenza risponde alla duplice finalità di garantire la certezza dei 

rapporti e assicurare la verità, cioè la “giustizia”, intesa come rispondenza 

dell’assetto degli interessi al modello prefigurato e voluto dalla norma. 

Entrambe le finalità costituiscono l’essenza stessa di ogni tipo di sentenza. 

La prevalenza, storicamente determinata, dell’una o dell’altra influisce sui 

caratteri della sentenza, sul modello (o sui modelli) di processo e, in 

definitiva, sulla natura della giurisdizione. 

Il raffronto tra sentenze civili e amministrative consente di cogliere 

l’interrelazione tra la funzione sostanziale della sentenza e la 

“strutturazione positiva del tipo di processo e delle forme processuali”. 

L’esito del confronto può compendiarsi nella individuazione di 

somiglianze formali e differenze sostanziali tra le due sentenze, frutto, le 

prime, dell’appartenenza al comune genere “sentenza”, le seconde, della 
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diversa accentuazione nella sentenza civile ed in quella amministrativa dei 

ricordati aspetti della funzione sostanziale della sentenza. 

La sentenza amministrativa definisce una relazione tra due soggetti posti 

in genere in condizione di diseguaglianza, quand’anche solo formale: una 

è la pubblica amministrazione, l’altra il cittadino. 

La relazione tra questi soggetti si consuma in un momento particolare, 

antecedente il giudizio, il procedimento amministrativo che si vuole 

ispirato ai principi di imparzialità e trasparenza. 

Il processo amministrativo solitamente non esaurisce né risolve il 

problema amministrativo, considerato che la relazione autorità e libertà 

continua nell’esercizio dell’ulteriore attività amministrativa, resa 

necessaria per soddisfare l’interesse sostanziale del ricorrente vittorioso. 

Sotto tale profilo la sentenza pone la regola per l’ulteriore attività 

amministrativa, la quale non è rapportabile alla semplice fase 

dell’esecuzione che può conseguire alla sentenza civile, ma impinge in 

particolare profili sui quali lo schema conformativo potrebbe, almeno negli 

auspici, incidere. 

Come correttamente osservato da autorevole dottrina, “nella sentenza 

amministrativa, dunque, l’esigenza di certezza dei rapporti sembra 

prevalere sulla stessa esigenza di verità: la durata del giudizio assume un 

valore eminente anche sotto il profilo dell’effettività della tutela; la 

sentenza ha anche la funzione di fornire all’amministrazione la regola 

astratta di comportamento per i casi futuri, perché non sarebbe 

ammissibile, in un ordinato Stato di diritto, che comportamenti di una 

pubblica amministrazione, già ritenuti illegittimi dal giudice, sia pure con 
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riferimento ad altre vicende, debbano essere ripetutamente portati in 

giudizio per venire nuovamente sanzionati”.64 

In tale contesto, tra le finalità della sentenza assume rilievo centrale la 

funzione di conformazione del futuro comportamento dei pubblici poteri, 

di guisa che il vincolo conformativo incide sulla sentenza e sul riesercizio 

della azione amministrativa complessivamente intesa, svelando eventuali 

sintomi di un esercizio distorto del pubblico potere sotto forma di eccesso 

di potere. 

La sentenza che è adottata all’esito del giudizio muove dall’accertamento 

del fatto e funge da collegamento tra la previsione astratta della legge e il 

momento concreto nel quale il fatto storico, una volta qualificato dal 

giudice, si delinea secondo connotati di giustizia. 

Giudizio sul fatto e giudizio sul merito vanno tenuti particolarmente 

distinti nel processo amministrativo. 

Il primo attiene alla cognizione della realtà ed è presupposto comune ad 

ogni tipo di sentenza: la sua cognizione da parte del giudice 

amministrativo è insita nella logica dell’accertamento giudiziale, il quale 

sarà a sua volta viziato ove contenga una erronea rappresentazione della 

realtà fattuale.65 

Il giudizio sul merito implica invece una valutazione del fatto al fine di un 

suo apprezzamento in termini diversi da quelli cui è pervenuta 

                                                 
64  F. Patroni Griffi, “La sentenza amministrativa”, in “Trattato di diritto amministrativo” a cura di S. Cassese, Ed. 
Giuffrè 2000 
65  R. Greco, “L'istruttoria e l'accertamento del fatto nel codice del processo amministrativo”, in 
www.giustiziaamminitrativa.it, 3 gennaio 2011  
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l’amministrazione: questo, e solo questo, è precluso in sede di 

giurisdizione di legittimità.66       

Il “ cuore” della sentenza amministrativa altro non è che il contenuto 

precettivo della decisione del giudice e il processo logico seguito dal 

collegio per addivenire alla decisione della causa. 

Il giudizio di diritto contenuto nella sentenza si manifesta nella 

motivazione. Per la rilevata interrelazione esistente, sia sul piano formale 

che su quello sostanziale, tra fatto e diritto, la motivazione consiste proprio 

nella esposizione dei motivi di fatto e di diritto e in essa il giudice 

ripercorre l’iter argomentativo della decisione presa dal collegio nella 

camera di consiglio.   

Alla stessa stregua di quanto contenuto nell’art. 3 della legge n. 241/90, 

alla voce motivazione dei provvedimenti amministrativi, si riannoda al 

concetto di motivazione il concetto più specifico di giustificazione, a 

tenore del quale il corredo motivazionale di una decisione, esitata al 

termine di un giudizio, deve far conto dei passaggi decisivi contenuti nella 

pronuncia, omessi i momenti superflui al fine del giudizio. 

5 b) efficacia extra processuale della sentenza 

Più articolato il discorso relativo extra processuale della sentenza.67 

                                                 
66 Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 maggio 1997, n. 242, inedita, afferma: “la giurisdizione generale di legittimità del 
giudice amministrativo non si limita ad individuare la norma di diritto applicabile al caso concreto, ma si estende 
all'accertamento relativo alla esistenza dei fatti assunti a presupposto dell'azione amministrativa e della norma  di 
diritto applicata”     
67 S. Manfreda, “Principio di effettività della tutela giurisdizionale e nuovo codice del processo amministrativo: anche 
sulle azioni di accertamento e adempimento in generale”; sostiene l'Autore che “Riguardo all'efficacia propria delle 
sentenze, si distingue comunemente tra quelle c.d. endoprocessuali e quelle extraprocessuali: le prime sono l'effetto o 
l'insieme degli effetti che si esauriscono nell'ambito del processo nel quale viene pronunciata; le seconde sono l'insieme 
degli effetti che si producono al di fuori del processo e specificamente nella realtà materiale. La prima è propria delle 
sentenze di rito, la seconda delle sentenze di merito. La differenza dipende dall'oggetto trasfuso nella sentenza. Le 
sentenze interlocutorie che provvedono sul processo hanno efficacia endoprocessuale e se il processo si estingue restano 
travolte dalla mors litis e divengono inefficaci. Per quanto riguarda le sentenze definitive, è diffusa l'opinione che di 
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È frequente la distinzione tra efficacia endo processuale ed efficacia extra 

processuale delle sentenze; la prima si riferisce a quegli effetti che si 

esauriscono nell’ambito del processo nel quale esse vengono pronunciate, 

la seconda a quegli effetti che si producono al di fuori del processo, quindi 

nella realtà materiale.68  

Le sentenze interlocutorie hanno efficacia endoprocessuale poiché i loro 

effetti si producono esclusivamente nel processo nel quale vengono 

pronunciate. Pertanto, se il processo si estingue tali sentenze vengono 

travolte dall’estinzione stessa e divengono inefficaci. 

Le sentenze parziali possono, in teoria, produrre effetti al di fuori del 

processo nel quale sono state pronunciate dipendendo, la circostanza, 

dall’oggetto dell’accertamento in esse trasfuso. 

Per quanto, poi, riguarda le sentenze definitive del processo, l’efficacia 

extra processuale è legata solo a quelle di merito e non a quelle di rito. 

“L’efficacia extraprocessuale, quanto alle sentenze del giudice 

amministrativo che si pronunciano, definendo il giudizio, su domande 

costitutive, viene ripartita in una articolata tipologia di effetti: l’effetto 

costitutivo, che consiste nell’eliminazione dell’atto impugnato; l’effetto 

                                                                                                                                                                  
efficacia extraprocessuale possa parlarsi solo per quelle di merito e non anche per quelle di rito. L'efficacia 
extraprocessuale, per le sentenze del giudice amministrativo che si pronunciano definendo il giudizio, su domande 
costitutive, viene ripartita in una articolata tipologia di effetti: effetto costitutivo che consiste nell'eliminazione dal 
mondo giuridico dell'atto impugnato; effetto ripristinatorio che è collegato all'efficacia normalmente retroattiva dell' 
annullamento giurisdizionale, dal quale deriva l'obbligo per la PA soccombente di ripristinare, in favore del ricorrente la 
situazione di fatto e di diritto nella quale si trovava prima dell'emanazione dell'atto illegittimo; effetto conformativo che 
è collegato alla persistenza in capo all'amministrazione soccombente del potere (o del dovere , a seconda di ciò che 
dispone il diritto sostanziale) di intervenire nuovamente sulla fattispecie, dopo la sentenza di annullamento di un suo 
atto, che si risolve nell'obbligo  per la P.A. medesima di tener conto nella sua azione dei limiti che con riguardo a questa 
siano recati, (perché oggetto di accertamento giurisdizionale), dalla sentenza costitutiva, o che da questa siano 
comunque ricavabili. È chiaro che se l'effetto costitutivo è presente in tutte le sentenze di annullamento, quello 
ripristinatorio e quello conformativo sono solo eventuali, potendosi produrre solo se ricorrono le situazioni 
rispettivamente, materiali o delineabili sulla base del diritto sostanziale, che li inducono. Le sentenze per le quali non si 
riconnette né un effetto ripristinatorio né un effetto conformativo sono dette autoesecutive”.  
68 F. G. Scoca, (a cura di) “Giustizia amministrativa”, Torino, ed. Giappichelli, 2006, p. 455 
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ripristinatorio, collegato all’efficacia normalmente retroattiva 

dell’annullamento giurisdizionale, dal quale deriva l’obbligo della 

amministrazione soccombente di ripristinare, in favore del ricorrente 

vittorioso, la situazione di fatto e di diritto nella quale questo si trovava 

prima dell’emanazione dell’atto illegittimo; e l’effetto conformativo, 

collegato alla persistenza, in capo all’amministrazione soccombente, del 

potere (o del dovere: a seconda di ciò che dispone il diritto sostanziale) di 

nuovamente intervenire sulla fattispecie dopo la sentenza di annullamento 

di un suo atto, e che si risolve nell’obbligo, per l’amministrazione 

medesima, di tener conto, nella sua azione, dei limiti che con riguardo a 

questa che siano ricavabili, perché oggetto di accertamento giudiziale, 

dalla sentenza costitutiva”.69  

Inoltre, accanto a quella di consentire il sindacato diffuso della collettività, 

emergono tre profili funzionali della motivazione che meritano 

considerazione particolare: aiutare i soggetti passivi ad intendere 

l’ordinamento; orientare il comportamento di tutte le amministrazioni; 

influenzare l’attività dei giudici futuri.70  

La funzione di conformazione del futuro comportamento 

dell’amministrazione è infatti tipica della sentenza amministrativa e la 

differenzia dalla sentenza civile. 

L’effetto conformativo della sentenza si definisce intorno alla vicenda 

dedotta in giudizio, nel senso che l’amministrazione, nell’adeguarsi alla 

sentenza, dovrà tener presente, al di là del dispositivo, quella parte 

                                                 
69 F. G. Scoca, (a cura di) “Giustizia amministrativa”, cit., p. 456 
70 In questo senso F. Patroni Griffi, op. cit. 
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precettiva volta ad orientare l’ulteriore attività amministrativa, contenuta 

in motivazione e che potrà eventualmente essere integrata in sede di 

giudizio di ottemperanza. 

Coglie nel segno quella avveduta dottrina che rinviene nella sentenza 

anche un contenuto esemplare, extra processuale, che riguarda tanto 

l’attività vincolata, in cui si tratta di fornire all’amministrazione l’esatta 

interpretazione della legge, quanto l’attività discrezionale, definendo la 

decisione amministrativa i canoni generali sul binario dei quali deve 

muoversi l’attività amministrativa.71 

Gli effetti della sentenza di accoglimento discendono classicamente sia 

dalla tipologia delle azioni proponibili dinanzi al giudice amministrativo 

sia dall’oggetto del giudizio, dalla delimitazione dell’ambito oggettivo e 

dalla portata del giudicato amministrativo. 

La tesi tradizionale, affermatasi in senso quasi granitico prima del varo del 

codice del processo amministrativo e della evoluzione della giurisprudenza 

amministrativa, era nel senso di escludere le azioni di mero accertamento, 

di limitare le azioni di condanna ai casi di giurisdizione esclusiva e di 

individuare nella sentenza di annullamento, la forma tipica della sentenza 

amministrativa, correlata all’azione di impugnazione. 

Le teorie sull’oggetto del giudizio amministrativo, tradizionalmente 

contrapposte dal riferimento al provvedimento impugnato o al rapporto 

sostanziale tra cittadino e amministrazione come oggetto della cognizione 

del giudice, hanno influenzato molto, forse troppo, il dibattito sulle 

sentenze del giudice amministrativo e, in particolare, la contrapposizione 

                                                 
71  M. Clarich, op. cit. 
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tra sentenze di accertamento e sentenze di annullamento. Senza dubbio le 

teorie sull’oggetto del giudizio influenzano non poco le conseguenti scelte 

su numerosi aspetti pratici del processo amministrativo: l’ambito del 

giudicato e la sua esecuzione, l’assorbimento dei motivi, le sopravvenienze 

normative e di fatto alla sentenza, la portata dell’annullamento per vizi 

formali o procedurali e di quello avente ad oggetto provvedimenti negativi 

o attività vincolata, e così via. 

Tuttavia, pur nella considerazione dell’intenso dibattito dottrinario che si è 

sviluppato è forse oggi possibile limitarsi ad aspetti concreti della 

questione, che tengano conto di alcuni punti fermi che sembrano acquisiti 

in dottrina e della varietà dei casi risolti dalla giurisprudenza. 

Sul piano generale, forse, il denominatore minimo che potrebbe orientare 

l’interprete nella soluzione dei casi concreti dovrebbe essere l’applicazione  

del canone di effettività della giurisdizione, inteso come soddisfacimento 

sostanziale dell’interesse del ricorrente e come economia dei mezzi 

processuali. 

5 c) Sentenza di accertamento, di annullamento e di accoglimento; 

sentenza del Consiglio di Stato, n. 2755/2001 

La sentenza amministrativa di accoglimento può essere riguardata come 

figura unitaria, nel senso che presenta tratti fondamentali comuni, 

indipendentemente dalla tipologia dell’azione esercitata. 

In primo luogo, la sentenza accerta, quasi come una fotografia, la 

situazione di fatto e di diritto emersa nel processo, il quale nonostante il 

complesso strumentario di cui è dotato, si manifesta ancora come un 

processo “sulla carta”. 
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Tale accertamento è naturalmente strumentale ad una sentenza costitutiva 

il che spiega la struttura prevalentemente impugnatoria del processo  e la 

proponibilità dell’azione secondo un termine perentorio di decadenza.  

Ma nella stessa sentenza di annullamento, la portata effettiva del giudicato 

va rinvenuta nel contenuto precettivo della sentenza, frutto della 

combinazione della motivazione e del dispositivo. 

In altri termini, l’effetto dispositivo della sentenza, consistente nell’effetto 

giuridico costitutivo dell’annullamento, va correlato e integrato, ai fini 

della individuazione del contenuto decisorio e quindi dell’ambito 

oggettivo del giudicato, con quanto dal giudice “accertato” in motivazione, 

con riferimento alla situazione di fatto e di diritto. 

L’attività del ius dicere, unitariamente considerata, si compone di questo 

“accertamento” e di quell’insieme di argomentazioni, comandi, 

prescrizioni e direttive che il giudice, a seconda del caso concreto 

esaminato, rivolge all’amministrazione in modo da orientarne l’attività 

futura verso il soddisfacimento sostanziale dell’interesse del ricorrente. 

Sembra potersi dire che quanto più ampio è lo spazio rimesso all’effetto 

ordinativo e, soprattutto, all’effetto conformativo della sentenza, tanto più 

è possibile attribuire autonomia, pur nell’ambito di un processo a struttura 

impugnatoria, al momento dell’accertamento del rapporto. 

La dottrina classicamente individua, circa gli effetti della sentenza 

amministrativa, tre “effetti”: l’eliminazione del provvedimento, il 

ripristino della situazione violata mediante l’eliminazione degli effetti 
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prodotti dal provvedimento annullato, il vincolo di conformazione posto 

all’ulteriore attività amministrativa.72 

La tripartizione è ormai accolta e applicata anche in giurisprudenza e su 

tale ripartizione si gioca la felice interazione tra processo e procedimento 

che lo schema conformativo vuole favorire. 

Naturalmente queste considerazioni non sono riferibili in misura 

omogenea alla varietà dei casi che possono presentarsi in giurisprudenza, 

perché la portata di tali effetti resta influenzata, nello stesso ambito della 

giurisdizione generale di legittimità, dalla natura della situazione che si 

ritiene lesa.       

Di particolare importanza, agli effetti della decisione, è la capacità della 

sentenza di produrre effetti differenti nell’ipotesi in cui siano sottoposti 

alla attenzione del giudice interessi oppositivi o pretensivi. 

Per i primi la tradizionale azione di annullamento e il correlativo effetto 

demolitorio della sentenza di accoglimento consentono generalmente il 

soddisfacimento dell’interesse sostanziale che, in questo caso, coincide 

con la lesione diretta della sfera giuridica del cittadino danneggiato. 

                                                 
72 S. Civitelli, “Gli effetti della sentenza di annullamento”; in tale scritto vengono sintetizzati i tre ordini di effetti della 

sentenza di annullamento: effetto “eliminatorio” o “caducatorio”: in questo caso la sentenza di annullamento comporta 
l'eliminazione della c.d. realtà giuridica del provvedimento annullato, annullamento che determina il venir meno degli 
effetti prodotti dal provvedimento. L'eliminazione travolge, oltre al provvedimento impugnato, anche gli atti 
amministrativi che ad esso abbiano dato esecuzione o attuazione (atti consequenziali, ecc..); effetto “ripristinatorio”: in 
questo caso la sentenza di annullamento opera “ex tunc”: essa, pertanto, non solo elimina dalla realtà giuridica attuale il 
titolo che determinava un certo assetto di interessi, ma impone che quell'assetto di interessi sia eliminato fin 
dall'origine; effetto “conformativo”: l'accertamento contenuto nella sentenza non può essere disatteso 
dall'Amministrazione: non si dimentichi che il principio desunto dall'art. 4 della legge di abolizione del contenzioso 
amministrativo, sull'obbligo dell'amministrazione di ottemperare il giudicato, non riguarda solo le sentenze del giudice 
civile, ma riguarda ogni ordine di giurisdizione, perché ha un valore istituzionale, inerente ai rapporti fra 
Amministrazione e potere giurisdizionale. Per assicurare una utilità reale alla sentenza del giudice amministrativo è 
necessario anche che tale accertamento non venga limitato ad una singola espressione contingente del potere 
amministrativo, ma vincoli l'Amministrazione anche nella fase successiva, di riesercizio del potere. Nella rinnovazione 
del procedimento l'Amministrazione non può riprodurre il vizio già accertato nella sentenza: l'accertamento del vizio 
equivale all'affermazione di una regola che l'Amministrazione è tenuta a rispettare quando rieserciti il potere. I nuovi 
provvedimenti riproduttivi di quelli annullati non sarebbero viziati più radicalmente per la loro incompatibilità con la 
sentenza di annullamento. 
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Per i secondi, invece, l’accertamento dell’illegittimità del provvedimento 

amministrativo, avente in genere contenuto negativo, e il suo conseguente 

annullamento non consentono di soddisfare l’interesse sostanziale del 

ricorrente, al quale integrale soddisfazione deriverà solo dall’azione di 

quel provvedimento specifico tramite il quale gli sarà riconosciuto il bene 

della vita cui aspira. 

È in questi casi soprattutto che spiega efficacia l’effetto conformativo della 

sentenza di accoglimento che potrà, a seconda dei casi, vincolare 

l’amministrazione nel momento di riesercizio dell’azione, in modo da 

evitare che la pretesa sostanziale del ricorrente resti inutilmente sospesa 

usque ad infinitum, imbrigliata nella sequenza atto-ricorso-decisione-

nuovo provvedimento-ricorso per ottemperanza. 

Naturalmente, il bilanciamento tra soddisfacimento dell’interesse 

sostanziale della parte e salvaguardia della discrezionalità 

dell’amministrazione – quando la discrezionalità residua all’esito del 

giudizio – costituisce il problema della concreta individuazione 

dell’ambito oggettivo del giudicato amministrativo che il giudice 

dell’ottemperanza, essendo chiamato ad accertare la norma agendi 

contenuta nella sentenza di cognizione, è tenuto a risolvere. 

In ordine agli effetti delle sentenze del Consiglio di Stato, alla luce delle 

novità introdotte dal Codice del Processo amministrativo, giova 

evidenziale la portata della sentenza del Consiglio di Stato Sezione VI – 

10 maggio 2011, n. 2755, che chiarisce alcuni profili di interazione tra 

statuizioni del giudice amministrativa e poteri dell’amministrazione. 
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Secondo l’opinione espressa dal Consiglio di Stato “alla luce dei principi 

del giusto processo e di effettività della tutela giurisdizionale, nonché dei 

principi dell’ordinamento comunitario, il giudice amministrativo può 

anche non statuire gli effetti di annullamento degli atti impugnati e 

disporre unicamente gli effetti conformativi ordinando che i medesimi atti 

conservino effetti sino a che la parte soccombente non li modifichi o 

sostituisca”. 

Esaminiamo dapprima la fattispecie: la VI Sezione del Consiglio di Stato, 

in riforma della sentenza del TAR Puglia, Bari, Sez. III, accoglie l’appello 

dell’Associazione italiana WWF perché il piano faunistico venatorio della 

Regione Puglia è stato approvato senza la preventiva valutazione 

ambientale strategica (VAS), non surrogabile con la intervenuta 

valutazione di incidenza, prevista dal D.P.R. 357/1997. 

L’accertata illegittimità del piano avrebbe comportato il suo annullamento, 

con cessazione degli effetti giuridici (e materiali) e vuoto di disciplina, con 

conseguente libertà di cacciare, senza le prescrizioni ed i limiti dettati dal 

piano impugnato, sino a quando la Regione non avesse approvato il 

(nuovo) piano, previa acquisizione della VAS. 

L’Associazione italiana WWF aveva impugnato il piano, coltivando e 

facendo valere un interesse di segno contrario, aumentando e rendendo più 

stringenti le previsioni del piano, a tutela della fauna selvatica e 

dell’ecosistema. 

Secondo il Supremo Consesso Amministrativo, accolta la domanda di 

annullamento, il giudice può anche stabilire che la sentenza non produca la 

rimozione degli effetti giuridici (e materiali) non solo ex tunc, ma anche ex 
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nunc, non determinando alcun effetto di rimozione e ripristino, statuendo 

che il piano annullato può esplicare effetti sino all’adozione del (nuovo) 

piano che sostituirà il precedente. 

L’annullamento del piano può determinare anche il solo effetto 

conformativo, nel senso che la Regione, a seguito della sentenza di 

accoglimento dell’appello (e del ricorso di primo grado), deve, nel termine 

stabilito di dieci mesi, adottare il piano, previa acquisizione della VAS. 

In mancanza sarà il giudice dell’ottemperanza, che potrà essere adito dalla 

parte vittoriosa, ad assumere i provvedimenti più opportuni per dare 

esecuzione alla sentenza. 

La Sezione fonda la determinazione degli effetti della decisione sui 

seguenti argomenti essenziali: a) il giudice può senz’altro precisare, ai 

sensi dell’art. 34, comma 1, lettera e) c.p.a., le misure idonee ad assicurare 

l’attuazione del giudicato e, quindi, determinare l’effetto conformativo; b) 

l’annullamento comporta l’eliminazione dell’atto impugnato, con effetti ex 

tunc, ma l’applicazione di questo principio, quando entra in conflitto con 

l’effettività della tutela, va derogata o con la limitazione parziale della 

retroattività degli effetti o con la loro decorrenza ex nunc ovvero 

escludendo del tutto gli effetti dell’annullamento e disponendo 

esclusivamente gli effetti conformativi; c) la deroga al principio 

dell’eliminazione dell’atto impugnato, con effetti ex tunc, è consentita 

perché: c1) la normativa, sostanziale e processuale, non dispone 

l’inevitabilità della retroattività degli effetti dell’annullamento di un atto in 

sede amministrativa o giurisdizionale; c2) gli artt. 121 e 122 c.p.a. 

stabiliscono che la fondatezza dell’azione di annullamento può 
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“comportare l’esercizio di un potere valutativo del giudice, sulla 

determinazione dei concreti effetti della propria pronunzia” e tale potere 

va riconosciuto al giudice amministrativo in termini generali “quando si 

tratti di determinare la perduranza o meno degli effetti di un 

provvedimento”; c3) sono applicabili anche nel sistema nazionale i principi 

enunciati dalla Corte di Giustizia che, per l’art. 264 del Trattato di Lisbona 

sul funzionamento dell’Unione Europea, ove lo reputi necessario, può 

precisare “gli effetti dell’atto annullato che devono essere considerati 

definitivi”. 

Quanto alla azione di annullamento, giova sottolineare che se l’effetto 

immediato, è consustanziale alla decisione del giudice amministrativo, gli 

ulteriori effetti, quello degli effetti dell’annullamento nonché il c.d. effetto 

conformativo volto a disciplinare l’azione amministrativa in esecuzione 

della sentenza, sono soltanto effetti possibili della pronuncia del giudice 

amministrativo, chiaramente condizionati dalla richiesta di parte. 

La pronuncia in commento, sottoposta all’attento scrutinio di avvertita 

dottrina73ha suscitato notevoli discussioni in considerazione del fatto che il 

Collegio ha ritenuto possibile limitare gli effetti delle decisioni dei giudici 

amministrativi alle sole indicazioni conformative, escludendo, in relazione 

all’interesse del ricorrente, quelle conseguenze non riconducibili alla 

pretesa azionata dal privato. 

Si può ben sostenere, allora, che il ricorrente possa chiedere 

l’annullamento con limitata o nessuna retroattività, se funzionale alla 

tutela del suo interesse al bene della vita e, quindi, nella sua disponibilità. 

                                                 
73 E. Follieri, “L'ingegneria processuale del Consiglio di Stato”, in Camera amministrativa.it 
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Si deve, però, parimenti ritenere che il giudice possa limitare o eliminare 

la retroattività degli effetti dell’annullamento, qualora non sia strumentale 

alla soddisfazione dell’interesse del ricorrente o, addirittura, si risolva in 

una lesione di detto interesse. 

Ad avviso della citata dottrina, “per l’effetto conformativo della sentenza, 

creazione giurisprudenziale pensata per assicurare una tutela efficace 

all’interesse legittimo pretensivo, manca una norma espressa che lo 

preveda e non trova un aggancio necessario con l’accertata illegittimità 

dell’atto d del suo annullamento. L’annullamento ha natura demolitoria e 

ripristinatoria, ma non ha nel suo DNA, funzione costruttiva di un nuovo 

atto”. 

L’effetto conformativo della sentenza di annullamento può essere costruito 

ed indotto dal ricorrente, ma non è nella sua disponibilità, bensì in quella 

del giudice che può o meno stabilirlo. 

Sul punto specifico sia tuttavia consentito dissentire, in considerazione del 

fatto che se è vero che il giudice si muove entro i limiti dei motivi di 

doglianza articolati dal ricorrente, è tuttavia impossibilitato ad incidere su 

spazi di potere riservati alla amministrazione, spazi di potere che la legge, 

in considerazione del principio di legalità, sono riservati al potere 

pubblico.    

In considerazione di ciò, nell’ottica dell’implementazione dell’effettività 

della tutela, è ben possibile che il giudice, “intonsi” gli spazi di tutela 

assegnati ai diversi poteri, cerchi di modulare la sentenza in ragione 

dell’interesse sostanziale manifestato dal ricorrente. 
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Come detto su tali effetti incide la pronuncia del giudice, ben potendo lo 

stesso giudicante indirizzare l’amministrazione nei limiti della riserva di 

azione rimessa all’autorità amministrativa.   

Ritornando alla citata sentenza, il Consiglio di Stato ha affermato che “la 

giurisprudenza comunitaria ha da tempo ribadito che il principio 

dell’efficacia ex tunc dell’annullamento, seppure costituente la regola, 

non ha portata assoluta e che la Corte può dichiarare che l’annullamento 

di un atto (sia esso parziale o totale) abbia effetto ex nunc o che, 

addirittura, l’atto medesimo conservi i propri effetti sino a che l’istituzione 

comunitaria modifichi o sostituisca l’atto impugnato (Corte di Giustizia, 5 

giugno 1973, Commissione C. Consiglio, in C – 81/72; Corte di Giustizia 

25 febbraio 1999, Parlamento c. Consiglio, in C – 164/97 e 165/97)”. 

La premessa da cui si muove questa sentenza è che “la legislazione 

ordinaria non preclude al giudice amministrativo l’esercizio del potere di 

determinare gli effetti della propria sentenza di accoglimento”. 

Per particolari fattispecie l’effetto conformativo può assolvere più 

efficacemente a quella esigenza di tutela invocata dal ricorrente atteso che, 

in particolari fattispecie, è la stessa legge sostanziale e processuale ad 

individuare i limiti all’esercizio del potere demolitorio, proprio in funzione 

della non satisfattività dell’annullamento di un atto, ancorché illegittimo, 

rispetto ai vizi fatti valere dal ricorrente. 

Il riferimento è al comma 2 dell’art. 21 octies della legge n. 241 del 1990, 

che ha comportato un ridimensionamento dell’effetto demolitorio, 

consentendo di funzionalizzare il processo amministrativo alla reale 

pretesa introdotta nel giudizio, con ciò valorizzando l’effetto conformativo 
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del giudicato amministrativo, rispetto a quello puramente demolitorio e 

ripristinatorio. 

Sempre sul piano del diritto sostanziale, nel settore urbanistico, il 

legislatore, con l’art. 78, quarto comma, del D. lgs. n. 267/2000, ha fatto 

proprio l’indirizzo giurisprudenziale formatosi in coerenza con il principio 

di conservazione degli atti giuridici, affermando l’annullabilità degli 

strumenti urbanistici (nell’ipotesi della violazione dell’obbligo di 

astensione del consigliere comunale), limitatamente a quelle parti della 

deliberazione influenzate da specifici interessi dell’amministrazione.74  

Richiamando tale giurisprudenza, che ha ormai trovato un fondamento 

testuale nel secondo comma dell’art. 264 (ex 231) del Trattato di Lisbona 

sul funzionamento dell’Unione Europea, il Supremo Consesso 

Amministrativo, nella richiamata sentenza, pubblicata il 10 maggio, ha 

affermato: “anche il giudice amministrativo nazionale, nel rispetto del 

principio di congruenza, per il quale la propria statuizione deve fondarsi 

quanto meno su regole disciplinanti un caso analogo, può <<differire gli 

effetti di annullamento degli atti impugnati, risultati illegittimi, ovvero non 

disporli affatto, statuendo solo gli effetti conformativi, volti a far sostituire 

il provvedimento risultato illegittimo>>”. 

La soluzione adottata nella fattispecie decisa rappresenta una intelligente e 

puntuale applicazione dell’art. 1 del nuovo Codice, secondo cui la 

giurisdizione amministrativa assicura una tutela piena ed effettiva secondo 

i principi della Costituzione e del diritto europeo. 

                                                 
74 P. Quinto, “La specificità della giurisdizione amministrativa ed una sentenza di buon senso”, in www.giustamm.it  
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Il principio di effettività significa – come si legge nella relazione al Codice 

– la “capacità del processo di conseguire risultati nella sfera sostanziale”, 

coerenti con la pretesa e l’interesse fatti valere in giudizio. 

Si tratta di un principio che impone una lettura della disciplina processuale 

codicistica idonea ad assicurare al singolo, leso nella propria sfera 

giuridica per effetto dell’azione amministrativa, l’ottenimento di una 

pronuncia giurisdizionale che, statuendo sulla fondatezza della pretesa 

sostanziale, consente la conservazione o l’acquisizione del bene della vita 

per il quale è stato promosso il giudizio.  
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CAPITOLO 6: IL GIUDICATO 
 
Sommario: 6 a) Definizione di giudicato amministrativo – 6 b) Poliformità del giudicato 

amministrativo – 6 c) Riedizione del potere dell'Amministrazione e non applicabilità del principio 

del “one shot” nell'ordinamento italiano – 6 d) Giudicato formale e giudicato sostanziale – 6 e) 

Estensione oggettiva del giudicato – 6 f) Estensione soggettiva del giudicato – 6 g) Effetti 

molteplici prodotti dalla sentenza amministrativa 

6 a) Definizione di giudicato amministrativo 

Nel processo civile, si definisce giudiato la decisione contenuta in una 

sentenza che abbia acquisito il carattere dell’immutabilità.  

