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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.  
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In termini generali il senso della semplificazione e della chiarificazione è 

infatti quello di ricondurre in un circuito virtuoso il 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 l’effetto conformativo 

della sentenza viene preceduto dalla locuzione “in esecuzione”. 
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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. 

 

In questa ottica è d’uopo una ulteriore riflessione, che l’Autore del 

contributo inserisce nelle pieghe dello scritto. 
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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 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 
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diritto che potranno condividerne le finalità, tutte volte a migliorare i rapporti tra 

Cittadini, Giudici ed Amministratori. 

 
FRANCO BIANCHI 

Presidente Tar Lazio- Sezione Terza 
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INTRODUZIONE 

 

Lo schema conformativo nasce principalmente dall’esigenza di semplificare 

e facilitare la divulgazione dei provvedimenti giudiziali. 

 

Il contenzioso amministrativo ha infatti, generato nel tempo un numero di 

controversie talmente rilevante che l’attuale organico magistratuale riesce a 

stento governare nonostante l’impegno e l’alta professionalità dei suoi 

componenti. 

 

Il tavolo ministeriale, tra la Gazzetta Amministrativa, l’allora Ministero 

della Pubblica Amministrazione ed Innovazione ora Funzione Pubblica, il 

Ministero dello Sviluppo Economico ha il compito di favorire lo svolgimento di 

attività di ricerca nel campo della Giustizia Amministrativa e 

dell’Amministrazione del Paese e pertanto, non poteva non tenere nella dovuta 

considerazione una attività di ricerca in grado di favorire la riduzione del 

contenzioso e soprattutto la puntuale applicazione dei provvedimenti giudiziali.   

 

Nel solco tracciato da questa viva esigenza si innesta l’attività di ricerca e 

sperimentazione sullo schema conformativo i cui risultati possono dirsi 

assolutamente stupefacenti. 

 

Aver essenzialmente concepito in piena comunione di intenti con la 

magistratura amministrativa del Piemonte una soluzione tecnico-amministrativa 

in grado di far conoscere al cittadino, in poche righe la sintesi della controversia 

e soprattutto “che cosa” debba effettivamente fare la pubblica amministrazione 

per ossequiare il provvedimento giudiziale, pone tale ideazione e conseguente 

sperimentazione tra quelle che costituiscono una novità fondamentale sulla strada 

dell’esatto adempimento della statuizione giudiziale. 
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Lo schema conformativo, inoltre, prevede la presenza all’interno del testo 

di ogni riferimento per poter rinvenire la sentenza e formule che consentono, 

attraverso l’estrapolazione dei provvedimenti di legge e della giustizia richiamati 

nella sentenza medesima, una pronta lettura non solo del testo integrale ma di 

ogni riferimento normativo o giudiziale a cui il Giudice ha ritenuto di ancorare la 

propria decisione. 

 

Aver poi, in qualche misura previsto all’interno del testo della sentenza una 

massima conformativa scritta direttamente dal magistrato in tutte quelle 

fattispecie che consentono tali attività  favorisce - per il tramite di due parole 

chiave, “in esecuzione”, senza alcuna modifica del provvedimento giudiziale – 

l’individuazione del comportamento che dovrà adottare la pubblica 

amministrazione al fine di evitare qualsivoglia forma di inadempimento, o di 

parziale od illegittimo adempimento o l’eventuale giudizio di ottemperanza. 

 

Quanto sopra peraltro, si colloca in linea perfetta con le previsioni 

normative presenti nel codice sul processo amministrativo e soprattutto con 

l’orientamento ormai consolidato che consente al giudice di agire anche nel verso 

dell’accertamento e non soltanto in quello della demolizione di ciò che si rivela 

illegittimo.  

 

L’esplicita indicazione della massima conformativa poi, da parte del 

Giudice - diversamente da quanto evidenziato nella rituale stesura del testo della 

sentenza in cui l’interprete deve rinvenire la volontà del Giudicante e quindi il 

comportamento da adottare dalle proposizioni presenti nella parte motiva, nella 

parte di fatto, nel dispositivo con il rischio di contraddizioni ed illogicità – 

semplifica enormemente l’attività del rituale operatore del diritto che potrà porre 
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in essere quanto di fatto statuito dal Giudice riducendo al minimo qualsivoglia 

possibile errore finanché interpretativo. 

 

La sperimentazione inoltre, ha riscosso un enorme successo perché portata 

avanti con l’adesione convinta di tutti i Magistrati del TAR Piemonte e perché si è 

assistito ad una sostanziale caduta verticale dei giudizi di ottemperanza oltre che 

ad una immediata applicazione del provvedimento giudiziale da parte degli enti 

pubblici destinatari del medesimo.  

 

Tale celerità delle amministrazioni nell’adozione delle misure necessarie 

all’adempimento del disposto giudiziale, ha determinato, a fronte del pronto, 

semplice essenziale, ma nel contempo esaustivo contenuto dello schema 

conformativo, una larghissima conoscenza del provvedimento giudiziale con 

conseguente ulteriore e generalizzata pressione sul responsabile del procedimento 

od amministratore pubblico nel verso di una sua ottemperanza immediata e 

rispettosa dei principi di legittimità. 

 

 Roma, 10 novembre 2012 

 

        Prof. Avv. Enrico Michetti 
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CAPITOLO I  

L’efficienza come criterio guida della nuova p.a. 
 

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

struttura portante dell’organizzazione delle pubbliche amministrazioni, 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, nel 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.1 

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.  

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

dell’azione pubblica, il principio di legalità.2 

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.3  

                                                 
2  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. 111 ss; A. Travi, 
Giurisprudenza amministrativa e principio di legalità, in Dir. pubbl., 1995, p. 91 ss; G. U. 
Rescigno, Sul 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 una 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. 
3  F. Cammeo, Corso di Diritto. amministrativo, rist. a cura di G. Miele, Padova, 
1960 
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La legittimità dell’azione amministrativa, non solo quando si fa forte, nella 

specie nel momento ablativo, ma a che 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 ammissibile a patto che siano 

rigidamente osservati prefissati parametri legali.  

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.4 

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.  

È proprio quello che l’Autore citato chiamava gusto vero della garanzia 

sembra affievolirsi, in nome di una giustizia sostanziale attenta alla rapida 

evasione di bisogni altrettanto celeri e mutevoli.5 

                                                 
4  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 son contenute 
nel volume C. Ghisalberti, Storia costituzionale d’Italia, Bari, 1986 
5  F. Ledda, Dal principio 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 
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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. 

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.6  

Tensione che evidentemente si accompagna alla ineludibile necessità di 

predisporre strumenti di partecipazione e trasparenza funzionali alla acquisizione 

                                                                                                                                                 
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”. 
6 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 ch 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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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 una 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.  

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. 7 

                                                 
7 A. Police, “L’illegittimità dei provvedimenti amministrativi alla luce della 
distinzione tra vizi formali e vizi sostanziali”, in Dir. Amm., 2003, p. 757 richiamando 
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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.8 

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

della causa o dei motivi del provvedimento9, passando per l’esplicitazione di una 

serie di figure sintomatiche che facevano presumere un vizio del provvedimento 

discrezionale10 si è approdati ad una 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 da oggi, si è 

affermata la convinzione che esso si legittimi solo in base al suo esercizio 

razionale” 11. 

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 

                                                                                                                                                 
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. 
 
8  M.S. Giannini, Diritto Amministrativo, Vol. II, Milano, Giuffrè, 1993, p. 752 
9  D. Vaiano La riserva di funzione amministrativa, Milano, 1996, p. 236 ss 
10  C. Camilli, Considerazioni sui  sintomi dell’eccesso di potere,in Rass. Trim. Dir. 
Pubb., 1965, p. 1060. 
11  F. Levi, L’attività conoscitiva della pubblica amministrazione,Torino, 
Giappichelli, 1967, p. 514 
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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 e il rilievo economico e sociale.  

Questo mutamento del sindacato del giudice ha rappresentato 

l’affermazione compiuta dello spostamento della teorica della validità formale 

dell’atto alla teorica 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 strumentario 

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 alla azione pubblica.12 

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 

                                                 
12 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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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.13 

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.14 

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 grado di 

                                                 
13  L. Iannotta, Previsione e realizzazione del risultato nella pubblica 
amministrazione; dagli interessi ai beni, in Dir. Amm., 1999, p. 70 ss 
14  A. Police, L’illegittimità dei provvedimenti amministrativi alla luce della 
distinzione tra vizi formali e vizi sostanziali,. cit, p. 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 n. 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, p. 738, afferma 
che la forma è possibilità della struttura, vale a dire la forma costituisce la sostanza 
ineludibile di ogni ordinamento giuridico. 
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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.15 

In tal modo l’amministrazione esercita un potere creativo di conformazione 

dell’interesse pubblico ai bisogni effettivi della comunità. 

È 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 

della attività e della organizzazione amministrativa criteri aziendalistici: in primis 

il criterio di efficienza.  

Il Consiglio di Stato nel parere del 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 

                                                 
15 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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della legge n. 241 del 1990 ad opera delle leggi 15 e 80 del 2005, è stato introdotta 

prepotentemente nel sistema amministrativo una concezione sostanziale 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 stata 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 
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di servizi, qualificandosi come un «servizio» reso alla comunità nazionale (art. 98 

Cost.).16  

                                                 
16  Così si esprime il Consiglio di Stato nel parere del 9 giugno 2009, disponibile sul 
sito www.giustiza-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 garantire  l’efficienza del procedimento di produzione del servizio. 
 E’ bene chiarire da subito che la formula “azione collettiva” (peraltro mai 
figurante nel testo), pur richiamandola, non si identifica  nella cd. «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.” 
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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,17 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 della 

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 attenzione alla pubblicità 

e alla trasparenza del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali. 18     

                                                 
17  La legge 18 giugno n.69 del 2009 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 ciascuno 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 dir. 2009, 13, p. 38 ss 
18  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 
performance individuali, attraverso l’introduzione di organismi indipendenti di 
valutazione della performance, che assumeranno le funzioni di valutazioni e controllo 
strategico insieme con una nuova serie di prerogative dettagliatamente previste e 
disciplinate di commi 4 e 5 dell’articolo 14.   
 È istituita altresì una Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità 
della amministrazioni pubbliche, con la previsione di un ciclo di gestione e monitoraggio 



  22 

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’articolo 

4 della legge 15 del 2009.  

L’articolo 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.19 

                                                                                                                                                 
delle performance, 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. 
19  L’obiettivo perseguito da legislatore è stato quello di introdurre strumenti di 
stimolo alla attivazione di processi di autocorrezione da parte dei soggetti, pubblici e 
privarti, 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, appartenete ad una data categoria di consumatori, alla efficienza della 
prestazione pubblica. Intesa in tal senso, la class 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 accomunata da un interesse 
omogeneo.  
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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 99 del 2009.  

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

consumatori, a tutela degli interessi collettivi dei loro rappresentati 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’articolo 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 esponenziale. 20 

                                                                                                                                                 
 
 
20  L’azione collettiva risarcitoria privata, di cui all’articolo 140 bis del codice del 
consumo, si caratterizza anch’essa per la previsione di una legittimazione ad agire 
allargata, in quanto il singolo appartenete 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 no 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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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. 

Nell’azione collettiva pubblica, in luogo dell’adesione, è espressamente 

prevista la facoltà del’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.21 

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

collocano all’interno di una prospettiva unitaria, ancorché 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.  

                                                                                                                                                 
 
21  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 Guida al Diritto, 2010, p. 18 ss 
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Ora, se 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.22 

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. 

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 di sistema.23  

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

legge 537 del 1993, legge 59 del 1997, legge 127 del 1997, legge 20 del 1994, 

legge 109 del 1994) ha chiaramente affermato che legge assume, oggigiorno, il 

                                                 
22  H. A. Simon, La ragione nelle vicende umane, Bologna 1984, richiamato nello 
scritto di F. Ledda, cit. 
23  F.  Ledda, Elogio delle forme scritto da un anticonformista, in Foro Amm.Tar. 
2000, p. 3443 
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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.24  

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 intelligibile, cioè trasparente 

agli occhi della collettività, specificando le ragioni di ritardi e aggravamenti del 

procedimento che rendono meno incisiva l’azione pubblica. 

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

cardine della riforma dell’organizzazione della pubblica amministrazione25, criteri 

specificativi del principio di buon andamento di cui all’articolo 97 della 

Costituzione, in nome del quale la recente legge 69 del 2009 ha ulteriormente 

                                                 
24  L. Iannotta, Scienza e realtà: l’oggetto della scienza del diritto amministrativo tra 
essere  e divenire, in Dir. Amm., 1996, p. 579   
25   Al fine di dare concreta attuazione a tale principio, ribadito nell’articolo 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 articolo 3 della legge 29 del 
1993, modificato prima dall’articolo 2 del d. l. n. 470 del 1993 e poi dall’articolo 3 del 
d.l. n. 80 del 1998; in materia di selezione e valutazione dei dirigenti, d.l. 286 del 1999; 
sulla responsabilità dirigenziale e in materia di controlli amministrativi vedasi legge 20 
del 1994.  
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novellato la legge 241 del 1990, includendo espressamente il principio di 

imparzialità tra i criteri ispiratori dell’azione amministrativa.26 

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

principi di imparzialità e buon andamento avessero una portata limitata 

all’organizzazione amministrativa.  

Certa dottrina riteneva che l’imparzialità imponesse al potere pubblico un 

semplice obbligo di parità di trattamento e che il buon andamento afferisse al 

merito amministrativo, quindi alla buona amministrazione.27 

Nonostante questi principi fossero accumunati, quasi pronunciati insieme, si 

attribuiva maggior rilievo all’imparzialità rispetto al buon andamento.28 

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 corretta predisposizione è funzionale al 

raggiungimento dei risultati verso i quali l’attività amministrativa è orientata.29 

                                                 
26  Articolo 1 legge 241 del 190 modificata dalla legge 69 del 2009. 
27  A.M. Sandulli, Manuale di diritto amministrativo, XIV, Napoli 1989, p. 58 s 
28  Ex multis A. Andreani, Il  principio costituzionale di buon andamento della 
pubblica amministrazione, Padova, 1979, p. 23-24; M.S.Giannini, Diritto 
Amministrativo, II, Milano, 1988, p. 90 s 
29  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 
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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. 30 

Solo la predisposizione di una 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. 31 

Ora se appare corretto affermare32 che la vera efficienza si raggiunge 

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

come l’esplicitazione nella legge 69 del 2009 del principio di imparzialità abbia 

avuto l’effetto di ribadire un concetto di buona amministrazione ontologicamente 

                                                                                                                                                 
di gestione che acquistano autonomia rispetto alle prime e che attengono alla attuazione 
degli obiettivi e alla gestione dell’ente.  
30  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 
31  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 una 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.” 
32   R Marrama, L’organizzazione pubblica, in AA. VV., Diritto amministrativo, 
Bologna 1998, p. 345 ss 
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non separabile dai criteri di efficienza e buon andamento, unitariamente 

considerati. 

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.33 

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.34 

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

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

pubblico concretamente da perseguire, mediante la previsione di forme di 
                                                 
33   M. Immordino e A. Police( a cura di)  Principio di legalità e amministrazione di 
risultati, Torino, 2004, p.163- 164 
34  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 
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partecipazione tese ad ampliare la gamma degli interessi da ponderare e 

soddisfare. 35 

Se queste considerazioni rappresentano il portato di quella ineludibile 

consonanza 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.36 

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 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.  

                                                 
35  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 del’azione amministrativa dall’atto 
conclusivo al momento formativo della decisione. Aprendosi la fase di formazione della 
decisione alle istanze della comunità si sancisce il passaggio da una amministrazione 
monologica ad una amministrazione dialogica. 
36  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 e 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. 
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Appare necessario tentare di stabilire cosa si intende per risultato e sulla 

base di quali parametri esso vada definito, valutato e qualificato.37 

A partire dalle riforme degli anni 90, in particolare con la legge 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 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 del’uomo e delle formazioni sociali in cui si svolge 

la propria personalità.38 

                                                 
37  L. Iannotta, Previsione e realizzazione del risultato nella pubblica 
amministrazione: dagli interessi ai beni, cit., p.80 
38  In questo senso vedasi legge 59 del 1997, legge 281 del 1998 e D.P.R. 249 del 
1998. 
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Il risultato allora altro non è che quel complesso di beni e servizi attribuiti 

alla collettività dalla amministrazione 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 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, residuali e comunque strumentali rispetto al conseguimento 

della specifica pretesa cui il privato aspira.39 

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.40 

                                                 
39  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  
 
40 
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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 o conculca il proprio 

patrimonio giuridico, 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 

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

amministrativa41.  

Il risultato, esito provvedimentale di un procedimento amministrativo, 

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

considerate inessenziali.  

                                                                                                                                                 
 F. 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 
41  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. 
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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 concreto42 e alla contrazione, cui sopra si è fatto cenno, 

dell’originaria concezione formalista del principio di legalità43.  

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 

                                                 
42   M. Spasiano, Spunti di riflessione in ordine al rapporto tra organizzazione e 
principio di legalità,cit.,p. 43 s. 
43  P. Tanda, Principio di legalità ed efficienza amministrativa, Giustamm.it, gennaio 
2010  
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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 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  
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regole presidio essenziale dello svolgimento legittimo della funzione 

amministrativa 
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CAPITOLO II  

Il Codice del Processo Amministrativo 
 
Con il decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 

n. 156 del 7 luglio 2010 è stato 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. 

Il Codice del Processo segna 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. 

L’articolo 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, ed principi 

funzionali, riguardanti il processo come strumento efficiente di tutela 

giurisdizionale.  

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

tensione del momento processuale a risolvere la controversia, a favore della parte  
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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, 

rivelandosi fondato, sia stato accolto. 

Il problema dell’effettività della tutela è stato sempre 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 

ineriscono44. 

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 

un’azione di risarcimento, al privato non sarebbe rimasto che “mettere in cornice” 

                                                 
44 V. Caianiello, Manuale di diritto processuale amministrativo, Torino, pagg. 519 e 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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la sentenza di annullamento quale soddisfazione di un interesse meramente 

morale.45 

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

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

criteri direttivi di “assicurare la snellezza, concentrazione ed 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 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 giudice amministrativo il 

principio della pluralità delle azioni al fine di garantire ogni più ampia possibilità 

                                                 
45   G. Coraggio, Annullamento dell’aggiudicazione e sorte del contratto, 

in www.giustizia-amministrativa.it, 2008 
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di tutela per le posizioni giuridiche soggettive devolute alla giurisdizione del 

giudice amministrativo. 