Tale istituto trova il suo fondamento in alcune norme del codice civile e 

del codice di procedura civile.  

Occorre individuare l’esatta portata oggettiva del giudicato, tenuto conto 

che l’efficacia dello stesso va ricondotta al principio generale secondo cui 

la pronuncia giurisdizionale è aderente ai limiti oggettivi e soggettivi della 

controversia, da identificare nella correlazione tra petitum e causa petendi 

in rapporto alla dedotta lesione dell’interesse vantato e, dunque, in 

relazione ai vizi dedotti. A tale riguardo viene richiamato il parametro 

concettuale delle azioni costitutive del processo civile e viene rammentato 

che l’individuazione concreta del perimetro del giudicato è rimessa 

all’applicazione di un elastico criterio integrativo di origine 

giurisprudenziale, costituente ormai diritto vivente: trattasi del principio 

secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile, ma nei limiti delle 

statuizioni indispensabili per giungere alla decisione.75  

                                                 
75 Cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, ordinanza collegiale n. 2024/12 del 5 aprile del 2012. 
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Tale assunto, nella peculiarità della judical review dell’esercizio della 

funzione pubblica, si sostanzia nei seguenti corollari: 

a) il giudicato copre il dedotto e il deducibile, ossia non solo le questioni 

(di fatto e di diritto) fatte valere in via di azione o di eccezione e 

comunque esplicitamente investite dalla decisione, ma anche le questioni 

che, seppure non dedotte, costituiscono un presupposto logico indefettibile 

della decisione; il giudicato, quindi, preclude la proposizione di domande 

contemplate dalla intervenuta risposta giurisdizionale, ma non la 

prospettazione di domande completamente nuove, che anzi assumano il 

giudicato quale presupposto logico; 

b) la peculiarità del giudizio amministrativo, peraltro, impedisce la piena 

espansione del principio di cui al capo a), poiché il giudicato 

amministrativo non può che formarsi con esclusivo riferimento ai vizi 

dell’atto ritenuti sussistenti, alla stregua dei motivi dedotti nel ricorso; 

c) la sede per sindacare la legittimità dell’atto in sede di riedizione del 

potere amministrativo sotto profili che non abbiano formato oggetto delle 

statuizioni della sentenza (e che non integrano l’ambito della deducibilità) 

non può, pertanto, che essere il giudizio ordinario di cognizione e non il 

giudizio di ottemperanza; 

d) la domanda risarcitoria sulla quale il giudice non si sia pronunciato 

dovrà, quindi, essere proposta in autonomo giudizio di cognizione; 

e) gli effetti del giudicato di rigetto si estendono anche a tutte le questioni 

inerenti l’esistenza e la validità del rapporto dedotto in giudizio che siano 

state vagliate, anche implicitamente, nella sentenza. 
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Quanto alla natura del giudicato amministrativo, si deve affermare che 

esso ha un contenuto complesso, non limitato agli effetti demolitori e 

ripristinatori della situazione quo ante, ma ricomprendente anche effetti 

conformativi rivolti al futuro, che si traducono in vincoli imposti alla p.a. 

in sede di riedizione del potere amministrativo successivamente al decisum 

giurisdizionale. 

Tale assetto ricostruttivo va poi coniugato con i principi di effettività della 

tutela giurisdizionale, nonché con i principi di celerità della risposta 

giurisdizionale e di lealtà processuale (che a loro volta sono espressione 

del più generale principio di buona fede): ciò comporta che occorre 

interpretare il giudicato secondo un complessivo canone di buona fede al 

fine di consentire l’espansione del principio di effettività della tutela 

giurisdizionale. 

Il codice del processo amministrativo sembra mostrare un favor per la 

concentrazione nell’alveo del giudizio di ottemperanza di tutte le questioni 

che sorgono dopo un giudicato e che siano afferenti alla sua esecuzione.  

Peraltro, tale favor non pare che possa spingersi fino al punto di poter 

affermare che qualsiasi provvedimento adottato dopo un giudicato, e in 

conseguenza di esso, e che non sia satisfattivo della pretesa del ricorrente 

vittorioso, debba essere portato davanti al solo giudice dell’ottemperanza. 

Infatti, ove il nuovo atto successivo al giudicato non sia elusivo o in 

violazione del giudicato, ma autonomamente lesivo, poiché va a coprire 
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spazi lasciati vuoti dal giudicato, l’azione corretta è quella del ricorso 

ordinario di cognizione.76 

Il discrimen tra violazione/elusione del giudicato e nuova autonoma 

violazione può essere compiuto con esemplificazione casistica per 

categorie generali relative ai tipi di vizi dell’azione amministrativa su cui 

incide il giudicato. In sostanza, si tratta di stabilire quali sono i limiti che 

derivano dal giudicato al rinnovo dell’azione amministrativa e quali sono, 

invece, gli spazi bianchi lasciati ad un’autonoma e nuova valutazione. 

In attuazione di tale ricostruzione consegue che, ove il giudicato comporti 

l’annullamento del provvedimento solo per vizi formali, è indubbio che 

residui spazio pieno per il rinnovo della valutazione dell’amministrazione: 

in questa ipotesi, ove la P.A. elimini i vizi formali, ma ciononostante adotti 

un provvedimento non satisfattivo della pretesa, è pacifico che si determini 

non una violazione/elusione del giudicato, ma una eventuale nuova 

autonoma illegittimità. 

Ad analoghe conclusioni, si deve pervenire ove il giudicato si formi in 

relazione al silenzio-inadempimento e si limiti ad affermare l’obbligo di 

provvedere: anche in questo caso il provvedimento espresso successivo al 

giudicato potrà essere eventualmente impugnato per vizi autonomi, da 

dedurre in sede di ricorso ordinario di cognizione. 

Si evidenzia, in proposito, che una parte della giurisprudenza afferma che, 

dopo la formazione del giudicato, la P.A. possa individuare ulteriori 

elementi sfavorevoli alla pretesa del ricorrente vittorioso, ma lo possa fare 

una volta sola; si aggiunga, peraltro, che tale tesi, se può essere condivisa a 
                                                 
76 Cfr, in questo senso, anche la prima giurisprudenza formatasi dopo l'entrata in vigore del c.p.a.: Consiglio di Stato, 
Sez. VI, 15 novembre 2010, n. 8053 
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fronte di un potere discrezionale, non sembra invece condivisibile nel caso 

di reiterazione di un’attività vincolata o nel caso di attività caratterizzata 

da cosiddetta discrezionalità tecnica. In questi casi, infatti, la P.A. (al di 

fuori dell’autotutela o dell’enucleazione di cause ostative legali) non può 

utilizzare in danno del vincitore elementi del tutto incontroversi e mai 

messi in discussione. 

Alla luce di ciò, si dovrebbe ritenere che, nel caso di giudicato di 

annullamento su vizi sostanziali, la riedizione del potere, con commissione 

di eventuali nuovi vizi, dia luogo a violazione/elusione del giudicato 

ogniqualvolta i nuovi vizi derivino da una nuova valutazione su aspetti 

incontroversi e non indicati dal giudicato come necessitanti di una nuova 

valutazione.77  

6 b) Poliformità del giudicato amministrativo 

Il giudicato amministrativo si presenta in modo poliforme, a seconda delle 

situazioni giuridiche coinvolte e delle censure dedotte.  

Infatti il ricorrente può far valere mere censure formali nei confronti 

dell’azione amministrativa, ovvero vizi più pregnanti, che afferiscono alla 

sussistenza dei presupposti per ottenere il bene della vita; la sua domanda, 

                                                 
77 Consiglio di Stato, Sez. V, 2 maggio 2013, n. 2400; affermano i giudici di Palazzo Spada che “Il nuovo atto emanato 
dall'amministrazione, dopo l'annullamento in sede giurisdizionale del provvedimento illegittimo, può essere considerato 
adottato in violazione o elusione del giudicato solo quando da quest'ultimo derivi un obbligo assolutamente puntuale e 
vincolante, così che il suo contenuto sia integralmente desumibile nei suoi tratti essenziali dalla sentenza (C.d.S., Sez. 
VI, 3 maggio 2011, n. 2602; Sez. IV, 13 gennaaio 2010, n. 70; 4 ottobre 2007, n. 5188), con la conseguenza che la 
verifica della sussistenza del vizio di violazione o elusione del giudicato implica il riscontro della difformità specifica 
dall'atto stesso rispetto all'obbligo processuale di attenersi esattamente all'accertamento contenuto nella sentenza da 
eseguire (C.d.S., Sez. IV, 21 maggio 2010, n. 3233; Sez. VI, 7 giugno 2011, n. 3415; 5 dicembre 2005, n. 6963). La 
violazione del giudicato è, pertanto, configurabile quando il nuovo atto riproduca gli stessi vizi già censurati in sede 
giurisdizionale ovvero quando si ponga in contrasto con precise e puntuali prescrizioni provenienti dalla statuizione del 
giudice, mentre si ha elusione del giudicato allorquando l'amministrazione, pur provvedendo formalmente a dare 
esecuzione alle statuizioni della sentenza, persegue l'obiettivo di aggirarle dal punto di vista sostanziale, giungendo 
surrettiziamente allo stesso esito già ritenuto illegittimo (C.d.S., Sez. IV, 1° aprile 2011, n. 2070; 4 marzo 2011, n. 
1415; 31 dicembre 2009, n. 9296)”. 
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poi, può tendere ad opporsi ad un’azione della P.A. ovvero può prospettare 

una pretesa.  

E dunque è altrettanto pacifico che la sentenza del giudice amministrativo 

si atteggia in modo differente a seconda che abbia ad oggetto una 

situazione oppositiva o una vera e propria pretesa nonché a seconda del 

vizio accolto. 

È in questo quadro variegato che va posta e risolta la questione 

dell’annoverabilità nell’ambito del giudicato non solo del “dedotto” (ossia 

di ciò che espressamente è stato oggetto di contestazione ed esame), ma 

anche del “deducibile” ( id est: ciò che, pur non espressamente trattato, si 

pone come presupposto/corollario indefettibile del thema decidendum). 

Va premesso, peraltro, che la questione si può porre solo nei riguardi 

dell’attività oggetto di esame giudiziale, in quanto tale anteriore a 

quest’ultimo: infatti, l’esigenza di certezza, propria del giudicato, ossia di 

un assetto consolidato degli interessi coinvolti, non può proiettare l’effetto 

vincolante nei riguardi di tutte le situazioni sopravvenute di riedizione di 

un potere, ove questo, pur prendendo atto della decisione del giudice, 

coinvolga situazioni nuove e non contemplate in precedenza. 

La questione si pone invece ove la riedizione del potere si concreti nel 

valutare differentemente, in base ad una nuova prospettazione, situazioni 

che esplicitamente o implicitamente, siano state oggetto di esame da parte 

del giudice.78  

Il giudicato amministrativo è oggi da intendersi alla stregua di un 

“contenitore eterogeneo”, non limitato ad effetti demolitori e ripristinatori 

                                                 
78 Cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 2/2013; Corte di Cassazione Sezioni Unite n. 6494/2015. 
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della situazione quo ante, ma annoverante anche effetti conformativi rivolti 

al futuro, che a loro volta divengono vincoli che si interpongono a quei 

margini di discrezionalità necessari ad una corretta riedizione del potere 

amministrativo. 

Il giudicato amministrativo consente al giudice di individuare le modalità 

attuative del potere amministrativo nel caso concreto e restringe il campo 

delle valutazioni discrezionali dell’amministrazione.79  

Il principio generale è quello per cui a seguito dell’adozione di una 

statuizione demolitoria (soprattutto ove incidente su un interesse c.d. 

“pretensivo”, volto cioè al rilascio di un provvedimento ampliativo della 

sfera giuridica del privato) la potestà di provvedere viene restituita 

nuovamente all’Amministrazione perché essa si ridetermini.  

Come è noto, il principio di continuità dell’azione amministrativa e la 

tendenziale “inesauribilità” del potere esercitato comporterebbe in teoria 

che l’Amministrazione possa (e debba) riprovvedere in relazione alla “res” 

attinta da un giudicato annullatorio. 

E soprattutto comporterebbe che ciò possa avvenire un numero non 

predeterminato di volte. 

In via di principio, quindi, nulla osterebbe a che rideterminandosi 

l’Amministrazione fosse libera di porre a sostegno del proprio 

convincimento elementi “nuovi” non oggetto della propria antecedente 

delibazione vulnerata dal giudicato e per tal via riconfermasse il contenuto 

dispositivo annullato. 

                                                 
79  Mayora studi giuridici, “Commento ad  Adunanza Plenaria sentenza 15 gennaio 2013 n. 2/2013”, in 
mayorastudigiuridci.it 
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È ben ovvio, tuttavia, che potendo in teoria l’Amministrazione 

pronunciarsi un numero di volte in via di principio infinito sullo stesso 

affare, ove questa ogni volta ponesse a sostegno del “nuovo” 

provvedimento fatti “nuovi” (in quanto non precedentemente esaminati) 

verrebbe vanificata la portata accertativa e soprattutto conformativa di 

ogni decisione. 

Ogni controversia sarebbe destinata, in potenza, a non concludersi mai con 

un definitivo accertamento sulla spettanza – o meno – del “bene della 

vita”. 

6 c) Riedizione del potere dell'Amministrazione e non applicabilità del 

principio del “one shot” nell'ordinamento italiano 

Tuttavia, occorre che la controversia fra l’Amministrazione e 

l’amministrato trovi ad un certo punto una soluzione definitiva, e dunque 

occorre impedire che l’Amministrazione proceda più volte all’emanazione 

di nuovi atti, in tutto conformi alle statuizioni del giudicato, ma 

egualmente sfavorevoli all’originario ricorrente, in quanto fondati su 

aspetti sempre nuovi del rapporto, non toccati dal giudicato. 

Interrogandosi su come conciliare dette – opposte – esigenze rappresentate 

dalla garanzia della inesauribilità del potere di amministrazione attiva e 

dalla portata cogente del giudicato il punto di equilibrio è stato individuato 

in via empirica dalla giurisprudenza imponendo all’Amm.ne – dopo un 

giudicato di annullamento da cui derivi il dovere o la facoltà di provvedere 

di nuovo – di esaminare l’affare nella sua interezza, sollevando, una volta 

per tutte, tutte le questioni che ritenga rilevanti, dopo di ciò non potendo 
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tornare a decidere sfavorevolmente neppure in relazione a profili non 

ancora esaminati. 

Questo principio costituisce jus receptum in giurisprudenza. 

Esso appare equo contemperamento tra esigenze all’apparenza 

inconciliabili (la “forza”  della res juducata e la stessa funzione ed utilità 

di quest’ultima la continuità del potere amministrativo ex art. 97 Cost., il 

principio di ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost.). 

Se la prima rieffusione del potere è tendenzialmente “libera”, quindi, le 

eventuali ulteriori valutazioni che seguano ad un giudicato demolitorio non 

possono giovarsi di materiale cognitivo prima non esaminato né fondarsi 

su motivazione “diversa”. 

Nell’ordinamento italiano, quindi, per costante elaborazione pretoria non 

trova riconoscimento la teoria c.d. del “one shot” (viceversa ammessa in 

altri ordinamenti). 

Detta regola prevede che l’Amministrazione possa pronunciarsi 

negativamente una sola volta, facendo in detta occasione emergere tutte le 

possibili motivazioni che si oppongono all’accoglimento dell’istanza del 

privato. 

Nel sistema italiano il principio è stato “temperato” accordandosi 

all’Amministrazione due chances: si è infatti costantemente affermato che 

l’annullamento di un provvedimento amministrativo a carattere 

discrezionale che abbia negato la soddisfazione di un interesse legittimo 

pretensivo non determina la sicura soddisfazione del bene della vita, ma 
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obbliga semplicemente l’amministrazione a rinnovare il procedimento 

tenendo conto della portata conformativa della sentenza.80  

Se questo sinora indicato è il principio generale, occorre chiedersi se esso 

abbia trovato riconoscimento nella giurisprudenza amministrativa. La 

risposta che si impone, ad avviso del Collegio, è certamente positiva. 

Una sentenza della Quarta Sezione (n. 365/2013) aveva così statuito sulla 

problematica: “Su un punto è bene essere chiari, pur non essendo questa la 

sede opportuna per immorare su questioni di massima che travalicano la 

portata della controversia in esame. Affinché non si voglia ridurre a pura 

fictio il profondo significato (in termini di rispetto del principio di 

separazione dei poteri e della distinzione tra amministrazione attiva e 

controllo giurisdizionale) della “restituzione” all’organo di 

amministrazione attiva del potere di riesercitare le proprie valutazioni, è 

necessario ribadire – pur riaffermandosi il principio del divieto di “nuovo” 

ingresso di tematiche prima non valutate in sede di terza ed ulteriore 

comparazione – che il vincolo discendente dal giudicato non può spingersi 

sino ad impedire la rivalutazione e l’approfondimento di elementi che, 

seppur già tenuti presenti non erano stati adeguatamente posti in luce o 

valorizzati nella loro interezza. Salvi i casi, invero non del tutto frequenti, 

di “giudicato puntuale”, che precluda la valutazione di un elemento (in 

quanto espressamente ritenuto neutro, inconferente, ecc.), nei casi di 

difetto di motivazione per così dire “ordinario” – come quello all’esame 

del Collegio – impedire una simile opera rivalutativa comporterebbe la 

vanificazione dell’effetto “restitutorio”: non potendo prendere in esame 

                                                 
80  Cfr. TAR, Lazio, Roma, Sez. I, n. 4071/2009 
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elementi “nuovi” (in quanto degli stessi era stata omessa la valutazione, 

seppur esistenti, in quanto ignoti, ritenuti non utili, ecc.) e neppure potendo 

procedere a riesaminare quelli già delibati, appare di solare evidenza che il 

“ remand” verrebbe privato di ogni utile funzione”. 

In termini non difformi, analoga questione è stata esaminata 

dall’Adunanza Plenaria nella decisione n. 2/2013.81        

Nella letteratura processualistica si identifica il giudicato come la 

decisione contenuta in una sentenza che abbia acquisito il carattere della 

immutabilità.  

L’elaborazione dell’istituto nel campo del diritto processual-civilistico 

trova il suo perno nella elaborazione interpretativa di alcune norme 

contenute nel codice civile ed in quello di procedura (in primis, le 

disposizioni di cui agli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c.), che definiscono i 

caratteri del giudicato con riferimento all’ambito del diritto civile; se, 

dunque, i limiti all’interpretazione sono positivamente stabiliti nel sistema 

del diritto civile, lo stesso non può dirsi con riferimento alla scienza 

amministrativistica, giacché nessuna norma di diritto amministrativo, 

sostanziale o processuale definisce i caratteri del giudicato.82  

Allo stato della legislazione vigente, tuttavia, potrebbe ritenersi che la 

lacuna normativa non esista più, giacché il codice del processo 

                                                 
81 Consiglio di Stato, Sez. IV, 6 ottobre 2014, n. 4987 
82 Prima della legge n. 1034/1971 l'omissione normativa del concetto di giudicato nelle norme riguardanti il giudizio 
amministrativo poteva dirsi assoluta, dal momento che nelle leggi disciplinanti il processo dinanzi al Consiglio di Stato 
non si trova alcun riferimento al termine giudicato; l'unico riferimento a tale istituto è contenuto all'art. 27 n. 4 T.U. 
delle leggi sul Consiglio di Stato, ma il termine è riferito alle sole pronunce dei giudici ordinari. Con la legge istitutiva 
dei TAR, l'istituto trovava menzione all'art. 37, co.3, che testualmente recava “giudicato degli organi di giustizia 
amministrativa”, ma la disciplina di tale istituto non era ricavabile né dall'articolo in parola, né dalle norme ad esso 
collegate. Meri riferimenti alla nozione di giudicato amministrativo sono presenti anche nella legislazione speciale: art. 
26 D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Statuto degli impiegati civili dello Stato); art. 22 D.P.R. 1 febbraio 1986 n. 13 (Testo 
Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro); art. 43 Legge 28 febbraio 1985 n.. 47 (Norme in materia di 
controllo dell'attività urbanistico-edilizia).   
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amministrativo, mediante il rinvio esterno operato per mezzo dell’art. 39 

c.p.a. risolve, almeno da un punto di vista formale, il problema, facendo 

confluire all’interno del sistema di giustizia amministrativa le norme della 

procedura civile, in quanto applicabili. 

6 d) Giudicato formale e giudicato sostanziale 

Invero, il rinvio operato dall’art. 39 c.p.a. alla disposizione dell’art. 324 

c.p.c., ben aiuta l’interprete a definire, anche con riferimento al sistema 

della giustizia amministrativa, il giudicato cd. formale, che la norma 

processual-civilistica individua nella pronuncia che ha acquistato 

definitiva stabilità, in quanto non più soggetta ad impugnazione (quanto 

meno nelle forme delle impugnazioni ordinarie). 

La migliore specificazione di tale definizione è stata oggetto di attenzione 

da parte della giurisprudenza amministrativa, soprattutto nell’ambito di 

pronunce in tema di sussistenza delle condizioni per l’esperimento del 

giudizio di ottemperanza, che, meglio di ogni altre, hanno fornito 

l’opportunità per riflettere circa il concreto portato di tale nozione: ne 

deriva che la decisione pronunciata dal supremo organo di giustizia 

amministrativa può dirsi acquistare i caratteri del giudicato cd. formale, 

laddove la pronuncia giudiziale non è più soggetta né a ricorso per 

cassazione, né a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell’art. 

395 c.p.c.83 

Se non si rilevano, in effetti, particolari problemi interpretativi 

nell'illustrare il giudicato amministrativo dal punto di vista formale 

attraverso il richiamo alle definizioni elaborate nel processo civile, tuttavia 
                                                 
83 In tal senso, C.d.S., Ad. Plen., 3 luglio 2012, n. 24; Id., Sez. IV, 21 agosto 2003, n. 4729. 
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problemi di varia natura sorgono nel momento dell’applicazione dei 

caratteri contenuti all’art. 2909 c.c. per l’individuazione dei limiti 

soggettivi all’estensione del giudicato (cd. giudicato sostanziale), nel 

sistema di giustizia amministrativa.84  

Tuttavia, a ben vedere, tale norma non può neanche considerarsi come 

applicabile al diritto amministrativo in forza del rinvio espresso operato 

dall’art. 39 c.p.a., come, invece, accade per il citato art. 324 c.p.c.: 

indipendentemente, infatti, da una valutazione circa il carattere 

sostanzialmente processuale o meno della norma contenuta all’art. 2909 

c.c, deve notarsi che espressamente l’art. 39 c.p.a. rinvia alle sole 

“disposizioni del codice di procedura civile”, tralasciando, dunque, norme 

di carattere processuale rinvenibili altrove. In effetti, dunque, si può 

rinunciare a rintracciare una definizione del giudicato in senso sostanziale 

valida per il diritto amministrativo tentando di ricondurla agli stretti limiti 

previsti per il sistema di giustizia civile: non vi sono, in campo 

amministrativistico, infatti, norme che impongono all’interprete di rifarsi 

alla nozione processual-civilistica di giudicato sostanziale e, dunque, 

l’interpretazione deve essere condotta inevitabilmente in forma 

autonoma.85 

In realtà, la difficoltà di contenere la definizione di giudicato 

amministrativo in una formulazione unica deriva dalla non omogeneità 

                                                 
84 Ciò nonostante, è da segnalare che il riferimento all'art. 2909 c.c. è stato spesso ritenuto adoperabile dalla dottrina e 
dalla giurisprudenza amministrativistiche per definire il giudicato amministrativo in senso sostanziale: in tal senso cfr. 
CASSETTA E., “Sulle potestà di annullamento di ufficio, di revoca e di rinunzia della pubblica amministrazione di 
fronte al giudicato amministrativo”, in Rass. Dir. Pubbl., 1951, fasc. 3; DE LISE P., “L'efficacia soggettiva del 
giudicato amministrativo”, in Dir. e Giur., 1966, p. 235 ss.; in giurisprudenza, cfr. C.d.S., Sez. IV, n. 169/1990; TAR 
Campania, Napoli, Sez. III, n. 388/1988. 
85 F. Foggia, “Il Gudicato amministrativo – sull'estensione soggettiva del giudicato amministrativo”, in La Rivista Nel 
diritto 2013, fasc. 4, pp. 713-719. 
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delle situazioni giuridiche soggettive che si pongono alla base del giudizio 

amministrativo: basti solo pensare ai casi di giurisdizione esclusiva, per 

rendersi conto che oggetto del giudizio amministrativo possono essere 

diritti soggettivi e non solo interessi legittimi; e che, nel solo campo dei 

diritti legittimi, tali situazioni soggettive possono essere ripartite in 

numerose tipologie, ognuna con differente consistenza. Tale diversità di 

situazioni giuridiche poste a fondamento del giudizio amministrativo 

porta, tuttavia, a ben vedere, ad una diversità di definizioni quanto agli 

effetti del giudicato: in tal senso, infatti, la latitudine e gli effetti del 

giudicato possono variare, passando da effetti tipicamente demolitori, a 

quello ripristinatorio, ad un effetto preclusivo ovvero conformativo ai 

quali, anche in ragione dell’ampliamento del novero delle azioni esperibili 

dinanzi al G.A., vanno ad aggiungersi, a seconda del tipo di azione, effetti 

ordinatori, effetti sanzionatori, nonché effetti dichiarativi.  

Tuttavia, deve osservarsi che tali effetti del giudicato si riferiscono 

unicamente a pronunce di accoglimento, nelle quali la decisione imprime 

una modificazione della realtà giuridica, mediante la caducazione di un 

provvedimento ovvero l’individuazione di una regula iuris che vincola 

l’amministrazione nell’esercizio della successiva attività amministrativa: 

nessun effetto, infatti, a ben vedere, produce una sentenza di rigetto, la 

quale si limita ad accertare la legittimità di un determinato atto, 

relativamente ai motivi di censura dedotti.  

In tal senso, c’è anche chi ha ritenuto che, nel caso di pronunce di rigetto 

non può neanche dirsi che si formi un giudicato, dal momento che 

l’illegittimità dell’atto in questione potrà essere ancora dedotta e dichiarata 
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con riferimento a vizi ulteriori e diversi proposti dallo stesso ricorrente 

ovvero da un altro che abbia interesse a dedurli.86 

6 e) Estensione oggettiva del giudicato 

L'esposto rilievo, attinente alla estensione oggettiva del giudicato sarebbe 

valido praticamente per tutte le tipologie di giudizio amministrativo87e 

sarebbe idoneo a fondare un criterio univoco di definizione del giudicato 

amministrativo, il quel, pertanto, potrebbe essere definito quanto 

all'estensione oggettiva dello stesso, precisando che lo stesso copre 

unicamente le questioni specificamente sollevate con il giudizio ed 

investendo anche quei rapporti e atti necessariamente e logicamente allo 

stesso collegati, lasciando irrisolte quelle non espressamente sollevate.88 

Tuttavia, anche tale modo di vedere avrebbe il limite di riferirsi 

unicamente ad alcuni tipi di pronunce, con difficoltà di estensione della 

nozione ad alcuni tipi di giudizi, quali, ad esempio, a quelle in cui il 

giudice amministrativo ha giurisdizione esclusiva.89 

In realtà la difficoltà di reductio ad unitatem del concetto di giudicato 

amministrativo è dettata sia dalla differente latitudine del potere del 

giudice amministrativo, nelle diverse forme dei giudizi che lo stesso ha a 
                                                 
86 In tal senso, parte della dottrina ritiene che il giudicato amministrativo copra il dedotto, ma non anche il deducibile. 
Cfr. F. Caringella, “Manuale di diritto amministrativo”, Dike, 2012, p. 1799; recentemente, tuttavia, il Consiglio di 
Stato ha ritenuto il contrario, argomentando che il giudicato copre non soltanto le questioni di fatto e di diritto fatte 
valere in via di azione e di eccezione e, comunque, esplicitamente investite della decisione, ma anche le questioni che, 
pur non dedotte in giudizio, costituiscano un presupposto logico ed indefettibile della decisione stessa (C.d.S., Sez. V, 2 
febbraio 2010, n. 438).  
87 L'opinione è ripresa da F. Satta, “Giustizia amministrativa”, ed. Cedam, 1997, p. 418 
88 F. Foggia, op. cit. 
89  Laddove il giudice amministrativo conosce in via esclusiva anche di diritti soggettivi, infatti, il giudicato, 
conformemente alle prescrizioni previste per il sistema civile, coprirà il dedotto e il deducibile. Cfr. D. Giannini, “Il 
nuovo giudizio di ottemperanza”, ed. Giuffrè, 2011, p.50; L. Maruotti, “Il giudicato amministrativo”, in www.giustizia-
amministrativa.it; in giurisprudenza, cfr. C.d.S., Sez. VI, 17 febbraio 2009, n. 873. Invero, anche nel giudizio avverso i 
silenzio dell'amministrazione, la pronuncia passata in cosa giudicata sembra coprire anche il deducibile, stando anche la 
possibilità che, in tali casi, il ricorrente può domandare, ad alcune condizioni nel giudizio anche di ottenere il 
provvedimento non emanato dalla p.a. (cfr. sul punto, F. Caringella, op. cit., p. 1799)  
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disposizione, ma anche dal fatto che il conseguimento del bene della vita   

(l'utilità cui si aspira con il processo) spesso non è attribuito direttamente 

dal giudice, bensì richiede un'attività ulteriore che si svolge dopo e al di là 

del giudizio e che spetta al potere della P.A. di conformarsi alla  regula 

iuris espressa nella pronuncia giudiziale:90 l'amministrazione, infatti, anche 

dopo la sentenza resta libera di esercitare il proprio potere e di intervenire, 

modificandolo, anche sullo stesso rapporto oggetto di una decisione 

giurisprudenziale, con l'unico limite costituito dalla conformazione al 

precetto indicato dal G.A..91  

Sembra, dunque, in questo senso, di poter sostenere che la nozione di 

giudicato in diritto amministrativo si allontani molto dalla nozione 

civilistica e può essere ricondotta alla nozione di preclusione di 

chiovendiana memoria92; in tal senso sembra di poter sostenere che il 

giudicato amministrativo definisce una controversia limitatamente alle 

censure dedotte e sulle quali il giudice amministrativo ebbe a pronunciarsi, 

lasciando libera l'amministrazione di determinarsi successivamente in 

modo aderente alla pronuncia o modificativo del rapporto in essa 

disciplinato, con l'unico limite di conformarsi alla regula iuris espressa 

nella sentenza. 

 

                                                 
90 F. Caringella, op. cit., il quale parla del giudicato amministrativo come giudicato a formazione progressiva, che può 
avvenire per riedizione del potere amministrativo ovvero per intervento di una ulteriore pronuncia giudiziale, in sede, ad 
esempio, di ottemperanza. 
91 F. Foggia, op. cit. 
92 Cfr. N. Chiovenda, “Principi di diritto processuale civile”, Jovene, 1923, p. 859 ss. 
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6 f) Estensione soggettiva del giudicato 

Quello dell'estensione soggettiva del giudicato e della delimitazione dei 

confini di quest'ultimo è un problema di soluzione apparentemente 

semplice, grazie anche ad una certa stabilizzazione della giurisprudenza, 

ma che in realtà cela contraddizioni e particolarità proprio in ragione della 

nozione alquanto evanescente riferibile al giudicato amministrativo, per le 

ragioni che si sono sopra esposte. Si è già fatto cenno alla impossibilità di 

rifarsi, per la definizione della questione, alla regola prevista dal codice 

civile con riferimento ai limiti soggettivi degli effetti del giudicato: l'art. 

2909 c.c., il quale disciplina che il giudicato fa stato “tra le parti, i loro 

eredi o aventi causa”, non può essere applicato al diritto processuale 

amministrativo, per l'assenza di qualunque norma che consenta tale 

estensione, ma, anzi, in ragione della previsione all'interno del codice del 

processo amministrativo di una norma di rinvio esterno alle sole norme del 

codice di procedura civile.93 

Va premesso sul punto che, gran parte della dottrina e della giurisprudenza 

amministrativiste affermano che il giudicato amministrativo, come per il 

sistema della giustizia civile, faccia stato solo tra le parti processuali, i loro 

eredi e aventi causa.  

Tuttavia, che il problema non sia di così facile soluzione, è stato chiaro sin 

dagli inizi alla prassi amministrativa, specie con riferimento alle questioni 

attinenti alla materia del pubblico impiego, ove, con maggior frequenza e 

                                                 
93 In proposito si segnala una risalente pronuncia del Consiglio di Stato che riteneva di poter applicare anche alla 
materia del diritto amministrativo la limitazione soggettiva prevista dall'art. 2909 c.c., pur in assenza di una norma ad 
hoc, in quanto la norma del codice civile sarebbe portatrice di un principio generale dell'ordinamento che, in quanto 
tale, può essere applicato anche al sistema del diritto amministrativo (C.d.S., Sez. VI, 6  marzo 1973, n. 89, in Cons. 
Stato, 1973, I, p. 475). 
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con maggiore incidenza,  trapela l'ingiustizia sostanziale dell'applicazione 

del dictum giudiziale solo ai soggetti che hanno proposto vittoriosamente 

un ricorso, così venendosi a creare una lampante ed inaccettabile disparità 

di trattamento tra chi ha agito con successo in giudizio e tutto il resto del 

personale che si trova nelle medesime situazioni della parte che ha esperito 

il giudizio.94  

Il problema è stato sempre ben presente all'amministrazione, tanto che il 

D.P.R. 1 febbraio 1986, n. 13 istituiva presso il Ministero della funzione 

pubblica un Osservatorio che avesse il compito di verificare l'opportunità 

dell'estensione a terzi ovvero generalizzata delle pronunce dei giudici 

amministrativi in tema di pubblico impiego.95 

Peraltro, anche in casi diversi, ed in particolare con riferimento alle 

pronunce di annullamento di atti amministrativi a contenuto generale, si è 

da sempre osservato che alle stesse non si potesse riferire una mera 

efficacia inter partes della cosa giudicata, giacché l'eliminazione dal 

mondo del diritto dell'atto a contenuto generale, dispiegava 

immediatamente effetti erga omnes, includendo anche i soggetti che non 

avessero partecipato al processo, ma che fossero interessati dagli effetti 

dell'atto caducato.96 

In effetti, proprio partendo da tali casi pratici, la dottrina è giunta ad 

individuare una categoria di atti, dato l'annullamento dei quali, viene a 

prodursi un effetto che non può considerarsi unicamente limitato alle sole 
                                                 
94 F. Foggia, op. cit. 
95 Cfr. C.d.S., Sez. V, 7 giugno 1999, n. 602, in Ragiusan 1999, f. 185, p. 75, secondo cui l'art. 22 D.P.R. 1 febbraio 
1986, n. 13, persegue lo scopo di ricondurre ad unità le iniziative di ciascuna amministrazione volte all'estensione dei 
giudicati amministrativi per esigenze di uniformità e di contenimento della spesa pubblica, ma non crea diritti 
all'estensione erga omnes dei giudicati stessi. 
96 Cfr. C.d.S., Sez. IV, 7 dicembre 2000, n. 6512, in Foro mm. 2000, p.12, secondo cui ha efficacia erga omnes 
l'annullamento di un provvedimento inscindibile, per un vizio che riguardi il provvedimento nel suo insieme.  
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parti processuali, ma che dispiega effetti erga omnes. Tale categoria è 

costituita dagli atti regolamentari, gli atti collettivi e quelli generali, che si 

distinguono per i loro carattere di inscindibilità:97  gli stessi, infatti, 

contenendo una disciplina applicabile ad una platea generalizzata, 

determinano comunque la produzione di effetti erga omnes, anche in caso 

di loro annullamento ovvero parziale modificazione.98 

Si può, dunque, dire che il giudicato amministrativo non soffre 

necessariamente delle limitazioni imposte dall'art. 2909 c.c. che rilega 

l'ambito di estensione soggettiva della decisione alle sole parti processuali 

ed ai loro aventi causa; necessariamente, infatti, proprio in ragione del 

fatto che il giudice amministrativo decide su posizioni soggettive che sono 

spesso il precipitato individuale di un provvedimento di portata generale (o 

tendenzialmente generale), è ovvia conseguenza che le statuizioni, allorché 

afferenti al merito della questione e  specialmente allorché siano produttive 

di un effetto caducatorio, producano effetti sull'intera platea dei consociati, 

in via diretta ovvero in via indiretta. 

 

                                                 
97 Cfr. Cass., Sez. I, 13 marzo 1998, n. 2734, in Giust. Civ. Mass. 1998, 573,, secondo cui il principio dell'efficacia inter 
partes del giudicato amministrativo non trova applicazione con riguardo alle pronunce di annullamento di peculiari 
categorie di atti amministrativi, quali quelli aventi natura regolamentare, e quelli aventi portata generale (i cosiddetti atti 
collettivi, generali, indivisibili, in contrapposizione agli atti plurimi e divisibili), determinando la relativa pronuncia di 
annullamento una loro definitiva ablazione dalla sfera del rilevante giuridico, attesane la ontologica indivisibilità, con 
conseguente efficacia di tale pronuncia nei confronti non solo dei singoli ricorrenti, ma di tutti i soggetti concretamente 
destinatari di essi, ancorchè rimasti inerti in sede di tutela giurisdizionale amministrativa. 
98  Quanto poi all'individuazione in concreto di tali atti e provvedimenti, non si registra sempre unanimità di pronunce: 
la graduatoria concorsuale, infatti, viene talora ritenuta come un atto inscindibile, in quanto atto generale (Tar Calabria, 
Catanzaro, 4 agosto 1983, n. 175), talora, invece, come atto ad oggetto plurimo e, dunque, scindibile (cfr. Tar 
Campania, Napoli, Sez. II, 10 luglio 1986, n. 244); gli strumenti urbanistici, parimenti, sono in alcune pronunce 
riguardati come atti inscindibili (cfr. C.d.S., Sez. V, 26 luglio 1984, n. 583), ma in altre come atti a contenuto scindibile 
(cfr. C.d.S., Sez. IV, 18 giugno 1982, n. 348)  
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6 g) Effetti molteplici prodotti dalla sentenza amministrativa  

Quanto si è appena affermato, necessita tuttavia, di ulteriori specificazioni, 

che tengano conto della molteplicità degli esiti cui può condurre un 

processo e, dunque, della diversità degli effetti che la sentenza può 

produrre. Se, infatti, si può ritenere ben ammissibile che il terzo estraneo 

alla dinamica processuale possa ricevere un vantaggio dalla pronuncia di 

annullamento del provvedimento produttivo di effetti anche nei propri 

confronti, c'è da chiedersi se lo stesso possa subire un effetto 

pregiudizievole anche per effetto del processo in cui non sia stato parte. Si 

può, infatti, ritenere che in forza del principio costituzionale di difesa, 

sancito all'art. 24 Cost., non è ammissibile la produzione in capo ad un 

terzo di una situazione di svantaggio laddove lo stesso non si sia potuto 

difendere.99  

Il principio merita alcuni chiarimenti, nel senso che deve esprimersi 

tenendo conto della natura dell'atto amministrativo inscindibile e del fatto 

che le posizioni fatte valere nel giudizio sugli interessi legittimi sono solo 

il riflesso di interessi pubblicistici che sovente riverberano i loro effetti su 

una platea generalizzata ed indifferenziata: in tal senso, non sembra di 

poter dubitare che da una pronuncia giurisdizionale possano derivare 

effetti, anche negativi, più o meno diretti anche a scapito di soggetti che 

sono rimasti estranei al giudizio,100 purché l'estraneità al processo non sia 

derivata dalla violazione della norma processuale che mira alla tutela dei 

                                                 
99 F. Foggia, op. cit. 
100  Si pensi, in via di esempio, al ricorso proposto contro un bando di concorso per rilevarne l’indebita limitazione dei 
requisiti di partecipazione. È chiaro che, nell’esempio fatto, l’accoglimento del ricorso comporta un pregiudizio per 
coloro i quali possedevano i requisiti prescritti dalla formulazione originaria del bando, i quali vedranno, loro malgrado, 
ampliarsi la platea dei possibili partecipanti alla selezione: tuttavia, gli stessi subiranno gli effetti negativi di tale 
pronuncia, pur non avendo partecipato al giudizio (in quanto non rivestenti la posizione di contro interessati). 
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controinteressati. In altre parole, è ben chiaro che il terzo controinteressato 

non regolarmente coinvolto nel giudizio, per carenza di notifica, non può 

subire gli effetti negativi di una pronuncia riverberantisi nei propri 

confronti: nel caso descritto, la violazione della norma processuale deve 

comportare, proprio in ragione dell'affermazione del principio di difesa, la 

regressione del processo ovvero la sua improcedibilità. Tuttavia, nei casi 

in cui il terzo sia portatore di un interesse contrario a quello del ricorrente, 

non tale però da incarnare una posizione processuale tutelabile, egli subirà 

tuttavia gli effetti della sentenza, derivanti dalla pronuncia sul 

provvedimento impugnato: al ricorrere di determinate condizioni, il terzo 

potrà vieppiù utilizzare alcuni strumenti processuali per opporsi alla 

domanda di chi agisce in giudizio, quali l'intervento ad opponendum (nel 

corso del giudizio) e l'opposizione di terzo (successivamente al giudizio). 

Il fatto che l'estensione soggettiva del giudicato sia foriera di conseguenze 

non irrilevanti sul piano della certezza dei rapporti giuridici è stato un fatto 

mai ignorato dalla giurisprudenza, così come dal legislatore. La 

preoccupazione si fa, poi, massima in quella materia che più può prestare 

il fianco alla destabilizzazione dei rapporti in conseguenza di una 

pronuncia provocata dal ricorso proposto da una sola persona o da un 

gruppo di persone, su atti e provvedimenti che hanno sovente un contenuto 

di portata generale: la materia del pubblico impiego. In tale materia, infatti, 

nella quale vi sono numerosi atti che incidono sulla disciplina generale del 

lavoro, sulle progressioni di carriera, sui concorsi per l'accesso, le 

posizioni individuali sono spesso incise da provvedimenti, la cui 

caducazione o la cui modificazione, operando con effetto generalizzato, 
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sono in grado di riverberare i loro effetti su tutti gli altri lavoratori che, pur 

non avendo agito in giudizio, si trovano in una posizione analoga a quella 

del ricorrente.101 

Per questo motivo, da lungo tempo il legislatore è intervenuto 

positivamente in tale settore, relegando, in materia di pubblico impiego, 

l'estensione soggettiva del giudicato a terzi rimasti estranei al processo, ad 

una mera facoltà che l'amministrazione  esercita discrezionalmente. Già si 

è accennato più sopra all'istituzione, a mezzo dell'art. 22 D.P.R. n. 

13/1996, dell'Osservatorio permanente con il compito di vagliare i 

giudicati amministrativi in materia di pubblico impiego per verificarne 

l'opportunità dell'estensione erga omnes, ma tale disposizione legislativa 

non è l'unica che muove in tal senso: in egual direzione, muovono infatti  

anche il comma 132 dell'articolo 1 della legge n. 311/2004 (Legge 

Finanziaria per il 2005) ed il comma 6 dell'articolo 41 del d.l. n. 207/2008 

(cd. Decreto Milleproroghe), che hanno previsto un vero e proprio divieto 

ex lege di estensione soggettiva del giudicato in materia di pubblico 

impiego, con il dichiarato fine di operare un contenimento della spesa 

pubblica in relazione a decisioni idonee a riconoscere la fondatezza di 

spettanze di carattere patrimoniale.102 

                                                 
101 F. Foggia, op. cit. 
102  Dall’applicazione pratica del divieto di estensione del giudicato in materia di pubblico impiego, si è registrato un 
certo contrasto di opinioni giurisprudenziali circa la sussistenza di un potere discrezionale in capo all’amministrazione 
in tema di estendibilità ultra partes degli effetti del giudicato: posizioni più rigorose sono state adottate da parte della 
giurisprudenza che ha ritenuto che il divieto espresso di estensione erga omnes abbia fatto venire meno qualunque 
potere discrezionale della pubblica amministrazione di regolare i rapporti con i terzi non partecipanti al processo in 
modo conformativo rispetto alla pronuncia giudiziale (cfr. C.d.S., Sez. V, 14 febbraio 2011, n. 960); al contrario, più 
condivisibilmente, altra parte della giurisprudenza ha ritenuto che, per effetto delle norme citate, l’amministrazione non 
perde comunque il potere di autotutela rispetto agli atti già emessi e che dunque residui in capo alla stessa la facoltà, 
discrezionale, di revocare, annullare o modificare provvedimenti, andando così ad incidere anche su posizioni di terzi 
non parti del giudizio, specie quando ciò avvenga senza cagionare un maggior impiego di spesa da parte della pubblica 
amministrazione, ma unicamente per l’affermazione del principio di buon andamento (cfr. C.d.S., Sez. VI, 24 aprile 
2012, n. 2409). 
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Come si nota, le due fonti normative più recenti sono ancora più rigide 

rispetto alla imposizione del divieto di estensione automatica del 

giudicato, per ragioni di tipo economico: come a dire che sull'altare della 

spending review sono sacrificati anche i diritti dei singoli, quale attuale 

riformulazione della supremazia della ragion di stato. Ma al di là di 

considerazioni di carattere assiologico, le norme citate sono indubbiamente 

conferma della potenziale latitudine del giudicato amministrativo, 

quantomeno per le tipologie di atti indicati, e di quanto più complessa sia  

l'individuazione dei limiti soggettivi di  estensione dello stesso rispetto alla 

disciplina processual-civilistica. Se, infatti, il legislatore ha sentito la 

necessità di intervenire normativamente sulla materia per imporre il 

divieto di estensione automatica  del giudicato amministrativo ai terzi non 

partecipanti al processo, appare evidente, infatti, argomentando a 

contrario che la vis espansiva del giudicato amministrativo va 

potenzialmente al di là degli angusti limiti indicati dall'art. 2909 c.c  
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CAPITOLO 7: LE ASTREINTES 
 
Sommario: 7 a) L'istituto giuridico: inquadramento normativo – 7 b) Natura giuridica 

dell'astreinte – 7 c) Ordinanza n. 2004/2014 del Consiglio di Stato di rimessione all'Adunanza 

Plenaria del problema della compatibilità della penalità di mora con il giudizio di ottemperanza e 

soluzione dell'Adunanza Plenaria n. 15/2014 – 7 d) Problematiche ancora aperte relative 

all'astreinte. 

7 a) L'istituto giuridico: inquadramento normativo 

La necessità di un intervento della P.A. di adempiere all'obbligo di 

conformarsi deriva da una pronuncia del giudice – ordinario o 

amministrativo – tutte le volte in cui la sentenza del giudice non sia 

autoesecutiva. 

Vari sono i rimedi che l'ordinamento giuridico offre per la tutela delle 

ragioni di chi, pur essendo uscito vittorioso da un processo contro la 

Pubblica Amministrazione, vede la P.A. rimanere, comunque, inerte; tra 

questi, senza dubbio, devono essere menzionati quelli previsti agli artt. 112 

e ss. del c.p.a. 

Tali articoli, infatti, riconoscono al cittadino, privato vincitore, due tipi di 

tutele per far valere le proprie ragioni.  

La prima è quella offerta dal rimedio surrogatorio, che consiste nella 

nomina di un commissario ad acta il quale deve provvedere 

specificatamene all'adozione del provvedimento imposto, la seconda è 

quella offerta dal rimedio compulsorio-punitivo della penalità di mora. 

Tale rimedio, indicato con il termine francese di “astreinte”, è contenuto 

nella previsione dell'art. 114, co. 4, lett. e) c.p.a. che recita “il giudice, in 

caso di accoglimento del ricorso...salvo che ciò non sia manifestamente 

iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di 
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parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o 

inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del 

giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo” . 

La norma, come si legge nella relazione di accompagnamento al Codice, 

introduce nel processo amministrativo un istituto analogo a quello 

previsto, sin dal 2009, dall'art. 614Bis c.p.c., che contempla la possibilità 

per il giudice civile di disporre, su richiesta di parte,  – salvo che ciò risulti 

manifestamente iniquo – la condanna, di colui che è tenuto all'esecuzione 

di obblighi di fare infungibili o di non fare, al pagamento di una “somma 

di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni 

ritardo nell'esecuzione del provvedimento”.  

Il solo profilo comune tra le due norme, l'art. 114, co. 4, lett.e) c.p.a., e 

l'art. 614Bis c.p.c.,  è che si riconosce il potere, in capo al giudice, di 

adottare una “misura”103  nel caso in cui non venga attuato un 

provvedimento giurisdizionale. Entrambe, infatti, offrono la possibilità in 

via generale da parte del giudice, sempre però su richiesta di parte, di 

adottare uno strumento di coazione indiretta, a carattere pecuniario, che 

porti il debitore ad adempiere al comando fissato nel titolo esecutivo. 

Vi è anche da dire che l'art. 114, co.4, lett. e), c.p.a., è meno circostanziato 

e puntuale di quello della corrispondente disposizione processual-

civilistica: il primo non fa riferimento alcuno al giudicato da eseguire, il 

che lo rende potenzialmente in grado di essere applicato ad ogni forma di 

pronuncia che veda soccombente l'amministrazione pubblica ed alla quale 

                                                 
103 R. Garofoli, “Le astreintes nel processo amministrativo, con segnato riferimento all’ammissibilità della relativa 
comminatoria con riguardo a provvedimento (adottati dal g.o). di condanna al pagamento di somme di denaro-la 
penalità di mora” ed. Nel diritto, p. 634 
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perciò la stessa sia obbligata ad ottemperare; di converso, l'operatività 

dell'art. 614Bis è espressamente limitata alle sole sentenze recanti obblighi 

di fare infungibile o di non fare. 

Oltre quanto detto, comunque, le due norme si differenziano in maniera 

netta; in primo luogo per quanto riguarda la natura del debitore, perché nel 

caso dell' art. 114, co.4, lett.e), c.p.a., il debitore è una P.A. o, comunque, 

un soggetto pubblico nell'esercizio di poteri pubblici autoritativi, invece, 

nel caso dell'art. 614Bis c.p.c. il titolo esecutivo che il debitore deve 

adempiere riguarda solo un rapporto tra soggetti privati o, comunque, che 

agiscono iure privatorum.104  

Un'altra differenza sostanziale riguarda il momento in cui può essere 

irrogata tale misura coercitiva. Infatti, nell'ipotesi prevista nel Codice di 

Procedura civile la misura può essere inflitta già in sede di cognizione, e 

quindi con il provvedimento decisorio di condanna; mentre nell'ipotesi 

contemplata nel Codice del processo Amministrativo essa è inserita nel 

Titolo I, libro IV, cioè tra le norme relative al giudizio di ottemperanza, 

per cui può essere inflitta solo in sede esecutiva. 

Infine un altro aspetto di difformità tra le due disposizioni normative è che 

mentre nell'art. 614Bis c.p.c., tra i criteri di commisurazione della sanzione 

si prevede espressamente che “il giudice determina l'ammontare della 

somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, 

della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di 

ogni circostanza utile”, nell'art. 114, co.4, lett.e), c.p.a., non è specificato 

nulla e questo ha fatto sorgere la domanda se i criteri previsti dal 

                                                 
104 R. Garofoli, op. cit., p. 635 



114 

legislatore nell'ambito del processo esecutivo civile debbano comunque 

essere applicati dal giudice amministrativo in base al rinvio esterno 

contenuto all'art. 39 c.p.a. 

“Le rimarcate differenze, unitamente alla circostanza che solo la penalità 

processual-civilistica di cui all'art. 614 Bis c.p.c. prevede che in sede di 

determinazione della somma dovuta a tale titolo occorra avere riguardi 

anche al danno quantificabile o prevedibile, ha spinto parte della dottrina a 

riconoscere a quest'ultima una funzione risarcitoria, mentre alla penalità di 

cui al codice del processo amministrativo una funzione sanzionatoria 

pura.”105  

In ogni caso, tutte e due queste previsioni normative sono assolutamente 

rivoluzionarie nel nostro panorama legislativo, atteso che in precedenza 

nell'ordinamento giuridico italiano non era individuato in capo al giudice 

un siffatto potere in via generale. 

Quello che maggiormente rileva è la portata completamente innovativa del 

nuovo istituto processuale.106  

7 b) Natura giuridica dell'astreinte 

Occorre, dunque, a questo punto affrontare la questione, di carattere più 

spiccatamente analitico e generale, della natura di tale istituto, l'astreinte, 

previsto dal c.p.a.  

Infatti, la giurisprudenza e la dottrina, nel corso del 2012, hanno iniziato 

ad affrontare i profili più rilevanti del nuovo istituto processuale, a 

                                                 
105 R. Garofoli, op. cit. p. 635 
106 Il principio ispiratore della norma in esame è rinvenibile nell’art. 1 del Codice, diretto a garantire “una tutela piena 
ed effettiva secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo”, questo ultimi rappresentati sia dal Trattato (art. 
340 TFUE) e dalla Carta di Nizza del 7.12.2000, che dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Cfr. L. Maruotti, 
“La giurisdizione amministrativa: effettività e pienezza della tutela” in www.giustizia-amministrativa.it 
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cominciare dalla natura giuridica di esso, per procedere, poi, a delinearne 

l'ambito e le modalità di applicazione, facendone discendere le dovute 

conseguenze in ordine ai poteri riservati al giudice, alla concreta 

modulazione della sanzione, ai limiti nell'applicazione di essa, nonché ai 

beneficiari della stessa.   

Si è, infatti, più volte, dato per scontato che l'astreinte avesse la natura di 

una sanzione civile. 

Ma se si pone mente alla ricostruzione sistematica del giudizio di 

ottemperanza, quale si è venuta elaborando nel corso degli anni, si è in 

grado di apprezzare il revirement operato dal legislatore del 2010: 

l'ordinamento italiano ha sempre seguito il modello dell'ottemperanza 

basato sulla possibilità, per il giudice amministrativo, di sostituirsi 

all'amministrazione inadempiente utilizzando i poteri di merito e, quindi, 

“facendo amministrazione”, con ciò assicurando una completa ed esaustiva 

esecuzione di quanto statuito nella sentenza di merito. 

Accanto a tale possibilità operativa si prevede adesso un giudizio di 

ottemperanza basato sull'uso – esclusivo o correlato – di un metodo di 

coercizione indiretta, sia pur puntuale, del giudicato, che, quindi, non 

contempla forme di sostituzione  dell'amministrazione da parte del giudice. 

Questo tipo di processo di esecuzione si caratterizza, essenzialmente, per 

la possibilità riservata al giudice di irrogare sanzioni pecuniarie alla P.A., 

accompagnata – ove occorra – dalla denuncia del comportamento 

inadempiente alle autorità competenti in tema di danno erariale, al fine di 

potenziarne ulteriormente l'effetto persuasivo sul soggetto obbligato ad 

eseguire il giudicato. 
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Il Codice, in questo modo, realizza una forte fusione tra i due tipi di 

processo, con un chiaro ed importante accrescimento dei poteri del giudice 

dell'esecuzione che viene ad avere un ampio margine di discrezionalità di 

scelta nel decidere quale strumento è più idoneo a garantire l'effettività 

della tutela giurisdizionale. 

Tuttavia, per quanto riguarda la natura delle astreintes la dottrina si è 

sostanzialmente divisa in due correnti: una parte della stessa, infatti, ritiene 

che tale istituto abbia natura e finalità principalmente risarcitoria; un'altra 

parte, invece, sostiene che si tratti unicamente di una sanzione, trattandosi 

di misura coercitiva indiretta, ed essendo totalmente estraneo qualsiasi 

profilo di responsabilità che, eventualmente, può essere azionato dal 

creditore insoddisfatto in un'altra e più opportuna sede. 

Quest'ultima tesi, quindi, ammette che in via generale la suddetta sanzione 

civile possa cumularsi ad eventuali profili di responsabilità, vista la 

sostanziale diversità di natura e di presupposti tra la condanna al 

pagamento di somme a titolo sanzionatorio e quella a titolo risarcitorio. 

Mentre, come è ovvio, la prima ha lo scopo di punire l'inadempimento 

inteso in senso unicamente oggettivo, in modo da costringere il debitore ad 

adempiere, la condanna al risarcimento del danno per equivalente, seppure 

avente ad oggetto comunque una somma di denaro, presuppone la prova 

dell'elemento della imputabilità dell'inadempimento/ritardo e del danno, 

essendo finalizzata a ripristinare la lesione subita. 

Nella giurisprudenza amministrativa, comunque, la tesi che domina è 

quella secondo la quale le astreintes siano una misura avente carattere 

coercitivo sanzionatorio.       
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A tal proposito importante è la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 

20.12.2011, nella quale si legge: “Giova rammentare che detta norma ha 

introdotto, in via generale, nell'architettura del processo amministrativo, 

l'istituto della cd. penalità di mora già regolato, per il processo civile, con 

riguardo alle sentenze aventi per oggetto obblighi di fare infungibile o di 

non fare, dall'art. 614Bis del codice di procedura civile, aggiunto dall'art. 

49 della legge 18 giugno 2009, n. 69. Trattasi di una misura coercitiva 

indiretta a carattere pecuniario, modellata sulla falsariga dell'istituto 

francese dell'astreinte, che mira a vincere la resistenza del debitore, 

inducendolo ad adempiere all'obbligazione sancita a suo carico 

dall'ordine del giudice. Si deve aggiungere, ai fini che qui rilevano, che 

detta misura assolve ad una finalità sanzionatoria e non risarcitoria in 

quanto non mira a riparare il pregiudizio cagionato dall'esecuzione della 

sentenza ma vuole sanzionare la disobbedienza alla statuizione giudiziaria 

e stimolare il debitore all'adempimento. Trattasi, cioè, di una pena e non 

di un risarcimento. Riprova di questa qualificazione giuridica e 

connotazione funzionale dell'istituto è la circostanza che, nel dettare i 

criteri guida per la quantificazione dell'ammontare della sanzione, l'art. 

614Bis, comma 2, del codice di procedura civile considera la misura del 

danno quantificato e prevedibile solo uno dei parametri di 

commisurazione in quanto prende in considerazione anche altri profili, 

estranei alla logica riparatoria, quali il valore della controversia, la 

natura della prestazione e ogni altra circostanza utile, tra cui si può 

annoverare il profitto tratto dal creditore per effetto del suo 

inadempimento. Va soggiunto che, nell'ambito del processo 
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amministrativo, l'istituto presenta una portata applicativa più ampia che 

nel processo civile in quanto l'art. 114, comma 4, lettera e), del codice del 

processo amministrativo non ha riprodotto il limite, stabilito dalla norma 

di rito civile, della riferibilità del meccanismo al solo caso di 

inadempimento   degli obblighi aventi per oggetto un non fare o un fare 

infungibile. La scelta appare coerente con il rilievo che il rimedio 

dell'ottemperanza, grazie al potere sostitutivo esercitabile, nell'alveo di 

una giurisdizione di merito, dal giudice in via diretta o mediante la 

nomina di un commissario ad acta, non conosce, in linea di principio, 

l'ostacolo della non surrogabilità degli atti necessari al fine di assicurare 

l'esecuzione in re del precetto giudiziario. Ne deriva che, nel sistema 

processual-amministrativo, lo strumento in esame non mira a compensare 

gli ostacoli derivanti dalla non diretta coercibilità degli obblighi di 

contegno sanciti dalla sentenza del giudice civile mentre del rimedio 

processual-civilistico condivide la generale finalità di dissuadere dal 

persistere nella mancata attuazione del dovere di ottemperanza. Si deve 

aggiungere che, per quanto non specificamente disposto dall'art. 114 cit., 

troveranno applicazione anche nel processo amministrativo, attesa 

l'identità di ratio, le regole dettate dal codice di procedura civile, 

segnatamente con riferimento ai prima ricordati parametri di 

quantificazione della sanzione”.107  

                                                 
107 si veda anche la Quinta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza del 20.8.2013 n. 4180 che afferma 
espressamente che "L’art. 114 comma 4, lett. e), c.p.a., infatti, introduce nel nostro ordinamento una misura coercitiva 
indiretta a carattere pecuniario che assolve ad una finalità sanzionatoria e non risarcitoria in quanto non mira a riparare 
il pregiudizio cagionato dall'esecuzione della sentenza ma vuole sanzionare l'inosservanza della statuizione giudiziaria e 
stimolare il debitore all'adempimento (Cons. St., Sez. VI, 6 agosto 2012, n. 4523). Si tratta di una misura, modellata 
sulla falsariga dell'istituto francese dell'astreinte, che può essere attivata nel caso in cui la parte soccombente nel 
giudizio di cognizione manifesti una pervicace volontà di non attuare il giudicato, rispetto alla quale il giudicante deve 
valutare l’utilità dell’adozione di tale misura che si presta ad essere più efficace, anche secondo una valutazione di 
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Tale pronuncia è stata poi successivamente confermata dal Supremo 

consesso amministrativo anche nel 2014. In tal senso il Consiglio di Stato, 

Sez. IV, nella sentenza n. 462 “sottolinea la peculiare natura giuridica 

dell'astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., che integra 

non già un mero meccanismo risarcitorio per il ritardo 

nell'inadempimento del giudicato, ma anche uno strumento sanzionatorio 

e di pressione nei confronti della p.a., inteso ad assicurare il pieno e 

completo rispetto degli obblighi conformativi discendenti dal decisum  

giudiziale”, ed ancora il Consiglio di Stato, nell'ordinanza di rimessione 

alla Adunanza Plenaria n. 2004, precisa che “La misura di cui all'art. 114, 

comma 4, lett. e) cod. proc. amm. assolverebbe quindi una finalità 

sanzionatoria e non risarcitoria, perché dovrebbe sanzionare la 

disobbedienza alla statuizione giudiziaria e stimolare il debitore 

all'adempimento. Si tratterebbe, in sostanza di una pena e non di un 

risarcimento applicabile “salvo che ciò sia manifestamente iniquo” “e se 

non sussistono ragioni ostative”.      

L'origine di tale istituto deriva dall'ordinamento francese, dove già da 

molto tempo era prevista la possibilità per il giudice di accordare una 

sanzione per l'inadempimento ad obblighi statuiti in via giurisdizionale.       

Come sottolineato anche da Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 

15/2014, il legislatore italiano, a differenza di quello francese, “si è, infatti, 

mostrato in passato restio all'abbandono dell'ispirazione liberal-

individualistica di matrice ottocentesca, manifestando diffidenza per il 

recepimento dell'istituto delle misure coercitive indirette, ritenute una 
                                                                                                                                                                  
equità sostanziale, rispetto ad altre misure utilizzabili per fronteggiare l’inadempimento del giudicato o che deve 
aggiungersi ad altre misure che si muovo nella stessa direzione." 
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forma di eccessiva ingerenza dello Stato delle libere scelte degli individui 

anche in merito all'osservanza, in forma specifica o meno, di un comando 

giudiziale”. 

Questa diffidenza da parte del nostro legislatore deriva dal fatto che, a 

differenza dell'ordinamento francese dove vi è una netta separazione tra i 

poteri dello Stato – e quindi il giudice amministrativo non può, in sede di 

ottemperanza sostituirsi alla P.A. inadempiente, neanche con la nomina di 

un commissario ad acta – nell'ordinamento italiano, tale separazione non è 

così netta, essendo moderata da quanto previsto nell'art. 112, comma 4, 

c.p.a., ove è statuito che il giudice dell'ottemperanza può prescrivere le 

modalità di attuazione del giudicato ed anche disporre la “determinazione 

del contenuto del provvedimento amministrativo” o “l'emanazione dello 

stesso in luogo dell'amministrazione”, se del caso anche nominando un 

commissario ad acta quale sua longa manus. 

Tutto questo deriva da un principio generale da sempre inconfutabile e 

cioè la possibilità da parte del giudice di porre in essere poteri sostitutivi, e 

quindi di merito, specificamente nel caso di violazione del giudicato, 

“impadronendosi” così dell'ambito di azione della pubblica 

amministrazione  – principio che discende dalla Costituzione italiana nella 

quale è statuito il principio di effettività e di pienezza della tutela 

giurisdizionale anche nei confronti della pubblica amministrazione. 

Un altro aspetto da evidenziare, trattando dell'astreinte, o penalità di mora,  

è quello dell'acceso dibattito giurisprudenziale intorno alla questione della 

sua applicabilità anche alla ipotesi di inadempimento della P.A. a sentenze 

di condanna al pagamento di somme di denaro. 



121 

La questione che si è profilata, nello specifico, concerne la possibilità per 

il giudice amministrativo di cumulare sia l'adempimento di un giudicato 

che condanni la P.A. al pagamento di una somma di denaro, sia la 

condanna della stessa P.A. al pagamento di una penalità di mora per 

ciascun giorno di ritardo. 

Alla giurisprudenza che ha ritenuto che in tali ipotesi non sia possibile il 

cumulo dei due rimedi, sostenendo che il danno subito dal privato 

dall'inadempimento degli obblighi pecuniari risulta già coperto dal 

riconoscimento automatico degli interessi c.d. moratori, di tal che 

applicare anche la penalità di mora di cui all'art. 114, comma 4, lett. e), del 

c.p.a. comporterebbe un arricchimento, si è contrapposta quella 

giurisprudenza che, considerando la natura precipuamente sanzionatoria 

dell'astreinte, nonché il fatto che l'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., a 

differenza dell'art. 614 Bis c.p.c., ha un ambito di applicazione 

generalizzato, ha reputato che i due rimedi siano cumulabili. 

Tale dibattito è stato così forte nell'ultimo periodo che il Consiglio di 

Stato, con l'ordinanza n. 2004/2014, ha rimesso la questione all'Adunanza 

Plenaria, facendo, nella stessa ordinanza, una sintesi del dibattito stesso. 