L’ampiezza delle azioni a tutela delle posizioni di interesse legittimo, peraltro, 

come già si è avuto modo di evidenziare, è stata ridotta in misura significativa 

rispetto al testo elaborato dalla Commissione istituita presso il Consiglio di Stato 

per effetto del venire meno della disciplina delle azioni di accertamento e di 

adempimento, che ne avrebbero costituito una delle innovazioni più pregnanti, 

anche se, valorizzando le possibilità offerte dalle disposizioni codicistiche, tale 

riduzione potrebbe rivelarsi più formale che sostanziale.46 

Coglie ancora nel segno autorevole citata dottrina ad avviso della quale il ruolo 

ritagliato per il giudice amministrativo impone “una attività interpretative e di 

ermeneusi delle norme codicistiche non inferiore a quella cui era chiamato in 

passato in quanto il codice costituisce senz’altro un “punto d’arrivo” delle 

elaborazioni degli ultimi decenni, ma è soprattutto un “punto di partenza” per 

l’evoluzione giurisprudenziale successiva” 47, chiamando l’organo giudicante ad 

                                                 
46  Osservazioni espresse nell’autorevole contributo di R. Caponigro, Il principio di 

effettività della tutela nel codice del processo amministrativo, in giustizia-
amministrativa.it, 2008 

47  R. Caponigro, Op. Cit. il quale richiama nelle conclusione del suo pregevole scritto P. 
de Lise, Verso il codice del processo amministrativo, in www.giustizia-
amministrativa.it, 2010, secondo cui “la peculiarità del testo è che esso mostra la 
propensione a costituire una raccolta normativa che funga non tanto da “punto di 
arrivo”, ma da “punto di partenza” per la giurisprudenza successiva, nel senso che 
sono state messe a frutto le conquiste giurisprudenziali, codificandole in un testo che, 
da un lato, valga a risolvere problemi che vanno al di là di quanto sia consentito agli 
interventi giurisprudenziali, dall’altro, fornisca una base solida, ma al contempo 
flessibile e aperta, per ulteriori conquiste della giurisprudenza.” 
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una nuova e più gravosa responsabilità, quella di risolvere con un rilevante grado 

di stabilità il problema amministrativo. 

Il codice muove verso l’effettività della tutela e porta un maggiore impegno per il 

giudice, al quale sono attribuiti nuovi poteri con le connesse responsabilità. 

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 sistematica della 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 compendiato :  

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

b) attuare la unificazione del sistema delle fonti;  

c) possedere organicità e completezza;  

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.      
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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 alla 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, 

visto 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.  

Esaminando partitamente la sistematica delle azioni giova osservare che il testo 

elaborato dalla Commissione istituita presso il Consiglio di Stato poneva infatti 

una disciplina completa delle azioni, poi ridotta quanto a portata innovativa nel 

testo emanato dal legislatore. 

La Commissione citata aveva previsto che il Capo II relativo alle azioni avrebbe 

avuto la seguente articolazione: l’azione di accertamento, a tesa a valutare 

l’esistenza o meno di un rapporto giuridico controverso e la nullità del 
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provvedimento amministrativo impugnato; l’azione avverso il silenzio, strutturata 

secondo i dettami ante codice, l’azione di condanna al pagamento di una somma di 

denaro o alla adozione di ogni altra misura idonea a tutelare la posizione giuridica 

soggettiva, che dava corpo ad una specifica disciplina dell’azione risarcitoria nel 

caso di lesione di interessi legittimi secondo il definitivo superamento del dogma 

della pregiudizialità; l’azione di adempimento alla emanazione di un dato 

provvedimento vincolato.  

E può essere utile rammentare in proposito quanto scrive illustre dottrina “La 

disciplina del processo amministrativo ha raggiunto quella maturità di 

apprendimento scientifico ed ha elaborato dei principi propri, per cui sono 

tracciate le basi per la codificazione.” 48 

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. 

                                                 
48  E. Follieri, La natura giuridica dell’articolato provvisorio denominato codice del 

processo amministrativo, in Giustizia Amministrativa n.4/2010). 
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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 nell’amministrazione” 

enunciando quelle regole che consentano all’azione amministrativa di svilupparsi 

secondo i criteri di “buon andamento” e “ imparzialità”enunciati nell’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. 2284, 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 
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primis il Testo Unico 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.  

La legge n. 1034/71 – 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: chiaro in tal senso l’opzione teorica in 

base alla quale è libero chi non ubbidisce ad un uomo ma alla legge; pertanto un 
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individuo è uguale ad un altro in quanto entrambi siano sottoposti ad una stessa 

legge.”49 

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 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 

                                                 
49  A. M. Sandulli, Op. Cit 
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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 poteri50.  

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” (intendendosi situazioni soggettive per protette interessi nei 

legittimi rapporti con tutte le quelle pubbliche amministrazioni).51 

 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 

                                                 
50  Cfr. pure i rilievi di F. Giglioni e S. Lariccia, Partecipazione dei cittadini all’attività 

amministrativa, in Enc. Dir. , agg. IV, Milano, 2000, 944 ess., 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 d'azione all'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 autorganizzarsi 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”. 

51  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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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, 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 , come si è già accennato, con le disposizioni sul giusto 

processo inserite dalla legge costituzionale n. 2/99 nel testo dell’art. 111 Cost. le 

quali, recependo i principi accolti nell’art. 6 della Convenzione Europea per la 

salvaguardia dei 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”. 

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”. 
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La locuzione giusto processo, come espressa nell’art. 111 della Costituzione nella 

versione ex L. cost. n. 2 del 1999, 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”.  

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 

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 ad 

essere superati soltanto attraverso l’attuazione della delega contenuta nell’art. 44 

della legge n. 69 /09.  
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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. 

Come detto, con il varo del codice del processo amministrativo, sono stati 

riprodotti i principi contenuti nell’art. 2 c.p.a., 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 fra le parti, giudice terzo ed imparziale ).  

Resta da indagare esclusivamente la natura e la portata del ricorso innanzi al 

presidente della Repubblica, come sarà più avanti effettuato, onde chiarirne la 

natura alternativa e speculare rispetto al rimedio giurisdizionale. 

Al secondo comma l’art. 2 cit. 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 
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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.  

Il progetto di Codice del processo amministrativo costituisce il punto di 

confluenza di 2 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 amministrativo non rimanesse senza effetti sulla relazione tra cittadino 

ed amministrazione 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 amministrativo.  
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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 del 

2005 ha introdotto significativi correttivi allo schema cassatorio tradizionale del 

processo: basti pensare all’art. 21 octies della legge 241 del 1990 e 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. 

L’altro filone evolutivo della giustizia amministrativa che ha costituto la premessa 

del codice è quella ben nota della attribuzione al giudice amministrativo della 

azione risarcitoria a tutela ed a vantaggio dell’interesse legittimo. 

La necessità che al giudice amministrativo fosse consentito di accordare piena 

tutela all’interesse legittimo, alla stessa stregua dell’esigenza di tutela riconosciuta 

al diritto soggettivo, ha portato alla equiparazione della giurisdizione 

amministrativa a quella ordinaria come plessi facenti parte di un unico sistema 
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preordinato ad offrire al cittadino le medesime garanzie, ripudiando 

definitivamente sia ogni forma di dimidiazione della tutela dell’interesse legittimo 

(principio di effettività), sia l’idea che essa debba essere ripartita fra g.a. e g.o. 

(principio di concentrazione).  

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 GA non poteva nemmeno 

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

pone accanto a quella civile e penale.  

Nel testo approvato ed inviato alle Commissioni parlamentari dal Governo rimane, 

come sopra ampiamente sottolineato, solo l’azione di condanna generica mentre 

scompare quella di adempimento. 

Le ragioni di tale sforbiciata è in sostanza dipesa da un colpo di coda della parte 

più tradizionalista dei giudici amministrativi contraria ad una evoluzione troppo 

spinta del processo e timorosa che, attraverso l’azione di adempimento, il GA 

possa assumere in prima persona compiti di amministrazione attiva riservati alla 

p.a. 

Esaminiamo singulatim le singole azioni, utilizzando le osservazioni espresse 

dapprima dal Consiglio di Stato nella prima bozza di codice approvata l’8 febbraio 

2010, osservazioni poi corrette, nella propria portata rivoluzionaria, nella 

Relazione di Accompagnamento al Decreto legislativo concernente l’attuazione 
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dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009 n. 69, recante delega al Governo per il 

riordino del processo amministrativo. 

Azione di cognizione 

Le norme sono state redatte in coerenza con la tradizionale tripartizione  delle 

azioni di cognizione (costitutive, di accertamento e di condanna), ma  senza 

trascurare le specificità dei giudizi amministrativi.  

Non sono state reintrodotte, così come richiesto dalla Commissione Giustizia della 

Camera, le azioni di adempimento e di accertamento, che pure erano state 

disciplinate dalla Commissione insediata presso il Consiglio di  Stato. Il Governo 

ha infatti ritenuto di non esercitare, allo stato, in parte qua tale facoltà concessa 

dalla delega, ritenendo adeguata e completa la tutela apprestata dalle azioni già 

previste nel Capo II (cfr, in particolare, anche quanto  previsto dall’art. 31). 

Azione di annullamento 

Per l’azione di annullamento ci si è limitati a inserire nel codice il  riferimento al 

termine di sessanta giorni per il suo esercizio e ai tre vizi di legittimità del 

provvedimento amministrativo. Disattendendo una condizione posta dalla 

Commissione Giustizia della Camera, nell’art. 29 del Libro I (che  disciplina, 

appunto, l’azione di annullamento), non è stato espressamente disciplinato 

l’oggetto dell’azione di annullamento  (ovvero il provvedimento  amministrativo), 

né il termine dal quale decorrono  i 60 giorni per il relativo  esercizio; sul punto è 

apparso infatti esaustivo quanto previsto dall’art. 41 (che,  nel Libro II, disciplina 

la notificazione del ricorso e i suoi destinatari). 
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Azione di condanna 

Il codice detta un’articolata disciplina per l’azione di condanna quando  risulti 

necessaria, dopo l’annullamento, una tutela in forma specifica del  ricorrente 

mediante la modificazione della realtà materiale (condanna ad un facere) o sia 

rimasta inadempiuta un’obbligazione di pagamento o debba comunque 

provvedersi mediante l’adozione di ogni altra misura idonea a  tutelare la 

posizione giuridica soggettiva.   

Il carattere residuale della condanna atipica (“all’adozione di ogni altra  misura 

idonea a tutelare la posizione giuridica soggettiva”) è esplicitato dalla  previsione 

secondo cui deve trattarsi di una misura “non conseguibile con il tempestivo 

esercizio delle altre azioni”.  

Azione risarcitoria  

“Nell’ambito della disciplina sull’azione di condanna (art. 30) i commi 2, 3, 4 e 5 

fissano il quadro delle regole applicabili all’azione risarcitoria (che  trova 

collocazione nell’ambito dell’azione di condanna) esperibile contro la  pubblica 

amministrazione per i danni da illegittimo esercizio dell’azione  amministrativa e, 

nei casi di giurisdizione esclusiva, anche per i danni da  lesione di diritti 

soggettivi.  

È stato previsto che l’azione di risarcimento per lesione di interessi  legittimi è 

proposta entro il termine di decadenza  di centoventi giorni decorrente dal giorno 

in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno 

deriva direttamente da questo. Nel determinare il risarcimento il giudice esclude i 
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danni che si sarebbero potuti evitare usando l’ordinaria diligenza, anche 

attraverso l’esperimento degli strumenti di tutela previsti (con tale formulazione si 

è dato adito alle osservazioni della Commissione Giustizia della Camera che 

chiedevano di espungere la precedente formulazione, che parlava di 

“impugnazione, nel termine di decadenza, degli atti lesivi illegittimi”. 

Per quanto riguarda l’azione di accertamento ormai la maggior parte dei Tar 

italiani sembra riconoscerne l’ammissibilità in considerazione del fatto che la 

presentazione di una azione costitutiva nasconde dietro di sé sempre un minimo di 

accertamento, ovverosia di un momento nel quale il giudice valuterà 

semplicemente la conformità dell’atto stesso rispetto ad un parametro legale. 

L’elemento innovativo del Codice, nella versione licenziata dalla Commissione, 

era soprattutto l’azione di adempimento, cioè la possibilità riconosciuta al giudice 

amministrativo di valutare, nel caso di attività vincolata, non soltanto le condizioni 

per annullare il provvedimento impugnato, ma anche l’imposizione alla 

amministrazione di una determinata soluzione che la p.a. non ha accettato o non ha 

accolto. 

L’azione di adempimento, nel sistematica del codice civile e nella esperienza di 

altri paesi europei, ad esempio il Portogallo che recentemente ha approvato una 

riforma del processo amministrativo prevedendo una azione simile, altro non è che 

lo strumento attraverso cui il giudice, in presenza di una attività della p.a. 

vincolata o semivincolata, può determinare la successiva azione dell’ente pubblico 

nel verso della compiuta adesione alla propria statuizione. 
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È d’uopo una ulteriore riflessione.  

Il Codice del Processo amministrativo si fonda sul concetto di atipicità delle azioni 

che 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 

giudice amministrativo 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 generali, pare aprire 

uno spazio ampio di adattamento per il giudice amministrativo chiamato a operare 

questo tipo di valutazione, con una azione di rimando fluida tanto quanto è fluidoil 

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 del 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 
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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 

piena ed effettiva tutela, a condizione che il giudice sia munito di adeguati poteri”, 

ovverosia che il giudice amministrativo sia dotato dello strumentario necessario 

per accertare la fondatezza della pretesa, il bene della vita il cui raggiungimento 

passa attraverso il corretto esercizio dell’azione amministrativa. 

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

atipicità delle azioni, valga quanto previsto nell’art. 34 comma 1, lett. C) del 

codice che nel precisare i contenuti della sentenza di condanna prevede 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 ammette implicitamente che tra una 

situazione soggettiva dedotta in giudizio e una pronuncia di condanna atipica si 

interpone una azione dai contenuti e dai connotati altrettanto atipica. 

Muove nella stessa direzione anche la successiva lett. e) in base alla quale il 

giudice dispone “misure idonee ad assicurare l’attuazione del giudicato “ inclusa 
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la nomina già in sede di cognizione di un commissario ad acta con effetto dalla 

scadenza di un termine assegnato per l’ottemperanza”. 

L’art. 34 prevede che in caso di accoglimento del ricorso il giudice annulla in tutto 

o in parte il provvedimento impugnato, primo comma lettera a), salvi gli ulteriori 

provvedimenti dell’autorità amministrativa. 

Se fosse corretta la ricostruzione che precede verrebbe anzitutto recuperata 

l’azione di accertamento dell’esistenza o dell’inesistenza di un rapporto giuridico 

contestato, anche al di là della fattispecie della nullità, così come proposta nel 

testo elaborato dalla Commissione. 

L’azione di accertamento incontra un limite, sul quale si è espresso il Consiglio di 

Stato in Plenaria, limite rappresentato dal fatto che la sentenza del giudice 

amministrativo è ammessa a condizione che non incida su poteri non ancora 

esercitati, ciò, si badi, al fine di costruire uno scudo efficiente per escludere azioni 

di iattanza, vale a dire per azione tese ad eliminare uno stato di incertezza tipico 

della giurisdizione ordinaria, laddove si controverte in ordine ai diritti soggettivi. 

Per l’azione di adempimento, volta a garantire la più piena ed effettiva tutela degli 

interessi legittimi, è opportuno considerare alcuni indici normativi che vanno nella 

direzione della sua legittima introduzione. 

Al riguardo, nonostante esuli dalla presente trattazione, di particolare interesse la 

Plenaria n.15 del 29 luglio 2011 sulla Dia, che affronta le tematiche dell’azione di 

accertamento e dello strumentario delle azioni nel processo amministrativo, anche 
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se a questo arresto giurisprudenziale è seguito un successivo passo indietro del 

legislatore nel primo correttivo del codice. 

Preliminarmente, i giudici di Palazzo Spada con la sentenza 29 luglio 2011 n. 15 

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 

amministrativo a forma tacita, trattandosi di un atto privato diretto 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 Pubblica Amministrazione assume un rilievo 

significativo in quanto produce l’effetto giuridico di preclusione per 

l’amministrazione stessa dell’esercizio del potere inibitorio.  

Il Consiglio di Stato chiarisce che il silenzio dell’Amministrazione 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 

costitutivi, rectius un inadempimento ad un obbligo “funzionale” di agire, il 

decorso del termine in esame pone fine al procedimento amministrativo diretto 

all’eventuale adozione dell’atto di divieto. 
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Siffatto silenzio produce l’effetto giuridico di precludere all’amministrazione 

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

perentorio previsto dalla legge. 

Si legge nella sentenza del 29 luglio “…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 amministrativo attraverso 

l’adozione di un provvedimento tacito negativo 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 di 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 giudice amministrativo? La 

Plenaria dipana anche questi dubbi. 

 Al terzo sarà concesso esperire innanzi al  giudice amministrativo 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 
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senso classicamente inteso, ai sensi dell’articolo 29 del cpa (codice del processo 

amministrativo).  

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 

D.I.A. come atto oggettivamente e soggettivamente 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 241/1990, 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 amministrativa, con la 

sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15/2011, di poco 

anteriore alla riforma legislativa del decreto legge 138/2011.  

Resta incontroverso il passo di gambero compiuto dal legislatore, il quale ha 

mostrato sul punto un atteggiamento regressivo nel verso del riconoscimento della 

pienezza degli strumenti di tutela concessi al cittadino. 
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Di conseguenza, nello schema normativo del citato comma 6-ter, la presentazione 

di una DIA o di una SCIA non dà luogo ad alcun procedimento amministrativo, 

per cui il decorso del termine di legge di sessanta o trenta giorni per l’adozione di 

provvedimenti inibitori o repressivi da parte della Pubblica Amministrazione non 

configura alcuna conclusione di procedimento amministrativo 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’Amministrazione e, in caso di inerzia di quest’ultima, la 

proposizione dell’azione prevista dall’art. 31 del D.Lgs. 104/2010, cioé l’azione 

contro il silenzio della Pubblica Amministrazione.  

Si rientra tout court 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 amministrativo (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 
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dell’art. 31 del codice 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 6-ter 

succitato). 

Il silenzio della P.A., che consente l’azione ex art. 31 del codice del processo, 

presuppone, ai sensi del comma 6-ter, la “sollecitazione” del terzo 

all’Amministrazione, affinché quest’ultima eserciti i propri poteri di verifica. In 

questa misura è il privato che innesca, sia pure ai fini di una eventuale azione 

giudiziale, il procedimento amministrativo. 