I giudici di Palazzo Spada, infatti, nello specifico, hanno rimarcato che 

secondo un primo orientamento giurisprudenziale si deve escludere che 

possa applicarsi la penalità di mora nel caso in cui l'esecuzione del 

giudicato consista nel pagamento di una somma di denaro in quanto tale 

penalità sarebbe un mezzo di coazione indiretta sul debitore, necessario 

solo qualora si sia in presenza di obblighi di facere infungibili: ne discende  

l'ingiustizia della condanna della pubblica amministrazione al pagamento 
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di ulteriori somme di denaro, quando ciò di cui si chiede l'adempimento 

consta, esso stesso, dell'adempimento di un'obbligazione pecuniaria.108  

Al contrario un secondo orientamento ha sostenuto che la naturale 

“coercibilità” degli obblighi di fare della P.A. nel giudizio amministrativo 

di ottemperanza e la dislocazione della penalità di mora nell'ambito dello 

stesso giudizio non permettono, almeno in linea di principio, di negare 

l'applicabilità dell'astreinte anche alle sentenze di condanna pecuniarie, 

diversamente dal modello di cui all'art. 614Bis c.p.c.  Infatti, la previsione 

di cui all'art. 114, comma 4, c.p.a., ha una finalità sanzionatoria e non 

risarcitoria, poiché serve a punire l'inosservanza alla disposizione 

giudiziaria e ad incitare il debitore all'adempimento.109 

7 c) Ordinanza n.2004/2014 del Consiglio di Stato di rimessione 

all'Adunanza Plenaria del problema della compatibilità della penalità 

di mora con il giudizio di ottemperanza e soluzione dell'Adunanza 

Plenaria n. 15/2014 

Dunque, dopo avere esposto i due contrapposti orientamenti, il Consiglio 

di Stato, con l'ordinanza 2004/2014 cit., ha rimesso, come già detto, la 

questione all'Adunanza Plenaria per chiarire sia la natura e l'ammissibilità 
                                                 
108  Cfr. ex multis, TAR Lazio, Roma, Sez. II, n. 5649/2013; n. 1080/2012 e n. 10305/2011; TAR Campania, 
Napoli, n. 2162/2011; TAR Lazio, Roma, Sez. II,  n. 9364/2013; TAR Lazio, Roma, Sez. II, n.1/2014; TAR Lazio, 
Roma, Sez. IIbis, n. 640/2013; C.d.S., Sez. III, n. 5819/2013. Secondo TAR Lazio, Roma, Sez. IIbis, n. 640/2013: 
“l’esigenza di evitare una duplicazione di prestazioni pecuniarie accessorie, con il conseguente indebito arricchimento 
del creditore, no trova riscontro solamente in un principio generale, oltre che nel criterio equitativo espressamente 
riconosciuto dalla lettera dalla previsione del cod. proc. Amm. (che esclude l’applicabilità del meccanismo in questione 
in caso di manifesta iniquità), ma anche – ad esempio – nella logica soggiacente all’istituto civilistico della clausola 
penale (che pure presenta complessi ed intrecciati profili di rilevanza sanzionatoria e risarcitoria): a questo riguardo è 
interessante rilevare, ad esempio, che secondo la giurisprudenza, nel caso di cumulo di penale per il ritardo e 
prestazione risarcitoria per l’inadempimento, occorre tener conto, nella liquidazione di quest’ultima, dell’entità del 
danno ascrivibile al ritardo che sia stato già autonomamente considerato nella determinazione della penale al fine di 
evitare un ingiusto sacrificio del debitore (che altrimenti dovrebbe eseguire due esborsi per lo stesso titolo) e, 
correlativamente, un indebito arricchimento del creditore (Cass. Civ., Sez. II, n. 4120/2013)”.  
109  Cfr. ex plurimis C.d.S., Sez. IV, n. 462/2014; C.d.S., Sez. V, n. 3781/2013; C.d.S., Sez. III, n. 2933/2013; 
C.g.a.R.S., n. 424/2013) 
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in generale della penalità di mora nel caso in cui l'esecuzione del giudicato 

consista nel pagamento di una somma di denaro in generale, sia 

l'applicabilità, in particolare, della stessa penalità all'equa riparazione di 

cui alla c.d.legge Pinto, per l'indebita “automaticità” della condanna 

dell'Amministrazione fatta in assenza del controllo preliminare dei 

presupposti indicati dal c.p.a. 

L'Adunanza Plenaria, con la sentenza n. 15 del 2014, si è espressa in modo 

positivo su entrambe le questioni partendo da un breve excursus 

dell'istituto dell'astreinte. 

Sostengono i giudici di Palazzo Spada che “l'art. 114, comma 4, lett.e), 

c.p.a., costituisce una novità nel processo amministrativo italiano, 

delineando una misura coercitiva indiretta a carattere pecuniario 

inquadrabile nell'ambito delle pene private o delle sanzioni civili indirette, 

che mira a vincere la resistenza del debitore, inducendolo ad adempiere 

all'obbligazione sancita a suo carico dall'ordine del giudice”. 

Si tratta, continua la sentenza n. 15 “di un meccanismo automatico di 

irrogazione di penalità pecuniarie in vista dell'assicurazione dei valori 

dell'effettività e della pienezza della tutela giurisdizionale a fronte della 

mancata o non esatta o non tempestiva esecuzione delle sentenze emesse 

nei confronti della pubblica amministrazione e, più in generale, della 

parte risultata soccombente all'esito del giudizio di cognizione”. 

Il legislatore italiano nell'equiparare il nostro ordinamento a quelli più 

evoluti in questa materia ha seguito l'esempio francese delle cc.dd. 

“astreintes”, che sono misure coercitive indirette a carattere 

esclusivamente patrimoniale, che tendono a promuovere l'adeguamento del 
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debitore ad ogni pronuncia di condanna, attraverso la previsione di una 

sanzione pecuniaria, che la parte inadempiente dovrà versare a favore del 

creditore vittorioso in giudizio. 

La natura giuridica della misura coercitiva indiretta francese non è ispirata  

al criterio riparatorio che permea la teoria generale della responsabilità 

civile, delineandosi la sua comminatoria alla stregua di una pena privata o, 

meglio, di una sanzione civile indiretta. Quindi si tratta di una pena, non di 

un risarcimento, che vuole sanzionare la disobbedienza all'ordine del 

giudice, indipendentemente dalla sussistenza e dalla dimostrazione di un 

danno. 

E' altresì pacifica, nella stessa prospettiva “la cumulabilità della penalità 

con il danno cagionato dall'inosservanza del precetto giudiziale, al pari 

della non defalcabilità dell'ammontare della sanzione dell'importo dovuto 

a titolo di riparazione”. 

Dunque, l'Adunanza Plenaria, dopo aver ripercorso i tratti salienti 

dell'istituto in esame, ed avere messo in luce le varie differenze tra gli artt. 

114, comma 4, lett.e), c.p.a., e 614bis c.p.c., ammette l'operatività 

dell'astreinte “amministrativa” per tutte le decisioni di condanna adottate 

dal Giudice Amministrativo ex art. 112 c.p.a., ivi comprese quelle aventi 

ad oggetto prestazioni pecuniarie valorizzando, a tal fine, il dato formale 

per cui la prima disposizione ha, stando al dato letterale, una portata 

applicativa più ampia rispetto a quella prevista nel processo civile, atteso 

che non si è riprodotto il limite della riferibilità del meccanismo al solo 

caso di inadempimento degli obblighi aventi ad oggetto un non fare o un 

fare infungibile. 
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Nell'ambito del processo amministrativo, infatti, manca una norma 

esplicita che limiti la riferibilità delle penalità di mora al solo caso di 

inadempimento degli obblighi aventi ad oggetto un non fare o un fare 

infungibile. 

Invece, l'ordinamento francese, al quale si è ispirato – come sopra detto il 

nostro legislatore – è caratterizzato da un'indiscussa funzione 

sanzionatoria, essendo orientato a costituire una pena per la trasgressione 

alla statuizione giudiziaria, e non un risarcimento per il pregiudizio 

sofferto a causa di tale inottemperanza. 

Il modello transalpino, quindi, in aderenza al favor espresso dalla 

giurisprudenza della CEDU verso la massima estensione, anche in 

executivis, dell'effettività delle decisioni giurisdizionali, dimostra che il 

rimedio compulsorio in esame può operare anche per le condanne 

pecuniarie, in quanto non conosce limiti strutturali in ragione della natura 

della condotta imposta dallo iussum iudicis. 

L'analisi del dato testuale dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., chiarisce 

che, in sede di codificazione del processo amministrativo, il legislatore ha 

esercitato la sua discrezionalità, in sede di adattamento  della 

conformazione dell'istituto alle peculiarità del processo amministrativo, 

nel senso di estendere il raggio d'azione delle penalità di mora a tutte le 

decisioni di condanna. La norma in analisi non ha, infatti, riprodotto il 

limite, stabilito dalla legge di rito civile nel titolo dell'art. 614Bis, della 

riferibilità del meccanismo al solo caso di inadempimento degli obblighi 

aventi per oggetto un non fare o un fare infungibile. 
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Si deve aggiungere che la norma in esame non solo non contiene un rinvio 

esplicito all'art. 614Bis, ma neanche richiama implicitamente il modello 

processual-civilistico. 

Decisiva risulta la constatazione che l'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., 

modifica l'impianto normativo del rito civile prevedendo l'ulteriore limite 

negativo rappresentato dall'insussistenza di “ragioni ostative”. 

Significativa appare, in questa direzione, anche la considerazione che nel 

giudizio civile l'astreinte è comminata dalla sentenza di cognizione con 

riguardo al fatto ipotetico del futuro inadempimento, mentre nel processo 

amministrativo la penalità di mora è applicata dal giudice dell'esecuzione a 

fronte del già inverato presupposto della trasgressione del dovere 

comportamentale imposto dalla sentenza che ha definito il giudizio.    

Non può, invece, essere attribuito rilievo decisivo contrario ai lavori 

preparatori, atteso che il riferimento operato dalla Relazione governativa di 

accompagnamento alla riproduzione dell'art. 614 Bis c.p.c., va inteso come 

richiamo della fisionomia dell'istituto e non già come recepimento della 

sua disciplina puntuale.   

In definitiva, aggiunge ancora l'Adunanza Plenaria: “a fronte dell'ampia 

formulazione dell'art. 114, co.IV, lett. e), c.p.a., un'operazione 

interpretativa che intendesse colmare una lacuna che non c'è attraverso il 

richiamo dei limiti previsti dalla diversa norma del processo civile, si 

tradurrebbe in un'inammissibile analogia in malam partem volta ad 

assottigliare lo spettro delle tutele predisposte dal codice del processo 

amministrativo nel quadro di un potenziamento complessivo del giudizio 

di ottemperanza.” 
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Inoltre, a favore della tesi favorevole vi è anche un argomento sistematico 

che è quello che la diversità delle scelte fatte dal legislatore per il processo 

civile e per quello amministrativo non è assolutamente causale ma si 

giustifica data la diversa architettura delle tecniche di esecuzione in cui si 

cala a e va letto il rimedio in esame. 

Nel processo civile, stante la distinzione tra sentenze eseguibili in forma 

specifica e pronunce non attuabili in re, la previsione della penalità di 

mora per le sole pronunce non eseguibili in modo forzato mira ad 

introdurre una tecnica di coercizione indiretta che colmi l'assenza di una 

forma di esecuzione diretta. Detto altrimenti, nel sistema processual-

civilistico, con l'innesto della sanzione in parola il legislatore ha inteso 

porre rimedio all'anomalia insita nell'esistenza di sentenze di condanna 

senza esecuzione, dando la stura ad una tecnica compulsoria che supplisce 

alla mancanza di una tecnica surrogatoria. 

Nel processo amministrativo, invece, la norma si cala in un archetipo 

processuale in cui, grazie alle peculiarità del giudizio di ottemperanza, 

caratterizzato dalla nomina di un commissario ad acta con poteri 

sostitutivi, tutte le prestazioni sono surrogabili, senza che sia dato 

distinguere a seconda della natura delle condotte imposte. 

La penalità di mora, in questo diverso humus processuale, assumendo una 

più marcata matrice sanzionatoria che completa la veste di strumento di 

coazione indiretta, si atteggia a tecnica compulsoria che si affianca, in 

termini di completamento e cumulo, alla tecnica surrogatoria che permea il 

giudizio di ottemperanza. 
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Detta fisionomia impedisce di distinguere a seconda della natura della 

condotta ordinata dal giudice, posto che anche per le condotte di facere o 

non facere, al pari di quelle aventi ad oggetto un dare (pecuniario o no), 

vige il requisito della surrogabilità/fungibilità della prestazione e, quindi, 

l'esigenza di prevedere un rimedio compulsivo volto ad integrare quello 

surrogatorio. 

Né si può contrapporre, continuano ancora i giudici di Palazzo Spada “la 

paventata disparità collegata all'opzione potestativa, esercitabile da parte 

del creditore, attraverso la scelta, in sostituzione del rimedio 

dell'esecuzione forzata civile  priva dello strumento della penalità di mora 

per le sentenze di condanna pecuniaria –, dell'ottemperanza 

amministrativa, rafforzata dalla comminatoria delle astreintes. 

Il riscontro di profili di disparità dev'essere, infatti, effettuato tenendo 

conto dei soggetti di diritto e non già delle tecniche di tutela dagli stessi 

praticabili. 

Ne deriva che la possibilità, per un creditore pecuniario della pubblica 

amministrazione, di utilizzare, in coerenza con una consolidata 

giurisprudenza della Corte di Cassazione e di questo Consiglio, due 

diversi meccanismi di esecuzione, lungi dal porre in essere una disparità 

di trattamento, per la quale difetterebbe il referente soggettivo 

discriminato, evidenzia un arricchimento del bagaglio delle tutele 

normativamente garantite in attuazione dell'art. 24 Cost. in una con i 

canoni europei e comunitari richiamati dall'art. 1 Cost.” 

“Non può neanche ravvisarsi, sotto altra e complementare angolazione, 

una discriminazione ai danni del debitore pubblico, per essere lo stesso 
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soggetto, diversamente dal debitore privato, a tecniche di esecuzione 

diversificate e più incisive. 

Tale differenziazione è il precipitato logico e ragionevole della peculiare 

condizione in cui versa il soggetto pubblico destinatario di un comando 

giudiziale. 

La pregnanza dei canoni costituzionali di imparzialità, buona 

amministrazione e legalità che informano l'azione dei soggetti pubblici, 

qualificano in termini di maggior gravità l'inosservanza da parte di tali 

soggetti, del precetto giudiziale, in guisa da giustificare la previsione di 

tecniche di esecuzione più penetranti, tra le quali si iscrive il meccanismo 

della penalità di mora. 

In questo quadro va rimarcato che la previsione di cui all'art. 114, comma 

4, lett. e), c.p.a., si inserisce automaticamente in una struttura del giudizio 

di ottemperanza complessivamente caratterizzata, proprio per la 

specialità del debitore, da un potere di intervento del giudice 

particolarmente intenso, come testimoniato dall'assenza del limite 

dell'infungibilità della prestazione, dalla previsione di una giurisdizione di 

merito e dall'adozione di un modello surrogatorio di tutela esecutiva.” 

Quanto appena detto non è neanche intaccato dalla tesi equitativa su cui si 

basano i sostenitori della teoria restrittiva, richiamando il rischio di 

duplicazione di risarcimenti, con correlativo arricchimento del creditore e 

depauperamento del debitore, atteso che tale argomento è inficiato dal 

rilievo che la penalità di mora assolve, come detto, ad una funzione 

coercitivo-sanzionatoria e non, o quanto meno non principalmente, ad una 

funzione riparatoria, come dimostrato, tra l'altro, dalle caratteristiche dei 
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modelli di diritto comparato e dalla circostanza che nell'art. 614 Bis c.p.c. 

la misura del danno è solo uno dei parametri di quantificazione 

dell'importo della sanzione. 

Trattandosi di una pena e non di un risarcimento, non viene in rilievo 

un'inammissibile doppia riparazione di un unico danno ma l'aggiunta di 

una misura sanzionatoria ad una tutela risarcitoria. 

Va ancora rimarcato che la locupletazione lamentata, frutto della decisione 

legislativa di disporre un trasferimento sanzionatorio di ricchezza, ulteriore 

rispetto al danno, dall'autore della condotta inadempitiva alla vittima del 

comportamento antigiuridico, si verifica in modo identico anche per 

sentenze aventi un oggetto non pecuniario, per le quali parimenti il 

legislatore, pur se non attraverso meccanismi automatici propri degli 

accessori del credito pecuniario (rivalutazione e interessi), prevede 

l'azionabilità del diritto al risarcimento dell'intero danno da inesecuzione 

del giudicato (art. 112, comma 3), in aggiunta alla possibilità di fare leva 

sul meccanismo delle penalità di mora. 

Inoltre, si deve osservare che la considerazione delle peculiari condizioni 

del debitore pubblico, al pari dell'esigenza di evitare arricchimenti 

eccessivi o sanzioni troppo afflittive, costituiscono fattori da valutare non 

già ai fini di un'astratta inammissibilità della domanda relativa a 

inadempimenti pecuniari, ma in sede di verifica concreta della sussistenza 

dei presupposti per l'applicazione della misura nonché al momento 

dell'esercizio del potere discrezionale di graduazione dell'importo. 

Non va sottaciuto che l'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., proprio in 

considerazione della specialità in questo caso favorevole, del debitore 
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pubblico – con specifico riferimento alle difficoltà nell'adempimento 

collegate a vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica 

e alla rilevanza di specifici interessi pubblici – ha aggiunto al limite 

negativo della manifesta iniquità, previsto nel codice di rito civile, quello, 

del tutto autonomo, della sussistenza di altre ragioni ostative. 

Ferma restando l'assenza di preclusioni astratte sul piano 

dell'ammissibilità, spetterà allora al giudice dell'ottemperanza, dotato di un 

ampio potere discrezionale sia in sede di scrutinio delle ricordate esimenti 

che in sede di determinazione dell'ammontare della sanzione, verificare se 

le circostanze addotte dal debitore pubblico assumano rilievo al fine di 

negare la sanzione o di mitigarne l'importo.  

7 d) Problematiche ancora aperte relative all'astreinte 

Tuttavia, sono rimaste ancora aperte alcune questioni relative all'istituto 

delle astreintes. 

Innanzitutto la determinazione del termine iniziale di decorrenza della 

misura, nonché quella del termine finale e della sua quantificazione. 

A tale proposito è intervenuta la sentenza del TAR Lazio, Roma, Sez. II, 

29 ottobre 2014, n. 10841, nella quale si legge: “quanto alla prima 

questione, la locuzione “per ogni violazione o inosservanza successiva, 

ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato” di cui all'art. 114, 

comma 4, lett. e), c.p.a., depone per far decorrere la misura dal momento 

in cui sorge l'obbligo di conformarsi al contenuto delle sentenze (o del 

provvedimento giurisdizionale equivalente), che va individuato – ai sensi 

dell'art. 14, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla 

legge 28 febbraio 1997, n. 30, nella formulazione risultante dalle 
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modifiche e integrazioni derivanti dall'art. 147 della legge 23 dicembre 

2000, n. 388 e dal comma 3 dell'art. 44, del decreto legge 30 settembre 

2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 – con 

riferimento alla scadenza del termine di 120 giorni decorrente dalla 

notifica del titolo esecutivo avente ad oggetto il pagamento di somme di 

denaro”. Nella stessa pronuncia i giudici amministrativi affermano che 

“ risulta irrilevante ai fini della decorrenza delle astreintes il momento 

della proposizione del ricorso per ottemperanza, fermo restando che la 

tardiva proposizione di tale ricorso può eventualmente incidere sulla 

concreta commisurazione della penalità di mora – secondo valutazioni da 

svolgere caso per caso – in ragione della rilevanza della condotta del 

creditore che abbia omesso l’attivazione dei rimedi processuali per 

l’attuazione così determinando un incremento dell’ammontare della 

penalità di mora (in quanto riferita ad un lasso di tempo la cui durata è 

nella sostanziale disponibilità del creditore”.110  

Quanto al termine finale di operatività della misura in esame, sempre nella 

sentenza n. 10841/2014, si legge che tale termine “va identificato con il 

momento di insediamento del Commissario ad acta, il quale risulta, da 

tale momento, investito dei poteri e delle facoltà finalizzati all'esecuzione 

del giudicato in luogo dell'Amministrazione inadempiente”.111  

                                                 
110 Principio, quest’ultimo che, tuttavia, risulta difficilmente compatibile con il principio di retroattività delle sanzioni 
attesa la natura sanzionatoria della stessa, dovendosi viceversa ritenere forse maggiormente condivisibile – anche al fine 
di evitare il rischio locupletativo – far decorrere la sanzione dalla data di deposito del ricorso. Non manca tuttavia chi 
evidenzia che la decorrenza della sanzione dal momento della scadenza del termine di 120 giorni non importa in realtà 
alcuna violazione del principio di irretroattività delle sanzioni, trattandosi solo di una modalità di calcolo della stessa.  
111  In senso contrario a tale ultima affermazione, tuttavia, altra parte della giurisprudenza (cfr. tra le altre TAR Lazio, 
Roma, Sez. II, n. 5644/2013; TAR Lazio, Roma, Sez. II, n. 4456/2013; TAR Piemonte, Torino, Sez. I, n. 608/2013) la 
quale ha evidenziato che l’amministrazione, anche dopo la nomina del commissario ad acta, non consuma il potere di 
provvedere, sicchè il termine finale è costituito dall’adempimento dell’obbligo, salvo sempre il limite, ma solo di 
merito, della iniquità 
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Per quanto attiene poi alla misura della penalità di mora, la stessa sentenza 

ha trattato, in maniera approfondita, per la prima volta l'argomento 

sostenendo che, con specifico riferimento alle ipotesi di condanne 

pecuniarie, la quantificazione “debba essere ancorata: a) sia al dato 

temporale relativo all'inosservanza del giudicato, perché tale penalità è 

strumento di coazione indiretta che si affianca, in termini di 

completamento e cumulo, alla tecnica surrogatoria che permea il giudizio 

di ottemperanza, attuata attraverso il Commissario ad acta; b) sia 

all'ammontare della somma di cui alla condanna rimasta ineseguita, e ciò 

in ragione della funzione sanzionatoria cui rispondono le astreintes, 

presidiata dal principio di proporzionalità della sanzione rispetto 

all'inadempimento all'obbligo. Ne consegue che: a) la quantificazione 

della penalità di mora deve essere effettuata in una misura percentuale 

rispetto alla somma capitale di cui alla condanna, prendendo a 

riferimento il tasso legale di interesse quale criterio di commisurazione 

del danno da ritardato conseguimento della somma di denaro di cui alla 

pronuncia da ottemperare; b) su tale somma capitale andranno, pertanto, 

dapprima calcolati gli interessi legali dovuti a titolo di compensazione per 

il ritardo nell'adempimento, secondo quanto previsto dalla legge, e a tale 

somma dovrà poi aggiungersi l'ulteriore somma da corrispondere al 

creditore a titolo di astreintes. Tale soluzione assolve adeguatamente alla 

funzione compulsoria e sanzionatoria propria della penalità di mora, 

senza tuttavia gravare in misura eccessiva sul debitore pubblico. Del resto 

nella quantificazione della somma da riconoscere al creditore a titolo di 

penalità di mora deve aversi riguardo: a) alla previsione dell'art. 114, 
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comma 4, lett. e) c.p.a. nella parte in cui esclude l'applicazione 

dell'astreinte laddove sia dimostrata l'esistenza di ragioni ostative ovvero 

la manifesta iniquità alla sua applicazione, così consentendo la 

valorizzazione di specifiche motivazioni che possono essere, in concreto, 

poste dal giudice amministrativo alla base della quantificazione della 

sanzione pecuniaria, attraverso l'esercizio dell'ampio potere discrezionale 

di cui dispone; b) alle statuizioni della suddetta sentenza n. 15 del 2014 la 

quale, nel sancire la sostanziale equivalenza tra sentenze aventi ad 

oggetto un dare pecuniario e altre pronunce di condanna, ha comunque 

evidenziato che “la considerazione delle peculiari condizioni del debitore 

pubblico, al pari dell'esigenza di evitare locupletazioni eccessive o 

sanzioni troppo afflittive, costituiscono fattori da valutare non ai fini di 

un'astratta inammissibilità della domanda relativa a inadempimenti 

pecuniari, ma in sede di verifica completa della sussistenza dei 

presupposti per l'applicazione della misura nonchè al momento 

dell'esercizio del potere discrezionale di graduazione dell'importo”, con 

ciò sottolineando il valore del tutto autonomo del dato letterale della 

sussistenza di “altre ragioni ostative” rispetto al limite negativo della 

manifesta iniquità (quest'ultimo, a differenza del primo, presente anche nel 

codice di procedura civile, laddove il primo è caratteristico solo del 

codice del processo amministrativo)”. 112 

                                                 
112 Consiglio di Stato Sez. V, 19.6.2013 n. 3342 "Si ritiene infatti esperibile il rimedio anche in caso di condanna 
pecuniaria, giacché la penalità di mora “assolve ad una finalità sanzionatoria e non risarcitoria, in quanto non è volto a 
riparare il pregiudizio cagionato dalla non esecuzione della sentenza ma a sanzionare la disobbedienza alla statuizione 
giudiziaria e stimolare il debitore all'adempimento” (C.d.S., sez. III, 30 maggio 2013, n. 2933; in termini anche sez. V, 
14 maggio 2012, n. 2744 
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Se, invece, ci si trova di fronte a condanne di tipo non strettamente 

pecuniarie non è ancora risolta la questione dell'applicabilità o meno anche 

al giudizio di ottemperanza amministrativo, attraverso il rinvio esterno di 

cui all'art. 39 c.p.a., dei criteri previsti dall'art. 614Bis c.p.c., secondo il 

quale “il giudice determina l'ammontare della somma di cui al primo 

comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della 

prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra 

circostanza utile”. 
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CAPITOLO 8: Il GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA 
 
Sommario: 8 a) Breve introduzione storica – 8 b) Il giudizio di ottemperanza alla luce dell'art. 10 

L. n. 205/2000 – 8 c) Presupposti del giudizio di ottemperanza – 8 d) Causa petendi e petitum – 8 

e) Decisioni eseguibili in sede di ottemperanza – 8 f) Giudizio di ottemperanza e decreti adottati 

all'esito di ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica – 8 g) Violazione o elusione del 

giudicato  

8 a) Breve introduzione storica 

Nel momento in cui, nell'ambito di un processo, una delle parti è costituita 

dalla Pubblica Amministrazione, la cognizione della controversia da parte 

del giudice ordinario, giudice dei diritti soggettivi, conosce delle 

limitazioni ontologiche e consustanziali ai propri poteri decisori. 

In particolare, questi limiti si manifestano solo se l'Amministrazione 

agisce nell'ambito dei propri poteri istituzionali che contraddistinguono 

l'attività di diritto pubblico, iure imperium non iure gestonis. 

Il legislatore, sulla scia del principio della divisione dei poteri, ha 

riconosciuto dei limiti al giudice ordinario allorquando la controversia 

investa un momento di esercizio del potere. 

In questi casi al giudice è consentito accertare, attraverso la sentenza, se 

sussiste un determinato potere dell'Amministrazione e se questo viene 

esercitato in modo legittimo, ma non può imporle di assumere un 

determinato comportamento. 

In tal senso si esprime l'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, 

all.E, secondo cui “quando la contestazione cade sopra un diritto che si 

pretende leso da un atto dell'autorità amministrativa, i tribunali si 

limiteranno a conoscere degli effetti  dell'atto stesso in relazione 

all'oggetto dedotto in giudizio. 
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L'atto amministrativo non potrà essere revocato o modificato se non sovra 

ricorso alle competenti autorità amministrative; le quali si conformeranno 

al giudicato dei tribunali per quanto riguarda il caso deciso”. 

Tale disposizione è l'esplicitazione più immediata dell'art. 113, ultimo 

comma, Cost.., secondo cui “la legge determina quali organi possono 

annullare gli atti della Pubblica Amministrazione nei casi e con gli effetti 

previsti dalla legge stessa”. 

Il giudice ordinario, invece, potrà applicare un atto amministrativo solo nel 

momento in cui ne abbia verificato la conformità ad un parametro legale: 

all'esito di tale verifica in caso di esito negativo il giudice potrà esercitare 

solo un potere disapplicativo. 

La legge del 1865, inoltre, all'art. 5, stabiliva che “le autorità giudiziarie 

applicheranno gli atti amministrativi e i regolamenti generali e locali in 

quanto siano conformi alle leggi”. 

Le pronunce del giudice ordinario non sono in grado di incidere sull'atto 

amministrativo atteso che nel campo dei rapporti di diritto pubblico lo 

stesso non può emettere costitutive o  di condanna ad un facere, bensì può 

emettere sentenze di condanna a un dare o a una restituzione.   

Il codice del processo amministrativo, adottato con il d. lgs 104 del 2010, 

non si è limitato ad una ripetizione del contenuto della legge delega, 

cristallizzando la situazione di fatto esistente al momento di adozione della 

stessa.    

Al giudice ordinario non è concesso annullare, revocare, modificare o 

sospendere gli atti amministrativi, tanto meno condannare 
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l'Amministrazione ad un adempimento specifico nell'ambito dei suoi 

poteri.113  

La cosiddetta riserva di amministrazione impedisce al giudice di incidere 

su spazi costituzionalmente attribuiti al potere amministrativo, al quale 

spetta di dare soddisfazione alle istanze della collettività manifestate per il 

tramite dell'interpolazione legislativa. 

Ne discende che, nel caso in cui il soggetto interessato abbia un vero e 

proprio diritto all'adempimento, diritto soggettivo direttamente discendente 

dalla sentenza, all'Amministrazione è riconosciuto comunque il potere di 

scegliere il modo tramite cui uniformarsi al giudicato. 

Al fine di ottenere un compiuto adeguamento alla sentenza, unico presidio 

ad un eventuale inadempimento da parte della amministrazione è 

rappresentato dal rito per l'ottemperanza, nel quale all'organo giudicante 

sarà concesso di penetrare funditus nella ricognizione della concreta norma 

agendi contenuta nella sentenza ottemperanda. 

Per quanto specificatamente riguarda il giudizio di ottemperanza, al codice 

va riconosciuto il merito di avere eliminato il sistema obbligatorio della 

diffida, dapprima prevista quale passaggio procedurale, necessario e 

preventivo rispetto all'introduzione del giudizio.      

Il giudizio di ottemperanza è stato introdotto dal legislatore del 1889 (artt. 

4, n.4, della legge 31 marzo 1889, n. 5992,114 trasfuso poi nell'articolo 27, 

n. 4, TU C.d.S.) per dare efficacia alla sentenza civile, rectius, per 

garantirne applicazione da parte del giudice amministrativo. 

                                                 
113 A. M. Sandulli, “Manuale di diritto amministrativo”, Jovene, Napoli, 1989, p. 1396 
114 Legge 31 marzo 1889, n. 5992, “Modifiche alla legge sul Consiglio di Stato” 
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L'art. 37 della legge istitutiva dei tribunali amministrativi regionali115ha 

previsto la disciplina del principio posto dalla giurisprudenza,116di guisa 

che il giudizio di ottemperanza alle sentenze amministrative divenuto il 

punto di maggiore vitalità ed attualità dell'intera giustizia 

amministrativa.117  

La ratio del rito dell'ottemperanza è, infatti, quella di consentire 

l'adempimento degli obblighi specifici e diretti che scaturiscono dal 

giudicato stesso. 

In sostanza l'organo giudicante si palesa due volte; in un primo momento 

imponendo all'Amministrazione gli obblighi di fare ed in seconda battuta 

controllando se il soggetto pubblico ha correttamente adempiuto agli 

obblighi che le erano stati imposti. 

Fino all'introduzione della legge 21 luglio 2000, n. 205,118 il giudizio di 

ottemperanza avanti i giudici amministrativi era regolato dall'art. 27, n.4, 

del R.D. 1054/1924119 e rispettivo regolamento (artt. 90 e 91) e dalla legge 

n. 1034/1971. 

Dopo aver ottenuto il giudicato favorevole (pronuncia definitiva di un  

giudice ordinario, amministrativo o speciale), a fronte della perdurante 

inerzia dell'amministrazione, il privato ha la possibilità di ricorrere al 

giudice amministrativo. 

                                                 
115 Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, “Istituzione dei tribunali amministrativi regionali”, in Gazzetta Ufficiale del 13 
dicembre 1971, n. 314. 
116 P. Virga, “I tribunali amministrativi regionali”, Giuffrè, Milano, 1972, p. 83; O. Sepe e S. Pes, “Le nuove leggi di 
giustizia amministrativa: commento sistematico alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 ed al D.P.R.24 novembre 1971”, 
Giuffrè, Milano, 1972, p. 397; E. M. Barbieri, “Il contenuto della sentenza come criterio di ripartizione della 
competenza per il giudizio di ottemperanza”, in Foro amm., 1980, p. 1139   
117 M. Nigro, “Giustizia amministrativa”, Il Mulino, Bologna, 2002, p. 404 
118 Legge 21 luglio 2000, n. 205, “Disposizioni in materia di giustizia amministrativa”, in Gazzetta Ufficiale del 26 
luglio 2000, n. 173. 
119 Regio decreto 26 giugno 1924, n 1054, “Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato”, in Gazzetta 
Ufficiale del 7 luglio 1924, n. 158 
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L'interessato dovrà, poi, presentare un ricorso, depositandolo in segreteria 

con la copia del giudicato.120Successivamente il segretario comunica 

quanto accaduto all'amministrazione competente che, nel giro di venti 

giorni dalla comunicazione, può trasmettere le sue osservazioni alla 

segreteria. Trascorso tale termine, il giudice nomina il relatore e fissa la 

data di trattazione della controversia in camera di consiglio. 

8 b) Il giudizio di ottemperanza alla luce dell'art. 10 L. n. 205/2000 

Tale procedura è stata confermata,  in  parte, anche dalla legge n. 

205/2000, sebbene il volto dell'istituto sia stato modificato. 

Infatti, la legge n. 205/2000 all'art. 10 aggiunge un quinto comma all'art. 

33 della legge n. 1034/1971, superando la necessità della presupposta 

sussistenza di un giudicato per l'agire in ottemperanza. 

Il legislatore stabilisce che “per l'esecuzione delle sentenze non sospese 

dal Consiglio di Stato il tribunale amministrativo regionale esercita i 

poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato di cui all'art. 27, 

primo comma, numero 4), del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, 

approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive 

modificazioni”.121  

In questo modo, l'esecutività delle sentenze dei TAR, riconosciuta dall'art. 

33, comma 1, legge 1034/1971, assume ancora più significato, poiché non 

è più necessario attendere la formazione del giudicato per poter ottenere la 

completa soddisfazione da parte della Pubblica Amministrazione di tutti 

                                                 
120 L. Verrienti, “Giudizio di ottemperanza”, in Dig. Disc. Pubbl., 1991, p. 285 
121 Consiglio di Stato, sez. IV, 9 ottobre 20002, n. 5352, in Foro amm., CDS, 2002, pp. 2339 ss. 
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gli adempimenti che scaturiscono in seguito alla pronuncia del giudice 

amministrativo.122  

Sebbene la giurisprudenza sia stata un po' restrittiva,123 la dottrina aveva 

evidenziato la possibilità di intendere in senso lato il concetto di 

“esecutività” della  sentenza di primo grado, dove fosse ricompresa anche 

l'ottemperanza.124 

Inoltre, la giurisprudenza dei TAR aveva optato per una specie di 

escamotage allo scopo di offrire un'interpretazione più chiara dell'art. 33, 

comma 1, legge n. 1034/1971, che ricomprenda nell'esecutività, oltre 

l'effetto demolitorio, anche il dovere amministrativo di ripristinazione e 

conformazione, distinguendo ottemperanza vera e propria ed esecuzione 

giurisdizionale.125  

L'introduzione del quinto comma dell'art. 33 della legge n. 1034/1971 

supera ogni questione in punto di esecutività della decisione ed impone 

alla Pubblica Amministrazione di ottemperare anche agli obblighi che 

scaturiscono dall'annullamento dell'atto amministrativo da parte del 

giudice, riconoscendo al cittadino una maggiore tutela contro gli atti o i 

comportamenti illegittimi assunti dalla Pubblica Amministrazione. 

                                                 
122  F. Bartolomei, “Il giudizio di ottemperanza con particolare riferimento all'adempimento del giudicato 
amministrativo”, in Giudizio di ottemperanza, Atti del Convegno di Varenna 1981, Milano, 1983, p. 330 
123  Consiglio di Stato, Sez. IV, 20 aprile 1997, n 673; Consiglio di Stato, Sez. IV, 31 agosto 1999, n. 1375, in cons. 
Stato, 1999,I, pp. 1135 ss.; B. Sassani, “Intorno al rapporto tra esecutività ed esecuzione forzata della sentenza 
amministrativa di primo grado”, in Giur. it.. 1992, III, 1, p.333 ss., nota a TAR Lombardia, Sez. Brescia, 20 gennaio 
1990, n. 12; Corte costituzionale, 12 dicembre 1998, n. 406, in Giust. Civ., 1990, I, pp. 358 ss.; Corte Costituzionale, 
ordinanza 20 luglio 1999, n. 332, in Giur. Cost., 1999, pp. 2650 ss. 
124 B. Sassani, “Intorno al rapporto tra esecutività ed esecuzione forzata della sentenza amministrativa di primo 
grado”, cit., p.333. 
125 TAR Puglia, Bari, Sez. I, 3 settembre 1997, n. 525, in T.a.r.., 1997, I, PP. 4100 ss.; TAR Puglia, Bari, Sez. II, 28 
febbraio 1997, n. 217, in Foro Amm., 1997, pp, 3239 ss; TAR Calabria, Catanzaro, 13 giugno 1996, n. 475, in T.a.r., 
1996, I, pp. 3496 ss.; TAR Sicilia, Catania, sent. 11 ottobre 1984, n. 1399 
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Il legislatore italiano ha deciso di collocare l'istituto del giudizio di 

ottemperanza nella giurisdizione amministrativa di merito, quindi ha 

voluto dotare il giudice di un ampio potere sostitutivo, posto che all'interno 

di tale giurisdizione il giudice può compiere le stesse valutazioni che, 

solitamente, spettano all'amministrazione.126 

Il giudice dell'ottemperanza è un giudice che ha la facoltà di assumere 

provvedimenti di vario genere e tutti quegli adempimenti che si dovessero 

rendere necessari per portare a compimento la sentenza da ottemperare, 

eventualmente sostituendosi all'amministrazione attraverso un 

commissario ad acta.127 

8 c) Presupposti del giudizio di ottemperanza 

Nello svolgere tale attività, accanto agli atti che hanno “sostanza operativa 

incidendo creativamente nel mondo del reale”, 128 quindi sostitutivi dei 

provvedimenti che la Pubblica Amministrazione avrebbe dovuto emanare 

al fine di conformarsi al giudicato, è possibile distinguere un ampio potere 

cognitorio, in coerenza con quanto affermato dall'orientamento 

giurisprudenziale secondo il quale il giudice può integrare il disposto 

originario della sentenza da eseguire tramite delle statuizioni che ne 

costituiscono attuazione in senso stretto. 

Pertanto, si può ritenere che il giudizio di ottemperanza consti di due 

momenti distinti tra loro: 

                                                 
126 V. Caianiello, “Diritto processuale amminnistrativo”, Utet, Torino, 1988, p. 780; Cassazione, SS.UU., 9 marzo 
1981, n. 1299, in Foro amm., 1981, I, p. 15; M. Nigro, “Sulla natura giuridica del processo di cui all'art. 27, n. 4 della 
legge su Consiglio di Stato”, in Rass. Dir. Pubbl, 1954, I, pp 262 ss 
127 Consiglio di Stato, Sez. V, 16 giugno 2009, n. 3871, in Foro amm. CS, 2009, 6, p. 1497; Consiglio di Stato, 3 marzo 
2008, n. 796, in Foro amm. CS, 2008, 3, p.838 
128 A. Sandulli, “L'effettività delle decisioni giurisdizionali amministrative”, in Atti del Convegno celebrativo del 150° 
anniversario del Consiglio di Stato, Milano, 1983, p. 325. 
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a) uno di cognizione, ossia la possibilità per il giudice di determinare ed 

integrare il contenuto degli obblighi derivanti dal giudicato secondo il 

fenomeno del c.d. giudicato a formazione progressiva;129  

b) uno di esecuzione, nel corso del quale potrebbe essere attuata la regula 

iuris desumibile dalla sentenza.130 

La simultanea presenza di tali momenti, nell'ambito del giudizio di 

ottemperanza, ha fatto sì che parte della dottrina e parte della 

giurisprudenza prevalente ritenessero la natura del giudicato mista, poiché 

caratterizzata dai momenti di cognizione ed esecuzione. 

In particolare, è stato osservato che la natura mista del giudizio di 

ottemperanza è soprattutto di esecuzione ed eventualmente di cognizione, 

poiché quest'ultima non è sempre necessaria, almeno nel momento in cui 

l'attività amministrativa successiva al giudicato abbia carattere vincolato, 

ossia nella misura in cui le statuizioni della sentenza attribuiscano alla 

Pubblica Amministrazione comandi tassativi e puntuali al punto da non 

lasciare alcuno spazio all'esercizio dei suoi poteri discrezionali. 

Invece, al contrario, gli spazi liberi che possono scaturire dal giudicato 

rendono la regula iuris “implicita, elastica, condizionata ed incompleta” 

e, pertanto, soggetta a chiarimento nel contesto del giudizio di 

ottemperanza.131  

                                                 
129 M. Nigro, “Giustizia amministrativa”, cit., p. 321; S. Giacchetti, “Un abito nuovo per il giudizio di ottemperanza”, 
in Foro amm., 1979, p. 2618; Consiglio di Stato, Sez. V, 16 giugno 2009, n. 3871, in Foro amm. CS, 2009, 6, p. 1497; 
Consiglio di stato, 3 marzo 2008, n. 796, in Foro amm. CS, 2008, 3, p. 838; Consiglio di Giustizia amministrativa, 29 
ottobre 1994, n. 406, in Cons. Stato, 1994, I, p. 1434; TAR Salerno Campania, Sez. I, 11 febbraio, 20022, n. 105, in 
Nuovo Dir., 2002, p. 982; B. Sassani, “Dal controllo del potere all'attuazione del rapporto” , cit., pp. 24 ss.; L. Ferrari, 
“Dal giudizio di ottemperanza al processo di esecuzione. La dissoluzione del concetto di interesse legittimo nel nuovo 
assetto della giurisdizione amministrativa”, Giuffrè, Milano, 2003, pp. 40 ss 
130 A. Travi, “L'esecuzione della sentenza”, in Trattato di diritto amministrativo, Giuffrè, Milano, 2003, p. 4645 
131 M. Nigro, “Giustizia amministrativa”, cit., pp. 332-333; Consiglio di Stato, Sez. VI, 16 ottobre 2007, n. 5409, in 
Foro amm. CS, 2007, 10, p. 2858; L. Ferrari, “Dal giudizio di ottemperanza al processo di esecuzione”, cit., p. 49, p. 52 
e p. 253. 
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Tuttavia, esaminando la casistica è possibile concludere che la prevalenza 

dei momenti cognitivi su quelli esecutivi dipende dal contenuto del 

giudicato e dalle esigenze di effettività della tutela, oppure dalla natura e 

dalle situazioni dedotte in giudizio, sempre alla luce della formula del c.d. 

“giudicato a formazione progressiva”.132  

A questo punto, si ritiene utile osservare che l'attività svolta dal giudice 

dell'ottemperanza non è libera, poiché essa è volta a garantire il 

raggiungimento dei risultati, che devono essere conformi a quelli derivanti 

dalla sentenza da eseguire. 

Fino al momento in cui l'interesse del ricorrente non sia soddisfatto, il 

giudice potrà modificare o integrare le misure necessarie per soddisfarlo. 

Il problema che si impone, in via tendenziale nel rito per l'ottemperanza, 

riguarda in prima battuta la nozione di giudicato, che nel processo 

amministrativo non sembra aver raggiunto un adeguato momento di 

stabilità. 

Riprova ne è la sentenza in rito recante la dichiarazione di cessazione della 

materia del contendere, che contiene certamente un giudizio riguardante 

questioni di merito in quanto incentrato sulla conformità delle ragioni 

dell'annullamento rispetto alle ragioni del ricorrente. 

Basti  considerare che l'atto emanato dalla P.A. in costanza di processo, 

per dar luogo alla suddetta sentenza, deve essere satisfattivo per il 

ricorrente stesso, creando il pronunciamento in parola un giudicato in 

senso sostanziale e può aprire la strada al giudizio di ottemperanza laddove 

la P.A. non adegui il fatto al diritto, ovvero emani atti implicanti una 
                                                 
132 A. Travi, “L'esecuzione della sentenza”, cit., p. 4645; Corte costituzionale, ordinanza 10 dicembre 1998, n. 406, in 
Foro amm., 2000, p. 751 
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valutazione di non satisfattività incompatibile con quella di satisfattività 

sancita dal giudicato. 

Anche riguardo ad altre sentenze in rito possono porsi considerazioni della 

stessa specie. 

Basti in tal senso riguardare la sentenza che dichiara inammissibile il 

ricorso per carenza di interesse: da ciò l'inefficacia esterna all'atto 

impugnato oppure la sentenza che accerti una carenza di legittimazione del 

ricorrente, negando alla radice la titolarità dell'azione e la conseguente 

pertinenza della situazione giuridica soggettiva attiva. 

In tali casi si può certamente immaginare un giudizio misto cognitorio-

esecutivo e funzionale all'accertamento della violazione o elusione del 

giudicato, ogniqualvolta l'amministrazione emani atti intesi a portare ad 

esecuzione l'atto originario nei confronti del ricorrente.133  

Di ciò è riprova l'art. 112 del Codice del Processo amministrativo che 

ribadisce al comma 1 l'obbligo della pubblica amministrazione di eseguire 

i provvedimenti del giudice amministrativo passati in giudicato, le 

sentenze esecutive e gli altri provvedimenti esecutivi del giudice 

amministrativo, le sentenze passate in giudicato e gli altri provvedimenti 

ad esse equiparabili del giudice ordinario, al fine di ottenere 

l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi 

al giudicato. 

Nell'attuale cornice normativa il giudizio di ottemperanza si caratterizza 

quale strumento idoneo a rendere concrete le statuizioni contenute nel 

                                                 
133 F. Francario, “Sentenze di rito e giudicato di ottemperanza”, in Dir. Proc. Amm., 2007, 56-57.  
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provvedimento giurisdizionale esecutivo in cui esso trova il suo titolo e a 

garantire l'effettività della tutela giurisdizionale. 

Con riferimento al perimetro, oggettivo e soggettivo del giudizio di 

ottemperanza, giova evidenziare come sia connaturato alla  finalità di dare 

esecuzione alle statuizioni contenute nella sentenza resa all’esito del 

giudizio di cognizione, la sua circoscrizione al medesimo ambito di guida 

che il giudizio di ottemperanza non può essere più ampio di quello del 

giudizio di cognizione (si v. artt. 112 e seguenti Cod. proc. amm.). 

Corollario di tale premessa è che il ricorso per ottemperanza non può, 

pertanto, essere proposto da soggetti che non sono stati parte del processo 

di cognizione e conseguentemente, non si può utilmente impiegare lo 

strumento dell’ottemperanza per ottenere una estensione soggettiva del 

giudicato. Ciò vale anche per il ricorso per chiarimenti, di cui all’art. 112, 

u.c., in relazione al quale trovano applicazione gli stessi presupposti 

oggettivi e soggettivi del ricorso per ottemperanza.134  

Presupposto imprescindibile per l'azionamento dello strumento citato è 

l'esistenza di un provvedimento esecutivo del giudice amministrativo, 

mentre viene relegato ai margini della residualità la diffida a provvedere  

inoltrata alla amministrazione inadempiente, che non costituisce più 

presupposto necessario. 

                                                 
134 Consiglio di Stato Sez. V, 19 giugno 2013 n. 3342 che richiama la sentenza della Sez. IV, 17 dicembre 2012 n. 6468 
"la parte privata vittoriosa in sede di cognizione non è legittimata a chiedere chiarimenti ai sensi dell’art. 112, comma 5, 
cod. proc. amm. Nella panoplia di strumenti previsti dal citato art. 112, infatti, detta parte è legittimata ad agire ai sensi 
del comma 2 per l’ottemperanza della sentenza ogniqualvolta la parte pubblica soccombente non vi provveda. E’ invece 
quest’ultima, oltre che, in virtù dell’art. 114, comma 7, cod. proc. amm., il commissario ad acta, la parte titolata a 
chiedere i chiarimenti. Come precisato nella citata pronuncia, quest’ultima azione, ancorché inquadrata nell’ambito del 
giudizio di ottemperanza, presuppone la soccombenza e la volontà di attuare la sentenza, essendo conseguentemente 
finalizzata ad ottenere dal giudice “i chiarimenti di punti del decisum che presentano elementi di dubbio o di non 
immediata chiarezza” 
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Contrariamente ad una tesi in passato diffusa, si deve ritenere che non 

costituisce presupposto processuale l'inadempimento della 

amministrazione rispetto al provvedimento giurisdizionale. 

Passiamo al contenuto e alle ragioni del giudizio. 

8 d) Causa petendi e petitum 

La causa petendi. 

La ragione fondamentale del giudizio di ottemperanza corrisponde 

chiaramente alla situazione giuridica soggettiva azionata davanti al giudice 

della cognizione, situazione giuridica esitata nel provvedimento 

giurisdizionale rimasto ineseguito. 

Non sembra viceversa cogliere nel segno quella impostazione che 

individua la causa petendi in un asserito diritto alla esecuzione della 

pronuncia, cui corrisponde l'obbligo della amministrazione di conformarsi 

al giudicato. 

Il ricorrente, attraverso lo strumento dell'ottemperanza, cerca di dare 

soddisfazione a quella stessa situazione che era stata originariamente 

tradotta nel giudizio ineseguito, la quale pretesa, a causa della 

indisponibilità della amministrazione, è rimasta frustrata sul piano degli 

effetti giuridici, considerata l'assenza di un provvedimento o di una 

condotta conforme all'assetto di interessi definito nella sentenza del 

giudice. 

Il rimedio dell'ottemperanza mantiene tuttavia una propria autonomia e 

separazione sul piano concettuale rispetto al giudizio di cognizione,  di cui 

rimane una fase eventuale, dipendente in via esclusiva dall'adeguamento 
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completo dell'azione amministrativa ai rilievi contenuti nella decisione 

giurisdizionale. 

L'individuazione del petitum del giudizio di ottemperanza appare più 

complessa rispetto alla causa petendi: il proprium del giudizio di 

ottemperanza è infatti l'emersione di una volontà giudiziale non attuata, 

non attuazione dipendente dalla manifestazione di volontà in senso 

contrario o silente della P.A., che abbia lasciato sostanzialmente eluse le 

normae agendi contenute nella decisione. 

Insegna illustre studioso che i caratteri del giudizio di ottemperanza 

presentano i connotati dell'attività intellettiva e dell'attività giuridica, 

riverberandosi tale attività in una serie di passaggi così sintetizzabili.135  

In prima battuta è necessario accertare l'inadempimento e determinare  

l'attività che l'amministrazione avrebbe dovuto compiere per realizzare 

effettivamente gli effetti scaturenti dal provvedimento da eseguire. In un 

secondo momento si procederà alla individuazione di quanto richiesto ai 

fini del necessario dispiegamento dell'effetto demolitorio e del ripristino 

della situazione di fatto antecedente al richiamo del provvedimento, come 

se quest'ultimo non fosse mai stato adottato. 

Infine, e in questa fase risiede il quid pluris dell'ottemperanza rispetto alla 

esecuzione civilisticamente intesa, l'assetto della realizzazione in via 

sostitutiva del comando contenuto in sentenza, attraverso l'emanazione di 
                                                 
135 M. Nigro, “Giustizia Amministrativa”, Bologna, 2002: spetta al giudice dell'ottemperanza rendere la regola, 
traducendo dal negativo al positivo gli accertamenti del primo giudice sul corretto modo di esercizio dl potere: dare un 
concreto contenuto all'obbligo della ripristinazione risolvendo i molti problemi possibili al riguardo, identificare il 
vincolo gravane sui tratti di azione amministrativa, non incisi direttamente dl giudicato, decidere circa la rilevanza delle 
sopravvenienze. Prosegue l'Autore “se per ciò che riguarda la prima operazione si può ritenere trattasi di mera 
operazione di interpretazione del giudicato, funziona che è sempre appannaggio del giudice dell'esecuzione, negli altri 
casi il giudice dell'ottemperanza sicuramente concorre ad identificare la volontà concreta della p.a. o a formare la 
normativa del caso concreto ed è quindi attività di cognizione pure se la cognizione è compiuta in funzione immediata 
della sua traduzione e contestualmente con questa  
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nuovi provvedimenti amministrativi attuativi della sentenza, rende 

plausibile l'ipotesi secondo la quale la decisione del giudice 

amministrativo si tradurrebbe in un giudicato a formazione progressiva. 

L'elencazione di un contenuto cognitivo anche in sede di ottemperanza 

rende preferibile riferire al processo amministrativo uno scopo di 

attuazione del provvedimento giurisdizionale amministrativo, anche se ciò 

non esclude che la sentenza del giudice amministrativo possa essere 

attuata secondo i dettami processualcivilistici, atteso che la nozione di 

attuazione del provvedimento giurisdizionale esecutivo, propria del 

giudizio di ottemperanza, non esclude la componente dell'esecuzione, anzi, 

nei termini come sopra riportati, la presuppone.  

Quanto detto rende preferibile riconoscere al giudizio di ottemperanza uno 

scopo attuativo del disposto giudiziale, in luogo della mera esecuzione. 

8 e) Decisioni eseguibili in sede di ottemperanza 

Quanto detto, tuttavia, non impedisce che la pronuncia del giudice 

amministrativo sia suscettibile di esecuzione in senso stretto, visto che la 

nozione di attuazione del provvedimento giurisdizionale esecutivo non 

esclude affatto la nozione di esecuzione. 

Ineriscono alla esecuzione infatti gli effetti demolitorio e ripristinatorio del 

provvedimento, che potrebbero in ipotesi essere gli unici risultati 

perseguibili in sede esecutiva mentre certamente esulano dalla esecuzione 

degli effetti ulteriori, quelli cioè che ineriscono allo sviluppo successivo 

dell'azione amministrativa, sui quali incide lo schema conformativo.136  

                                                 
136 In questa direzione chiarisce il Cons. Stato, Sez. V, nella sentenza n. 22 settembre 2008, n. 4563, in Foro Amm., che 
“ il giudice dell'ottemperanza è titolare di poteri congiuntamente sostitutivi ordinatori e cassatori il cui esercizio tende 
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Restano insuscettibili di giudizio di ottemperanza le sentenze 

autoapplicative o autosatisfattive che si caratterizzano ex se nell'effetto 

demolitorio della sentenza. 

Tra di esse possono ricordarsi  le pronunce che annullano i provvedimenti 

negativi di controllo, restituendo così piena efficacia all'atto controllato, 

senza che occorra da parte dell'amministrazione una specifica attività di 

adeguamento. 

Allo stesso tempo possono annoverarsi nell'ambito delle sentenze 

autoapplicative le decisioni che annullano taluni atti sanzionatori, quando 

non abbiano prodotto ulteriori effetti nonché le sentenze che annullano 

provvedimenti implicanti una necessaria attività materiale, qualora tale 

attività non abbia avuto inizio.    

Alla stessa categoria appartengono poi le sentenze di annullamento di 

provvedimenti amministrativi di autotutela demolitoria, revoche, 

annullamenti di ufficio, di provvedimenti idonei a ripristinare gli effetti 

scaturiti dall'atto che aveva formato oggetto del procedimento di secondo 

grado. 

E' escluso il giudizio di ottemperanza altresì per le decisioni aventi 

carattere meramente processuale e prive come tali di statuizioni nel merito. 

Dunque, il giudizio di ottemperanza è utilizzabile soltanto per l'attuazione 

di pronunce non autoesecutive. Sono tali quelle che richiedono il 

compimento di una determinata attività da parte dell'Amministrazione, che 

può concretarsi tanto nella riedizione del potere, quanto nel compimento di 

atti materiali (si pensi, ad esempio, al pagamento di una determinata 
                                                                                                                                                                  
ad integrare l'originario disposto della sentenza con le statuizioni che ne costituiscono non già mera esecuzione, ma 
attuazione in senso stretto nella prospettiva di un giudicato a formazione progressiva”. 
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somma di denaro di cui l'Amministrazione è debitrice nei confronti del 

privato, ipotesi rispetto alla quale è generalmente ammesso sia il 

procedimento di esecuzione civilistico, sia il giudizio di ottemperanza).    

Alcune pronunce, comunque, affermavano che l'obbligo della 

amministrazione di ottemperare al giudicato era configurabile solo in 

presenza di statuizioni contenute in sentenze di accoglimento, ritenendo 

inammissibile l'ottemperanza promossa avverso le sentenze di rigetto, 

destinate a lasciare immutato l'assetto di interessi così come definito negli 

atti e nel procedimento.   

Ai sensi dell'art. 112 del Codice del Processo Amministrativo il ricorso 

introduttivo dovrebbe rimanere precluso ed inficiato da inammissibilità nel 

solo caso in cui la sentenza o la misura cautelare ineseguita, siano esse di 

accoglimento o di rigetto, risultino prive di prescrizioni sostanziali che 

attengano al merito della controversia.  

Inoltre è stato chiarito in giurisprudenza137 che: 

a) le pronunce integrative del giudicato possono essere emesse dal giudice 

amministrativo adito in sede di ottemperanza solo ove si tratti di dare 

esecuzione a sentenze del giudice amministrativo e non anche quando la 

controversia riguardi sentenze di giudici appartenenti ad altre 

giurisdizioni; 

b) i momenti di cognizione ammessi, pertanto, possono essere solo quelli 

strettamente consequenziali o connessi al giudicato, non essendo 

concepibili momenti di cognizione autonomi, in relazione a 

                                                 
137 cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 11 febbraio 2014, n. 657; sez. III, 14 gennaio 2014, n. 106; Ad. plen.15 gennaio 2013, 
n. 2; sez. VI, 10 maggio 2011, n. 2757; sez. VI, 18 ottobre 2010, n. 7563; Cass. civ., sez. un., 1 agosto 2012, n. 13798; 
sez. un., 27 dicembre 2011, n. 28812; sez. un., 19 dicembre 2011, n. 27277; sez. un., 2 dicembre 2009, n. 25344 
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sopravvenienze o spazi lasciati bianchi dal giudicato, perché diversamente 

ragionando si altererebbero le regole sul riparto di giurisdizione e 

l’ottemperanza diventerebbe la sede per attribuire al giudice 

amministrativo spazi di cognizione riservati ad altre giurisdizioni; 

c) in quest’ottica: 

I) sono state ammesse domande di pagamento di interessi e rivalutazione 

monetaria maturati dopo il giudicato, domanda di risarcimento del danno 

conseguente all’inesecuzione o impossibilità di esecuzione del giudicato 

(art. 112, co. 3, c.p.a.); 

II) coerentemente si è ritenuto che se l’amministrazione si conforma 

puntualmente al giudicato del giudice ordinario e la parte ne lamenti il 

contrasto col diritto europeo, si è in presenza di una nuova domanda di 

cognizione (sub specie di disapplicazione del giudicato per contrasto col 

diritto europeo e l’eventuale diritto nazionale che ad esso si adegui); 

III) è inammissibile il giudizio di ottemperanza di sentenze civili recanti 

una condanna generica; 

IV) il potere interpretativo del giudicato, che è consustanziale al giudizio 

di ottemperanza in quanto giudizio d’esecuzione e quindi può incidere 

anche su diritti soggettivi, quando concerne pronunce di un ordine 

giudiziario diverso dal giudice dell’ottemperanza, si deve però esercitare 

solo sugli elementi interni del giudicato stesso e non su questioni, 

domande o vicende esterne al giudicato, la cui valutazione spetta alla 

cognizione del giudice munito di giurisdizione; in sede interpretativa, 

quindi, la potestas iudicandi del giudice amministrativo è limitata alla sola 
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interpretazione del contenuto del giudicato con esclusione di un sindacato 

integrativo basato su elementi esterni e sopravvenuti; 

d) <<l’esigenza di certezza, propria del giudicato, ossia di un assetto 

consolidato degli interessi coinvolti, non può proiettare l’effetto vincolante 

nei riguardi di tutte le situazioni sopravvenute di riedizione di un potere, 

ove questo, pur prendendo atto della decisione del giudice, coinvolga 

situazioni nuove e non contemplate in precedenza. La questione si pone 

invece ove la riedizione del potere (come nel caso in esame) si concreti nel 

valutare differentemente, in base ad una nuova prospettazione, situazioni 

che, esplicitamente o implicitamente, siano state oggetto di esame da parte 

del giudice. In tal caso ….non può escludersi in via generale la 

rivalutazione dei fatti sottoposti all’esame del giudice. … tesi da tempo 

avanzate che, facendo leva sul principio di effettività della giustizia 

amministrativa, prospettano la necessità di pervenire all’affermazione del 

divieto di ogni riedizione del potere a seguito di un giudicato sfavorevole, 

ma non ritiene di poter aderire a tale indirizzo che appare contrastante con 

la salvezza della sfera di autonomia e di responsabilità 

dell’amministrazione e non imposto dalle pur rilevanti pronunce della 

Corte europea dei diritti dell’uomo, come attestato dalla disciplina della 

materia in Paesi dell’Unione europea a noi più vicini (si pensi alla Francia 

ed alla Germania) nei confronti dei quali possiamo vantare un sistema di 

esecuzione del giudicato amministrativo – l’ottemperanza appunto – 

sicuramente più avanzato.>> (Ad. plen. n. 2 del 2013). 
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8 f) Giudizio di ottemperanza e decreti adottati all'esito di ricorsi 

straordinari al Presidente della Repubblica 

In materia di esecuzione tramite ottemperanza dei decreti adottati all'esito 

di ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, la legge n. 69 del 

2009 aveva effettuato un'assimilazione del ricorso amministrativo in 

parola al rimedio giurisdizionale, riaprendo di fatto un dibattito, 

originariamente sopito. 

Se guardiamo all'art. 112 del Codice del processo amministrativo non 

viene menzionato il decreto presidenziale tra i provvedimenti per i quali 

possa essere richiesta l'attuazione nelle forme del processo di 

ottemperanza.            

Tuttavia, la giurisprudenza ha mutato radicalmente indirizzo: con tre 

importantissime pronunce una della Cassazione a Sezioni Unite (n. 

2065/2011) e due dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (9 e 10 del 

2013) è stata ammessa la possibilità di esperire il giudizio di ottemperanza 

anche per l'adempimento delle decisioni adottate dal Capo dello Stato e per 

la Sicilia dal Presidente della Regione Siciliana, in seguito ad un ricorso 

straordinario.   

In passato la Cassazione si era espressa sempre in modo negativo e per una 

molteplicità di ragioni non tutte condivisibili.  

Con la sentenza n. 3141 del 1953 le Sezioni Unite avevano cassato, per 

difetto di giurisdizione, una sentenza del Consiglio di Stato che aveva 

ammesso il giudizio di ottemperanza in relazione ai decreti di 

accoglimento dei ricorsi straordinari. 
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La decisione veniva adottata in conformità all'insegnamento tradizionale 

secondo il quale la natura amministrativa del provvedimento di 

conclusione del ricorso straordinario non era tale da attribuire a tale tipo di 

provvedimento il carattere assoluto e vincolante proprio del giudicato, con 

la conseguente impossibilità di chiederne l'esecuzione in via 

giurisdizionale. 

Tale orientamento era stato ribadito di recente con la sentenza n. 15978 del 

2001 con la quale le Sezioni Unite avevano escluso che i decreti con i 

quali venivano decisi i ricorsi straordinari avessero natura giurisdizionale e 

di conseguenza non erano passibili di esecuzione mediante giudizio di 

ottemperanza. 

Fino ad ora, dunque, l'unico rimedio possibile nei confronti di un 

comportamento inerte della Pubblica Amministrazione dinanzi ad un 

decreto presidenziale era quello di esperire il giudizio avverso il silenzio-

inadempimento. 

Infatti, solo in seguito all'inadempimento dell'ordine del giudice 

amministrativo di dare esecuzione al decreto presidenziale, si sarebbe 

potuto esperire il giudizio di ottemperanza nei confronti non del decreto in 

sé, ma della decisione ordinatoria del giudice amministrativo. 

Come reazione a questa soluzione, che comportava la necessità di avviare 

un giudizio di cognizione per l'esecuzione di un provvedimento decisorio 

assunto con l'intervento determinante del Consiglio di Stato, prima del 

Codice vi erano stati vari tentativi dottrinali e giurisprudenziali di 

ammettere il ricorso per l'ottemperanza anche per l'adempimento della 

decisione di un ricorso straordinario. Questi tentativi si erano intensificati 
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dopo che il legislatore aveva affermato il carattere vincolante del parere 

del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario (ex art. 69, legge n. 69 del 

18.06.2009) e si era così ridotta la distanza rispetto ai rimedi 

giurisdizionali. 

Dopo l'entrata in vigore del Codice del Processo Amministrativo, la 

Cassazione e il Consiglio di Stato hanno ammesso l'esperibilità del 

giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle decisioni del ricorso 

straordinario, nonostante le vivaci critiche di una parte della dottrina.138        

E l'occasione per segnare il cambiamento è arrivata in seguito ad una 

decisione del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia 

che ha riconosciuto l'ammissibilità di un giudizio di ottemperanza nei 

confronti di un decreto del Presidente della Regione Siciliana, adottato a 

conclusione di un ricorso straordinario promosso dinanzi al Presidente 

della Regione. 

In seguito a tale decisione il Comune di Palermo sollevava il difetto di 

giurisdizione assoluta ai sensi dell'art. 362 c.p.c. ritenendo che il decreto 

del Presidente della Regione Siciliana avesse natura amministrativa e non 

giurisdizionale, e di conseguenza non potesse essere esperito il giudizio di 

ottemperanza.  

L'analisi dei giudici della Cassazione inizia dal riconoscere l'analogia che 

sussiste tra il ricorso straordinario al Capo dello Stato e il ricorso 

straordinario al Presidente della Regione, i quali, avendo un'identica natura 

                                                 
138 G. D'angelo, “Ricorso straordinario  giudizio di ottemperanza, il <<revirement>>della Cassazione dopo il codice 
del processo amministrativo”, in Foro, it, 2011, I, p.742; B. Marchetti, “Il giudicato amministrativo e il giudizio di 
ottemperanza”, in R. Caranta, a cura di, “Il nuovo processo amministrativo”, Bologna, 2011, p. 850.  
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e funzione, hanno da sempre condiviso le medesime incertezze e dubbi in 

ordine alle loro ricadute nell'ambito della tutela giurisdizionale. 