Orbene, ritengono i giudici amministrativi, che tale sollecitazione, pur non 

dovendo contenere formule sacramentali, debba però possedere una serie di 

minimi requisiti che la rendano 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 del 

D.Lgs. 104/2010. 

Fra questi requisiti deve senza dubbio annoverarsi 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 
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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. 104/2010. 

L’obbligo di rispondere alle richieste presentate alla 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 

amministrazione non configura un inadempimento, sanzionabile con la procedura 

del silenzio rifiuto ai sensi dell’art. 31 del codice del processo amministrativo: in 

tutti i casi nei quali non grava sulla amministrazione alcun onere di risposta, il 

potere della amministrazione 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’Amministrazione (cfr. art. 31 comma 1°, del D.Lgs. 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 241/1990), equivale comunque alla formazione del silenzio 

inadempimento della P.A., mentre nel caso di presentazione di DIA o di SCIA, 
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come già sopra ricordato, non viene avviato alcun procedimento amministrativo, 

sicché soltanto attraverso l’idonea sollecitazione di cui all’art. 19 comma 6-ter 

citato 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 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 amministrativo si traduce nella condanna alla 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 
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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 del’articolo 30 del codice del 

processo amministrativo. 

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. 

Nel secondo caso, 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 
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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.   

La sistematica delle azioni del nuovo codice si colloca proprio in questa direzione, 

nonostante il mancato recepimento delle indicazioni della commissione nel verso 

della introduzione delle azioni di accertamento e di adempimento volte a 

ricondurre il giudizio al compiuto accertamento del rapporto controverso.  

Quanto alla particolarità della azione di adempimento nelle maglie del Codice del 

Processo amministrativo è opportuno rinviare ad ulteriori approfondimenti nei 

successivi paragrafi.  

In questa sede è necessario osservare che la Commissione incardinata presso il 

Consiglio di Stato, nella prima bozza del Codice approvata l’8 febbraio 2010, 

aveva predisposto un complesso apparato di azioni esperibili di fronte al giudice 

amministrativo e precisamente l’azione di adempimento, in base alla quale come 

detto, il ricorrente poteva chiedere al giudice amministrativo di ordinare alla 

amministrazione l’adozione di un determinato provvedimento al posto di quello 

illegittimamente negato o omesso. 
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Le condizioni per ottenere tale tipo di pronuncia sarebbero state la dimostrazione 

della fondatezza della pretesa e la natura vincolata del provvedimento da adottare, 

arrestandosi di fronte alla sussistenza di un potere discrezionale 

dell’amministrazione.  

Tuttavia l’espressa previsione del’azione di adempimento poneva al contempo 

talune problematiche, in particolar modo per quanto riguarda il suo rapporto con 

l’azione avverso il silenzio, anch’essa esperibile a fronte di un omesso 

provvedimento dell’amministrazione e l’esatta individuazione della natura 

discrezionale o vincolata del provvedimento omesso o rifiutato 

dall’amministrazione. 
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CAPITOLO III  

Il giudicato amministrativo: natura e limiti soggettivi ed oggettivi 
 

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 diversa 
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accentuazione nella sentenza civile e 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 
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comportamenti di una pubblica amministrazione, già ritenuti illegittimi dal 

giudice, sia pure con riferimento ad altre vicende, debbano essere ripetutamente 

portati in giudizio per venire nuovamente sanziona”.52 

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 a 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.  

                                                 
52  F. Patroni Griffi, La Sentenza Amministrativa, Lo scritto è stato pubblicato nel 

“Trattato di diritto Amministrativo” a cura di S. Cassese - Ed. Giuffrè 2000 
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Il giudizio sul merito implica invece una valutazione del fatto al fine di un suo 

apprezzamento in termini diversi da quelli cui è pervenuta l'amministrazione: 

questo, e solo questo, è precluso in sede di giurisdizione di legittimità.53 

 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 241 del 1990, 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 dar 

conto dei passaggi decisivi contenuti nella pronuncia, omessi i momenti superflui 

al fine del giudizio. 

Più articolato il discorso relativo alla valenza extra processuale della sentenza. 

                                                 
53  Cons. St., sez. VI, 13 maggio 1997, n. 424, 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 ” 
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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.54 

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 precettiva volta ad orientare 

l'ulteriore attività amministrativa, contenuta in motivazione e che potrà 

eventualmente essere integrata in sede di giudizio di ottemperanza, sul quale si 

tornerà nei successivi paragrafi. 

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. 55 

Gli effetti della sentenza di accoglimento discendono classicamente sia dalla 

tipologia delle azioni proponibili dinanzi al giudice amministrativo sia dall'oggetto 

                                                 
54  In questo senso F. Patroni Griffi, Op. Cit. 
55   M. Clarich, Op. Cit. 
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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 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 cosí via.  

Tuttavia, pur nella considerazione dell'intenso dibattito dottrinario che si è 

sviluppato ed è forse oggi possibile limitarsi ad aspetti concreti della questione, 
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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. 

La sentenza amministrativa di accoglimento può essere riguardata come una 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”.  

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 
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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, la ripristinazione della situazione 

violata mediante l'eliminazione degli effetti prodotti dal provvedimento annullato, 

il vincolo di conformazione posto all'ulteriore attività amministrativa.  

La tripartizione è oramai 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 
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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. 

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 infinituum, 

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 
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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 evidenziare la portata 

della sentenza del Consiglio di Stato Sezione VI - 10 maggio 2011 n. 2755, che 

chiarisce alcuni profili di interazione statuizioni del giudice amministrativo e 

poteri dell’amministrazione.  

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”. 

Dapprima la fattispecie: La Sezione VI 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. 
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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 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. 
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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 confligge con l’effettività della tutela, va derogato 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 

“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.”  
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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 dottrina56ha 

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.  

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 

                                                 
56  E. Follieri, L’ingegneria processuale del Consiglio di Stato, in Camera 

amministrativa.it 
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all’interesse legittimo pretensivo, manca una norma espressa che lo preveda e non 

trova un aggancio necessario con l’accertata illegittimità dell’atto e 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. 

Come detto su tali effetti incide la pronuncia del il giudice, ben potendo lo stesso 

giudicante indirizzare l’amministrazione nei limiti della riserva di azione rimessa 

all’autorità amministrativa.  

Ritornato 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, seppur costituente la regola, non ha portata assoluta e 
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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 particolare 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 241/1990, 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 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 267/2000, ha fatto proprio l’indirizzo 

giurisprudenziale formatosi in coerenza con il principio di conservazione degli atti 
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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’amministratore.57 

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 confermativi, 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.  

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.  

                                                 
57  P. Quinto, La specificità della giurisdizione amministrativa ed una sentenza di buon 

senso, in www.giustamm.it 
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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 IV  

Il giudizio di ottemperanza nel codice del processo amministrativo 

 
Nel momento in cui, nell’ambito di un processo, una delle parti è costituita dalla 

Pubblica Amministrazione, la cognizione delle 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 gestionis. 

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, allegato 

E58, 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.  

                                                 
58  Legge 20 marzo 1865, n. 2248, “Per l’unificazione amministrativa del Regno 

d’Italia ”, Allegato E, “Legge sul contenzioso amministrativo”.  
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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 poter 

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 sentenze 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.  
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Al giudice ordinario non è concesso annullare, revocare, modificare o sospendere 

gli atti amministrativi, tantomeno condannare l’Amministrazione ad un 

adempimento specifico nell’ambito dei suoi poteri59.  

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 aver eliminato il sistema obbligatorio della diffida, 

dapprima prevista quale passaggio procedurale, necessario e preventivo rispetto 

alla introduzione del giudizio. 

                                                 
59  Sandulli A.M., Manuale di diritto amministrativo, Jovene, Napoli, 1989, p. 1396. 
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Il giudizio di ottemperanza è stato introdotto dal legislatore del 1889 (art. 4, n. 4, 

della legge 31 marzo 1889, n. 599260, 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. 

L’art. 37 della legge istitutiva dei tribunali amministrativi regionali61 ha previsto la 

disciplina del principio posto dalla giurisprudenza62, di guisa che il giudizio di 

ottemperanza alle sentenze amministrative è divenuto il punto di maggiore vitalità 

ed attualità dell’intera giustizia amministrativa63. 

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 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. 

                                                 
60  Legge 31 marzo 1889, n. 5992, “Modifiche alla legge sul Consiglio di Stato”.  
61  Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, “Istituzione dei tribunali amministrativi regionali”, 

in Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre 1971, n. 314. 
62 Virga P., I tribunali amministrativi regionali, Giuffrè, Milano, 1972, p. 83; Sepe O., 

Pes S., 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; 
Barbieri E.M., Il contenuto della sentenza come criterio di ripartizione della 
competenza per il giudizio di ottemperanza, in Foro amm., 1980, p. 1139. 

63  Nigro M., Giustizia amministrativa, Il Mulino, Bologna, 2002, p. 404. 
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Fino all’introduzione della legge 21 luglio 2000, n. 20564, il giudizio di 

ottemperanza avanti i giudici amministrativi era regolato dall’art. 27, n. 4, del R.D. 

1054/192465 e rispettivo regolamento (artt. 90 e 91) e dalla legge 1034/197. 

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.  

L’interessato dovrà, poi, presentare un ricorso, depositandolo in segreteria con la 

copia del giudicato66. Successivamente 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. 

Tale procedura è stata confermata, in parte, anche dalla legge 205/2000, sebbene il 

volto dell’istituto sia stato modificando. 

Infatti, la legge 205/2000 all’art. 10 aggiunge un quinto comma all’art. 33 della 

legge 1034/1971, superando la necessità della presupposta sussistenza di un 

giudicato per l’agire in ottemperanza. 

                                                 
64  Legge 21 luglio 2000, n. 205, “Disposizioni in materia di giustizia amministrativa”, 

in Gazzetta Ufficiale del 26 luglio 2000, n. 173. 
65  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. 
66  Verrienti L., Giudizio di ottemperanza, in Dig. Disc. Pubbl., 1991, p. 285. 
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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” 67. 

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 gli adempimenti 

che scaturiscono in seguito alla pronuncia del giudice amministrativo68. 

Sebbene la giurisprudenza sia stata un po’ restrittiva69, 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’ottemperanza70. 

                                                 
67  Consiglio di Stato, sez. IV, 9 ottobre 2002, n. 5352, in Foro amm., CDS, 2002, 
pp. 2339 ss. 
68  Bartolomei F., 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. 
69  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; SASSANI B., 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 T.a.r. Lombardia, sez. Brescia, 20 
gennaio 1990, n. 12; Corte Costituzionale, 12 dicembre 1998, n. 406, in Giust. civ., 1999, 
I, pp. 358 ss.; Corte Costituzionale, ordinanza 20 luglio 1999, n. 332, in Giur. cost., 1999, 
pp. 2650 ss. 
70  Sassani B., Intorno al rapporto tra esecutività ed esecuzione forzata della 
sentenza amministrativa di primo grado, cit., p. 333. 
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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 

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 giurisdizionale71. 

L’introduzione del quinto comma dell’art. 33 della legge 1034/1971 supera ogni 

questione in punto 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. 

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 sostituivo, posto che all’interno di tale giurisdizione il giudice 

può compiere le stesse valutazioni che, solitamente, spettano 

all’amministrazione72. 

                                                 
71  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. T.a.r. 
Sicilia, sez. Catania, sent. 11 ottobre 1984, n. 1399 
72  Caianiello V., Diritto processuale amministrativo, Utet, Torino, 1988, p. 780; 
Cassazione, Sez. Un., 9 marzo 1981, n. 1299, in Foro amm., 1981, I, p. 15; Nigro M., 
Sulla natura giuridica del processo di cui all’art. 27, n. 4 della legge sul Consiglio di 
Stato, in Rass. dir. pubb., 1954, I, pp. 262 ss. 
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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 acta73. 

Nello svolgere tale attività, accanto agli atti che hanno “sostanza operativa 

incidendo creativamente nel mondo del reale” 74, 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: 

1. 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 progressiva75; 

                                                 
73  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. 
74  Sandulli A., L’effettività delle decisioni giurisdizionali amministrative, in Atti del 
Convegno celebrativo del 150° anniversario del Consiglio di Stato, Milano, 1983, p. 325. 
75  Nigro M., Giustizia amministrativa, cit., p. 321; Giacchetti S., 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 2002, n. 105, in Nuovo dir., 2002, p. 982; Sassani B., Dal controllo del potere 
all’attuazione del rapporto, cit., pp. 24 ss; Ferrari L., Dal giudizio di ottemperanza al 
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2. uno di esecuzione, nel corso del quale potrebbe essere attuata la regula iuris 

desumibile dalla sentenza76. 

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 ottemperanza77.  

Tuttavia, esaminando la casistica è possibile concludere che la prevalenza dei 

momenti cognitivi su quelli esecutivi dipende dal contenuto del giudicato e dalle 
                                                                                                                                                 
processo di esecuzione. La dissoluzione del concetto di interesse legittimo nel nuovo 
assetto della giurisdizione amministrativa, Giuffrè, Milano, 2003, pp. 40 ss. 
76  Travi A., L’esecuzione della sentenza, in Trattato di diritto amministrativo, a cura 
Giuffrè, Milano, 2003, p. 4645. 
77  Nigro M., Giustizia amministrativa, cit., pp. 332-333; Consiglio di Stato, sez. VI, 
16 ottobre 2007, n. 5409, in Foro amm. CS, 2007, 10, p. 2858; Ferrara L., Dal giudizio di 
ottemperanza al processo di esecuzione, cit., p. 49, p. 52 e p. 253. 
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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” 78. 

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 della 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, 

                                                 
78  Travi A., 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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ovvero emani atti implicanti una 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 attivata.   

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.79 

Di ciò è riprova l’art. 112 del Codice del Processo 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 ed gli altri 

provvedimenti ad esse equiparabili del giudice ordinario, al fine di ottenere 

l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al 

giudicato.  

                                                 
79  Francario F., Sentenze di rito e giudicato di ottemperanza, in Dir. Proc. Amm., 2007, 

56-57. 
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Nell’attuale cornice normativa il giudizio di ottemperanza si caratterizza quale 

strumento idoneo a rendere concrete le statuizioni contenute nel provvedimento 

giurisdizionale esecutivo in cui esso trova il suo titolo e a garantire l’effettività 

della tutela giurisdizionale. 

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. 

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. 

La causa petendi. 

La ragione fondamentale del giudizio di ottemperanza corrisponde chiaramente 

alla situazione giudica 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 
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amministrazione, è rimasta frustata 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 

separatezza sul piano concettuale rispetto al giudizio di cognizione, di cui rimane 

una fase eventuale, dipendente in via esclusiva dall’adeguamento completo 

dell’azione amministrativa ai rilievi contenuti nella decisione giurisdizionale. 

L’individuazione del petitum del giudizio di ottemperanza appare più complesso 

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: 80 

                                                 
80  Nigro M., Giustizia Amministrativa, Bologna 2002: spetta al giudice del’ottemperanza 

rendere la regola, traducendo dal negativo al positivo gli accertamenti del primo 
giudice sul corretto modo di esercizio del potere:dare un concreto contenuto 
all’obbligo della ripristinazione risolvendo i molti problemi possibili al riguardo, 
identificare il vincolo gravante sui tratti di azione amministrativa non incisi 
direttamente dal giudicato; identificare il vincolo gravante sui tratti di azione 
amministrativa non incisi direttamente dal 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 pur se la  
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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 della 

situazione di fatto antecedente al richiamo del provvedimento, come se 

quest’ultimo non fosse mai stato adottato. 

Infine, è 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 nuovi 

provvedimenti amministrativi attuativi della sentenza, che rendono plausibile 

l’ipotesi secondo la quale la decisione del giudice amministrativo si tradurrebbe in 

un giudicato a formazione progressiva. 

L’enucleazione 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 dl provvedimento 

giurisdizionale esecutivo, propria del giudizio di ottemperanza, non esclude la 

componente dell’esecuzione, anzi nei termini come sopra riportati la presuppone. 

                                                                                                                                                 
 cognizione è compiuta in funzione immediata della sua traduzione e contestualmente 

con questa. 



  101 

Quanto detto rende preferibile riconoscere al giudizio di ottemperanza uno scopo 

attuativo del disposto giudiziale, in luogo della mera esecuzione.  

Quanto detto non impedisce tuttavia 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, nei termini che più avanti indicheremo, lo schema conformativo.81 

Restano insuscettibili di giudizio di ottemperanza le sentenze autoapplicative o 

autosatisfattive che si caratterizzano ex se nell’effetto demolitorio della sentenza. 

Tra di esse possano 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 

                                                 
81  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 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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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. 

È escluso il giudizio di ottemperanza altresì per le decisioni aventi carattere 

meramente processuale e prive come tali di statuizioni nel merito. 

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. 

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 una assimilazione del ricorso amministrativo in parola al rimedio 

giurisdizionale, riaprendo di fatto un dibattito, originariamente sopito. 
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Se guardiamo all’art. 112 del Codice del processo amministrativo non viene 

menzionato il decreto presidenziale tra i provvedimenti per i quali possa essere 

richiesti l’attuazione nelle forme del processo di ottemperanza.  

Tuttavia la giurisprudenza ha mutato radicalmente indirizzo: con l’importante 

sentenza del 28 gennaio 2011 n. 2065 le Sezioni Unite della Cassazione hanno 

ammesso 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. 

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. 
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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. 

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 una identica natura e funzione, hanno da 

sempre condiviso le medesime incertezze e dubbi in ordine alle loro ricadute 

nell’ambito della tutela giurisdizionale. 
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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 del 18 giugno 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. 2 

luglio 2010 n. 104; 3) l’art. 245 comma 2 del d.lgs. n. 163/2006. 

Viene infatti precisato come 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.” 

Mette conto osservare, infatti, che l'art. 23 della legge 87/1953 di disciplina del 

giudizio incidentale di legittimità costituzionale richiede che la questione di 
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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 e 

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.  

Il significativo mutamento, nei termini così precisati, trova conferma nella nuova 

disciplina del giudizio d'ottemperanza prevista dal nuovo "Codice del Processo 

Amministrativo", contenuto nell'allegato 1) del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104[…] 
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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 norma attribuendo al 

Consiglio di Stato in sede consultiva il potere di rimettere questioni di 

costituzionalità al Giudice delle Leggi, pare implicitamente presupporre il 
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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 lento pede 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 art. 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 una attività di cesello da più parti auspicata.82 

L’impiego del giudizio di ottemperanza è stato oggetto, come sopra accennato, di 

una reale generalizzazione atteso che l’art. 112, comma 2, lettera 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. 

                                                 
82  Freni F., Tanto tuonò…, Impressioni a prima lettura a margine di SS.UU., 28 Gennaio 

2011 n. 2065, in Giustamm.it, pubblicato in data 7.2.2011 
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In questa prospettiva si deve ritenere che l’interesse sostanziale del ricorrente, il 

quale conduce nelle 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 delle 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 V  

L’azione di adempimento, una occasione persa? 

 
Il tema dell’azione di adempimento nel processo amministrativo concerne 

l’ammissibilità di un’azione di cognizione, nell’ambito della giurisdizione di 

legittimità, in grado di imporre all’amministrazione un facere specifico consistente 

nell’adozione di un atto satisfattivo della pretesa sostanziale fatta valere. 

Il codice del processo amministrativo – entrato in vigore il 16 settembre 2010 e 

(sia pur in minima parte) modificato dal primo decreto correttivo n. 195 del 2011 – 

reca poche disposizioni riferibili al tema dell’azione di adempimento, distribuite 

tra gli articoli 30, 31, 34 e 117.  

L’impressione è che il legislatore del codice non abbia inteso prendere una 

posizione definitiva ed esplicita sull’ammissibilità dell’azione di adempimento nel 

giudizio di cognizione e abbia lasciato tracce sparse, frammenti di norma non 

sistemati in un disegno coerente e unitario, ma rimessi al lavorio della 

giurisprudenza e alle proposte della dottrina.  

In tal senso il legislatore delegato del 2010 ha fatto un uso accorto della delega 

prevista nella legge n. 69 del 2009, il cui art. 44, comma 2, lettera  b), numero 4) 

prevedeva la disciplina delle azioni e delle funzioni del giudice “prevedendo le 

pronunce dichiarative, costitutive e di condanna idonee a soddisfare la pretesa 

della parte vittoriosa”. Resta il fatto che il testo finale del codice approvato dal 

Governo non reca più l’elenco delle azioni, pure proposto dalla Commissione 
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redigente istituita presso il Consiglio di Stato. In ordine alla introduzione di una 

azione di adempimento nell’ambito del processo amministrativo, anche in assenza 

di una disposizione espressa in tal senso, giova evidenziare che di recente il Tar 

Lombardia  Lombardia, Milano, sez. III, 8 giugno 2011, n. 1428, che ha ammesso 

l’azione di adempimento (innestandola su un’azione avverso il silenzio) in un caso 

concernente la domanda di un dipendente pubblico di trasferimento di sede per 

assistenza a familiari bisognosi di cure. Analoghe argomentazioni sono espresse 

nella sentenza del Tar Campania, Napoli, sez. VII, 15 dicembre 2011, n. 5829 (in 

Giurisdiz. amm., n. 12 del 2011, III, 2016 ss.), in una fattispecie, peraltro, di 

impugnazione di un annullamento ministeriale di nulla osta paesaggistico, nella 

quale, per la verità, l’annullamento sarebbe stato direttamente e immediatamente 

satisfattivo, senza alcuna necessità di operare remand all’amministrazione e 

pronunciare condanne di adempimento (ossia di conformazione).  

Peraltro il nuovo progetto di decreto correttivo del codice processuale 

amministrativo, elaborato dalla medesima Commissione di studio (integrata) 

costituita presso il Consiglio di Stato, dovrebbe proporre l’aggiunta, in principio 

del capo II (Azioni di cognizione) del titolo III (Azioni e domande) del libro I 

(Disposizioni generali) del codice di un nuovo art. 28-bis, del seguente tenore: “Le 

parti possono proporre le azioni costitutive, dichiarative e di condanna idonee a 

soddisfare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio”.  
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Il che testimonia la perdurante incertezza sul tema della atipicità delle azioni e 

l’introduzione di meccanismi o di strumenti processuali in grado di garantire 

effettività e concretezza alla situazione giuridica introdotta dal ricorrente. 

Come correttamente osservato recentemente dalla dottrina, l’ordinamento 

processuale cui rinvia il processo amministrativo, il giudizio civile fonda il 

concetto di atipicità delle azioni sulla base dell’art. 24 Cost., pur in presenza di un 

sistema di azioni tipiche previste nel Codice civile, per ragioni storiche, a 

protezione di diritti, come quello al nome e all’immagine, o al diritto dell’impresa 

in materia di concorrenza sleale. In un sistema basato sulla atipicità delle forme di 

tutela, è necessario che il legislatore riconosca la rilevanza dell’interesse 

sostanziale, permettendo al titolare di un diritto di ottenere “tutto quello e proprio 

quello” che egli ha diritto di ottenere. Su questa base si riconosce la possibilità di 

esperire una azione di adempimento avente ad oggetto un credito anche al di là dei 

limiti di cui all’art. 1453 c.c., e pur in presenza di una norma, l’art. 1218 c.c., il cui 

tenore letterale è tutto incentrato, all’esatto contrario, sulla previsione di un 

rimedio risarcitorio.  

Quanto alla trasfusione del concetto di atipicità nel codice del processo 

amministrativo giova sottolineare che la giurisprudenza più recente, prima del 

Codice, sembrava avere accolto, quantomeno con riferimento all’azione di 

accertamento una propria collocazione nelle maglie del processo amministrativo, 

azione, che si ritiene sia sopravvissuta alla soppressione dal progetto della norma 
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dell’art. 36, che quell’azione prevedeva in generale e non limitava al caso 

dell’azione di nullità e dell’azione avverso il silenzio. 

L’esigenza di una affannosa tipizzazione delle azioni nel codice del processo, 

diversamente da quanto riconosciuto per la tutela cautelare in grado di attagliarsi 

alle specifica esigenza rappresentata dal ricorrente ha chiaramente suscitato una 

serie di perplessità e discussioni. Il legislatore delegato era chiamato, dalla delega, 

a «prevedere le pronunce dichiarative, costitutive e di condanna idonee a 

soddisfare la pretesa della parte vittoriosa». E lo ha fatto, per offrire al meglio la 

dimensione della strumentalità delle azioni rispetto ai bisogni di tutela e riordinare 

le azioni introdotte nel tempo in modo episodico e frammentato con la tipizzazione 

delle azioni, inoltre, si è cercato di spostare il baricentro dei rimedi dai poteri del 

giudice (muovendo dai quali l’interprete tradizionalmente ricostruiva le azioni) 

alle esigenze di tutela poste dalle situazioni soggettive che ricorrono nel sistema 

della giustizia amministrativa, costruendo le azioni sulla base di queste (non più 

l’interesse legittimo come strumento del rimedio giurisdizionale introdotto con la 

legge del 1889, istitutiva della IV Sezione del Consiglio di Stato, ma l’interesse 

legittimo come situazione sostanziale). 

In questo contesto, l’atipicità delle azioni, per taluno ricavabile già dall’art. 32 

sulla convertibilità delle azioni, sarebbe riaffermata dalla previsione (seppur 

riferita ai contenuti possibili della sentenza, e non della domanda) per cui l’art. 34, 

comma 1°, lett. c), postula l’adozione, da parte del giudice, delle «misure idonee a 

tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio», cui si accompagna 
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il potere di disporre, nella lett. e), le «misure idonee ad assicurare l’attuazione del 

giudicato», tra le quali è espressamente prevista la possibilità della nomina, già in 

sede di cognizione, di un commissario ad acta, con effetto dalla scadenza di un 

termine assegnato per l’ottemperanza. 

Nella linea di pensiero di coloro che predicano l’atipicità delle misure idonee a 

tutelare la situazione giuridica dedotta in giudizio si colloca anche la pronuncia 

dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 23 marzo 2011, n. 3, che valorizza 

essa pure l’ampiezza del contenuto degli artt. 30 e 34 del Codice, e perciò 

riconosce nel disegno codicistico, pur dopo le modifiche, la piena attuazione della 

delega, col superamento della tradizionale limitazione della tutela dell’interesse 

legittimo al solo modello impugnatorio e in virtù dell’ammissibilità di azioni – tra 

le quali appunto quella di adempimento - tese al conseguimento di tutti i tipi di 

pronuncia idonei a soddisfare la pretesa della parte vittoriosa.   

Al contrario, chi ritiene che allorquando il legislatore avesse voluto qualcosa lo 

avrebbe chiaramente previsto asserisce che l’azione di adempimento 

sembrerebbe consapevolmente esclusa dal legislatore, e le previsioni collegate ad 

essa, e conservate qua e là, più che disposizioni fondanti un istituto, sarebbero 

rimaste come semplici «frammenti» di norme, probabilmente frutto di un 

coordinamento impreciso nella fase finale di redazione del decreto legislativo. 

Tutto la diatriba sul concetto di tipicità ed atipicità delle azioni si gioca sul fatto 

che nel tempo, in attuazione dell’evoluzione giurisprudenziale e dottrinaria, è 
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mutato il concetto di interesse legittimo, acquisendo tale condizione giuridica 

soggettiva piena dignità ed effettiva consistenza materiale.  

Se si parte dal presupposto della tipicità, occorre ancor prima ragionare sugli 

indici invocati per il permanere nel Codice dell’azione di adempimento, e valutare 

se questi siano in grado di superare la circostanza che la volontà del legislatore 

sembra espressa in modo chiaro dalla soppressione dell’azione di adempimento, 

inizialmente prevista nel testo proposto dal Consiglio di Stato.  

E solo dopo si potrà passare ad analizzare la consistenza delle situazioni soggettive 

implicate nel processo amministrativo, per comprendere quali siano le condizioni 

alle quali gli interessi legittimi consentano di agire per l’adempimento. Per la 

verità, la formulazione dell’art. 30 sembra tale da alludere alla sopravvivenza 

dell’azione di adempimento, accanto all’azione risarcitoria. L’art. 30, comma 1°, 

infatti, stabilisce che l’azione di condanna possa essere proposta contestualmente 

ad altra azione, oppure in via autonoma, ma allora solo «nei casi di giurisdizione 

esclusiva, e nei casi di cui al presente articolo» (che prevede l’azione di condanna 

al risarcimento del danno ingiusto derivante dall’illegittimo esercizio dell’attività 

amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria, anche nelle forme 

del risarcimento in forma specifica, nonché, nelle materie di giurisdizione 

esclusiva, anche per la lesione dei diritti soggettivi: tutte domande, queste, delle 

quali oggi conosce esclusivamente il giudice amministrativo).  

La previsione alluderebbe ad azioni di condanna necessariamente diverse da quella 

risarcitoria, con un riferimento ampio, senza qualificazioni restrittive. Un’azione 
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che potrebbe essere appunto quella di adempimento, da proporsi contestualmente 

all’azione avverso il silenzio, in caso di inerzia della p.a., o contestualmente 

all’azione di annullamento, in caso di provvedimento assunto illegittimamente 

dall’amministrazione. La differenza starebbe nel termine, perché nel caso del 

diniego dovrebbe essere rispettata la scadenza dei sessanta giorni, mentre nel caso 

del silenzio l’azione sarebbe proponibile «fintanto che perdura l’inadempimento, 

e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del 

procedimento». Tutti questi indici consentirebbero di fondare, nel Codice, 

un’azione di condanna, da invocarsi quale misura idonea a tutelare l’interesse del 

privato quante volte quell’interesse non possa essere adeguatamente soddisfatto 

mediante l’impiego della sola azione di annullamento (pur coi passi avanti che 

quest’ultima ha compiuto, anche grazie all’eliminazione dell’inciso «fatti salvi gli 

ulteriori provvedimenti della p.a.”, contenuto nell’art. 45 t.u. Cons. Stato, e alla 

previsione per cui la nomina del commissario ad acta può avvenire anche in sede 

di cognizione) e senza dover ricorrere al risarcimento in forma specifica, che il 

Codice prevede, ma che è cosa diversa dalla tutela specifica di cui stiamo 

parlando. 83 Rimane la difficoltà, a monte, almeno dove l’attività amministrativa 

                                                 
83  T.A.R. Lombardia, sez. III, 8 giugno 2011, n. 1428, in www.giustamm.it; M. 

Clarich, op. cit.; L. Ferrara, in commento a T.A.R. Lombardia, sez. III, 8 giugno 2011, 
n. 1428, in Osservatorio al codice del processo amministrativo Guida dir. – Luiss.; C. 
E. Gallo, op. cit., spec. 697, 698; a favore dell’atipicità delle azioni, anche F. 
Caringella, Il sistema delle tutele dell’interesse legittimo alla luce del codice e del 
decreto correttivo, in Urb. e appalti, 2012, 14 ss.; S. Raimondi, Le azioni, le domande 
proponibili e le relative pronunzie nel codice del processo amministrativo, in Dir. 
Proc. Amm., 2011, 913 ss.; R. Chieppa, Un primo bilancio sul codice del processo 
amministrativo: il contributo della giurisprudenza e della dottrina prevale sulle 
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non è in astratto o in concreto vincolata, di parlare di adempimento in una 

situazione in cui – anche a voler accogliere le posizioni più avanzate sulla portata 

della situazione soggettiva che il privato fa valere nei confronti della p.a. – resta il 

dato di partenza per cui l’assetto degli interessi non è stato predeterminato dal 

legislatore (come avviene quando lo schema di riferimento è quello, tradizionale, 

norma-fatto-effetto), e neppure concordato tra le parti (secondo lo schema, 

all’apparenza analogo al modello in cui si iscrive l’operare del potere pubblico, 

norma-potere-effetto, dove però il potere è quello che discende dall’espressione 

dell’autonomia negoziale, e perciò è frutto di una scelta bilaterale espressa nel 

contratto), ma è l’amministrazione che, comunque, detta la regola del caso 

concreto, sia pure, nel far ciò, condizionata da una serie di paletti, derivanti dal 

rafforzamento degli obblighi e dei vincoli procedimentali, e dalla necessità di 

rispettare i canoni di azione dell’imparzialità, ragionevolezza, proporzionalità, 

affidamento.  

Se è vero che il processo deve dare al titolare della situazione soggettiva «tutto 

quello e proprio quello» che il riconoscimento dell’interesse sul piano sostanziale 

comporta, qui il problema è che non è il legislatore a preordinare l’assetto degli 

interessi, né le parti a concordarlo, ma l’amministrazione ad individuare la regola 

di condotta, nel rispetto di garanzie essenzialmente procedimentali (la legalità cd. 

                                                                                                                                                 
aspettative (deluse) di un efficace intervento correttivo del 
legislatore, in www.giustizia-amministrativa.it, § 5, e, in giurisprudenza, da ultimo, 
TAR Puglia-Bari, 25 novembre 2011, n. 1807, in Urb. e appalti, 2012, 468 ss.  
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sostanziale, connessa all’esistenza di un’espressa norma di legge, cede il passo ad 

una legalità soprattutto procedurale, che poggia le sue basi nelle garanzie 

procedimentali, e quindi nel dialogo diretto fra diritti e interessi ed 

amministrazione pubblica.  

Di certo, per affermare la possibilità della domanda di condanna 

dell’Amministrazione a provvedere in un certo modo non basta affermare che 

l’interesse legittimo, oggi ha valore di situazione sostanziale. Per fare un passo 

avanti, è necessario stabilire, innanzitutto, cosa implichi davvero, sul piano dei 

rimedi, l’attribuzione di rilevanza giuridica all’interesse in questione, dal momento 

che il principio di effettività della tutela, e dell’atipicità dell’azione, non può 

essere la leva da utilizzare per scardinare gli assetti dettati dalle norme sostanziali: 

punto di partenza è che il processo deve dare al vincitore quanto gli spetta sul 

piano del diritto sostanziale e non certo qualcosa di diverso, tantomeno qualcosa di 

più.  

La riflessione deve essere condotta con riferimento all’attività discrezionale della 

pubblica amministrazione, sul presupposto che, con riguardo all’attività vincolata, 

i problemi sono di gran lunga minori.  

In proposito fin troppo nota è l’evoluzione che quell’interesse ha avuto nel tempo, 

da situazione processuale, mirante ad una tutela impugnatoria e ad un giudizio 

sull’atto, a situazione con una propria consistenza sostanziale, che ha consentito 

un rafforzamento delle tutela del cittadino nei confronti della p.a. 
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E si è accennato a come la somiglianza ravvisata da taluno tra l’interesse legittimo 

e il diritto di credito abbia permesso di immaginare che, nonostante il bene della 

vita cui il ricorrente aspira passi comunque attraverso un provvedimento 

dell’amministrazione, sia possibile riconoscere alla parte privata il raggiungimento 

di risultati analoghi a quelli che nel sistema delle tutele civili sono riconosciuti al 

diritto di credito, ivi compreso il risarcimento del danno da lesione dello stesso e 

non soltanto da inadempimento dell’obbligo. 

I0l diritto amministrativo sostanziale non seleziona gli interessi, ma demanda 

all’azione amministrativa l’individuazione e la scelta dell’interesse che deve 

prevalere nel caso concreto.  

La correlazione tra diritto sostanziale e processo, nel diritto amministrativo, è 

perciò ben più difficile da delineare, come in tutti quei settori dell’ordinamento 

che si caratterizzano per la presenza di un potere che non è rivolto ad un risultato 

predeterminato. 

È  necessario in via preliminare quindi definire il momento a partire dal quale il 

bene della vita spetta al soggetto quando, cioè, la vicenda è giunta ad un punto tale 

di maturazione da consentire che sia imposta all’amministrazione di emettere la 

emissione del provvedimento positivo richiesto. 

 In questo contesto, si inseriscono gli sforzi di fondare un’azione di adempimento 

che originariamente era prevista ma che è stata successivamente stralciata. 

Il panorama del diritto sostanziale, riguardato al momento dell’entrata in vigore 

del Codice, contemplava le ipotesi di invalidità dell’atto amministrativo 
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(annullamento e nullità, artt. 21 octies, comma 2°, e 21 septies l. 7 agosto 1990, n. 

241), il diritto al risarcimento del danno, da illegittimità o da ritardo (art. 7 l. 21 

luglio 2000, n. 205, art. 2 bis l. 7 agosto 1990, n. 241), l’obbligo di concludere il 

procedimento con un provvedimento espresso (art. 2 l. 7 agosto 1990, n. 241), 

l’obbligo di consentire l’accesso ai documenti amministrativi, l’obbligo di 

ottemperare alle pronunce del giudice.  