Le Sezioni Unite sottolineano come la decisione di estendere il giudizio di 

ottemperanza anche a provvedimenti che non siano sentenze, o comunque 

provvedimenti non formalmente giurisdizionali, deriva dai mutamenti di 

natura legislativa che vi sono stati negli ultimi anni, in particolare: 1) l'art. 

69 della legge n. 69/2009 (recante disposizioni per lo sviluppo economico, 

la competitività nonché in materia di processo civile); 2) la nuova 

disciplina del giudizio di ottemperanza prevista dal Codice del Processo 

Amministrativo (d. lgs. n. 104/2010); 3) l'art. 245, comma 2 del d. lgs. n. 

163/2006. 

Viene, infatti, precisato che non vi sia alcun ostacolo di ordine 

costituzionale che impedisca al legislatore di prevedere il giudizio di 

ottemperanza anche per le decisioni rimaste ineseguite del Capo dello 

Stato, trattandosi di una scelta che – nel rispetto dei principi costituzionali 

– tende a rendere effettiva la tutela di un diritto. 

Sul punto i  giudici evidenziano come “Nell'esaminare tali sopravvenute 

disposizioni con riguardo agli effetti che possono conseguirne nella 

questione in esame, queste Sezioni Unite osservano che le modifiche 

apportate dall'art. 69 della legge n. 69 del 2009 sono tali da eliminare 

alcune determinanti differenze del procedimento per il ricorso 

straordinario rispetto a quello giurisdizionale, quali erano state rimarcate 

nella richiamata sentenza n. 15978 del 2001, particolarmente in ordine 

alla qualificazione e ai poteri dell'organo decidente”. 
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Mette conto osservare, infatti, che l'art. 23 della legge n. 87/1953 di 

disciplina del giudizio incidentale di legittimità costituzionale richiede che 

la questione di legittimità sia sollevata, a pena di inammissibilità, da 

un'autorità giurisdizionale nell'ambito di un giudizio, sì che la nuova 

norma pare implicitamente presupporre il riconoscimento di una 

condizione, comunque, sostanzialmente equivalente alla 

“giurisdizionalità” (secondo l'accezione propria anche dell'ordinamento 

interno, e non solo ai fini della richiesta di interpretazione preventiva della 

Corte di Giustizia). 

Peraltro la eliminazione del potere della P.A. di discostarsi dal parere del 

Consiglio di Stato conferma che il provvedimento finale che conclude il 

procedimento è meramente dichiarativo di un giudizio. 

Che questo sia vincolante, se non trasforma il decreto presidenziale in un 

atto giurisdizionale (in ragione, essenzialmente, della natura dell'organo 

emittente  della forma dell'atto), lo assimila a questo nei contenuti e tale 

assimilazione si riflette sull'individuazione degli strumenti di tutela, sotto 

il profilo della effettività.     

Una tutela esecutiva, piena e diretta, non è assicurata dal meccanismo, 

altrimenti utilizzabile, del ricorso giurisdizionale avverso il silenzio-

inadempimento della P.A., ovvero avverso il comportamento violativo, o 

elusivo, del dictum del decreto presidenziale, sì che l'obbligatorio ricorso a 

tale complesso meccanismo si risolve in una disciplina che rende 

eccessivamente difficile l'esercizio della tutela e finisce per non garantire 

un rimedio adeguato contro l'inadempimento della P.A. 
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Il significativo mutamento, nei termini così precisati, trova conferma nella 

nuova disciplina del giudizio di ottemperanza prevista dal nuovo “Codice 

del Processo Amministrativo”, contenuto nell'allegato 1) del d. lgs. 2 

luglio 2010, n. 104. 

Nel sistema così delineato la decisione su ricorso straordinario al Capo 

dello Stato, resa in base al parere obbligatorio e vincolante del Consiglio di 

Stato, si colloca nella ipotesi prevista alla lettera b) dell'art. 112, comma 2, 

e il ricorso per l'ottemperanza si propone, ai sensi dell'art. 113, comma 1, 

dinanzi allo stesso Consiglio di Stato, nel quale si identifica “Il giudice che 

ha emesso il provvedimento della cui ottemperanza si tratta”  […] 

Da ciò discende l'applicazione, nella controversia in esame, della regula 

juris secondo cui il giudizio di ottemperanza è ben ammissibile in 

relazione al decreto del Presidente della Regione, che abbia accolto il 

ricorso straordinario. 

In conclusione con la sentenza in commento, le Sezioni Unite segnano 

un'inversione di tendenza rispetto al passato in omaggio al principio 

dell'effettività della tutela, permettendo dunque la possibilità di esperire 

direttamente il giudizio di ottemperanza per l'adempimento delle decisioni 

rese dal Capo dello Stato o dal Presidente della Regione Sicilia a 

conclusione di un ricorso straordinario. 

Come riconosciuto  da recente dottrina, a commento della citata decisione, 

il ravvedimento della Cassazione è affidato a due ragioni di fondo: “sono 

tali da eliminare alcune determinanti differenze del procedimento per il 

ricorso straordinario rispetto a quello giurisdizionale, particolarmente in 

ordine alla qualificazione e ai poteri dell'organo decidente; la nuova 
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norma attribuendo al Consiglio di Stato in sede consultiva il potere di 

rimettere questioni di costituzionalità al Giudice delle Leggi, pare 

implicitamente presupporre il riconoscimento di una condizione comunque 

sostanzialmente equivalente alla giurisdizionalità”. 

In tal modo il rimedio in questione si discosta dalla propria originaria 

natura e si avvicina con passo lento ad un rimedio giurisdizionale, 

corredato da una instabilità di fondo che residua ad una lettura dell'istituto 

in questione alla luce di alcune disposizioni costituzionali; leggasi artt. 125 

e 137 della Costituzione, in particolare per quanto riguarda il giusto 

processo, ex art. 111, che de jure condendo dovrebbero aprire il legislatore 

ad un'attività di cesello da più parti auspicata.139 

Sulla scia di questa sentenza, come detto, lo stesso Consiglio di Stato, in 

Adunanza Plenaria, con due sentenze gemelle, nn. 9 e 10 ha affermato la 

riconducibilità del decreto decisorio nel novero dei provvedimenti del 

giudice amministrativo di cui alla lettera b) dell'art. 112, comma 2, c.p.a. 

Da ciò consegue, secondo la Plenaria, che il ricorso per l'ottemperanza 

deve essere proposto, ai sensi dell'art. 113, comma 1, dinanzi allo stesso 

Consiglio di Stato, nel quale si identifica il giudice che ha emesso il 

provvedimento della cui ottemperanza si tratta. 

Il supremo Consesso amministrativo ha fatto leva, soprattutto, sulle novità  

apportate dalla legge n. 69/2009, sulla giurisdizione del giudice 

amministrativo quale presupposto generale di ammissibilità del ricorso 

straordinario (articolo 7, comma 8, c.p.a.), sull'accentuato parallelismo fra 

i due rimedi (art. 48 c.p.a.), sull'assoggettamento del ricorso straordinario 
                                                 
139 F. Fermi, “Tanto tuonò… impressioni a prima lettura a margine di SS.UU., 28 Gennaio 2011, n. 2065”, in 
Giustamm.it, pubblicato in data 7 febbraio 2011 
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al contributo unificato (con ciò inserendolo all'interno del sistema 

giudiziario) e sulla configurazione del rimedio de quo quale rito 

consensualmente accettato come strumento semplificato di definizione 

della res litigiosa. A sostegno del proprio iter motivazionale, l'Adunanza 

Plenaria rileva che:  “il riconoscimento della competenza in unico grado 

del Consiglio di Stato anche in sede di ottemperanza scongiura l'anomalia 

logica della previsione di un giudizio di esecuzione in doppio grado 

finalizzato all'attuazione di uno iussum iudicis perfezionatosi all'esito di 

un giudizio semplificato in grado unico”. 

Nelle motivazioni delle sentenze in questione si  trovano alcuni passaggi 

che richiamano aspetti della disciplina del ricorso straordinario che sono 

degni di essere messi in luce.140 

Come noto, a seguito della legge 69/2009, il parere del Consiglio di Stato 

ha assunto carattere vincolante, con il connesso riconoscimento della 

legittimazione dello stesso Consiglio a sollevare, in detta sede, questione 

di legittimità costituzionale. Dunque, secondo l'Adunanza Plenaria: “la 

paternità effettiva della decisione è da ricondurre all'apporto consultivo 

del Consiglio di Stato connotato da una suitas giurisdizionale” e, quindi, 

“ il provvedimento finale è meramente dichiarativo di un giudizio 

formulato da un organo giurisdizionale in modo compiuto e definitivo”. 

Si legge ancora nella Plenaria che: “l'atto finale della procedura è 

esercizio della giurisdizione nel contenuto espresso dal parere del 

Consiglio di Stato che, in posizione di terzietà e di indipendenza e nel 

                                                 
140

 G. Fidone, “Il ricorso straordinario alla luce del nuovo intervento della Plenaria”, in Guida al Diritto, 6 giugno 
2013  
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rispetto delle regole del contraddittorio, opera una verifica di legittimità 

dell'atto impugnato”.141 

Di conseguenza: “il decreto  presidenziale che recepisce il parere, pur non 

essendo, in ragione della natura dell'organo e della forma dell'atto, un 

atto formalmente e soggettivamente giurisdizionale, è estrinsecazione 

sostanziale di funzione giurisdizionale che culmina in una decisione 

caratterizzata dal crisma dell'intangibilità, propria del giudicato, all'esito 

di una procedura in unico grado incardinata sulla base del consenso delle 

parti”.  

In un altro passaggio delle stesse sentenze, si sottolinea che la matrice 

essenzialmente giurisdizionale del rimedio è avvalorata dall'art. 7, comma 

8, c.p.a. che, nel definire l'ambito della giurisdizione amministrativa, limita 

la praticabilità del ricorso straordinario alle sole controversie devolute alla 

giurisdizione del giudice amministrativo e, pertanto, ai campi nei quali, in 

ragione della consistenza della posizione soggettiva azionata o in funzione 

della materia di riferimento, il giudice amministrativo è dotato di 

giurisdizione.142 

Dunque, la giurisdizione amministrativa diventa presupposto generale di 

ammissibilità del ricorso straordinario, come nel caso del ricorso ordinario 

al giudice amministrativo. Da ciò, sostengono i giudici di Palazzo Spada: 

“si sancisce l'attrazione del ricorso straordinario nel sistema della 

giurisdizione amministrativa di cui costituisce forma speciale e 

semplificata di esplicazione”. 

                                                 
141 Cfr, anche Cass. SS.UU., 19 dicembre 2012, n. 23464 
142 G. Fidone, op. cit. 
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Su tale base anche le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 

23464/2012, avevano ritenuto sottoposta al sindacato della Suprema Corte 

la decisione sul ricorso straordinario per soli motivi inerenti al rispetto dei 

limiti della giurisdizione del giudice amministrativo. 

Il fatto che il ricorso straordinario non sia promuovibile in materie in cui il 

giudice amministrativo è privo di giurisdizione, evidentemente, rafforza il 

connotato dell'alternatività del rimedio al normale ricorso al TAR.143     

8 g) Violazione o elusione del giudicato  

Un altro aspetto da evidenziare parlando del giudizio di ottemperanza è 

che il codice riconosce espressamente che il giudice dell'ottemperanza può 

anche dichiarare la nullità degli atti adottati in violazione o elusione del 

giudicato (art. 114, co. 4, lett. b), c.p.a.); questa ipotesi di nullità era già 

stata sancita dall'art. 21 septies della L. n. 241/1990, novellata dalla l. 

11.02.2005, n. 15).  

A tale proposito, a seguito proprio delle nuove disposizioni del codice e 

del decreto correttivo, la questione dell'ammissibilità o meno del giudizio 

di ottemperanza in caso di un rinnovato esito negativo per ragioni non 

coperte dal precedente giudicato, con particolare riferimento a giudizi 

tecnico-valutativi di una commissione di concorso, è stata rimessa 

all'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.144   

Il Codice del processo amministrativo appare orientato favorevolmente per 

la concentrazione nel giudizio di ottemperanza di tutte le questioni che 

insorgono in relazione all'attuazione del giudicato, stabilendo che il 

                                                 
143 G. Fidone, op. cit. 
144 C.d.S., Sez. VI, ord. 5 aprile 2012, n. 2024 
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giudice amministrativo conosce di “tutte le questioni relative 

all'ottemperanza”, nonché, tra le parti nei cui confronti si è formato il 

giudicato, di quelle inerenti agli atti del commissario ad acta. Ma il 

problema è di stabilire la sorte degli atti rinnovati (dall'amministrazione o 

dal commissario ad acta) che esorbitano dall'ambito predefinito del 

giudicato e quindi fuoriescono dalle “questioni relative all'ottemperanza”.   

L'ordinanza de qua, in particolare, ha posto il dubbio – rimesso all'Ad. 

Plen. - se tale esigenza di concentrazione possa essere spinta sino al punto 

di affermare che qualsivoglia provvedimento adottato dopo un giudicato, e 

in conseguenza di esso, ma in contrasto con la soddisfazione del ricorrente 

vittorioso, debba essere portato davanti al (solo) giudice dell'ottemperanza. 

Laddove l'atto nuovo successivo al giudicato non sia elusivo o in 

violazione, ma autonomamente lesivo, perché copre spazi lasciati vuoti dal 

giudicato, l'azione corretta – secondo l'orientamento prevalente finora e la 

prima giurisprudenza successiva al codice – è quella che si svolge con il 

ricorso ordinario. 

Invero, anche dopo l'entrata in vigore del Codice, si è osservato che 

oggetto del giudizio di ottemperanza non sia un qualsivoglia 

provvedimento amministrativo adottato dopo la sentenza del giudice e 

relativo al contenzioso oggetto del pregresso giudizio di cognizione, ma la 

verifica della corretta attuazione del giudicato (art. 34, comma 1, lett. e); 

art. 112, comma 1, c.p.a.), e dunque la verifica che il soggetto obbligato ad 

eseguire la sentenza vi abbia o meno dato puntuale esecuzione;145che 

affinché possa ravvisarsi il vizio di violazione o elusione del giudicato non 
                                                 
145 C.d. S., Sez. VI, 15 novembre 2010, n. 8053; Sez. V, 23 maggio 2011, n. 3078; TAR Puglia, Bari, Sez. III, 25 
novembre 2011, n. 1799 
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è sufficiente che la nuova attività posta in essere dall'amministrazione 

dopo la formazione del giudicato alteri l'assetto di interessi definito dalla 

pronuncia, essendo necessario che l'amministrazione eserciti nuovamente 

la medesima potestà pubblica, già svolta illegittimamente, in contrasto con 

il puntuale contenuto precettivo del giudicato oppure cerchi di realizzare  il 

medesimo risultato con un'azione connotata da sviamento di potere.146   

L'ordinanza ha riconosciuto espressamente la difficoltà di rinvenire per la 

sentenza amministrativa un criterio unico per individuare il discrimine tra 

violazione o elusione del giudicato, e violazione nuova ed autonoma, e 

determinare quali siano gli spazi liberi lasciati ad una valutazione 

autonoma dell'amministrazione.147 

L'Adunanza Plenaria, nel prendere posizione sull'istanza di rimessione, 

coglie l'occasione per fornire un quadro riepilogativo in merito alla 

configurazione del giudizio di ottemperanza alla luce degli ultimi 

interventi normativi e giurisprudenziali. E la riflessione si sostanzia nella 

presa d'atto che oggi i termini “azione” e “ricorso di ottemperanza” 

annoverano in un unicum azioni processuali profondamente diverse tra di 

loro. Il comune denominatore tra le stesse è tuttavia rappresentato dalla 

ricorrenza congiunta di due presupposti necessariamente rappresentati da 

un precedente decisum giurisdizionale e dall'esigenza di dare concretezza 

al diritto di ottenere una veloce ed effettiva esecuzione della sentenza 

ottenuta dal privato nei confronti della P.A. 

                                                 
146 C. d. S., Sez. VI, 5 luglio 2011, n. 4037 
147 A. Cerreto, “Il nuovo volto dell'ottemperanza”, aggiornamento ed integrazione dello scritto, titolato allo stesso 
modo, e pubblicato in “Il nuovo diritto amministrativo”, nn. 2 e 3 del 2012. 
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Quindi, il giudice dell'ottemperanza è il giudice naturale della 

conformazione dell'attività amministrativa successiva al giudicato e delle 

obbligazioni che da quel giudicato trovano origine. 

Da tale riflessione scaturisce che l'unità del rito non subisce deroghe dalla 

circostanza che l'art. 112 c.p.a. contenga azioni tanto diverse tra loro per 

presupposti ed obiettivi. Nè quest'ultima asserzione è scalfita dalla 

considerazione che l'azione ex art. 112, co. 5, (c.d. ottemperanza di 

chiarimento) formalizzi per la prima volta una prassi in virtù della quale al 

giudice dell'ottemperanza è data la possibilità di esercitare poteri che 

superano ogni tradizionale classificazione dottrinale ed ogni rapporto tra 

esecuzione e cognizione. 

Al contrario, l'inclusione di un'azione non sostanzialmente identificabile 

con le altre richiamate dalla medesima disposizione processuale, 

rappresenta, a parere dell'Adunanza Plenaria, la volontà del legislatore del 

codice di far emergere un autonomo “spazio di cognizione” anche 

nell'ambito del giudizio di ottemperanza. 

La soluzione adottata dall'Adunanza Plenaria (Consiglio di Stato, Ad. 

Plen, n. 2 del 15 gennaio 2013 e ripresa dalla Cass. SS. UU. n. 6494/2015) 

è, per certi versi, innovativa, giacché impone al privato di presentare 

ricorso al giudice dell'ottemperanza ma entro il termine di decadenza 

previsto per l'azione di annullamento ex art. 41 c.p.a. (anziché nel termine 

di prescrizione di 10 anni dal passaggio in giudicato del provvedimento, ai 

sensi dell'art. 114, comma 1, c.p.a.).  

Secondo i giudici di Palazzo Spada spetta, dunque, al giudice competente 

in relazione alla più grave delle patologie dalle quali gli atti amministrativi  
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possono essere affetti (la nullità) la qualificazione del ricorso quale 

introduttivo di un giudizio di ottemperanza (e di contestuale declaratoria di 

nullità del provvedimento dell'Amministrazione) ovvero di annullamento. 

In quest'ultimo caso, il giudice deve disporre la conversione dell'azione ai 

sensi dell'art. 32, comma 2, c.p.a. 

Al fine di operare la corretta qualificazione dell'azione, il giudice 

dell'ottemperanza è tenuto a verificare se il provvedimento reiterato dalla 

P.A. con nuova motivazione sia elusivo del giudicato ovvero 

autonomamente lesivo. 

Al riguardo, l'Ad. Plen. affronta l'annoso dibattito relativo all'estensione 

del giudicato amministrativo, anche in relazione al problema – evidenziato 

tanto in dottrina quanto in giurisprudenza – del rischio di una reiterazione 

all'infinito del provvedimento lesivo, con motivazioni sempre nuove. 

Il Supremo Consesso ritiene di non poter accogliere, sul punto, la tesi di 

derivazione anglosassone del c.d. “one shot”, in base alla quale sarebbe 

preclusa all'Amministrazione la riedizione del potere, a seguito di un 

giudicato sfavorevole: tale indirizzo è, difatti, secondo il Consiglio di 

Stato, “contrastante con la salvezza della sfera di autonomia e di 

responsabilità dell'amministrazione e non imposto dalle pur rilevanti 

pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo, come attestato dalla 

disciplina della materia in Paesi dell'Unione europea a noi più vicini (si 

pensi alla Francia e alla Germania) nei confronti dei quali possiamo 

vantare un sistema di esecuzione del giudicato amministrativo – 

l'ottemperanza appunto – sicuramente più avanzato”. 
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Ad ogni modo, continua l'Adunanza Plenaria, la riedizione del potere non 

è scevra da limitazioni, dovendo l'Amministrazione – nell'ottica di una 

leale cooperazione, volta a dare concreta attuazione alla pronuncia 

giurisdizionale – attenersi a precisi vincoli. Più precisamente, “la nuova 

operazione valutativa deve dimostrarsi il frutto della constatazione di una 

palese e grave erroneità del giudizio precedente e non (sia), invece, 

l'espressione di una gestione – a dir poco – ondivaga e contraddittoria del 

potere e in quanto tale contrastante, nella prospettiva pubblicistica, con il 

principio costituzionale del buon andamento e, in quella privatistica, con i 

principi di correttezza e buona fede”. 

Alla luce di tale rilievo, la giurisprudenza ha differenziato l'ipotesi in cui 

l'atto annullato sia inficiato da un vizio formale da quella in cui sussistano 

vizi sostanziali: “mentre l'annullamento fondato su profili formali non 

elimina, né riduce il potere dell'Amministrazione di provvedere in ordine 

allo stesso oggetto dell'atto annullato, la caducazione per vizi sostanziali 

vincola viceversa l'Amministrazione ad attenersi nella successiva attività 

alle statuizioni del giudice”.148  

Tali vincoli persistono (o possono persistere) anche in caso di riedizione 

del potere a seguito del giudicato di annullamento di un provvedimento 

amministrativo per difetto di motivazione: in tal senso la giurisprudenza ha 

precisato che: “il potere discrezionale che residua (o può residuare) 

all'amministrazione in seguito ad un annullamento giurisdizionale è 

fortemente condizionato dalla “motivazione” della sentenza, vincolata a 

sua volta dalle censure in concreto formulate dal ricorrente: di 

                                                 
148 C. d. S., Sez. IV, 25 giugno 2013, n 3439 
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conseguenza, la clausola della salvezza delle “ulteriori attività 

procedimentali” – contenuta in sentenza – non restituisce 

all'Amministrazione una “facoltà di scelta” incondizionata, ma un potere-

dovere di adottare un provvedimento di cura dell'interesse pubblico, che 

non contrasti o eluda la sentenza in discussione”.149 

Con un recente intervento il Consiglio di Stato è tornato sul tema della 

inconfigurabilità del cosiddetto “one shot” all'interno del nostro 

ordinamento, ritenendo di aderire alla tesi per la quale all'Amministrazione 

possono essere accordate due sole chances: “occorre che la controversia 

fra l'Amministrazione e l'amministrato trovi ad un certo punto una 

soluzione definitiva, e dunque occorre impedire che l'Amministrazione 

proceda più volte all'emanazione di nuovi atti, in tutto conformi alle 

statuizioni del giudicato, ma egualmente sfavorevoli all'originario 

ricorrente, in quanto fondati su aspetti sempre nuovi del rapporto, non 

toccati dal giudicato. Interrogandosi su come conciliare dette – opposte – 

esigenze rappresentate dalla garanzia della inesauribilità del potere di 

amministrazione attiva e dalla portata cogente del giudicato il punto di 

equilibrio è stato individuato in via empirica dalla giurisprudenza 

imponendo all'Amministrazione – dopo un giudicato di annullamento da 

cui derivi i dovere o la facoltà di provvedere di nuovo – di esaminare 

l'affare nella sua interezza, sollevando, una volta per tutte, tutte le 

questioni che ritenga rilevanti, dopo di ciò non potendo tornare a decidere 

sfavorevolmente neppure in relazione a profili non ancora esaminati”.150    

                                                 
149 Cfr. tra le altre, C. d. S., Sez. IV, 22 gennaio 2013, n. 369 
150 C. d. S., Sez. IV, 6 ottobre 2014, n. 4987 
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L'impiego del giudizio di ottemperanza è stato oggetto di una reale 

generalizzazione atteso che l'art. 112, comma 2, che ha riconosciuto la 

piena utilizzabilità anche a fronte di sentenze esecutive, sia per quelle delle 

quali non sia stata chiesta o ancora non ottenuta la sospensione cautelare 

sia infine per quelle impugnate la cui sospensione sia stata negata dal 

giudice competente. 

Rimane la constatazione che l'esecuzione viene richiesta in relazione a 

sentenze ancora passibili di ribaltamento in caso di loro sospensione 

cautelare e/o di accoglimento dell'impugnazione nel merito. 

Resta evidente che il riconoscimento del rimedio in questione patisce una 

particolare precarietà, atteso che la sentenza non definisce in maniera 

compiuta l'assetto di interessi derivanti dalla decisione. 

In questa prospettiva si deve ritenere che l'interesse sostanziale del 

ricorrente, il quale conduce nella mani del giudice dell'ottemperanza una 

situazione non ancora definitiva, sulla quale ben potrebbe intervenire una 

valutazione, potrebbe subire modificazioni ed incidenze, anche sostanziali, 

in considerazione della eventuale modifica della situazione di fatto ad 

opera della sentenza di seconde cure di segno contrario rispetto alla 

pronuncia ottemperanda. 
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CAPITOLO 9: LE MISURE ATTUATIVE DELLA SENTENZA 
 
Sommario: 9 a) Art. 34, comma 1, lett. c) Codice del Processo Amministrativo – 9 b) Art. 34, 

comma 1, lett. e) Codice del Processo Amministrativo – 9 c) Osservazioni 

9 a) Art. 34, comma 1, lett. c) Codice del Processo Amministrativo 

L'art. 34 sul contenuto delle sentenze di merito, così come modificato dal 

secondo correttivo al Codice del Processo amministrativo, consente di 

definire, esplicitamente, già in sede di giudizio di cognizione, la portata 

conformativa del giudicato di annullamento.  

Si badi che il riferimento preciso è alle lettere c) ed e) del comma 1 

dell'art. 34 stesso. 

Il secondo correttivo al Codice (d. lgs. n. 160/2012) ha introdotto nel corpo 

dell'art. 34, comma 1, lettera c) un ultimo e significativo periodo: “l'azione 

di condanna al rilascio di un provvedimento richiesto è proposta 

contestualmente all'azione di annullamento del provvedimento di diniego 

all'azione avverso il silenzio, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 31, 

comma 3”  

Viene così, come già sopra accennato (capitolo 3, paragrafo e), codificata 

l'azione di esatto adempimento, cioè una domanda di condanna ad un 

facere specifico avente ad oggetto l'emanazione del provvedimento 

illegittimamente rifiutato. 

Si viene, così, a codificare, un lungo percorso sia dottrinale che pretorio, 

per dotare l'interesse pretensivo di quella tutela specifica e satisfattiva che 

da oltre un secolo è, invece, garantita, per gli interessi oppositivi, dalla 

tutela costitutiva di annullamento.  
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Con tale azione il soggetto anticipa dal giudizio di ottemperanza al 

giudizio di cognizione la condanna dell'amministrazione all'emanazione 

del provvedimento favorevole, determinando la consumazione dei poteri 

discrezionali di cui l'amministrazione possa disporre nella fase di 

rinnovazione del provvedimento e di esecuzione del giudicato. 

Da ciò emerge che nel giudizio di adempimento vale la regola secondo la  

quale il giudicato copre il dedotto ed il deducibile. 

Tale giudizio diventa l'unico momento processuale (non potrà, infatti, più 

farlo successivamente)  in cui l'amministrazione ha l'onere di eccepire ogni 

fatto impeditivo ed estintivo, anche connesso a poteri discrezionali.        

L'ammissibilità dell'azione di esatto adempimento, anche prima della sua 

espressa codificazione, trova la sua dimostrazione nel fatto che il 

combinato disposto dell' art. 2908 c.c e dell'art. 113, ultimo comma, Cost., 

stabiliscono una riserva di legge solo per le sentenze costitutive mentre è 

indubbio il carattere atipico delle tutele dichiarative e di condanna. 

La disciplina generale della tutela di condanna è senz’altro una novità 

significativa del codice. La novità non è rappresentata tanto dalle 

previsioni relative alla condanna al pagamento di somme di denaro, quanto 

dalla disposizione che attribuisce al giudice il potere di ingiungere alla 

amministrazione di adottare “le misure idonee a tutelare la posizione 

giuridica dedotta in giudizio”. 

A riprova di ciò è il palese riconoscimento dell'interesse legittimo come 

posizione sostanziale all'interno del quale riveste importanza fondamentale 

l'interesse al conseguimento o alla protezione di un bene della vita.  
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Le scelte che hanno scandito la redazione definitiva del codice sembrano 

intese a costringere il processo amministrativo entro il solco della verifica 

della legittimità dell’atto, su ricorso del titolare di un interesse legittimo 

leso, al fine di ottenere una pronuncia di annullamento. 

 “La necessaria coerenza tra struttura e tutela della posizione soggettiva 

incentrata, per gli interessi pretensivi, sull’aspirazione al raggiungimento 

di un bene della vita, impone che, ove non sia d’ostacolo il permanere di 

aspetti discrezionali dell’agere dei pubblici poteri, l’interesse legittimo 

sostanziale non possa essere relegato a posizione legittimante al ricorso ma 

debba assurgere a soggetto specifico del giudizio nell’ambito di un 

sindacato diretto del rapporto amministrativo conformato dall’atto 

lesivo.”151      

L’art. 34, comma 1, lett. c), positivizza il principio della generalità e della 

atipicità della tutela di condanna. Sotto questo profilo, la norma assume 

anche una rilevanza di sistema. Implicitamente, il legislatore ha preso le 

distanze dalla posizione favorevole a stabilire una correlazione necessaria 

o normale tra condanna e titolo esecutivo e dunque ad includere tra le 

sentenze di condanna solo quelle che hanno ad oggetto l’adempimento di 

obblighi patrimoniali, suscettibili di esecuzione forzata. 

Nel Codice del Processo Amministrativo, la tutela di condanna è una 

forma generale di tutela giurisdizionale, tramite la quale il giudice può 

imporre espressamente alla parte soccombente una condotta idonea a 

soddisfare la pretesa dedotta in giudizio, in ogni caso in cui ne abbia 

accertato la fondatezza. 
                                                 
151 F. Caringella, “ Il secondo correttivo processuale battezza l’azione di esatto adempimento”,  in “Il nuovo diritto 
amministrativo”, 4/2012, p. 11 ss. 



174 

Possiamo dunque affermare con certezza che la previsione di una tutela di 

condanna nei confronti della pubblica amministrazione consente di ovviare 

alla soppressione dell’art. 45, comma 2, che – nel testo proposto dalla 

Commissione – disciplinava le sentenze di accertamento della fondatezza 

della pretesa dedotta in giudizio. 

Il motivo è palese. L’accertamento rappresenta un momento logicamente 

necessario ed eliminabile della sentenza che condanna la parte ad attuare 

l’obbligo corrispondente alla pretesa accertata. 

Dunque, se le sentenze di condanna sono ammesse, è possibile (e anzi 

necessario) che nel processo si svolga un momento preliminare di 

accertamento della fondatezza della pretesa dedotta in giudizio o 

dell’esistenza del diritto. 

Per l’art. 34, comma 1, lett. c.), il giudice può condannare 

l’amministrazione “all’adozione delle misure idonee a tutelare la 

situazione giuridica dedotta in giudizio”. La norma attribuisce, dunque, al 

giudice un potere di condanna atipico, quanto al contenuto. Tutte le misure 

sono ammesse, purchè sia fornita una tutela acconcia alla situazione 

dedotta in giudizio. 

Dunque, se forniamo una interpretazione costituzionalmente orientata delle 

disposizioni entrate in vigore con il secondo correttivo consente di 

immettere nella formula generica impiegata dal legislatore , “le misure 

idonee”, la condanna ad un facere specifico rappresentato dal compimento 

di tutte le attività necessarie a soddisfare la pretesa dedotta in giudizio. In 

particolare, la sentenza che annulla un decreto di occupazione o di 

espropriazione, può contenere la contestuale condanna alla restituzione del 
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bene. La sentenza che annulla un diniego, e che abbia accertato la 

sussistenza dei presupposti o l’assenza di cause impeditive al rilascio del 

provvedimento richiesto, può condannare l’amministrazione ad adottare il 

provvedimento positivo, illegittimamente negato.152   

L’art. 34, comma 1, lett. c) così come modificato dal secondo correttivo al 

Codice del Processo si preoccupa di delimitare l’ambito dell’azione di 

esatto adempimento. Vengono, pertanto, fissati un limite sostanziale ed un 

limite processuale di tale azione.  

Il limite sostanziale è rappresentato dalla non utile esperibilità dell’azione 

di esatto adempimento qualora vi siano delle, seppur piccole, “sacche” di 

discrezionalità amministrativa o tecnica o, comunque, siano necessarie 

delle attività istruttorie esclusivamente di competenza della P. A. 

Ed infatti, il combinato disposto degli artt. 31, comma 3, e 34, comma 1, 

lett. c) c.p.a., statuisce che il giudice può pronunciare sulla fondatezza 

della domanda solo qualora si tratti di attività vincolata o quando non vi 

siano altri margini di discrezionalità e, come appena detto, non siano 

necessarie attività istruttorie di competenza esclusiva della P.A. 

Proprio sulla scorta di quanto appena detto è utile, per chiarire il concetto 

della discrezionalità, citare in questa sede la sentenza del TAR Sardegna, 

n. 123/2013 che rappresenta una delle prime pronunce sui presupposti di 

ammissibilità dell'azione di adempimento. 