Si potrebbe dire, allora, che mentre non v’è dubbio che il Codice non abbia avuto 

difficoltà a disciplinare le azioni connesse alle situazioni in questione, per il 

rimedio specifico ad un particolare facere, quale quello di emanare il 

provvedimento avuto di mira, non vi fosse proprio lo spazio per lo stato del diritto 

sostanziale.  

È certo che per potersi ricavare l’azione di adempimento dal principio di atipicità 

delle forme di tutela e dal principio di effettività, bisogna poter postulare la 

preesistenza di una posizione soggettiva tale da consentire l’individuazione del 

bene della vita da attribuire attraverso la condanna della pubblica 

amministrazione. 

Di certo non basta parlare di “spettanza” del bene al cittadino, per poter 

immaginare una condanna all’adempimento, finché non si riescono a tracciare con 

precisione i confini entro cui può muoversi la valutazione della fondatezza della 

pretesa.  
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La riconosciuta esistenza, da parte del giudice, di un interesse pretensivo 

illegittimamente violato da un diniego dell’amministrazione non significa infatti 

ancora il riconoscimento della spettanza del bene finale. 

 Dire, come ha fatto il Consiglio di Stato nella pronuncia 23 marzo 2011, n. 3, che 

l’interesse legittimo «non si risolve in un mero interesse alla legittimità 

dell’azione amministrativa in sé intesa, ma si rivela posizione schiettamente 

sostanziale, correlata, in modo intimo e inscindibile, ad un interesse materiale del 

titolare ad un bene della vita, la cui lesione (in termini di sacrificio o di 

insoddisfazione a seconda che si tratti di interesse oppositivo o pretensivo) può 

concretizzare un pregiudizio», non esclude che quell’interesse si compendi, in 

realtà, soltanto «nell’attribuzione al soggetto di poteri idonei ad influire sul 

corretto esercizio del potere», in modo che la realizzazione o la difesa 

dell’interesse al bene avverranno in ogni caso in via mediata.  

Come si legge nell’art. 31, comma 3°, del Codice occorre che si sia dinanzi ad 

un’attività vincolata dell’amministrazione, oppure che non residuino ulteriori 

margini di esercizio della discrezionalità o non siano necessari ulteriori 

adempimenti istruttori. 

Se si vogliono mutuare le condizioni della tutela avverso l’inerzia della p.a., e 

mettendo da parte quest’ultimo limite (che per alcuni opererebbe soltanto nel 

giudizio sul silenzio, dato il carattere semplificato dello stesso, un ordine 

all’amministrazione, in caso di diniego illegittimo del provvedimento, potrebbe 

ipotizzarsi allora non soltanto nel caso dell’attività vincolata, ma anche quando 
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tutti i motivi addotti per respingere la pretesa siano stati esaminati e giudicati 

illegittimi, e non vi siano ulteriori verifiche né ulteriori possibili valutazioni da 

fare. Certo – oltre all’applicazione, centrale, dell’art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 

241, inteso nel senso di imporre all’amministrazione di comunicare i motivi 

ostativi all'accoglimento dell'istanza prima di rigettare la pretesa - questo 

presupporrebbe, da parte del giudice, l’abbandono della prassi dell’assorbimento 

dei motivi, dal momento che, se si vuol arrivare progressivamente a restringere il 

margine della discrezionalità dell’amministrazione, occorre concludere che 

l’accoglimento di una censura, che sia in grado di provocare la caducazione 

dell’atto impugnato, non faccia venire meno l’interesse del ricorrente all’esame 

delle altre cause di giustificazione dell’agire dell’amministrazione, che potrebbe 

reiterare l’atto adducendo diverse ragioni che sorreggano quella conclusione.  

Il richiamo all’art. 31, comma 3°, per stabilire le condizioni dell’azione di 

adempimento, sarà legittimo a condizione che si ritenga quel disposto come 

espressione di una norma di portata generale, operante anche nel caso in cui, in 

luogo del silenzio, vi sia stato l’illegittimo diniego del provvedimento richiesto.  

Se si sceglie di seguire la strada tracciata dalla disciplina del silenzio, ritenendola 

espressione di un principio generale, occorrerà allora stabilire quand’è che, in 

concreto, le condizioni previste dall’art. 31, 3° comma, possano ritenersi 

verificate. 

Guardando all’evoluzione che nel tempo ha avuto il giudizio di annullamento, e 

alle novità contenute nel Codice in proposito (prima fra tutte la norma che oggi 
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consente al giudice della cognizione di disporre le misure idonee ad assicurare 

l’attuazione del giudicato, anche anticipando la nomina del commissario ad acta), 

l’operatore del diritto potrebbe decidere che, anche a non voler ammettere la 

sopravvivenza, nel Codice, dell’azione di adempimento, sia invece possibile 

ragionare sulla possibilità di offrire analoga tutela al titolare dell’interesse 

legittimo, attraverso una rivisitazione del percorso che, tradizionalmente, portava 

all’attuazione completa della pretesa soltanto in seno al giudizio di ottemperanza. 

Che il giudizio di cognizione porti ad un ordine all’amministrazione costruito 

come pronuncia accessoria dell’azione di annullamento, secondo l’impostazione 

originaria del Codice, oppure all’annullamento, che attraverso una sempre 

maggiore valorizzazione dell’effetto conformativo e ripristinatorio della sentenza 

imprime un vincolo all’amministrazione a riconoscere la pretesa del ricorrente, 

quasi cambia poco, alla fine, sul piano pratico (se comunque dall’annullamento si 

deve passare.  

Sul piano teorico, per ciò che attiene al significato  che all’accoglimento della 

prima soluzione deve riconoscersi, sotto il profilo dell’evoluzione del sistema di 

giustizia amministrativa e del superamento dei residui della concezione oggettiva 

del processo alla Pubblica amministrazione. 

Per postulare l’effetto conformativo, è stato accentuato un profilo analogo a quello 

che la giurisprudenza oggi evoca per ordinare all’amministrazione di provvedere. 
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E’ noto peraltro che il principale ostacolo ad una individuazione piena della regola 

di condotta a carico della Pubblica amministrazione, nel caso dell’annullamento, 

era dato dal fatto che, per quanto il contenuto ordinatorio della sentenza di 

annullamento potesse consentire una ampia definizione della fattispecie 

sostanziale, la regola implicita, elastica, incompleta della pronuncia poteva 

diventare titolo esecutivo soltanto ‘progressivamente’ nella successiva sede del 

giudizio di ottemperanza. 

Rimane il fatto che con l’annullamento il giudice si limita a definire le modalità di 

riesercizio del potere, mentre con l’azione di adempimento, in presenza di 

un’attività vincolata o di un’attività discrezionale che, a seguito della 

concentrazione in giudizio delle questioni rilevanti, risulti ormai segnata nel 

proprio sviluppo, è possibile pronunciare una vera e propria condanna a 

provvedere. 

Nella sentenza del T.A.R. Lombardia, questa possibilità è misurata sul terreno 

dell’esperienza concreta, e il giudice amministrativo non si limita al dispositivo di 

annullamento, ma ne pronuncia uno di condanna a provvedere, ordinando, nella 

specie, che venga disposto il trasferimento del ricorrente in base a gravi motivi 

familiari ex art. 55, comma 4°, d.p.r. 24 aprile 1982, n. 335, e rigettato sulla base 

di due distinti provvedimenti, il secondo dei quali emesso a seguito di 

un’ordinanza cautelare (il cd. remand), con consumazione, ad avviso del T.A.R., 

della discrezionalità dell’amministrazione, la cui attività, a seguito del secondo 

annullamento sulla medesima istanza pretensiva, viene ritenuta vincolata. 
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Al di là della indiscutibile difficoltà di applicare un analogo criterio in vicende più 

complesse di quelle esaminate dalla pronuncia in questione, occorre segnalare, 

anche, che, ai fini della concreta esperibilità dell’azione di adempimento, il 

problema si sposta dal riconoscimento in linea teorica dell’ammissibilità 

dell’azione alla necessità di capire come dovrebbe strutturarsi la pretesa avanzata 

in giudizio, e quale sia il soggetto su cui gravi l’onere di dimostrare nel processo la 

sussistenza dei presupposti per il rilascio del provvedimento. 

Al fine di introdurre l'azione di annullamento nelle pieghe non scritte del processo 

amministrativo è quindi necessario procedere ad alcuni adattamenti o 

interpretazioni estensive delle regole del giudizio amministrativo operanti nel 

verso della concentrazione dei giudizi e dell'ampliamento delle tutele. 

L’adattamento è tutt’altro che semplice, e probabilmente possibile in modo pieno 

solo a patto che, come accennato, si intenda l’art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241 

nel senso che all’amministrazione sia imposto di comunicare tutti i motivi ostativi 

all'accoglimento dell'istanza prima di rigettare la pretesa, o che in ogni caso si 

reputi che la p.a. debba versare nel corso del giudizio le ragioni che fanno da 

premessa della decisione. 

Ora, riannodando i fili del discorso non può revocarsi in dubbio che gli imperativi 

derivanti dalla Costituzione e gravanti sul legislatore nazionale riguardano le 

modalità concrete mediante le quali dare attuazione ai principi di effettività e 

satisfattività della tutela, ormai estesa al rapporto, oltre l’atto.  
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In questa direzione è inevitabile l’insormontabilità dei limiti concernenti la riserva 

di amministrazione e il problema del non eccesso di giurisdizione, ovverosia del 

rispetto della divisione dei poteri. 

Soprattutto da questo angolo di visuale, la separazione dei poteri (giurisdizionale e 

amministrativo), lungi dal potersi dire risolta o superata rivela in realtà tutta la sua 

perdurante attualità e importanza.  

Il principio di separazione resiste all’urto espansivo del controllo giurisdizionale 

poiché restano valide e attuali tutte e tre le ragioni giustificative che lo sorreggono: 

distribuzione equilibrata del potere sovrano  e bilanciamento dei poteri, 

specializzazione tecnica e legittimazione politico-democratica. 

Sotto i primi due profili appare chiaro che un frettoloso sacrificio del principio di 

separazione sull’altare della “effettività-satisfattività” della tutela giurisdizionale 

dell’individuo, in una giurisdizione che ha ad oggetto la funzione pubblica, 

spingerebbe inevitabilmente verso esiti indesiderati di giurisdizione di tipo 

oggettivo. 

Sotto il terzo profilo emerge in tutta la sua ineludibilità il problema che una siffatta 

amministrazione giudiziaria della cosa pubblica si collocherebbe al di fuori di 

qualsiasi canale di legittimazione democratica. 

Un primo profilo problematico riguarda il mutamento in atto nei rapporti tra 

cognizione ed esecuzione, nel quadro del potenziamento dei poteri cognitori del 
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giudice e del potenziamento dell’effetto conformativo derivante dalla sentenza di 

annullamento.  

Illuminata dottrina rende ragione del fatto che lo schema logico giuridico 

tradizionalmente proprio della sequenza “annullamento – riesercizio del potere”, 

costituisce una sorta di azione di adempimento in negativo o in implicito, già insita 

nello schema rescindente-rescissorio tipico dell’azione di annullamento.84 

Riguardo al tema dell’effetto conformativo della sentenza di annullamento è bene  

precisare che il vincolo al riesercizio non va confuso con il vincolo proprio, già 

nella norma d’azione, dell’attività amministrativa “vincolata”, che viene in rilievo 

e che è utile oggetto di azione di adempimento. 

E’ d’altra parte evidente che i temi sono connessi, poiché la via più diretta e 

radicale per ammettere in via generale l’azione di adempimento nel processo 

amministrativo è forse quella che punta ad esaurire nel giudizio di cognizione, 

ormai esteso al rapporto, l’intera discrezionalità amministrativa residua, così da 

svuotare di contenuto ed evitare del tutto la fase del riesercizio della funzione.  

Il problema che si pone agli osservatori nasce dal fatto che l’effettiva 

concentrazione di tutto il materiale controverso nelle mani del giudice abbia 

l’effetto di allargare lo spazio riservato al sindacato del giudice amministrativo sui 

momenti di esercizio del potere amministrativo, con l’effetto di trasformare il 

giudice amministrativo in giudice amministratore. 

                                                 
84  P. Carpentieri, Op. Cit. 
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La deriva in questione è tuttavia chiaramente ridimensionata nella misura in cui sia 

possibile cogliere l’effettività e l’efficacia di un proficuo dialogo tra parti 

processuali e organo giudicante. 

Questa impostazione valorizza al massimo grado l’effetto conformativo 

tradizionale, chiarendo che sussiste una preclusione logica e cronologica per 

l’amministrazione che, seconda buona fede oggettiva, non può “riservarsi” i 

diversi motivi ostativi di diniego e utilizzarli nei diversi e successivi episodi 

provvedimentali che possono seguire precedenti contenziosi, ma ha un preciso 

obbligo giuridico di esaurire, almeno nella sede del  primo riesercizio della 

funzione, seguente un primo annullamento, tutte le ragioni sfavorevoli e le 

obiezioni possibili, in modo da evitare il protrarsi della lite per un tempo 

indeterminato. 

L’esigenza di concentrazione di tutto il materiale decisorio nel momento della 

cognizione obbedisce a quella impostazione dottrinaria secondo la quale la tutela 

dell’affidamento, di cui l’amministrato è portatore nel procedimento, dovrebbe 

indurre l’amministrazione a non adottare un atto, dopo la sentenza, fondato su fatti 

che potevano essere posti già alla base del provvedimento impugnato. 

Infatti i principi di buona fede e di imparzialità generano in capo alla 

amministrazione un obbligo di protezione nei confronti del cittadino sulla base del 

quale nel caso di riadozione dell’atto dopo l’annullamento non dovranno invocarsi 

elementi che potevano già essere sottoposti a fondamento del primo 

provvedimento. 
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In disparte le obiezioni che si possono muovere a tale dottrina, nonostante la 

rigorosità logica del relativo impianto teorico, i principi di efficienza e buon 

andamento imporranno alla amministrazione di selezionare gli interessi rilevanti e 

di approfondire quelli controversi entro un termine ragionevole. 

A fronte di ciò solo attraverso una proficua dialettica processuale, nel circuito 

efficiente tra procedimento e processo, potranno risolversi eventuali carenze 

istruttorie e procedimentali, colmandosi il deficit di approfondimento rilevato nel 

procedimento. 

Davanti al giudice emergerà esclusivamente quel segmento di interessi controversi 

che nel momento di formazione della decisione non ha ricevuto definizione. 

In buona sostanza la concentrazione delle res litigiose nel momento di riesercizio 

del potere successivo alla chiusura del processo, chiusura cateterizzata dalla 

adozione di una sentenza secondo un schema semplificato, di immediata 

comprensione, senza dubbio imporrebbe all’amministrazione un obbligo specifico 

di “discovery”, ma, come stiamo per vedere, avrebbe l’effetto di ridurre i momenti 

di criticità nella fase di attuazione della decisione, stressando verso il basso le 

spese ad aumentando l’effettività della tutela.    
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CAPITOLO VI  

L’ astreinte e il codice del processo amministrativo 

 
L’istituto dell’astreinte è stato introdotto nel codice del processo amministrativo 

all’art. 114 comma 4 del Titolo IV “Ottemperanza e riti speciali”, istituto già 

previsto nel codice di procedura civile all’art. 614 bis c.p.c., come previsto 

dall’art. 49, comma 1, della legge 69del 2009. 

L’astreinte, infatti, può essere disposta ove “ciò non sia manifestamente iniquo, 

ovvero sussistano altre ragioni ostative”: si tratta di espressioni dalle quali si 

evince tuttavia che il legislatore auspica un uso prudente di tale istituto, atteso che 

nel processo amministrativo, di regola, si determina un esborso di pubblico 

denaro. 

I dubbi all’applicazione dell’istituto derivano dal fatto che la corresponsione di 

somme di denaro in caso di disobbedienza da parte della amministrazione 

risulterebbe di fatto una duplicazione nella ipotesi in cui il giudicato abbia ad 

oggetto il pagamento di una somma di denaro.  

L’astreinte, così come costruito nell’ordinamento francese, costituisce un mezzo di 

coazione indiretta sul debitore, necessario in particolare quando si è in presenza di 

obblighi di facere infungibili.  

Potrebbe conseguentemente apparire non equo condannare l’Amministrazione al 

pagamento di ulteriori somme di denaro, quando l’obbligo di cui si chiede 
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l’adempimento costituisce, esso stesso, l’adempimento di un’obbligazione 

pecuniaria.  

Infatti nei casi in questione per il ritardo nell’adempimento sono già previsti dalla 

legge gli interessi legali: ai quali, pertanto, la somma dovuta a titolo di astreinte 

andrebbe ad aggiungersi, con effetti iniqui di indebito arricchimento per il 

creditore.  

La giurisprudenza civile formatasi sull’art. 614 bis c.p.c., che ha introdotto nel 

processo civile una disposizione analoga, è orientata nel senso dell’ammissibilità 

di tale istituto a fronte dell’inadempimento di obblighi di fare infungibile o di non 

fare85 (il Tribunale di Cagliari, ord. del 19.09.2009, ha ritenuto che l’art. 614 bis si 

riferisca per l’appunto attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare). 

Benché la norma non lo preveda espressamente, potrebbe pensarsi che la somma 

di denaro debba andare a favore del creditore, ragion per cui potrebbe apparire 

preferibile, anche se la dottrina è sul punto molto incerta, qualificare l’astreinte 

come criterio di liquidazione del danno (e non come pena privata o sanzione civile 

indiretta), al fine di evitare ingiustificati arricchimenti del creditore della 

prestazione principale.  

Ancora una volta, occorre richiamare la giurisprudenza civile, secondo cui “la 

misura prevista dall'art. 614-bis c.p.c. è volta ad assicurare l'attuazione sollecita 

del provvedimento e, come per la condanna, è quindi funzionale, innanzi tutto, a 

                                                 
85  Il Tribunale di Cagliari, ord. del 19.09.2009, ha ritenuto che l’art. 614 bis si riferisca 

per l’appunto attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare. 
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favorire la conformazione a diritto della condotta della parte inadempiente e, 

conseguentemente, ad evitare la produzione del danno o, quanto meno, a ridurre 

l'entità del possibile pregiudizio” (Tribunale di Cagliari, ord. del 19.09.2009). 

Nella codificazione l’astreinte è soggetta alla sola iniziativa della parte interessata 

che ha l'onere di chiederla, anche cumulativamente, con la richiesta di nomina del 

commissario ad acta  (Cfr. TAR Lazio, Rm, I, 29/12/2011, 10305; TAR Campania, 

NA, IV, 15/04/2011, 2162). 

Per quanto riguarda la finalità dell’istituto, come sopra chiarito, la giurisprudenza 

prevalente, cui aderisce anche il Consiglio di Stato, ritiene che l'istituto in parola 

possa essere utilizzato solo per sanzionare il persistente inadempimento di 

obblighi di fare infungibili e di non fare, con esclusione delle obbligazioni aventi 

ad oggetto somme di denaro: "nel caso di ricorso per ottemperanza diretto ad 

ottenere il pagamento di una somma di denaro, non può essere accolta la 

domanda con la quale è stata chiesta, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), del 

codice del processo amministrativo, approvato con  D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104, 

la fissazione della "somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o 

inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo  nell'esecuzione del giudicato". 

Tuttavia va registrato anche un orientamento minoritario, più estensivo, secondo il 

quale "nell’ambito del processo amministrativo l’istituto dell’"astreinte" presenta 

un 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 
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limite, stabilito della norma di rito civile (art. 614 bis c.p.c.), della riferibilità del 

meccanismo al solo caso di inadempimento degli obblighi aventi per oggetto un 

non fare o un fare infungibile; ne deriva che, nel sistema processual-

amministrativo, lo strumento in parola non mira a compensare 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 il debitore dal persistere nella mancata attuazione del dovere 

di ottemperanza" (Cfr. TAR Puglia, Ba, III, 26.1.2012, 259). 

Alla luce di tali orientamenti, sembrerebbe preferibile quello più restrittivo che, 

oltre a essere giustificato dalla valutazione discrezionale cui è chiamato il Giudice 

dell'ottemperanza ai sensi del citato comma 4 dell'art.114, lett. e), c.p.a., è 

obiettivamente difficilmente superabile nella parte in cui afferma che il danno da 

inadempimento di crediti di denaro del privato  è riparato dalla corresponsione di 

interessi legali. (Cfr. CdS, V, 20/12/2011, 6688, cit.). 

 Per quanto riguarda, infine, l'utilizzo dell'istituto in parola anche al di fuori del 

giudizio di ottemperanza si controverte tra la tesi che restrittivamente vuole 

l'astreinte operante solo nel giudizio ex art.112 e ss. c.p.a. e quella, più estensiva, 

vuole pronunciabile l'astreinte anche nei riti speciali, in primis a quelli dell'accesso 

(art.116 c.p.a.), del silenzio (art.117 c.p.a.) e di ingiunzione (art.118 c.p.a.). 

Tale ultimo orientamento si basa su un applicazione estensiva del combinato 

disposto dei principi di effettività della tutela amministrativa e sua concentrazione 

(artt. 1 e 7 c.p.a.), ma sembra avere un ostacolo insuperabile, oltre che nell'assenza 
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di previsioni legislative  , nella circostanza che, ad  esempio, l'astreinte non sembra 

essere una sanzione comminabile inaudita altera parte, cosa che avverrebbe, così 

opinando, nel procedimento per decreto ingiuntivo di cui al citato art.118 c.p.a., 

sulla base di una "presunzione di inadempimento".86 

In linea generale, nell’ottica di un effettivo potenziamento del momento della 

cognizione, come esplicitamente riconosciuto dall’art. 7 del c.p.a., si afferma che 

laddove sia possibile ottenere la nomina del commissario ad acta già nella 

sentenza dichiarativa, è verosimile riconoscere l’ospitabilità dell’istituto 

dell’astreinte nel momento di cognizione, in forza di una lettura rivisitata dei 

confini tradizionali tra giudizio dichiarativo e rito di ottemperanza. 

Nell’ottica della tendenziale chiarificazione del problema amministrativo, è 

auspicabile ricostruire nella prospettiva dell’effettività della tutela, vero paradigma 

dell’intero processo, qualunque esso sia,  il rapporto tra pronuncia ottemperanda e 

misura coercitiva posta a suo presidio, arricchendo il momento conoscitivo di 

strumenti compulsori-sollecitatori orientati a sollecitare l’amministrazione, 

laddove fosse necessario, ad adeguarsi alla eventuale sentenza che accerti la 

spettanza della pretesa del privato.  

In buona sostanza la pronuncia di un’astreinte - che si risolve in un capo 

autonomo di condanna - presuppone una valutazione di fatto ulteriore e specifica, 

che i francesi individuano nella “resistance du debiteur de l’obligation”, vale a 

                                                 
86  D. Tomassetti, L'Astreinte nel processo amministrativo: Natura, ambito oggettivo e 

limiti alla luce della più recente giurisprudenza, in Gazzetta Amministrativa della 
repubblica italiana n. 1 del 2012. 
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dire in un comportamento che non può essere presunto neppure nel quadro di un 

procedimento “speciale”.  

Accorta dottrina, infatti, prefigurando l’evoluzione del giudizio amministrativo nel 

verso dell’accertamento della pretesa del ricorrente, in nome del più volte citato 

principio di effettività della tutela ha ribadito che “poiché l’art. 1 ha ancorato il 

principio di effettività della tutela ai principi del diritto europeo, il giudice 

amministrativo deve dare rilevanza a due ‘serbatoi di regole sostanziali’, 

affermate dal diritto dell’Unione Europea (e dunque dalla Corte di Lussemburgo) 

e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (e dunque dalla Corte di 

Strasburgo). Il serbatoio di regole sostanziali derivanti dal diritto dell’Unione 

Europea è alimentato da due fonti. La prima è l’art. 340 del TFUE (sui “principi 

generali comuni ai diritti degli Stati membri”), che attribuisce rilevanza alla 

certezza del diritto, alla intangibilità degli effetti delle decisioni che hanno 

definito una controversia, al rispetto del legittimo affidamento, al principio di 

proporzionalità, decisivo per verificare anche la ragionevolezza di un atto 

sanzionatorio.  

La seconda fonte è la Carta di Nizza del 7 dicembre 2000 (sui “diritti 

fondamentali dell’Unione europea”), che ha acquisito lo “stesso valore giuridico 

dei Trattati” con il Trattato di Lisbona.  

L’altro serbatoio di regole sostanziali del diritto europeo è invece alimentato dalla 

Convenzione europea dei diritti dell’uomo.”  
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Del resto, l’introduzione delle astreintes nel nostro ordinamento, secondo questa 

condivisa opzione estensiva, costituisce sicuramente una delle innovazioni 

maggiormente in linea con il principio di “una tutela piena ed effettiva secondo i 

principi della Costituzione e del diritto europeo” previsto dall’art. 1 c.p.a, con 

finalità pressorie nei confronti dell’amministrazione a piegare il processo a 

riconoscere il dovuto, ovverosia il bene della vita, al ricorrente che ritenga di aver 

subito una ingiusto sacrificio della propria pretesa. 
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CAPITOLO VII  

Cenni sulla responsabilità dell’amministrazione da illegittimo esercizio 
della funzione pubblica 

 
Quanto alla configurazione del rapporto tra amministrazione e cittadino, appare 

superfluo considerare che il mutamento della sostanza della relazione si 

accompagna alla rinnovata consistenza di situazione giuridica soggettiva 

dell’interesse legittimo. 

Tale modifica si deve in gran parte alla sentenza n. 500 del 1999 con cui le SS.UU. 

capovolgono la vecchia giurisprudenza sul diniego di risarcimento della lesione 

dell’interesse legittimo, riconoscendo, come sopra detto, all’interesse legittimo la 

dignità di posizione soggettiva equiparabile, quanto meno per finalità risarcitorie, 

al diritto soggettivo.  

Tale passaggio si accompagna alla individuazione dell’azione risarcitoria, a 

presidio dell’interesse legittimo, quale azione autonoma fondata sulla produzione 

del danno, da chiunque causato.  

Pertanto il giudice ordinario, secondo il sistema bifasico delineato dalla Corte,  

investito di una domanda risarcitoria di danno prodotto da un provvedimento 

amministrativo, non deve subordinare la propria pronuncia all’avvenuto 

annullamento dell’atto da parte del giudice amministrativo, ma può conoscere 

dell’illegittimità dell’atto ai fini dell’apprezzamento dell’ingiustizia del danno, 

quindi ai fini meramente risarcitori. 
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I principi della sentenza n. 500 delle SS.UU. producevano una sostanziale 

disarticolazione del sistema vigente. 

Si è infatti introdotta una giurisdizione in materia risarcitoria concorrente con 

quella che la legge aveva affidato al giudice amministrativo frazionando il sistema 

di tutele e introducendo meccanismi defatigatori per il privato, inciso dal 

provvedimento illegittimo, il quale, con il sistema così delineato, se intendeva 

ottenere l’annullamento dell’atto si sarebbe dovuto rivolgere al giudice 

amministrativo entro il termine di decadenza, potendo chiedere al prefato giudice 

anche il risarcimento del danno in virtù della connessione che collega le due 

domande. 

Se non il ricorrente non avesse voluto scegliere la via dell’annullamento dell’atto 

avrebbe potuto adire il giudice ordinario per il solo risarcimento del danno entro il 

termine quinquennale di prescrizione. 

Come costruire il risarcimento del danno in tutte quelle ipotesi in cui il ricorrente 

agisca in quanto inciso da un provvedimento illegittimo? 

È chiaro che nelle ipotesi in cui il ricorrente sia titolare di un interesse di natura 

oppositiva agisce al fine di recuperare il diritto perduto sul bene e,  se vi è stato lo 

spossessamento, anche il bene stesso e il risarcimento del danno subito a causa 

della mancata disponibilità della cosa. 

Nella misura in cui faccia valere un interesse di natura pretensiva a conseguire un 

bene della vita cui poteva legittimamente aspirare, leso dal provvedimento 



  139 

negativo dell’Amministrazione, tramite il processo amministrativo persegue due 

scopi concorrenti: 1) acquisire l’effetto vantaggioso, illegittimamente negato; 2) 

essere risarcito degli ulteriori danni che siano derivati dal provvedimento negativo. 

I rimedi risarcitori come costruiti originariamente dal legislatore, e codificati nella 

trama delle azioni del nuovo processo amministrativo, secondo la giurisprudenza 

del Consiglio di Stato ormai granitica, hanno una funzione sussidiaria rispetto alla 

tutela giurisdizionale accordata con l’annullamento dell’atto impugnato (Sez. IV, 

n. 3169 del 2001), vale a dire che  l’interessato può avvalersi degli istituti 

risarcitori quando sopravviene un ostacolo insuperabile alla soddisfazione 

dell’interesse leso mediante la sola tutela demolitoria.  

Anche la Corte costituzionale ha riconosciuto che il risarcimento del danno svolge 

un ruolo di completamento dei mezzi disponibili per il soddisfacimento 

dell’interesse (n. 191 del 2006). 

Rientra quindi nella fisiologia del sistema della giustizia amministrativa che sia 

l’intesse oppositivo, sia quello pretensivo, possano essere integralmente appagati 

mediante l’annullamento dell’atto lesivo, perché l’effetto demolitorio è 

accompagnato ed integrato dall’effetto conformativo della sentenza, dal quale trae 

origine l’obbligo dell’Amministrazione di adottare tutte le iniziative, conseguenti 

all’annullamento, da cui dipende l’effettiva soddisfazione dell’interesse tutelato. 

Nella serie di conseguenze derivanti dall’annullamento del provvedimento, 

allorquando sopravvengano situazioni tali da non poter essere soddisfatte dal mero 
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annullamento del provvedimento illegittimo, come opererebbero il risarcimento 

del danno e la reintegrazioni in forma specifica? 

Quale priorità riconoscere all’uno e all’altro?  

In via generale, il risarcimento del danno esplica la sua funzione di completamento 

della tutela per l’ipotesi in cui l’effetto demolitorio-conformativo del giudicato di 

annullamento non sia in grado soddisfare la pretesa azionata, o a causa della 

materiale impossibilità di fare conseguire il bene della vita (es. distruzione 

dell’immobile, esecuzione avvenuta dell’appalto), o perché tale appagamento è 

possibile in misura parziale o con ritardo. 

Delle due forme di risarcimento, reintegrazione in forma specifica e per 

equivalente, problemi di ordine dogmatico-ricostruttivo si sono posti per la prima. 

Ci si è chiesti cosa ha voluto il legislatore introducendo nel diritto amministrativo 

un istituto che nel dato testuale richiama quello disciplinato dall’art. 2058 c.c., 

tenuto conto che l’ordinamento già dispone di strumenti idonei a consentire 

all’interessato di ottenere una tutela ripristinatoria e restitutoria e che secondo la 

prevalente dottrina civilistica la reintegrazione in forma specifica di cui all’art. 

2058 c.c. è destinata a far conseguire al danneggiato una prestazione diversa e 

succedanea rispetto al contenuto del rapporto obbligatorio, di guisa che sarebbe 

stato attribuito al giudice il potere di ordinare all’Amministrazione l’adozione di 

provvedimenti specifici, secondo la richiesta del ricorrente.  
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In ragione di ciò diverrebbe un vero e proprio nodo gordiano discernere tale 

rimedio da altri strumenti processuali, quali ad esempio l’azione di adempimento, 

laddove come ampiamente ricordato ne fosse concessa l’applicabilità anche in 

assenza di un espressa indicazione del legislatore  e l’esecuzione in forma 

specifica. 

Sussiste la facoltà del ricorrente di optare tra il recupero del bene sottratto e il 

risarcimento per equivalente? 

La giurisprudenza, sia pure con riferimento agli interessi pretensivi, ha ammesso 

tale possibilità, quanto meno nell’ipotesi in cui il bene della vita sarebbe 

conseguibile soltanto in parte, come nel contratto di durata che sia stato già 

eseguito parzialmente (Cons. St., Sez. VI, 10 novembre 2004 n. 7256; 25 gennaio 

2008 n. 213). La tesi è sostenuta considerando che l’art. 1181 c.c., secondo cui il 

creditore può sempre rifiutare l’offerta di un adempimento parziale, esprimerebbe 

un principio di carattere generale che valorizza il mutamento delle originarie 

condizioni dell’obbligazione. 

In disparte l’affermazione della prevalenza dell’un rimedio rispetto all’altro, della 

reintegrazione specifica rispetto al generale ristoro per equivalente, ciò che rileva 

ai fini del presente contributo è senza dubbio la qualificazione della responsabilità 

dell’amministrazione in termini di responsabilità aquiliana. 

Fin dalla sentenza delle SS.UU. n. 500 del 1999 è stato sottolineata  la necessità 

che il giudice accerti: l’esistenza del fatto dannoso, il nesso di causalità tra fatto e 



  142 

danno, la colpa, che il danneggiato abbia fornito la prova del danno e della colpa e 

rispettato il termine di prescrizione quinquennale per la proposizione dell’azione. 

Non può mancarsi di accennare che, a proposito della colpa, si afferma 

generalmente, in adesione alla sentenza n. 500 cit., che la mera emanazione di un 

atto illegittimo non costituisce elemento sufficiente a determinare la 

responsabilità, dovendo verificarsi se l’errore commesso dall’Amministrazione 

non sia “scusabile”, ossia da attribuire alla particolare incertezza del quadro 

giuridico, normativo e giurisprudenziale nel quale l’amministrazione è chiamata 

ad operare. 

La Corte di Giustizia delle Comunità Europee segue un indirizzo più severo e 

ritiene che per l’affermazione della responsabilità sia sufficiente 

l’accertamento della illegittimità del provvedimento87, mentre il giudice nazionale, 

nelle sue pronunce più recenti, accoglie sostanzialmente tale orientamento 

affermando che l’accertata illegittimità del provvedimento faccia sorgere una 

presunzione di colpa a carico dell’Amministrazione, sulla quale, quindi graverà 

l’onere di dimostrare la scusabilità dell’errore. 

Il concetto di responsabilità dell’amministrazione secondo lo schema della 

responsabilità aquiliana è stato ritenuto, da più parti, inidoneo a cogliere le 

peculiarità di una serie di fattispecie nelle quali il momento d’autorità sfuma nel 

verso moduli di azione paritetici o quanto meno consensuali. 

                                                 
87   Corte di Giustizia Europea, sent. 14 ottobre 2004 in causa C-275/03. Consiglio di 

Stato sent. ( Sez. VI, 25 gennaio 2008 n. 213). 



  143 

I motivi di maggior perplessità al riguardo investivano sia l’inadeguatezza dell’art. 

2043, c.c. a rispondere alle specificità dell’illecito dell’amministrazione, sia 

l’innegabile esistenza di una sempre più stretta relazione tra autorità e cittadino 

che veniva a delinearsi all’interno del procedimento.88 

Proprio la legge sul procedimento amministrativo riconosce e qualifica in termini  

partecipativi quel particolare rapporto che viene a crearsi tra privato e pubblica 

amministrazione con l’instaurazione del contraddittorio procedimentale. 

Le numerose disposizioni contenute  nella disciplina generale sull’azione 

amministrativa (art. 7, sul dovere di comunicazione dell’avvio del procedimento, 

art. 9 e ss., sul diritto di intervenire nel procedimento e di esercitare facoltà di 

partecipazione attiva, art. 10-bis, sul dovere di comunicazione dell’avvio di 

conclusione del procedimento, ecc.) accentuano in maniera sempre più decisa la 

dimensione collaborativa del procedimento, che si dipana secondo una logica 

dialettica tesa a favorire il dialogo tra potere e titolari di interessi privati. 

Così atteggiato l’iter procedimentale diviene il luogo ideale di emersione e 

composizione condivisa degli interessi coinvolti, modulo dinamico di esercizio 

dell’autorità di cui tanto l’amministrazione quanto il privato  sono parti, pur nella 

diversità di ruoli e posizioni.   

                                                 
88  Ribadisce la sua interpretazione dell’art. 2043, c.c. CASTRONOVO, L'interesse 

legittimo varca la frontiera della responsabilità civile, p. 1262 e ss. che sottolinea 
come la norma civilistica sul fatto illecito miri ad assicurare l’intangibilità di 
situazioni giuridiche già qualificate ed irrelate, che si incontrano solo in occasione del 
verificarsi del danno ingiusto, neutralizzando ex post le conseguenze patrimoniali 
della collisione. 
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È stato rilevato che siffatte norme, per un verso, pongono a carico dell’autorità 

procedente un vero e proprio obbligo di prendere in considerazione gli interessi 

coinvolti, per l’altro configurano in capo ai rispettivi titolari una sorta di diritto 

all’incolumità personale e patrimoniale, che rappresenta la sintesi di una serie 

corposa ed articolata di più puntuali diritti procedimentali in continua 

espansione.89 

Il rapporto tra cittadino e p.a. non veniva considerato appartenente ai rapporti 

obbligatori da cui far discendere un responsabilità contrattuale, in quanto la 

nozione di responsabilità contrattuale evocava nei non civilisti il preconcetto della 

necessaria esistenza di un contratto, di un obbligo di prestazione e di un debitore 

allo stesso obbligo inadempiente. 