                                                 
152 A. Scognamiglio, “Appunti per una prima lettura dell’art. 34, comma 1, lett. c), d), ed e): le sentenze di condanna  e 

condanna al risarcimento dei danni”, testo rielaborato della relazione al convegno “Incontro di studio: prime riflessioni 
sulla riforma del processo amministrativo”, Campobasso, 24 novembre 2010. 
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Nel caso de quo veniva posto all'attenzione del giudice un caso in cui 

l'amministrazione aveva in maniera illegittima rigettato la domanda diretta 

ad ottenere un'autorizzazione all'apertura di un accesso stradale. 

Il TAR ha riconosciuto l'illegittimità del diniego, ma ha ritenuto che non  

sussistessero i presupposti per la domanda dell'azione di adempimento 

dichiarandola inammissibile. 

Testualmente si legge nella sentenza: “la domanda è, tuttavia, 

inammissibile ai sensi dell'art. 31, comma 3, del codice del processo 

amministrativo, ai sensi del quale il giudice “può pronunciare sulla 

fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di 

attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di  

esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori  

che debbano essere compiuti dall'amministrazione”. Condizioni di 

ammissibilità, dell'azione di adempimento e di condanna al rilascio del 

provvedimento, richiamate anche dall'Adunanza Plenaria, nella nota 

sentenza n. 3 del 2011, nella quale pur rilevando che “il legislatore, sia 

pure in maniera non esplicita, ha ritenuto esperibile (…) l'azione di 

condanna volta ad ottenere l'adozione dell'atto amministrativo richiesto”, 

viene precisato che l'ammissibilità è comunque subordinata alla assenza 

di “profili di discrezionalità amministrativa e tecnica”(cfr. Il punto  3.1 

della parte in diritto della sentenzza cit); e successivamente testualmente 

ribadite dall'art. 34, comma 1, lett. c), secondo periodo, come modificato 

dall'art. 1, coma 1, lett. e), D. Lgs. 14 settembre 2012, n. 160 (secondo 

correttivo al c.p.a.), attraverso l'espresso rinvio all'art. 31, comma 3, del 

codice”. 



177 

Dunque, inammissibilità dell'azione di adempimento, in quanto il giudice 

collegiale ha ritenuto che il provvedimento chiesto dal ricorrente 

presupponesse la valutazione di altri profili discrezionali riservati 

all'amministrazione e in contrasto, quindi, con il dettato di cui all'art. 31, 

comma 3, c.p.a.          

La motivazione trova la sua ragion d'essere nell'esigenza che il giudice non 

travalichi la sfera delle prerogative riservata alla P.A.: infatti, il sindacato 

del giudice si deve fermare di fronte alle operazioni di ponderazione di 

interessi propri del merito amministrativo.  

Il limite processuale, a sua volta, è dato dalla necessità che tale azione di 

condanna, non esperibile in via autonoma, debba “andare a braccetto” con 

altra azione di cui, nel medesimo processo, rappresenti il completamento. 

Sempre la lettera c) del primo comma dell’art. 34 stabilisce che “l’azione 

di condanna al rilascio di un provvedimento richiesto è proposta 

contestualmente all’azione di annullamento del provvedimento di diniego 

o all’azione avverso il silenzio”.   

La norma, come già sopra detto (cap. 3, lettera e), va associata all’art. 30, 

comma 1, nel quale è normata l’azione di condanna. 

Viene stabilito che, salvi i casi di giurisdizione esclusiva del G.A. e i casi 

di cui allo stesso art. 30, la domanda di condanna può essere proposta solo 

assieme ad altra azione in modo da rispettare i principi di concentrazione 

processuale ed economia dei processi.153  

Da quanto appena detto si ricava che la domanda tesa ad una pronuncia 

che imponga l’adozione del provvedimento satisfattorio non è ammissibile 

                                                 
153  F. Caringella, op. cit. 
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se non accompagnata dalla rituale e contestuale proposizione della 

domanda di annullamento del provvedimento negativo o dal rimedio 

avverso il silenzio all’interno di un processo che si desidera che sia 

simultaneo per i motivi sopra detti. 

9 b) Art. 34, comma 1, lett. e) Codice del Processo Amministrativo 

Stabilisce l’art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a., che, quando accoglie il ricorso 

il giudice, nei limiti della domanda, “dispone le misure idonee ad 

assicurare l’attuazione del giudicato e delle pronunce non sospese, 

compresa la nomina di un commissario ad acta, che può avvenire anche in 

sede di cognizione con effetto dalla scadenza di un termine assegnato per 

l’ottemperanza”. 

Poiché tale potere non corrisponde al alcuna delle azioni di cognizione 

tipizzate nel capo II del titolo III, esso, secondo parte della dottrina, 

andrebbe ad inserirsi nello “schema” dell’azione esecutiva, di tal che le 

misure attuative del giudicato, con l’unica eccezione della nomina del 

commissario ad acta, potrebbero essere disposte solo nell’ambito della 

sentenza che conclude il giudizio di ottemperanza. Altra dottrina ha parlato 

di una anticipazione alla sede della cognizione del giudizio di 

ottemperanza.  

La prima tesi non sembra avere fondamento, in quanto non sarebbe 

ragionevole consentire al giudice della cognizione di nominare un 

commissario ad acta e non anche di dettare misure di attuazione della 

sentenza. 

Risulta palese che il richiamo alle “misure di attuazione” deve 

comprendere situazioni tipiche del giudizio di ottemperanza, ma, al 



179 

contempo, deve trattarsi di situazioni compatibili con il giudizio di 

cognizione. Questo porta a pensare che tale previsione si riferisca 

essenzialmente all’azione di annullamento ed abbia la funzione di 

esplicitare nel dispositivo della sentenza gli effetti ripristinatori154  e, 

soprattutto, conformativi, concentrando nella fase di cognizione l’attività 

giurisdizionale che prima doveva essere completata in sede di 

ottemperanza. 

Dunque, le misure attuative possono limitarsi a puntualizzare i modi di 

riesercizio del potere o arrivare a statuire in via satisfattiva sulla spettanza 

del potere richiesto.155  

Sul punto la giurisprudenza156 ha chiarito che l’azione di adempimento, già 

individuata dalla giurisprudenza di questo Consiglio (Adunanza Plenaria n. 

3 del 2011), è stata poi prevista dalle modifiche al codice del processo 

amministrativo introdotte con il d.lgs. n. 160 del 2012, precisando (come 

già in giurisprudenza) che essa è possibile se non permangano margini di 

discrezionalità amministrativa o tecnica o non siano necessarie attività 

istruttorie riservate alla p.a. (art. 34 c.p.a., con rinvio all’art. 31, comma 3). 

Nelle ipotesi ricadenti nel secondo gruppo, in particolare, la misura 

attuativa non ha carattere meramente strumentale, ma arriva a soddisfare 

direttamente l’interesse finale che sta alla base del ricorso. Ciò può 

accadere quando il giudizio effettuato abbia valutato le diverse opzioni di 

                                                 
154 In tal caso misure attuative possono consistere nella specificazione delle modalità con cui l’Amministrazione debba 
provvedere a ripristinare la situazione modificata dal provvedimento o dalla sua materiale esecuzione, ovvero 
direttamente ordinare all’Amministrazione l’attività da tenere per adempiere alla sentenza. 
155  www.corsomagistratura.it – Capo XXIII, vol. 3 
156 Consiglio di Stato, Sez. VI, 3.7.2014 n. 3364 
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esercizio del potere, escludendo la legittimità di ogni alternativa diversa da 

quella favorevole al ricorrente.  

Già diverse pronunce si segnalano in giurisprudenza. 

Da segnalare ad esempio una sentenza del TAR Lombardia (n. 

7721/2010): in un procedimento per il rilascio del permesso di soggiorno 

per motivi di lavoro, l’Amministrazione, a seguito dell’estinzione del 

rapporto di lavoro come infermiera dell’interessata e senza considerare 

l’immediata instaurazione di un rapporto analogo, revocava il permesso 

temporaneo e negava il rinnovo. Il TAR, accertato che la normativa per gli 

stranieri esercenti la professione infermieristica consente la permanenza in 

Italia a chi continui a svolgere la predetta professione per altro datore di 

lavoro, ha annullato i provvedimenti di revoca, ordinando – ai sensi 

dell’art. 34, comma 1, lett. e) c.p.a. – all’Amministrazione di rilasciare alla 

lavoratrice straniera un nuovo permesso di soggiorno, previa verifica che 

essa continui regolarmente a svolgere la sua professione e della 

insussistenza di altre cause ostative previste dalla legge.157 

Ma la pronuncia più significativa a tale proposito è la sentenza del TAR 

Lombardia, sez. III, 8 giugno 2011, n. 1428.  

Stabiliscono i giudici amministrativi che gli articoli 30, comma 1, e 34, 

comma 1 lett. c) ed e) del c.p.a. hanno introdotto un’azione di 

adempimento che consente al giudice di legittimità di condannare 

l’amministrazione all’adozione dell’atto amministrativo richiesto qualora 

sia accertata la fondatezza della pretesa sostanziale fatta valere dal 

                                                 
157 Cfr., anche TAR Lombardia, n. 55/2011 
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ricorrente e sempre che non vi osti la sussistenza di profili di 

discrezionalità amministrativa e tecnica. 

Ed ancora si stabilisce che la nuova “visione” del processo sta, soprattutto, 

nell’aver radicato tra le attribuzioni del giudice della cognizione il potere, 

una volta spendibile solo nella successiva sede dell’ottemperanza, di 

disporre le misure idonee ad assicurare l’attuazione del giudicato e delle 

pronunce non sospese, ivi compresa la nomina di un commissario ad acta 

(art. 34, comma 1, lett. e)). La previsione, con tutta evidenza, consente di 

esplicitare “a priori”, ovvero nel dispositivo della sentenza, gli effetti 

conformativi e ripristinatori da cui discende la regola del rapporto, e non 

più “a posteriori”, in sede di scrutinio della condotta tenuta 

dall’amministrazione dopo la sentenza di annullamento; ne consegue la 

possibilità di concentrare in un solo episodio giurisdizionale tutta quella 

attività di cognizione che prima doveva necessariamente essere completata 

in sede di ottemperanza. 

Le argomentazioni del TAR Lombardia sono molto articolate e suffragate 

da un lungo excursus storico che qui andremo a ripercorrere. 

La questione, si legge nella sentenza del qua “se, dopo l’accertamento 

giurisdizionale della illegittimità di un diniego su di una istanza, 

l’amministrazione possa negare nuovamente al ricorrente il bene della vita 

a cui il ricorrente aspira in base ad accertamenti o valutazioni che 

sarebbero potuti essere già compiuti nell’originario procedimento 

amministrativo, ovvero se ne consegua il vincolo conformativo di 

accordare la richiesta del cittadino, si iscrive nel quadro dei rapporti tra gli 

effetti della sentenza ed il fluire dell’attività giuridica amministrativa”. 
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CAPITOLO 10: SCHEMA CONFORMATIVO 
 

La Gazzetta della Repubblica Italiana annovera tra le sue finalità 

istituzionali la partecipazione, di concerto con numerosi altri partners 

istituzionali, ad un processo di riorganizzazione e modernizzazione della 

pubblica amministrazione, mediante la creazione di strumenti di raccordo 

diretti e permanenti fra gli enti pubblici territoriali della Regione Lazio. 

In tale contesto appare irrinunciabile l'esigenza di valorizzare strumenti 

volti ad indirizzare l'azione amministrativa in base alle effettive criticità 

emergenti in ambito giuridico-amministrativo di guisa che si addivenga ad 

un concreto miglioramento delle perfomances degli amministratori. 

Pertanto, diventa ineludibile creare circuiti virtuosi indirizzati alla 

formazione, informazione, aggiornamento di assistenza di amministratori e 

dipendenti delle autonomie locali al fine di rendere effettivi i principi di 

trasparenza, semplificazione, celerità ed efficienza della pubblica 

amministrazione. 

Attraverso un punto di osservazione privilegiato dal quale è stato possibile 

misurare da vicino le reali necessità delle amministrazioni pubbliche, 

chiamate, oggi più di ieri a dare concreta risposta alle esigenze della 

collettività, è apparso necessario procedere: 

a) alla semplificazione degli iter procedimentali della P.A. locale anche 

attraverso un concreto e reale processo di dematerializzazione degli atti 

della P. A.; b) conoscenza diretta tramite contenzioso amministrativo delle 

maggiori criticità emergenti sul territorio regionale al fine di apprestare 

azioni risolutive mirate ad una attività formativa adeguata; c) diffusione 

all'interno delle autonomie locali e delle strutture amministrative regionali 



183 

degli indirizzi licenziati dalla magistratura amministrativa, tributaria e 

contabile al fine di evitare o, comunque, ridurre il contenzioso; d) 

aggiornamento del personale politico e amministrativo circa i 

provvedimenti assunti dai TAR, dalla Corte dei Conti, dalla Giustizia 

Tributaria della Regione Lazio sugli argomenti di maggiore attualità 

creando anche apposite banche dati; e) informazione del personale politico 

e amministrativo degli enti locali circa l'emanazione dei provvedimenti 

normativo-legislativi della Regione Lazio, comunicando al contempo gli 

stati di avanzamento dell'iter procedimentale riguardante ciascuno di essi; 

f) realizzazione di un'azione nei confronti delle Autonomie Locali tesa a 

favorire attraverso un lavoro interpretativo ed una adeguata attività 

formativa l'applicazione dei provvedimenti regionali di cui al precedente 

punto e). 

Il proliferare di procedure giurisdizionali si riverbera negativamente sulla 

regolare attività amministrativa anche in termini di stasi della stessa con 

conseguenti aumenti anche dei costi per le spese processuali e ricadute 

sull'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.   

Tra gli obiettivi che Gazzetta Amministrativa intende raggiungere, nel 

quadro delle proprie finalità istituzionali, vi è quello di semplificare il 

complesso delle attività delle pubbliche amministrazioni, rendendo 

efficace ed efficiente la risposta pubblica alle esigenze rappresentate dalla 

collettività.  

E non solo. Un altro obiettivo, che potremmo definire primario, che 

Gazzetta Amministrativa si prefigge, è il risparmio di tempo, sia per la 
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Pubblica Amministrazione che per il cittadino, che in termini economici si 

traduce in un grande arricchimento per la collettività generale.  

È in quest'ottica che si colloca il progetto dello Schema Conformativo, 

incardinato presso il TAR Piemonte, grazie al quale si vuole concedere 

all'intera platea degli operatori pubblici una chiave semplificata di lettura 

delle sentenze, attraverso cui comprendere non soltanto il principio di 

diritto che lo stesso magistrato ha indicato in sentenza, ma anche i vizi che 

hanno determinato l'accoglimento del ricorso. 

Possiamo definire lo Schema Conformativo, come un documento 

interattivo, un “omino intelligente di terza generazione”, con il quale si 

offre una lettura automatica della sentenza con i dati che servono per una 

veloce e semplificata comprensione della stessa da parte dell'utente. 

È un documento che si crea in automatico, con il quale, vista la sua 

schematicità, diventa assolutamente impossibile lasciare spazio 

all'interpretazione; di conseguenza le sentenze saranno più facilmente 

comprensibili. 

Lo schema conformativo, che possiamo dire, riassume la sentenza in una 

pagina, è composto di vari campi. 

Innanzi tutto viene indicata l'autorità giurisdizionale che ha emanato la 

sentenza (TAR o Consiglio di Stato) ed il numero della sentenza stessa. 
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Si passa, poi, ad indicare le parti  

 

 

e, successivamente, viene indicato l'esito del ricorso che si trae dal P.Q.M. 

della sentenza. 

 

 

Un altro campo di grande importanza per la comprensione semplificata 

della sentenza è quello in cui vengono indicate la normativa e la 

giurisprudenza rilevanti citate in sentenza, le quali opportunamente 

linkate, saranno, di conseguenza immediatamente consultabili con tale 

procedura acceleratoria. 

 

 

Ma i campi che potremmo definire rivoluzionari sono quelli della 

“SINTESI” e dell' “INDIRIZZO CONFORMATIVO”. (Attualmente non 

presenti nello schema che tradizionalmente il magistrato utilizza per la 

stesura della sentenza) 

Il primo, introdotto dalla locuzione/parola chiave “ in sintesi”, rappresenta 

quello che nel corpo della sentenza è il principio di diritto, indicato nella 

NORMATIVA di RIFERIMENTO 

TAR PIEMONTE 
(Ricorso n.) 

 
SENTENZA 

(n.    ) 

PARTI 

ESITO 
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stessa dal magistrato, nel quadro del quale è stata sussunta la fattispecie 

controversa. 

 

 

 

Il secondo, introdotto dalla locuzione/parola chiave “in esecuzione”, indica 

i vizi che l'amministrazione dovrà rimuovere per conformarsi 

correttamente alla decisione, quindi, come detto, il vero e proprio indirizzo 

conformativo, ovvero la linea di condotta che l'amministrazione sarà 

tenuta ad osservare nella misura in cui dovrà riesercitare il potere epurato 

dai vizi accertati in giudizio. 

 

 

  

L'obiettivo perseguito dallo schema conformativo è prioritariamente quello 

di consegnare alle parti una chiave semplificata di lettura della sentenza, 

attraverso cui coglierne rapidamente, soprattutto per i non addetti ai lavori, 

come ad esempio gli amministratori locali o gli uffici tecnici comunali, 

tutti i possibili effetti, senza che ciò determini alcuna interpolazione della 

decisione, considerato che il magistrato, attraverso il semplice uso delle 

formule “in sintesi” ed “in esecuzione”, consente al sistema informatico di 

schematizzare la pronuncia enucleando, dal corpo della decisione, il 

principio di diritto e la conseguente indicazione alla amministrazione dei 

vizi che hanno determinato l'illegittimità del provvedimento. 

IN SINTESI 

IN ESECUZIONE 
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In tal modo lo strumento informatico evidenzierà con nettezza il contenuto 

della decisione, la cui chiarificazione determinerà un passo decisivo nella 

semplificazione della lettura e della comprensione delle sentenze, potendo 

gli utenti, parti processuali e collettività, cogliere con immediatezza le 

censure che il giudice ha mosso nei confronti di quel singolo momento di 

autorità. 

In definitiva, rendere maggiormente fruibile il contenuto precettivo  di 

indirizzo della sentenza attraverso lo schema conformativo rappresenta il 

tentativo di contemperare il principio di effettività della tutela, risvolto 

processuale del principio di efficacia, e il principio di trasparenza,  

piegando il momento processuale alla realizzazione della sua finalità 

primaria, che è quella di dare per quanto possibile a chi ha un diritto tutto 

quello che egli ha diritto di conseguire, semplificando al contempo la 

rituale attività amministrativa dell'operatore del diritto attraverso la 

chiarificazione, in via schematica, dei contenuti del disposto giudiziale. 

Ridurre il carico dei contenziosi innanzi ai tribunali amministrativi 

regionali, permettendo alle parti di cogliere con facilità il contenuto della 

sentenza, costituisce il fine precipuo dello schema conformativo, la cui  

utilizzazione consentirà al magistrato di mettere in luce, già in sede di 

cognizione, il principio di diritto ritenuto risolutore della controversia e 

l'indirizzo conformativo, che si accompagna ordinariamente alla sentenza 

di merito.  

Sul sito www.gazzettaamministrativa.it è disponibile – nella voce 

contenzioso a cui si accede dalla home page – la rappresentazione grafica 

del funzionamento dello schema conformativo, che qui si riporta per 
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finalità espositive, seguito dal testo integrale della sentenza, aggiunta per 

meglio comprendere la portata dello schema stesso.      



 

189 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ricorrente:  C. P. 
 
Resistente:  Ministero dell'Interno 
 
 
 
 
ACCOGLIMENTO  – Il Tribunale Amministrativo Regionale per il 
Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, 
come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il 
provvedimento impugnato. 
Spese compensate. 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità 
amministrativa. 
 
 
 
 
In sintesi, non potendosi configurare un vero e proprio diritto soggettivo 
del lavoratore che assiste un parente disabile, la sua istanza di 
trasferimento potrà essere legittimamente denegata, particolarmente in un 
settore “sensibile” qual è quello degli operatori di pubblica sicurezza, a 
fronte di circostanze che ne rendano gravemente inopportuna o 
disfunzionale la presenza nella nuova sede o, addirittura, siano idonee a 
generare situazioni di incompatibilità ambientale 
 
 

                                                        ESITO 

                                                       SINTESI 

                  NORMATIVA/GIURISPRUDENZA  (rilevante) 

PARTI  

   
TAR PIEMONTE  

                                         (Sezione Prima – ricorso n. reg. gen. 385/2011) 
 

 

SENTENZA  
                                                                (n. 961/2011) 
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Artt. 10 bis, 21 octies, comma 2, L. n. 241/1990 – art. 33, comma 5, L. n. 
104/92; art. 24, comma 1, lett. b), L. n. 183/2010 – Consiglio di Stato, Sez. 
IV, 3 dicembre 2010, n. 8527 
 
 
  
 
In esecuzione della presente decisione, l'amministrazione dovrà 
riesaminare, con la celerità del caso, l'istanza di trasferimento proposta 
dal ricorrente, previo adeguato coinvolgimento procedimentale dello 
stesso 
 
  

                          INDIRIZZO  CONFORMATIVO  
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CAPITOLO 11:CONCLUSIONI  

Sommario: 11 a) Effetto demolitorio ed effetto conformativo – 11 b) L’art. 34, comma 1, lett. c) 

ed e) – 8 c) Presupposti del giudizio di ottemperanza –11 c) Introduzione dello Schema 

conformativo nel palinsesto della giustizia 11 d) Prospettive e soluzioni per il future 

 

11 a) Effetto demolitorio ed effetto conformativo 

L’opinione tradizionale escludeva di poter riconnettere alla sentenza 

amministrativa l’effetto di imporre una disciplina del rapporto tra 

amministrazione e cittadino “sostitutiva” della disciplina dettata dall’atto 

annullato. Anche quando si condivideva la natura sostanziale dell’interesse 

portato dal cittadino istante, si reputava che il Giudice conoscesse del 

rapporto tra amministrazione e cittadino solo attraverso lo “schermo” del 

problema di validità dell’atto amministrativo. Tale impostazione, alla cui 

stregua la soluzione della crisi di cooperazione tra Autorità e cittadino non 

“approdava alla risoluzione in modo positivo e sostanziale del conflitto 

bensì si arrestava all’accertamento parentetico del profilo esteriore 

dell’atto, trovava conforto sia nella lettera dell’art. 45 T.U. Cons. St., 

secondo cui "la sentenza amministrativa fa salvi gli ulteriori provvedimenti 

dell’amministrazione", sia nella collocazione istituzionale 

(“nell’amministrazione”) di un giudice il cui intervento non poteva 

precludere la persistente disponibilità in capo all’Autorità della disciplina 

dell’assetto degli interessi pubblici ed individuali”.  

Tale conflitto tra potere amministrativo e potere giurisdizionale era, 

inoltre, sottolineato dal fatto che l’esecuzione della sentenza doveva 
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avvenire in via amministrativa, ex art. 88 reg. proc. Cons. St., quindi non 

negli stessi termini in cui il comune cittadino è soggetto al giudicato civile. 

L’ordinamento processuale amministrativo, tuttavia, si è progressivamente 

affrancato dal paradigma del mero accertamento giuridico di validità 

dell’atto.  

Il primo passo è stato quello di superare i “limiti” dell’annullamento 

postulando, accanto all’effetto demolitorio della sentenza, anche quello 

conformativo e ripristinatorio. Il giudice quando accerta l’invalidità 

dell’atto e le ragioni che la provocano, stabilisce quale sia il corretto modo 

di esercizio del potere e fissa la regola alla quale l’amministrazione si deve 

attenere nella sua attività futura. 

“Quanto più la sentenza”, proseguono i giudici del TAR “è in grado di 

“convertire” l’insieme delle circostanze relative all’esercizio concreto di 

un dato potere in un vincolo per l’Autorità, tanto più l’azione 

amministrativa successiva alla sentenza rappresenta non la manifestazione 

di un potere “proprio” quanto la sua mera esecuzione”. 

Andando avanti nella lettura è espresso un altro concetto fondamentale 

nell’evoluzione giurisprudenziale e dottrinaria che ha fatto sì che si 

arrivasse alla codificazione del principio di cui all’art. 34, comma 1, lett. 

e); si legge, infatti, ancora: “Invero, erano ragioni di equilibrio 

istituzionale (sintetizzate nella formula di permanente salvezza del potere 

amministrativo), e non certo di carattere teorico o tecnico giuridico, ad 

imporre che, non in prima, ma soltanto in seconda battuta, si potesse 

ottenere tutela specifica dell’interesse pretensivo. Era, tuttavia, di comune 

esperienza quanto l’applicazione di tale regola portasse con sé il grave 
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inconveniente di dilatare sensibilmente i tempi di definizione giudiziale 

della vicenda: difatti, ammessa la possibilità per l’amministrazione di 

reiterare più volte una stessa pronuncia muovendosi negli interstizi lasciati 

liberi dalla sentenza, la legittima aspirazione del cittadino, a vedere 

compiutamente definite tutte le chances di soddisfazione del suo interesse 

finale, doveva scontare l’introduzione di un indefinito numero di giudizi di 

cognizione prima di poter essere completamente soddisfatta: inoltre, a 

causa della non semplice identificazione dei presupposti per il giudizio di 

ottemperanza, talvolta il ricorrente vittorioso, in presenza di atti successivi 

alla sentenza di cognizione, poteva essere costretto a proporre ricorso per 

ottemperanza e, insieme, ricorso di legittimità”. 

Dunque, ecco che il comune obiettivo delle successive tendenze legislative 

e giurisprudenziali è stato quello di far convergere nel giudizio di 

cognizione tutte le questioni dalla cui definizione potesse derivare una 

risposta definitiva alla domanda del privato di acquisizione o 

conservazione di un certo bene della vita.158  

Ma senza dubbio, è con il codice del processo amministrativo che, 

finalmente, si abbandona in modo definitivo ogni residuo della concezione 

                                                 
158 Cfr. TAR, Toscana, Firenze, Sez. II, n. 1076/2011 nella quale espressamente si legge: “L’art. 88, coma 2, lett. f), 
c.p.a., stabilisce che deve essere previsto “l’ordine che la decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa”. Si 
dilata, quindi, la separazione tra la decisione giurisdizionale e la successiva attività amministrativa che resta 
necessaria e doverosa, non più “come attività amministrativa fatta salva per il carattere della inesauribilità del 
potere”, bensì quale naturale esecuzione del dictum giudiziale. Tale mutamento di prospettiva è stato 
significativamente cristallizzato dalla recente giurisprudenza secondo cui dopo l’entrata in vigore del c.p.a., non può 
più applicarsi il principio, affermato in passato dalla prevalente giurisprudenza, secondo cui l’accoglimento della 
censura di incompetenza determinava l’annullamento dell’atto impugnato, con assorbimento degli altri motivi di 
ricorso, il cui esame veniva precluso al giudice al fine di non precostituire un vincolo anomalo sui futuri provvedimenti 
della competente autorità. Il medesimo codice non riproduce più, infatti, la regola dettata dall’art. 26, comma 2, L. n. 
1034/1971, per la quale il TAR, qualora avesse accolto il ricorso per motivi di incompetenza, avrebbe dovuto limitarsi 
ad annullare l’atto e rimettere l’affare all’Autorità competente. Infatti nel c.p.a., si rinviene una norma che denota, al 
contrario, il superamento della regola ex art. 26, comma 2, legge TAR: si tratta dell’art. 34, comma 1, lett. e), per il 
quale il giudice, se ritiene fondati uno o più motivi di ricorso, non deve limitarsi ad annullare l’atto impugnato, ma, 
contestualmente, può indicare alla P.A. le conseguenze che derivano dal giudicato, senza dovere più attendere, a 
questo fine, la riedizione del potere”.    
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oggettiva del giudizio amministrativo di annullamento come strumento di 

controllo dell’azione amministrativa, e si consolida lo spostamento 

dell’oggetto del giudizio amministrativo dall’atto, teso a vagliarne la 

legittimità alla stregua dei vizi denunciati in sede di ricorso e con salvezza 

del riesercizio del potere amministrativo, al rapporto regolato dallo stesso, 

al fine di scrutinare la fondatezza della pretesa sostanziale azionata, 

sempre che non vi si frapponga l’ostacolo dato dalla non sostituibilità di 

attività discrezionali riservate alla P.A.159 

“Ma la nuova “visione” del processo sta, soprattutto, nell’aver radicato tra 

le attribuzioni del giudice della cognizione il potere, una volta spendibile 

solo nella successiva sede dell’ottemperanza, di disporre le misure idonee 

ad assicurare l’attuazione del giudicato e delle pronunce non sospese, ivi 

compresa la nomina di un commissario ad acta (art. 34, comma 1, lett.e))”. 

Le misure attuative , talvolta, saranno limitate alla sola definizione dei 

modi di riesercizio del potere; altre volte, invece, quando l’accoglimento 

della questione di legittimità non lasci residuare margine alcuno per 

soluzioni alternative, potranno spingersi a statuire in via satisfattiva sulla 

spettanza del provvedimento richiesto; all’occorrenza, con la nomina del 

commissario, le misure potranno anche essere esecutive e sostitutive.160 

Senza ombra di dubbio, la disposizione di cui all’art. 34, comma 1, lett. e)  

è una delle novità più incisive introdotte dal codice, in quanto assegna al 

giudice della cognizione quei poteri che in precedenza erano propri solo 

del giudice dell’ottemperanza, concentrando in un’unica sede 

                                                 
159 Cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 3/2011 
160 Salvo chiedersi, in tal caso, se la nomina differita del commissario segni, come pure è stato suggerito, il limite 
massimo dell’estensione del giudizio di cognizione, ovvero se il sindacato sulla conformità dell’operato del 
commissario al contenuto precettivo della sentenza ricada, o meno, nell’ambito del giudizio di ottemperanza. 
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giurisdizionale tutti quegli effetti ripristinatori e conformativi normalmente 

conseguenti alla formazione progressiva del giudicato.161  

La tradizionale regola secondo la quale è rimandato al giudice 

dell’ottemperanza, che ha peraltro giurisdizione estesa al merito, 

l’adozione delle misure necessarie a garantire l’esecuzione del giudicato 

rimane invece invariata nel caso in cui la presenza di profili di 

discrezionalità o la necessità di accertamenti istruttori comporti il 

necessario riesercizio del potere e dunque precluda una cognizione del 

rapporto controverso che si estenda fino alla definizione del caso 

concreto.162 

Rilevante, inoltre, nell’affermazione del nuovo assetto dei poteri del 

giudice amministrativo è anche l’art. 34, comma 1, lett. c) che nel 

precisare i contenuti della sentenza di condanna stabilisce che il giudice 

dispone “le misure idonee ad assicurare l’attuazione del giudicato”. 

Ancora bisogna rilevare che l’esistenza nell’ordinamento dell’azione di 

condanna pubblicistica non è contraddetta (secondo quanto si legge nella 

sentenza del TAR Lombardia n. 1428/2011) dall’assenza di un’eguale 

specifica azione tra quelle elencate nell’art. 30 c.p.a. 

Ad avviso del TAR, infatti, tale assenza non sarebbe decisiva, in quanto 

l’azione di condanna all’esatto adempimento può essere comunque 

ricondotta alla generale previsione dell’art. 30, comma 1, che non pone 

alcuna distinzione tra condanna risarcitoria e condanna satisfattiva, ma si 

                                                 
161 S. Tarullo, “ Il giudizio di ottemperanza alla luce del Codice del processo amministrativo”, Giappichelli, Torino, pag. 
43. L’Autore sostiene che, in sostanza, poiché l’enunciazione delle misure attuative, e persino l’investitura 
commissariale, possono avvenire, da parte del giudice amministrativo, anche all’esito del giudizio di cognizione, quasi 
a mo’ di anticipazione dei poteri tipicamente esercitabili in sede di ottemperanza, la sentenza resa ai sensi dell’art. 114, 
commi 3-6, dovrà necessariamente porsi in coerenza con le statuizioni già pronunciate”. 
162  A. Ozzi, “Nota TAR Lombardia, Milano, Sez. II, sentenza 8 giugno 2011, n. 1428”, in www.ildiittoamministrativo.it 
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limita a rilevare il possibile esperimento dell’azione di condanna 

contestualmente ad altra azione o, nei casi di giurisdizione esclusiva e nei 

casi previsti dalla norma stessa, anche in via autonoma.  

Dunque, si ribadisce quanto detto in apertura del presente capitolo: l’art. 

34 consente di definire, esplicitamente, già in sede di cognizione, la 

portata conformativa del giudicato di annullamento (il riferimento è alle 

lett. c) ed e) del primo comma dell’art. 34).163 

 

11 b) L’art. 34, comma 1, lett. c) ed e) 

La portata dell’art. 34, comma 1, lett. c) ed e), così come introdotto nel 

Codice del Processo Amministrativo dal secondo correttivo, è, senza 

dubbio, dirompente. 

L’art. 34, comma 1, lett. c), va – come detto – a codificare espressamente 

quella tanto attesa azione di adempimento che, in realtà, era già stata 

prevista, in sede di lavori preparatori del Codice, dalla Commissione – 

istituita presso il Consiglio di Stato – incaricata di redigere il progetto del 

Codice stesso. 