Evidente la differenza di tale fattispecie rispetto alla situazione della p.a. che 

agisce in veste di autorità, autorità rispetto alla quale il soggetto vanta una 

situazione di  interesse legittimo. 

L’art. 2043, c.c., infatti, nasce come clausola di chiusura dell’ordinamento, volta a  

colpire, in via residuale, quelle interferenze nella vita di relazione non inquadrabili 

in un preesistente rapporto obbligatorio, una sorta di distanza che marca la 

differenza e la lontananza tra soggetti impossibilitati a legarsi mediante relazioni 

contrattuali o paracontrattuali. 

La contiguità tra l’esercizio del potere e l’interesse legittimo di cui il privato si fa  

                                                 
89  COGNETTI C., Qualità e quantità della partecipazione. Tutela procedimentale 

legittimazione processuale, Milano, 2000, 



  145 

portatore è, all’opposto, sintomo di una vicinanza strutturale tra i poli, atteso che le 

due situazioni soggettive sorgono e si sviluppano necessariamente insieme, legate 

da una relazione di complementarità. 

Pertanto la partecipazione del privato alla formazione di un programma vincolante 

determina la nascita di un contatto sociale incapace di costituire un rapporto 

giuridico obbligatorio, ma sufficiente ad applicare il sistema della responsabilità 

civile anche ad ipotesi in cui il danno si è prodotto durante lo svolgimento 

dell’attività autoritativa della p.a.   

Grazie alla formula del contatto sociale, in un contesto caratterizzato dall’esercizio 

di un potere in relazione di prossimità e contiguità con altre sfere giuridiche 

soggettive, l’azione dannosa si sostanzia in un comportamento maturato 

nell’ambito del suddetto contatto, idoneo ad arrecare un pregiudizio al patrimonio 

di un altro soggetto. La preesistenza di un rapporto amministrativo all’interno del 

quale possa verificarsi la lesione dell’interesse legittimo elide quel requisito di 

occasionalità, essenziale, secondo certa dottrina e giurisprudenza, a configurare 

un’ipotesi di illecito aquiliano. 

Facendo applicazione delle tesi evocate dalla moderna dottrina del “contatto 

sociale”, la giurisprudenza anche della Cassazione giunge ad affermare che la 

relazione che si istituisce tra p.a. e privato, nell’ambito del procedimento, si 

collocherebbero al limite tra contratto e contatto extranegoziale, finendo per 
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collocarsi in quella incerta categoria di rapporti che i civilisti definiscono 

“obbligazioni senza obbligo primario di prestazione”.90  

Tali obblighi, in un  contesto come quello pubblicistico, segnato dall’assenza di un 

obbligo di prestazione avente ad oggetto il provvedimento favorevole in capo alla 

p.a., andrebbero comunque ad innestarsi (con sovrapposizione del rapporto 

obbligatorio a quello amministrativo) nella dinamica procedimentale con lo scopo 

di garantire il rispetto della sfera giuridica degli amministrati portatori di un 

interesse legittimo.  

Alla stregua delle sopra esposte considerazioni una forma di responsabilità 

contrattuale nascente dall’inadempimento di un’obbligazione senza prestazione 

sarebbe l’art. 1173, c.c., che, nel sancire il carattere aperto delle fonti delle 

obbligazioni, ricomprendendo tra queste la legge, nonché ogni atto o fatto idoneo a  

                                                 
90  C. Castronovo, L'interesse legittimo varca la frontiera della responsabilità civile,. 

1268 e ss.. Per l’Autore, concepire la responsabilità dell’amministrazione come 
nascente dalla violazione di veri e propri obblighi significa soltanto portare fino in 
fondo l’idea (già Nigriana) di rapporto giuridico; la progressione concettuale trarrebbe 
conferma dalla legge n. 241 del 1990 che collega, all’instaurazione del procedimento, 
l’imposizione di una serie di precisi obblighi per l’amministrazione assimilabili, per 
natura e funzione, alle obbligazioni senza prestazione. La relazione tra cittadino e p.a., 
cioè, assumerebbe la veste di vero e proprio rapporto obbligatorio (rectius, di rapporto 
giuridico costituito da poteri e doveri che, quando corrono reciprocamente tra soggetti 
determinati assommano, nella loro massima estensione, a diritti ed obblighi) 
nonostante l’assenza di un dovere di prestazioni dell’amministrazione e, di 
conseguenza, la responsabilità di quest’ultima dovrebbe nascere (non dalla lesione 
dell’interesse legittimo ma) dalla violazione degli obblighi di buona fede gravanti su 
ciascuna delle parti. La categoria delle obbligazioni senza prestazione, in definitiva, 
sarebbe idonea a ricondurre nello schema dell’obbligazione i doveri gravanti sulla 
pubblica amministrazione nei confronti dei soggetti con i quali entra in relazione in 
occasione dell’esercizio della funzione, consentendo di superare le antinomie esistenti 
tra la posizione di potere  ‐specie se discrezionale‐  che l’amministrazione riveste e la 
posizione d’obbligo. 
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produrle in conformità con l’ordinamento giuridico, consente di includere 

nell’elenco dei fatti produttive di obblighi giuridici le norme che regolano l’azione 

amministrativa ed i suoi comportamenti. 

Le istanze partecipative che si traducono in quegli interessi strumentali che il 

singolo può trasfondere nel procedimento darebbero sostanza all’intero rapporto,  

ben potendo le stesse essere espressione del più generale principio di correttezza e 

buona fede, che deve caratterizzare anche i rapporti tra privato e  p.a.  

In particolare, oggetto dell’obbligazione sarebbe proprio l’osservanza di quelle 

regole  sancite ex lege a garanzia del cittadino titolare dell’interesse legittimo che, 

sul rispetto delle stesse, aveva riposto un legittimo affidamento.  

È lo stesso interesse legittimo a contenere l’affidamento del privato ad un 

comportamento legittimo dell’amministrazione, sufficiente a costituire fonte di 

obblighi generatori di responsabilità indipendentemente dalla natura discrezionale 

o vincolata dell’attività. L’affidamento, più puntualmente, consiste nel ritenere che 

l’amministrazione si comporterà correttamente, soddisfacendo la pretesa all’atto 

favorevole, a meno che a ciò vi osti il corretto esercizio della discrezionalità 

amministrativa che porti a far prevalere, nel caso concreto, un altro interesse. 

Ne deriva che l’obbligo risarcitorio trova la sua fonte non nella lesione  

dall’esterno di una utilità finale ma nell’inadempimento di un obbligo puntuale, 

sorto per effetto dell’avvio del procedimento che si impone come autonomo titolo 

dell’obbligazione risarcitoria. 
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La vera portata innovativa di questa tesi sta nel fatto che l’obbligazione risarcitoria  

non verrebbe qui ricollegata né alla lesione del rapporto procedimentale (che non 

raggiunge mai l’intensità propria di una relazione credito-debito), né all’utilità 

finale avuta di mira dal privato, ma sarà riferita alla mera violazione delle regole 

procedimentali, intesa ora come lesione dell’interesse sostanziale alla legalità 

dell’agire funzionalizzato, ora come lesione dell’affidamento del privato a 

protezione  del quale risultano preordinati gli obblighi procedimentali in parola, 

interessi procedimentali che gli interessi procedimentali potrebbero emergere in 

sede di tutela risarcitoria come posizioni soggettive autonome, idonee ad offrire 

tutela nel caso di anomalie o violazioni che potrebbero emergere in occasione o 

nel corso del procedimento. 

Il risultato è quello di ottenere una fattispecie di responsabilità  inscritta all’interno  

della responsabilità contrattuale, ma che discende in via automatica dalla 

violazione delle regole procedimentali. 

Un terza via, discendente da influssi della giurisprudenza comunitaria, conduce a 

ritenere qualificabile la responsabilità della pa alla stregua di una responsabilità 

precontrattuale, in applicazione degli art. 1337 e 1338. c.c. 

L’orientamento di cui si discute ha per il vero subito, nella sua concreta 

applicazione, una sensibile rivisitazione ad opera del giudice amministrativo che, 

sulla scorta di quella dottrina portata a riconvertire la violazione dei doveri di 

buona fede in illecito contrattuale, nonché per l’influsso esercitato dal massiccio 
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intervento della regolamentazione comunitaria in materia di contratti pubblici, ha 

evoluto la propria giurisprudenza verso una concezione non convenzionale ed 

eterodossa della responsabilità precontrattuale pubblica, che ha finito per essere 

contrassegnata dalla parziale applicazione, in tema di elemento soggettivo ed 

onere della prova, di un regime di responsabilità diverso da quello 

extracontrattuale.  

Ciò ha rappresentato, nelle pronunce che hanno inteso richiamarsi alla 

responsabilità precontrattuale come ipotesi di sanzione legata alla responsabilità 

contrattuale da un rapporto di genere a specie, la logica conseguenza della 

ricostruzione medesima, grazie alla quale, applicando al danneggiato la più 

comoda disciplina della prova dettata in materia di inadempimento imputabile, si è 

potuto realizzare un sostanziale ribaltamento di ruoli tra le parti effettivamente 

gravate dal peso della prova.  

A proposito degli influssi comunitari sulle linee di tendenza seguite dal legislatore 

in ordine alla disciplina dei rapporti tra p.a. e privati e il quadro giuridico 

nell’ambito del quale sussumere le fattispecie concrete, giova evidenziare che 

secondo una pronuncia della Corte di Giustizia, principio generale ineludibile in  

tema di appalti sopra-soglia sarebbe quello secondo cui il risarcimento dei danni 

procurati dall’amministrazione nell’espletamento delle procedure di gara non deve 

essere subordinato all’accertamento del dolo o della colpa del soggetto pubblico 

danneggiante.  
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In disparte la bontà della generalizzazione di modelli normativi elaborati in altri 

settori dell’ordinamento, stante le peculiarità della relazione tra cittadino e 

amministrazione, tra momento autoritativo e libertà, in ordine alla sola ipotesi 

della responsabilità precontrattuale è assorbente considerare che il ruolo 

procedimentale assunto dal privato non è mai caratterizzato dall’esercizio di 

autonomia negoziale ma è espressione di una figura soggettiva a sé stante, che non 

deve essere confusa o sovrapposta alla libertà contrattuale, l’interesse legittimo. 

Il discorso si capovolge nella misura in cui si riduce la portata dell’accostamento 

ad una dimensione settoriale, limitando cioè alla porzione dell’attività 

amministrativa più contigua alle vicende pre-negoziali (le procedure ad evidenza 

pubblica) il margine di operatività del modello precontrattuale, per  le quale viene 

in rilievo l’esigenza di giustapporre, alla generale responsabilità da provvedimento 

illegittimo, una tutela rafforzata dell’affidamento riposto dai partecipanti ad una 

gara pubblica, al corretto svolgersi delle procedure di selezione delle offerte, con 

la qual cosa si conferma l’assoluta inidoneità del modello precontrattuale ad essere 

generalizzato e trovare spazi al di fuori dell’attività negoziale della pubblica 

amministrazione. 

Ora, in disparte le questioni circa l’inquadramento della responsabilità 

amministrativa in un modello o in un altro, nonostante non siano a chi scrive 

sconosciute le conseguenze dell’adesione ai prefati modelli, è necessario, ai fini 

del presente contributo, indagare le possibilità di semplificazione dell’intera 

macchina amministrativa allorquando il giudice amministrativo adotti uno schema 
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di redazione della sentenza che faciliti i destinatari della pronuncia giudiziale nella 

fase logica della comprensione del comando e nel successivo momento di 

esercizio del potere, nell’ambito e nei confini della decisione.   
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CONCLUSIONI  

Sperimentazione schema conformativo: obiettivi e finalità’ per una 
giustizia “a misura” 

 

La Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana annovera tra le sue finalità 

istituzionali la partecipazione, di concerto con numerosi altri partenrs 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 di 

orientamento 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 performance degli amministratori.  

Pertanto, diventa ineludibile creare circuiti virtuosi indirizzati alla formazione, 

informazione, aggiornamento ed 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: 
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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 ed 

una attività formativa adeguata; c) diffusione all'interno delle autonomie locali e 

delle strutture amministrative regionali 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 maggior 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 termine di stasi della stessa con conseguenti 

aumenti anche dei costi per le spese processuali e ricadute sull’efficienza e 

l’efficacia dell’azione amministrativa. 

. 
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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.  

Nella valorizzazione di principi aziendalistici, in primis l’efficacia e l’efficienza, 

diretti precipitati del principio di buon andamento di cui all’art. 97 della 

Costituzione e di recente introdotti tra i criteri ispriratori dell’azione pubblica, ai 

sensi dell’art. 1 della legge 241 del 1990, il momento processuale, al quale 

ineluttabilmente il procedimento, come forma della funzione, è collegato, deve 

dotarsi di strumenti in grado di accertare nel minor tempo possibile la fondatezza 

della pretesa al bene della vita che il cittadino, inciso da un provvedimento che 

assume illegittimo, porta all’attenzione del giudice. 

Un processo che non sia in grado di accordare celermente tutela alle istanze del 

cittadino, risultando di fatto inefficiente ed inefficace, fallirebbe la propria 

missione. Sarebbe in tal caso patente la violazione dell’art. 111 della Costituzione 

che, a fronte delle novità introdotte dalla legge costituzionale n. 2 del 1999, 

considera giusto quel processo che non solo viene celebrato davanti ad un giudice 

terzo ed imparziale, ma che in un ragionevole lasso di tempo è in grado di 

produrre certezze, sia pure semplicemente processuali.  

In questa prospettiva, mediante l’introduzione di principi marcatamente 

aziendalistici, quali, come detto, l’efficienza e l’efficacia, agire bene da parte dei 

pubblici poteri significa non solo agire legittimamente, ma anche con 
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sollecitudine, dando corpo e soddisfazione ai bisogni sempre più complessi 

rappresentati dalla collettività, di cui l’amministrazione è esponenziale. 

Nella prospettiva di creare un circuito virtuoso tra procedimento e processo, 

nonostante le irriducibili differenze ontologiche tra le due fasi, il nuovo Codice del 

Processo Amministrativo sembra essersi mosso nella direzione di conferire 

sostanza al giudizio amministrativo, concretando il passaggio da un giudizio 

meramente obiettivo, nel quale si valuta in via primaria la mera conformità 

dell’atto ad un parametro legale, ad un giudizio di matrice sostanziale, in cui si 

controverte sulla fondatezza di un bene della vita.  

La sistematica delle azioni nel processo amministrativo, come emergente nel d. lgs 

2 luglio 2010 n. 104, risulta amputata rispetto alla versione licenziata dalla 

Commissione istituita presso il Consiglio di Stato, sia dell’azione di accertamento 

sia dell’azione di adempimento; ciononostante viene mantenuta l’impalcatura 

voluta dal legislatore tesa a dotare il processo amministrativo di quei connotati 

sostanziali in grado di definire compiutamente “il problema amministrativo.” 

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

situazioni giuridiche soggettive, rinvia implicitamente all’art. 24 della 

Costituzione, sul quale la Corte costituzionale ha fatto leva per affermare, nella 

sentenza n. 204 del 2004, che anche il giudice amministrativo deve essere dotato 

di adeguati poteri al fine di soddisfare il bisogno di tutela della situazione giuridica 

fatta valere in giudizio. 
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Atipicità delle azioni, rectius ampliamento dei rimedi, è la ratio ispiratrice del 

codice. 

L’art. 34, comma 1, lettera c), del Codice del Processo Amministrativo, nel 

precisare i contenuti della sentenza di condanna, prevede che la stessa abbia ad 

oggetto non soltanto il pagamento di una somma di denaro, anche a titolo di 

risarcimento del danno, incluse le varie forme di risarcimento in forma specifica, 

ma anche l’adozione di tutte le misure idonee a tutelare la situazione giuridica 

soggettiva dedotta in giudizio. 

Situazioni giuridiche, azioni e sentenze, si confrontano quindi in un gioco di 

continui rimandi, mettendo in evidenza un legame di stretta interdipendenza tra le 

situazioni giuridiche soggettive dedotte in giudizio, le domande processuali e le 

sentenze conseguenti. 

Nella stessa direzione la successiva lettera e) prevede che il giudice possa disporre 

“ le misure idonee ad assicurare l’attuazione del giudicato, inclusa la possibilità di 

nomina, già in sede di cognizione, di un commissario ad acta con effetto dalla 

scadenza del termine assegnato per l’ottemperanza.” 

Nel quadro così delineato si colloca il progetto dello Schema Conformativo, 

incardinato preso 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.  
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In tal modo, non consumando l’amministrazione il potere di provvedere, saranno 

evidenti le patologie del provvedimento sul quale è caduta la decisione del 

giudice, così da ridurre al minimo elusioni o violazioni delle sentenze, dovute 

sovente a difficoltà di interpretazioni del disposto giudiziale.  

Per raggiungere tale finalità il giudicante, nel momento in cui scrive materialmente 

la sentenza, deve utilizzare semplici parole chiave - “in sintesi” e “ in esecuzione”- 

che precederanno, rispettivamente, la locuzione “in sintesi” quello che nel corpo 

della sentenza rappresenta il principio di diritto nel quadro del quale è stata 

sussunta la fattispecie controversa, e la locuzione “ in esecuzione” l’indicazione dei 

vizi che l’amministrazione dovrà rimuovere per conformarsi correttamente alla 

decisione. 

Attraverso  l’utilizzo di appositi strumenti informatici, in grado di captare le parti 

della decisione precedute dalle suddette locuzioni, la sentenza sarà leggibile in 

modo semplificato, mediante l’evidenziazione delle parti del giudizio, dei 

riferimenti normativi e giurisprudenziali indicati nella pronuncia, opportunamente 

linkati, quindi immediatamente consultabili con tale procedura acceleratoria, del 

principio di diritto che il magistrato avrà indicato nella sentenza e dell’indirizzo 

conformativo, ovverosia della linea di condotta che l’amministrazione sarà tenuta 

ad osservare nella misura in cui dovrà riesercitare il potere epurato dai vizi 

accertati in giudizio. 