Ma, nella prima stesura del Codice di tale azione non vi era traccia. Si era 

parlato, allora di una grande occasione persa da parte del legislatore il 

quale, probabilmente, non aveva avuto il coraggio di prendere posizione 

sull’ammissibilità esplicita di tale azione nel processo di cognizione. 

Solo, quindi, con il secondo correttivo, il legislatore ha preso il coraggio a 

quattro mani ed ha, finalmente, introdotto tale azione. 

                                                 
163 G. Mari, “Il giudizio di ottemperanza”  
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Ma ci si chiede se la soluzione adottata dallo stesso legislatore con il 

secondo correttivo, corrisponda in pieno a quanto stabilito nell’art. 44, 

comma 2, lett. b), n. 4, della legge delega (L. n. 59/2009). 

 Ad avviso di scrive, la risposta negativa pare scontata, poiché l’art. 44 

prevedeva tra i criteri direttivi la previsione di “pronunce dichiarative, 

costitutive e di condanna idonee a soddisfare la pretesa della parte 

vittoriosa”.  

Dunque l’intenzione del legislatore delegante era, senza dubbio, molto più 

ambiziosa.  

Si voleva, infatti, fornire un processo che fosse in grado di garantire una 

tutela che potremmo definire “piena”, cioè che potesse attribuire al 

ricorrente tutto ciò che il diritto sostanziale gli riconosce. 

Invece, possiamo, senza dubbio, affermare che l’azione di adempimento, 

così come codificata, non sia del tutto soddisfacente poiché condizionata ai 

limiti di cui all’art. 31, comma 1, cioè esaurita la discrezionalità e non 

necessari età di ulteriori adempimenti istruttori da parte della P.A. e può 

essere proposta solo contestualmente all’azione di annullamento del 

provvedimento di diniego ex art. 30 c.p.a. 

Dunque visti i limiti di tale azione possiamo senza dubbio parlare di 

occasione persa e non ci resta che aspettare di vedere come si atteggerà la 

giurisprudenza pratica. Il giudice sarà prudente nell’emanare sentenze che 

possano in qualche modo sostituirsi agli atti della P.A. o, nella 

consapevolezza che il processo amministrativo per essere giusto, deve 

essere per quanto possibile “inteso a provocare l’emanazione di un atto 

amministrativo, positivo e concreto per il ricorrente che in giudizio abbia 
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dimostrato le proprie ragioni” il giudice metterà via la prudenza e si 

sostituirà alla P.A. 

Pertanto la domanda è se il giudice possa, già in sede di cognizione, 

adottare statuizioni sostanzialmente surrogatorie, che possano portare, 

quindi, alla produzione di effetti giuridici corrispondenti a quelli che il 

doveroso e legittimo esercizio dell’attività amministrativa avrebbe dovuto 

produrre, a vantaggio del ricorrente; cioè se possa egli stesso stabilire le 

misure sostitutive, e non limitarsi ad ordinarle. 

Ed è qui che s'innesta l’istituto dello schema conformativo. 

Infatti se coordiniamo il disposto delle lett. c) ed e) dell’art. 34, comma 1, 

vediamo che lo scopo del legislatore è proprio quello di consentire al 

giudice di adottare “le misure idonee ad assicurare l’esecuzione del 

giudicato”. 

E lo schema conformativo (come vedremo meglio nei prossimi paragrafi) 

consente al giudice tutto questo, facendo sì che il giudice possa ordinare, 

quasi – potremmo dire – sostituirsi alla P.A., senza dubbi e senza libere 

interpretazioni il provvedimento da adottare per soddisfare l’interesse del 

ricorrente vittorioso in giudizio.  

 

11 c) Introduzione dello Schema conformativo nel palinsesto della 

giustizia 

 

Come già evidenziato la normativa prevede l'azione di esatto 

adempimento, ossia il ricorrente può chiedere al giudice di condannare 

l'amministrazione ad un facere specifico, in altre parole ad un 
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comportamento inequivoco, in ragione della lamentata lesione di interessi 

legittimi  pretensivi. Il giudice quindi, laddove chiaramente possibile a 

seguito dell'attento esame della vicenda che gli si para dinanzi, spinto dalla 

sollecitazione di parte ricorrente, in pieno ossequio allo sperimentato 

"Schema conformativo" ben può esplicitare con chiarezza, nel campo 

contrassegnato, quali siano i comportamenti che la P.A. dovrà assumere 

per conformarsi perfettamente al disposto giudiziale. 

In termini concettuali di fatto poco cambia, in quanto, comunque, il 

giudice a prescindere dall'esplicita indicazione, in una parte puntuale del 

testo della sentenza, nella lettura combinata fatto/diritto, già evidenzia 

quali potrebbero essere i comportamenti da assumere per un corretto 

adempimento del provvedimento giudiziale, anche se chiaramente tale 

ipotesi risulta soggetta ad interpretazioni successive al giudizio che non 

sempre potranno rivelarsi conformi a quanto il giudice avrebbe potuto 

rappresentare se avesse formalmente ed esplicitamente indicato, quale 

autore della sentenza, l'esatto rimedio comportamentale.  

Il disagio di dover interpretare l'elaborato altrui si rivela foriero di evidenti 

problematiche:  

a) errori di valutazione dovuti a deficit logici, deficienze cognitive e di 

competenza; 

b) difficoltà oggettiva emergente dalla complessità della vicenda 

esaminata; 

c) immobilismo, volontà fraudolente di chi dovrebbe eseguire la sentenza, 

pressioni esterne. 
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Fermo restando che il percorso avviato sin dalla genesi del processo 

amministrativo ha inteso ingabbiare l'attività del giudice nel verso di una 

tutela fondamentalmente demolitoria, ora diversamente il giudice quando 

accoglie il ricorso nei limiti della domanda dispone le misure idonee ad 

assicurare l'attuazione del giudicato e delle pronunce non sospese, 

compresa la nomina di un commissario ad acta, che può avvenire anche in 

sede di cognizione con effetto dalla scadenza di un termine assegnato per 

l'ottemperanza.  

È qui che si inserisce lo schema dell'azione esecutiva senza trabordare nel 

tradizionale giudizio di merito. Peraltro, è assolutamente pacifico che il 

giudice accertata l'invalidità dell'atto e le ragioni che la provocano, 

statuisce quale sia il corretto modo di esercizio del potere e fissa la regola 

alla quale l'amministrazione si deve attenere nella sua attività futura. Ecco 

proprio da quest'ultimo caposaldo è bene partire per giungere laddove 

chiaramente possibile, negli ambiti già approfonditi nel corso del capitolo 

9 del presente lavoro monografico, sino al limite del giudizio di 

ottemperanza. All'interno di tale ambito fissato dalle suddette labili linee di 

confine, il giudice nella sua piena discrezionalità ben potrebbe esplicitare 

con chiarezza, al fine di evitare dispendiosi e fuorvianti equivoci, gli 

indirizzi che la Pubblica amministrazione dovrà osservare per evitare 

l'ulteriore giudizio di ottemperanza.  

Nessuno in questa sede ritiene che il giudice possa imporre alla P.A. di 

assumere uno specifico comportamento, anche se poi nella pratica, in casi 

particolari, all'indirizzo conformativo non può che corrispondere soltanto 

un determinato comportamento.  
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Il giudice infatti, accerta attraverso la sentenza se sussiste un determinato 

potere in capo all'amministrazione e se questo viene esercitato in modo 

legittimo, ma se all'indirizzo segue un unico ed inequivoco 

comportamento, sarebbe ipocrita pensare che il giudice non possa 

indicarlo in maniera esplicita. In tal caso è del tutto evidente che non si 

tratterebbe di una improvvida invasione di campo, quanto di un utile 

contributo di chiarezza. Poi semmai sarà cura dell'amministrazione, nel 

rispetto delle vigenti prescrizioni normative adottare il comportamento nei 

modi e nei tempi che riterrà opportuni.  

L'obiezione che potrebbe essere sollevata, secondo cui l'indicazione 

esplicita dell'indirizzo conformativo potrebbe costituire una sorta di 

sconfinamento, o pur in maniera più lieve, una anticipazione della 

eventuale fase di merito, evidenziando in termini dicotomici una sospetta 

posizione mediana tra legittimità e merito, risulta a giudizio dello scrivente 

impoverita in un'ottica che vede il cittadino sempre più meritevole di una 

posizione paritaria rispetto a quella dello Stato, chiaramente considerato 

nel suo complesso, e del tutto avulsa dal contesto in cui si sta muovendo il 

legislatore, che da una parte promuove a piè sospinto ogni azione, 

ancorché legittima, tesa a sostenere ad ogni costo la semplificazione 

dell'attività processuale, nonché l'efficientamento e l'economicità 

procedurale, non preoccupandosi poi troppo quando a rischio vi sono 

colonne portanti del procedimento amministrativo poste a presidio della 

legittimità degli atti, e dall'altra risulta inspiegabilmente timido, sempre il 

legislatore, quando si tratta di introdurre semplificazioni reali, dai tangibili 



 

212 

effetti positivi, che nulla tolgono alla corretta applicazione dei principi che 

governano il procedimento amministrativo. 

In termini molto chiari, nel caso in cui il giudice non indicasse in maniera 

esplicita l'indirizzo conformativo e da ciò ne derivasse un ulteriore, e più 

dispendioso segmento giudiziale e, comunque, una inevitabile 

posticipazione del raggiungimento del risultato sperato dal cittadino, che si 

sarebbe potuta evitare con l'indicazione conformativa, non vi è chi non 

veda di fatto, se non chiaramente in termini di diritto, una condotta 

omissiva dell'organo giudicante, indubbiamente non censurabile, ma 

incontestabilmente rilevante sui tempi di effettiva e corretta esecuzione del 

disposto giudiziale. 

 È del tutto erroneo, inoltre, pensare che l'indirizzo conformativo possa 

limitare il potere legiferativo della burocrazia a vantaggio di quello dei 

giudici, che già di per sé parrebbe trasbordante laddove si consideri che ad 

esempio il Consiglio di Stato, già organo consultivo e, quindi, organo 

incidente sulla formazione dei provvedimenti normativi adottati dal 

Governo, già organo giurisdizionale è legittimato, quindi, a dettare 

orientamenti da cui far discendere principi vincolanti,senza contare poi che 

è già presente con propri membri in posizione di apice nei gabinetti e negli 

uffici legislativi dei ministeri con tutto ciò che ne consegue in termini di 

influenze sugli atti amministrativi adottati dai diversi dicasteri. 

L'erroneità di tale posizione si rende palese nel momento in cui si ponga 

attenzione al fatto che l'indirizzo conformativo - coerentemente con il suo 

concepimento - non aggiunge nulla, ma semplicemente chiarisce attraverso 

una migliore, o forse sarebbe più opportuno dire, attraverso una nuova e 
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più ampia esplicitazione, utile ed in alcuni casi fondamentale, del corretto 

ed efficiente esercizio del servizio di amministrazione della giustizia. 

 

11 d) Prospettive e soluzioni per il future 

L'ormai prossimo avvento dell'era digitale integrale evidenzia quanto sia 

stretto il legame tra il diritto e l'informatica, e soprattutto quanto questa 

correlazione sia di fatto il frutto di un atto di filosofia.  

In questa direzione si innestano gli interventi legislativi in materia di 

documenti informatici, di firma digitale, di processo telematico e di 

processo di informatizzazione della Pubblica Amministrazione. 

L'iter che conduce al provvedimento finale, quello attenzionato dal 

presente lavoro monografico, perché possa ritenersi efficiente veloce ed 

affidabile necessiterà sempre di più di un supporto tecnologico avanzato 

ed ulteriormente implementabile nel tempo. La tecnologia poi, regna 

sovrana in quelle attività meramente esecutive, vincolate ovvero di 

quantificazione o comparazione, di dati facilmente rinvenibili in ambienti 

comunicanti, interoperabilità ed ad alta connettività. 

 In un futuro neanche troppo lontano, con ogni probabilità, si giungerà ad 

un'estensione del processo logico da parte di intelligenze artificiali in 

grado di analizzare la fenomenologia giuridica attraverso il metodo 

scientifico. Tale attività, implementata dall'automatica consultazione di 

banche dati sempre più ricche, condurrà alla formulazione di avanzate 

ipotesi di ragionamento sempre più discendenti da processi deduttivi in 

grado di ordinare ed armonizzare gli orientamenti giurisprudenziali e le 

fonti normative, evidenziando nella piena maturità dell'implementazione 
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tecnologica il deficit di logica presente nelle pronunce giudiziali e nel 

palinsesto normativo.  

In termini propositivi la macchina sarà in grado di redigere pareri od atti, 

avendo la possibilità, in pochissimi secondi, di esaminare atti e di eseguire 

ricerche, complete e rigorose, in ordine ad una mole di dati e documenti 

che all'essere umano probabilmente non sarebbero sufficienti giorni e 

giorni di lavoro.  

Ora vi è da chiedersi fin dove sarà possibile sostituire la mente umana con 

l'intelligenza artificiale? 

È sulla base del confronto tra la tradizione teorica della scienza giuridica e 

le soluzioni tecnologiche dell'intelligenza artificiale già avanzate che si 

può individuare un nuovo metodo giurimetrico in grado di superare i limiti 

che in dottrina hanno condotto a ritenerle utopiche o mere chimere.  

I limiti anzidetti riguardano soprattutto la “macchina cibernetica” 

relativamente alla quale molti studiosi escludono che siano in grado di 

elaborare sentenze con valore di giudicato in quanto incapace di tenere 

conto della contraddittorietà e dell'evoluzione continua della società che si 

fonda su forme di logica dialettica.164  

 

Con lo schema conformativo, invece, in questa prima fase in cui i processi 

di digitalizzazione della P.A. sono ancora in fase di definizione da parte 

del legislatore, si è voluto rendere insensibile il processo attuativo della 
                                                 
164 R. BORRUSO, Informatica giuridica, Enciclopedia del diritto, Milano, Giuffrè, 1997, pp. 664-665. Egli ritiene che il 
giudizio non può che scaturire “dal libero convincimento personale del giudice, basato su doti, certamente non 
algoritmizzabili, quali la sensibilità, il buon senso, la cultura generale, l'esperienza, la capacità di introspezione 
psicologica”. Si legga anche G. SARTOR, Introduction: Judicial Applications of Artificial Intelligence, in Sartor G., 
Branting K. (eds.) “Judicial Applications of Artificiale Intelligence”, Dordrecht, Kluwer, 1998, p. 105. 38 si veda sul 
punto L. LOMBARDI VALLAURI, Verso un sistema esperto giuridico integrale, in Atti del convegno del 
venticinquennale dell'Istituto di documentazione giuridica (Firenze, 1-3 dicembre 1993), Tomo I, Padova, Cedam, 1995 
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statuizione a possibili sollecitazioni distorsive, finanche proprie di 

fenomeni corruttivi, con l'attribuzione di un ruolo cardine al giudicante nel 

momento stesso in cui si accinge a redigere la sentenza.  

L'utilizzazione di parole chiavi all'interno della parte motiva della sentenza 

che consentono di semplificare la lettura del disposto giudiziale, 

velocizzandone l'esecuzione anche attraverso l'indicazione dell'indirizzo 

conformativo in tutte quelle fattispecie nelle quali non permangano 

margini di discrezionalità amministrativa o tecnica o non siano necessarie 

attività istruttorie riservate alla p.a., non possono che determinare 

un'efficientamento anche in termini di trasparenza.  

Senza contare l'ottimizzazione dell'intelleggibilità della sentenza stessa che 

consentendo l'immediata comprensione del testo diminuisce in maniera 

esponenziale le attuali possibili distorte interpretazioni spesso foriere di 

ritardi nell'esecuzione e di ulteriore contenzioso. 

In dottrina165, peraltro, le perplessità vengono indicate nella concreta 

realizzabilità di “sistemi decidenti” e di “sistemi legislatori” diretti a creare 

la “macchina-giudice” la “macchina-legislatore” in considerazione della 

complessità conseguente sia all'attività interpretativa sia all'attività 

giurisdizionale legata a variabili che sarebbero difficilmente inquadrabili 

in algoritmi. Se invece la metodologia di partenza è diretta a generare 

moduli semplificati di lettura della sentenza nella quale, nei casi in cui è 

possibile, vengono automaticamente indicati dallo stesso giudicante le 

modalità concrete di esecuzione della statuizione è chiaro che cadono a 

                                                 
165 Per i limiti epistemologici dell'informatica v. G. TADDEI ELMI, Les limites epistemologiques de l'informatique, in 
“Informatica e diritto”, 3, 1988, pp. 67-72. 
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monte quei palesati limiti logici, quantitativi, qualitativi e ideologici della 

scienza informatica nella sua applicazione al diritto.  

La digitalizzazione giuridica delle sentenze, in tal modo, consentirà di 

categorizzare, analizzare e valorizzare in modo semplice la grande mole di 

dati promananti dalla giustizia in interconnessione con la normativa 

vigente creando un sistema esperto in grado di palesare per ciascuna 

fattispecie concreta l'indirizzo giurisprudenziale vigente. 

Su tali basi, la risposta al quesito di partenza "fin dove sarà possibile 

sostituire la mente umana con l'intelligenza artificiale", oggi risulta 

comunque più semplice che in passato, in quanto dalla citata mole di 

enorme di dati e documenti, dall'esame dei quali scaturiscono atti giuridici, 

consentirà attraverso i motori inferenziali di ridurre drasticamente i tempi 

di conclusione delle fasi che precedono la decisione di merito, rendendo 

tali fasi sempre meno visibili. 

 In altri termini elevando considerevolmente la velocità delle operazioni, il 

controllo umano risulterà sempre meno utile riuscendo gli automatismi di 

contenimento dell'errore attraverso la logica, l'armonia del sistema e 

l'ossequio rigoroso, direi scientifico, della norma e degli orientamenti 

giurisprudenziali ad offrire garanzie di legittimità di gran lunga superiori 

rispetto ad un lavoro artigianale che si rivelerà sempre più parziale nei 

procedimenti di natura vincolata. In tutti gli altri la macchina arresterà la 

propria marcia al termine di un rigoroso ed esaustivo lavoro istruttorio, 

ormai inconcepibile per completezza e varietà di dati e documenti 

esaminati in un arco temporale di qualche secondo, se paragonato ad un 
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lavoro manuale finanche assistito dalle attuali tecnologie da ritenersi a 

breve assolutamente obsolete.  

La decisione di merito spetterà sempre all'umano che potrà avvalersi 

comunque della completissima istruttoria che costituirà parte integrante 

dell'atto finale. Certamente per tal via l'intelligenza artificiale potrà 

spingersi sino alla formulazione automatica della decisione finale, sempre 

in ordine ad una programmazione della macchina svolta dall'uomo, 

subordinando quindi, l'eventuale ed esclusivo controllo umano, alla sola ed 

eventuale fase di impugnazione dell'atto. 

In una fase emancipata del processo di innovazione, infatti, con ogni 

probabilità il soggetto deputato ad assumere la decisione qualora 

intendesse discostarsi dalla decisione proposta dalla macchina dovrà 

adeguatamente motivare l'atto, in quanto la prestazione intellettuale in un 

sistema perfetto - corretto anche dalle coniate soglie di tolleranza armonica 

(la perfetta aderenza al precetto della macchina potrebbe incappare in 

rigidità sciocche che vengono mitigate da scale di tolleranza) in ragione di 

equilibri predeterminati - potrà sdoganare immediatamente una decisione 

corretta anche se contemperata.  

Le soglie di tolleranza saranno in grado di adattare sempre di più e meglio 

le decisioni a casi singolari anche a fronte di programmazioni a monte del 

sistema dettate dalle diverse caratteristiche delle aree di applicazione della 

norma. Tali soglie rappresentano sempre e comunque una criticità del 

sistema, e quindi i processi di correzione tenderanno sempre di più a 

marginalizzarle rendendo sempre più efficiente e fluido il sistema 

decisionale, anche se a regime tali soglie verranno continuamente 
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soffocate e ricreate laddove esigenze interpretative delle nuove norme o 

delle scale dinamiche di dati lo richiedano.  

La creazione di macchine intelligenti sempre più adeguate ai processi di 

digitalizzazione si innesteranno in una fase successiva ad una diffusa 

cultura digitale e consentiranno quindi, di formulare soluzioni intelligenti 

che non rappresentano altro che uno sviluppo coerente, logico, armonico, 

ad errore prossimo allo zero in termini di analisi di dati, a fronte di imput 

impressi dall'umano che nemmeno la più alta onestà intellettuale potrebbe 

garantire, a cui va aggiunta non soltanto la marginalizzazione dell'errore, 

ma soprattutto la radicale  riduzione delle tempistiche.  

Chiaramente lo schema conformativo rappresenta soltanto un primo passo 

verso il processo di integrazione/sostituzione uomo/macchina. Un passo 

indubbiamente significativo nel verso di una nuova filosofia improntata  

all'utilizzo sempre più massivo delle nuove tecnologie alle procedure 

giuridiche.  

In questo lo schema conformativo rappresenta nel suo genere una vera e 

propria rivoluzione in grado di traghettare l'attività giudiziale 

nell'inesplorato, ma ormai ineludibile campo dell'intelligenza artificiale e 

più in generale delle nuove tecnologie digitali.  
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Decreto legge n. 112/2008, convertito nella Legge n. 133/2008; 
Costituzione, art. 97, art. 98; 
Legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), art. 2, comma 446; 
Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo), artt. 139, 140, 140-bis; 
Legge 150/2009; 
Legge n. 69/2009, art. 7, comma 2;  
Legge n. 286/1999, art. 14, commi 4 e 5; 
Art. 1, comma 1, decreto legislativo 198/2009, in attuazione della delega contenuta nell’art. 4 della 
legge n. 15/2009 
Legge n. 99/2009 
Codice Procedura Civile, art. 81;  
Legge n. 241/1990, art. 1;  
Legge n. 537/1993;  
Legge n. 20/1994;  
Legge n. 109/1994;  
Legge n. 59/1997;  
Legge n. 127/1997; 
Decreto legge n. 165 del 2001; 
Legge n. 29 del 1993, art. 3, modificato prima dall’art. 2 del d.l. n. 470 del 1993 e poi dall’art. 3 del 
d.l. n. 80 del 1998;  
Decreto legge n. 286/1999;  
Decreto legislativo n. 80/1998; 
Legge 281/1998;  
D.P.R. 249/1998; 
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Capitolo 3  
 
Principio di effettività e tutela delle azioni nel codice del Processo Amministrativo 
 
Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 10/1978; 
Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 2/2013;  
Corte Costituzionale sentenza n. 204/2004;  
Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 15/2011; 
TAR Lombardia, Milano, n. 1045/2012;  
TAR Veneto, Sez. II, n. 234/2012;  
TAR Lazio, Sez. I, n. 472/2011;   
TAR Sardegna, Cagliari, Sez. I, 13.02.2013, n. 123  
Decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 di attuazione dell’articolo 44 della legge n. 69/2009; 
Codice del Processo Amministrativo, art. 1, art. 20, art. 30, art. 31, comma 1, comma 3, art. 34, 
comma 1, lettera c), art. 39; 
Decreto legislativo n. 195/2011;  
Decreto legislativo n. 160/2012; 
Legge delega n. 69/2009, art. 44; 
Costituzione, art. 24; 
Codice civile, art. 2058; 
Legge n. 241/1990, art. 19, come modificato dal decreto legge 138/2011, convertito con legge 
148/2011; 
Decreto legge n. 138/2011, art. 6; 
Legge n. 241/1990, art. 2, art. 21-quinquies, art. 21-nonies; 
Decreto legge n. 133/2014, convertito in Legge n. 164/2014; 
 
Capitolo 4 
 
Giusto Processo 
 
Corte Costituzionale n. 77/2007; 
Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 940/2012; 
Codice del Processo Amministrativo, art. 2, c.p.a.; 
Costituzione, art. 2, art. 24, art. 97, art. 100, art. 103, art. 111, art.113, art. 125; 
Legge 20 marzo 1865, n. 2248 All. E; 
Regio Decreto n. 1054/1924; 
T.U. n. 638/1907; 
Regio Decreto n. 2840/1923; 
Legge n. 1034/1971, art. 30; 
Legge n. 205/2000; 
Legge costituzionale n. 2/99;  
Convenzione Europea per la salvaguardia del diritto e delle libertà fondamentali, art. 6; 
Legge n. 69/2009, art. 44, art. 59; 
Legge n. 241/1990, art. 21 octies; 

 

 
Capitolo 5 
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La sentenza amministrativa 
 
Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 242/1997; 
Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 2755/2011;  
Corte di Giustizia, 5 giugno 1973, Commissione C. Consiglio, in C – 81/72;  
Corte di Giustizia 25 febbraio 1999, Parlamento c. Consiglio, in C – 164/97 e 165/97. 
Legge n. 241/90, art. 3; 
Legge 20 marzo 1865, n. 2248 All. E, art. 4; 
Decreto Presidente della Repubblica n. 357/1997; 
Codice del Processo Amministrativo, art. 1, art. 34, comma 1, lettera e), art. 121, art. 122; 
Trattato di Lisbona, art. 264 (ex art. 231); 
Legge n. 241 del 1990, art. 21-octies; 
Decreto legislativo n. 267/2000, art. 78, quarto comma;  
 
Capitolo 6 
 
Il giudicato 
 
Consiglio di Stato, Sez. VI, ordinanza collegiale n. 2024/12 del 5 aprile del 2012; 
Cassazione Sezioni Unite, n. 6494/2015; 
Cassazione, Sez. I, n. 2734/1998; 
Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 2/2013; 
Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 24/2012; 
Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 8053/2010; 
Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2400/2013; 
Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 2602/2011;  
Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 70/2010;  
Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 5188/2007; 
Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 3233/2010;  
Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 3415/2011;  
Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 6963/2005; 
Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 2070/2011;  
Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 1415/2011;  
Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 9296/2009; 
Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 365/2013; 
Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 4987/2014; 
Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 4729/2003; 
Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 169/1990;  
Consiglio di Stato, Sez. V, n. 438/2010; 
Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 873/2009; 
Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 89/1973; 
Consiglio di Stato, Sez. V, n. 602/1999; 
Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 6512/2000; 
Consiglio di Stato, Sez. V, n. 583/1984; 
Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 348/1982; 
Consiglio di Stato, Sez. V, n. 960/2011; 
Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 2409/2012; 
Tar Calabria, Catanzaro, n. 175/1983; 
Tar Campania, Napoli, Sez. II, n. 244/1986; 
TAR Campania, Napoli, Sez. III, n. 388/1988; 
TAR Lazio, Sez. I, n. 4071/2009; 
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Costituzione, art. 24, art. 97, art. 111; 
Codice di Procedura Civile, art. 324, art. 395;  
Codice Civile, art. 2909; 
Codice del Processo Amministrativo, art. 39; 
Legge n. 1034/1971, art. 37 
T.U. leggi sul Consiglio di Stato, art. 27, n.4 
Decreto Presidente della Repubblica n. 3/1957, art. 26;  
Decreto Presidente della Repubblica n. 13/1986, art. 22; 
Legge n. 47/1985, art. 43;  
Legge n. 311/2004 (Legge Finanziaria per il 2005), art. 1, comma 132; 
Decreto legge n. 207/2008, art. 41, comma 6; 
 
Capitolo 7 
 

Le astreintes 
 
Consiglio di Stato, Sez. V, 20.12.2011; 
Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 462/2014; 
Consiglio di Stato, ordinanza di rimessione alla Adunanza Plenaria n. 2004/2014; 
Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 15/2014; 
Consiglio di Stato, Sez. III, n. 5819/2013;  
Cassazione Civile, Sez. II, n. 4120/2013; 
Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 462/2014;  
Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3781/2013;  
Consiglio di Stato, Sez. III, n. 2933/2013;  
Consiglio giustizia amministrativa Regione Sicilia, n. 424/2013; 
TAR Lazio, Roma, Sez. II, n. 5649/2013;  
TAR Lazio, Roma, n. 1080/2012; 
TAR Lazio, Roma, n. 10305/2011;  
TAR Campania, Napoli, n. 2162/2011;  
TAR Lazio, Roma, Sez. II,  n. 9364/2013;  
TAR Lazio, Roma, Sez. II, n.1/2014;  
TAR Lazio, Roma, Sez. IIbis, n. 640/2013;  
TAR Lazio, Roma, Sez. II, n. 10841/2014; 
TAR Lazio, Roma, Sez. II, n. 5644/2013;  
TAR Lazio, Roma, Sez. II, n. 4456/2013;  
TAR Piemonte, Torino, Sez. I, n. 608/2013 
Codice del Processo Amministrativo, art. 1, art. 39, art. 112, art. 114, comma 4, lettera e); 
Codice di Procedura Civile art. 614Bis;. 
TFUE, art. 340;  
Carta di Nizza del 7.12.2000;  
Convenzione europea dei diritti dell’uomo; 
Legge n. 69/2009, art. 49; 
Legge Pinto; 
Costituzione, art. 1, art. 24; 
Decreto legge n. 669/1996, (art. 14), convertito dalla legge n. 30/1997, nella formulazione risultante 
dalle modifiche e integrazioni derivanti dall'art. 147 della legge n. 388/2000, e dal comma 3 dell'art. 
44, del decreto legge n. 269/2003, convertito dalla legge n.  326/2003; 

 

Capitolo 8 
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Il giudizio di ottemperanza 
 
Corte Costituzionale, n. 406/1998; 
Corte Costituzionale, ordinanza 20 luglio 1999, n. 332; 
Corte Costituzionale, ordinanza 10 dicembre 1998, n. 406; 
Cassazione, Sezione Unite, n. 3141/1953; 
Cassazione, Sezioni Unite, n. 15978/2001;  
Cassazione, Sezioni Unite, n. 23464/2012; 
Cassazione, Sezioni Unite, n. 1299/1981; 
Cassazione, Sezioni Unite n. 2065/2011; 
Cassazione, Sezioni Unite, n. 6494/2015; 
Cassazione, Sezioni Unite, n. 13798/2012; 
Cassazione, Sezioni Unite, n. 28812/2011; 
Cassazione, Sezioni Unite, n. 27277/2011; 
Cassazione, Sezioni Unite, n. 25344/2009; 
Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 9/2013; 
Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 2/2013;   
Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 10/2013; 
Consiglio di Giustizia amministrativa, n. 406/1994;  
Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 5352/2002; 
Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 673/1997;  
Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 1375/1999; 
Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3871/2009;    
Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5409/2007; 
Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4563/2008; 
Consiglio di Stato, Sez. VI, ord. 5 aprile 2012, n. 2024; 
Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 8053/2010;  
Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3078/2011;  
Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 4037/2011; 
Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 3439/2013; 
Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 369/2013; 
Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 4987/2014; 
Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3342/2013; 
Consiglio di Stato, Sez. III, n. 2933/2013; 
Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2744/2012; 
Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 4523/2012; 
Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4180/2013; 
Consiglio di Stato, Sez. V, n. 657/2014; 
Consiglio di Stato, Sez. III, n. 106/2014; 
Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 2757/2011; 
Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 7563/2010; 
Consiglio di Stato, n. 796/2008; 
TAR Puglia, Bari, Sez. III, n. 1799/2011; 
TAR Salerno Campania, Sez. I, n. 105/2002; 
TAR Sicilia, Catania, n. 1399/1984; 
TAR Puglia, Bari, Sez. I, n. 525/1997; 
TAR Puglia, Bari, Sez. II, n. 217/1997; 
TAR Calabria, Catanzaro, n. 475/1996; 
TAR Lombardia, Sez. Brescia, n. 12/1990;  
Legge 20 marzo 1865, n. 2248, all.E, art. 4, art. 5; 
Costituzione, art. 111, art. 113, ultimo comma, art. 125, art. 137; 
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Decreto legislativo n.104/2010; 
Legge 31 marzo 1889, n. 5992, art. 4, n. 4, trasfuso poi nell'articolo 27, n. 4, T.U C.d.S (Regio 
Decreto n. 1054/1924); 
Legge n. 1034/1971, art. 33, art. 37; 
Legge n. 205/2000, art.10; 
Codice del Processo Amministrativo, art.7, art. 32, art. 34, comma 1, lett. e), art. 41, art. 48, art. 
112, art. 113, art. 114, comma 1, comma 4, lett. b); 
Legge n. 69/2009, art. 69; 
Codice di Procedura Civile, art. 362; 
Decreto legislativo n. 163/2006, art. 245; 
Legge n. 87/1953, art. 23; 
Legge n. 241/1990, art. 21-septies; 
Legge n. 15/2005; 
 
Capitolo 9   
 

Le misure attuative della sentenza – art. 34, comma 1, lett. c) ed e) c.p.a. 
 
TAR Lombardia n. 7721/2010; 
TAR Lombardia, sez. III, n. 1428/2011; 
TAR Lombardia, n. 55/2011; 
TAR, Toscana, Firenze, Sez. II, n. 1076/2011; 
TAR, Sardegna, Cagliari, n. 123/2013; 
Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 3/2011; 
Consiglio di Stato, Sez. III, n. 3364/2014; 
Codice del Processo Amministrativo, art. 30, art. 31, art. 34, comma 1, lett. c) e lett. e), art. 88, 
comma 2, lett.f);  
Decreto legislativo n. 160/2012; 
Codice civile, art. 2908;  
Costituzione, art. 113; 
T.U. leggi sul Consiglio di Stato, art. 45; 
Reg. proc. Cons. St., art. 88;. 
Legge n. 1034/1971, art. 26, comma 2. 
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