Come anticipato il nuovo Codice del Processo Amministrativo, in attuazione del 

principio di effettività della tutela, stabilisce che il giudice, su domanda di parte, 
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possa adottare tutte “le misure idonee” a tutelare la situazione giuridica soggettiva 

dedotta nel giudizio (art. 34, comma 1, lettera e), con ciò “chiamando” la sentenza, 

e quindi il giudice che la adotta, ad accertare, in via tendenzialmente stabile, il 

rapporto giuridico controverso, con la conseguente definizione della fondatezza 

della pretesa del privato. 

La locuzione “misure idonee”, contenuta nell’art. 34 del codice, sembra 

riecheggiare le caratteristiche del giudizio di ottemperanza, all’interno del quale, 

ben prima della codificazione, erano ammessi tutti i rimedi necessari a rendere 

effettiva la volizione del giudice, elusa o evasa dalla amministrazione. 

Alla luce di ciò la finalità perseguita con l’introduzione del nuovo Codice pare 

quella di arricchire i contenuti della sentenza di cognizione di quei profili 

satisfattivi in grado di realizzare compiutamente le aspettative delle parti 

processuali già nella fase della cognizione, consegnando al momento 

dell’ottemperanza una natura meramente esecutiva.  

Quest’ultimo manterrà comunque la propria connotazione mista, essendo prevista 

la possibilità di presentare, in quella sede, anche l’azione risarcitoria, ampliandosi 

per il privato le occasioni per richiedere il ristoro dei danni patiti a seguito 

dell’illegittimo esercizio del potere pubblico.  

Il giudizio di ottemperanza  come è noto mira a dare attuazione a quella situazione 

che era stata originariamente azionata e che, a causa della indisponibilità 

dell’amministrazione, è rimasta frustata sul piano degli effetti giuridici, attesa 
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l’assenza di un provvedimento, quindi di un concreto riesercizio dell’azione, 

conformemente all’assetto di interessi prefigurati nel comando giudiziale. 

Il giudice dell’ottemperanza svolge una attività complessa poiché lo stesso è 

chiamato a verificare la congruità della risposta operativa fornita dalla pubblica 

amministrazione al provvedimento giurisdizionale preesistente, al fine di accertare 

l’inadempimento della p.a. 

Allo stesso tempo il giudice dovrà definire il comportamento da realizzare nella 

fattispecie concreta, individuando le normae agendi mediante una operazione di 

ermeneusi del comando giudiziale, nei fatti aggirato dalla p.a., adottando se del 

caso in via sostitutiva rispetto alla autorità pubblica i provvedimenti necessari per 

realizzare il quadro di interessi contenuti nel provvedimento giurisdizionale. 

Nella prospettiva di un giudicato a formazione progressiva, il giudizio di 

ottemperanza quindi si caratterizza per la contemporanea presenza di momenti 

cognitori, ordinatori e cassatori, il cui esercizio tende ad integrare l’originario 

disposto della sentenza, con statuizioni che ne costituiscono non già mera 

esecuzione, ma attuazione in senso stretto, nella prospettiva di un giudicato a 

formazione progressiva. 

Alla luce di ciò 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, coma ad esempio gli amministratori locali o gli uffici tecnici comunali, 

tutti i possibili effetti, senza che ciò determini alcuna interpolazione della 
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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 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 e 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 



  161 

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. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, grazie alla lungimirante 

azione del Presidente Bianchi, primo sostenitore della sperimentazione citata, ha 

accolto con favore l’idea contenuta nello schema conformativo, adottando lo 

schema di sentenza con le locuzioni “in sintesi” ed “in esecuzione”. 

Sul sito www.gazzettaamministrativa.it è disponibile la rappresentazione grafica del 

funzionamento dello schema conformativo, che si riporta per finalità espositive:  

TAR PIEMONTE 

(Sezione Prima – ricorso n. reg. gen. 1488/2010) 

SENTENZA 

(n. 733/2011) 

PARTI 

Ricorrente:  Società Agricola Terra e Sole S.r.l. 

Resistente:  Comune di Marene 

ESITO 

ACCOGLIMENTO  – Annullamento della nota del Comune di Marene  prot. 

n. 4765 in data 3.9.2010, a firma del Responsabile dell'Ufficio  Tecnico, con 

cui si sospende la procedura di rilascio del permesso di costruire per la 

realizzazione di centrale elettrica fotovoltaica in via Basalusso richiesta con 
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domanda in data 22.3.2010;nonché di ogni atto presupposto (in particolare 

della Deliberazione G.R. Piemonte 28.9.2010, n. 30-12221, e allegato  -  

paragrafo  3.3.)  antecedente  e  comunque connesso, con i motivi aggiunti, 

depositati in data 16.3.2011: della deliberazione di Giunta Regionale 

Piemonte in data 14.12.2010 n. 3-1183, avente ad oggetto l'individuazione 

delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici a  terra; 

di ogni atto presupposto, antecedente e comunque connesso 

SINTESI 

In sintesi, essendo il procedimento autorizzatorio stato sospeso in 

applicazione dell’art. 27 della L.r. Piemonte n. 18/2010 dichiarata 

incostituzionale con la sentenza n. 192/2011, detta sospensione risulta 

illegittima per essere venuto meno ex tunc il suo presupposto normativo 

oggetto di tempestiva censura di incostituzionalità nel corpo del ricorso 

introduttivo 

NORMATIVA/GIURISPRUDENZA (rilevante) 

Art. 12 del d.lgs. 387/2003 - Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla 

promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti  energetiche rinnovabili 

nel mercato interno dell'elettricità. - Art. 27 della l. r. n. 18/2010 -  

Assestamento  al  bilancio  di  previsione  per  l'anno  finanziario 2010 e 

disposizioni finanziarie. - Corte Costituzionale,  sentenza  n.  192 

dell’8.6.2011. 



  163 

INDIRIZZO CONFORMATIVO 

In esecuzione della presente sentenza il Comune intimato deve concludere il 

procedimento autorizzatorio. 

 

Questo schema di sentenza è stato utilizzato dal Tar Piemonte, in una serie di 

sentenze di seguito riportate. 

N. 00785/2011 REG.PROV.COLL. 

N. 01222/2010 REG.RIC. 

 

R E P U B B � I C A  I T A � I A � A  

I� ��E DE� PP� ITA�IA� 

I� Tribu�a�e A��i�istrativ� Regi��a�e per i� Pie���te 

(Se!i��e Pri�a) 

ha pr��u�ciat� �a prese�te 

SE�TE�#A 

su� ric�rs� �u�er� di registr� ge�era�e 1222 de� 2010� i�tegrat� da 

��tivi aggiu�ti� pr�p�st� da�  

S�cieta' C. C. F. S.C.� rapprese�tat� e difes� dag�i avv. E. D. C.� G.  

G.� c�� d��ici�i� e�ett� press� �’avv. G. G. i� T�ri��� via XX 

Sette�bre� 60&  
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c��tr� 

U�i��e dei C��u�i ( C��u�ita' C���i�are c)� C��u�e di S. D. D.� 

rapprese�tata e difesa dag�i avv. G. A.� +. G. ,.� c�� d��ici�i� e�ett� 

press� �’avv. +. G. ,. i� T�ri��� c.s� Vitt�ri� E�a�ue�e II� 83& I� 

Resp��sabi�e de� Pr�cedi�e�t� di Gara� C���issi��e di Gara&  

�ei c��fr��ti di 

+. S.r.�.� P. S.C.R.,.& Ati +. Sr�( P. Scr�� rapprese�tate e difese dag�i 

avv. R. +.� D. V.� c�� d��ici�i� e�ett� press� �’avv. R. +. i� T�ri��� 

via de� Car�i�e� 2& 

per �'a��u��a�e�t� 

de��a deter�i�a di aggiudica3i��e defi�itiva �. 94 e�a�ata i� data 

20.9.2010� c��u�icata c�� �a ��ta �. 2184 i� data 23.9.2010� c�� �a 

qua�e aggiudica �a gara ave�te ad �ggett� �a gesti��e de� servi3i� di 

refe3i��e sc��astica per i� peri�d� sette�bre 2010 ( giug�� 2018 

press� �e scu��e dei C��u�i face�ti parte de��a C��u�it7 C���i�are 

"C. A."& 

de��a deter�i�a di aggiudica3i��e pr�vvis�ria �. 89 de� 8.9.2010& 

di tutti i verba�i di gara ad�ttati da��a C���issi��e giudicatrice de� 

18. 23� 25� 30 ag�st�& 

de� ba�d�� de� capit��at�� de� discip�i�are di gara& 

di tutti g�i atti e dei di�ieghi di access� ag�i atti de��a Sta3i��e 

appa�ta�te& 
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de� di�ieg� espress� �ei c��fr��ti de��'ista�3a di esc�usi��e de��'ATI 

+ara�g��i ( P��ic��p prese�tata da��a S�ciet7 CIR F��d i� data 

9)9)2010& 

deg�i eve�tua�i pr�vvedi�e�ti e�a�ati da��a Sta3i��e appa�ta�te che 

affida�� � a�ticipa�� g�i effetti de��'aggiudica3i��e de� servi3i� 

a��'ATI +. – P.& 

deg�i eve�tua�i atti di verifica dei requisiti de��'aggiudicatari� e di �g�i 

a�tr� att� pr�pedeutic� a��a stipu�a3i��e de� c��tratt� e de��a sua 

eve�tua�e s�tt�scri3i��e& 

di �g�i a�tr� att� presupp�st�� c���ess� e c��segue�te 
 
 

Visti i� ric�rs�� i ��tivi aggiu�ti e i re�ativi a��egati& 

Visti g�i atti di c�stitu3i��e i� giudi3i� di U�i��e dei C��u�i ( 

C��u�ita' C���i�are "C. A." c)� C��u�e di S. D. D. e di Ati +. Sr�( 

P. Scr�& 

Vist� �'att� di c�stitu3i��e i� giudi3i� ed i� ric�rs� i�cide�ta�e 

pr�p�st� da� ric�rre�te i�cide�ta�e +. S.r.�. A.T.I. c�� P. S.C.R.,.� 

rapprese�tat� e difes� dag�i avv. R. +.� D. V.� c�� d��ici�i� e�ett� 

press� R. +. i� T�ri��� via de� Car�i�e� 2& 

Viste �e �e��rie dife�sive& 

Visti tutti g�i atti de��a causa& 

Re�at�re �e��'udie�3a pubb�ica de� gi�r�� 13 �ug�i� 2011 i� d�tt. 

A�f��s� Gra3ia�� e uditi per �e parti i dife�s�ri c��e specificat� �e� 

verba�e& 
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Rite�ut� e c��siderat� i� fatt� e diritt� qua�t� segue. 
 
 

FATT; e DIRITT; 

1.1. Vie�e i� decisi��e �e� �erit� i� ric�rs� i� epigrafe c�� i� qua�e �a 

ric�rre�te c��perativa i�pug�a �’aggiudica3i��e defi�itiva� chiede�d� 

i� sube�tr� �e� re�ativ� c��tratt�� de� servi3i� di refe3i��e sc��astica 

per i� peri�d� sette�bre 2010 – giug�� 2018 press� �e scu��e dei 

c��u�i de��a C��u�it7 c���i�are <C. A.=. 

C�� att� di ��tivi aggiu�ti ritua��e�te ��tificat� e dep�sitat� i� 

29.11.2010 �a ric�rre�te a seguit� de��’access� ag�i atti �essi a 

disp�si3i��e i� esit� a��’i�f�r�ativa di prec��te�3i�s�� arricchiva 

�’i�pug�ativa di a�tri ��tivi� i� sec��d� dei qua�i fatt� �ggett� di 

de�iba3i��e i� sede caute�are. 

1.2. Si c�stituiva �’a��i�istra3i��e c�� att� f�r�a�e de� 9.11.2010 

dep�sita�d� p�i �e��ria i� 16.11.2010 ed u�teri�ri �e��rie i� 

30.11.2010 e i� 31.12.2010. 

A�che �a c��tr�i�teressata si c�stituiva c�� att� di c�stitu3i��e e 

�e��ria i� 13.11.2010 p�i pr�duce�d� �e��rie i� 30.11.2010� i� 

30.12.2010 e i� 22.2.2011 ���ch> rep�ica i� 30.6.2011. 

I�terp��eva a�tres? �’ATI c��tr�i�teressata u� ric�rs� i�cide�ta�e 

dep�sitat� i� 22.12.2010 previa�e�te ��tificat� i� 13.12.2010. 

A�che �a ric�rre�te c��perativa pr�duceva �e��rie i� 30.11.2010� i� 

27.12.2010 e rep�ica i� 26.2.2011 e i� 23.6.2011. 
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A��a Ca�era di c��sig�i� de� 2.12.2010 �a Se3i��e acc�g�ieva �a 

d��a�da caute�are ��tiva�d� diffusa�e�te sui pr�fi�i di qua�ificat� 

fu�us de� grava�e c�� �rdi�a�3a �. 902)2010 c�� �a qua�e 

s�spe�deva g�i atti i�pug�ati decreta�d� �’i�ibit�ria a��a stipu�a de� 

c��tratt� e c��testua��e�te fissava �’Udie�3a di tratta3i��e de� 

�erit� per i� 13.1.2011. 

,’udie�3a ve�iva ri�viata per �a�attia de� re�at�re a� 10.3.2011 

�add�ve subiva u�teri�re differi�e�t� per �a �edesi�a causa�e a��a 

pubb�ica Udie�3a de� 13.7.2011 dura�te �a qua�e udita �a discussi��e 

dei patr��i de��e parti e �a Re�a3i��e de� Refere�dari� Avv. A�f��s� 

Gra3ia�� i� c��p�essiv� �ateria�e di causa ve�iva i�tr�itat� per �a 

defi�itiva decisi��e. 

2.1. Deve pre�i�i�ar�e�te i� C���egi�� a�che i� �ssequi� ai detta�i 

di cui a��a se�te�3a de��’Adu�a�3a P�e�aria �. 4)2011� pr�cedere a��� 

scruti�i� de� ric�rs� i�cide�ta�e� che si atteggia di tip� para�i33a�te i� 

qua�t� te�de a��a dec�arat�ria di i��egitti�it7 de��’a��issi��e a��a gara 

de��a ric�rre�te pri�cipa�e� ta�ch> i� su� eve�tua�e acc�g�i�e�t� 

i�p�rterebbe �a dichiara3i��e di i�a��issibi�it7 de� ric�rs� per 

difett� di �egitti�a3i��e de��a ric�rre�te pri�cipa�e. 

A� riguard�� i� �e33� i�cide�ta�e� pri�a a�c�ra che i�f��dat� p�ich> 

�’i�v�cata previsi��e di cui a��’art. 11� pe�u�ti�� peri�d� de� 

capit��at� specia�e che prevedeva che i� pers��a�e e g�i aut��e33i 

f�sser� i� �u�er� sufficie�te a far s? che i� �ass� te�p�ra�e �cc�rre�te 

a� trasp�rt� dei pasti f�sse i� �g�i cas� ��� superi�re a 30 �i�uti ��� 
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c��te�p�a a�cu�a sa�3i��e per �a sua i��sserva�3a �> ta�t� �e�� 

�’esc�usi��e da��a gara e d�ve�d� �e cause di esc�usi��e essere 

i�terpretate restrittiva�e�te i� ��aggi� a� pri�cipi� de� fav�r 

partecipati��is� si appa�esa ictu �cu�i irricevibi�e per tardivit7 de��a sua 

��tifica sicc��e avve�uta ��tre i� ter�i�e di tre�ta gi�r�i sa�cit� 

da��’art. 120 c�d. pr�c. a��. 

2.1. I�ver�� ra��e�ta i� C���egi� c��e �a predetta ��r�a� �e��a parte 

i� cui stabi�isce che i ric�rsi e i ��tivi aggiu�ti �e��e �aterie di cui 

a��’art. 119 – tra cui g�i appa�ti di servi3i – va��� pr�p�sti �e� ter�i�e 

di tre�ta gi�r�i da��a c���sce�3a de��’aggiudica3i��e� si este�de di 

�ecessit7 a�che a� ric�rs� i�cide�ta�e. 

C��tr�deduce su� pu�t� �a c��tr�i�teressata i�v�ca�d� T.A.R. 

Pug�ia – ,ecce� Se3. II� �. 113)2001 che ha rite�ut� che i� predett� 

ter�i�e di�e33at� di 30 gi�r�i astri�ge i� s��� ric�rs� pri�cipa�e e i 

��tivi aggiu�ti� app�ica�d�si i�vece a� ric�rs� i�cide�ta�e i� ter�i�e 

�rdi�ari� di 60 gi�r�i di cui a��’art. 42 c.p.a. 

2.3. Deve i� C���egi� disse�tire da��’esegesi c��piuta da� T.A.R. ,ecce 

�e��’i�v�cat� precede�te. I� qua�e ��tre a c���idere c�� �’i�disti�ta ed 

a�pia f�r�u�a3i��e de��’art. 120 c�d. pr�c. a��.� i�patta a�che c�� 

�a rati� �egis ad ess� s�ttesa ��tre che c�� i� pri�cipi� di uguag�ia�3a di 

ri�iev� c�stitu3i��a�e. 

I�ver�� ��� puA a parere de��a Se3i��e �pi�arsi che sta�te i� si�e�3i� 

de��a ��r�a i� pu�t� di ric�rs� i�cide�ta�e i� ter�i�e di�idiat� di 

tre�ta gi�r�i astri�ga i� s��� ric�rs� pri�cipa�e e i ��tivi aggiu�ti. 
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;sta a siffatta i�acc�g�ibi�e i�terpreta3i��e � i�ta�t�� i� dat� �ettera�e 

de��a ��r�a che usa i� ter�i�e <i� ric�rs� e i ��tivi aggiu�ti= se�3a 

precisare <i� ric�rs� pri�cipa�e=� di��d�ch> �a predetta i�disti�ta e 

ge�era�i33ata f�r�u�a �egis�ativa ��� aut�ri33a �’i�terprete a s�ttrarre 

da� fu�c� de��a ��r�a i� ric�rs� i�cide�ta�e� che B e ri�a�e pur 

se�pre u� ric�rs� che de� pri�cipa�e partecipa �a �edesi�a �atura di 

a3i��e diretta c��tr� u� pr�vvedi�e�t� di a��issi��e a��a gara� 

specie �ve sia – qua�e que��� a��’esa�e – di tip� para�i33a�te. 

De� rest�� �7 d�ve� i�vece� i� �egis�at�re abbia i�tes� riferirsi a� s��� 

ric�rs� pri�cipa�e� �� ha ���i�ativa�e�te i�dicat�� c��e avvie�e 

�e�’art. 119� �ve ve�g��� espressa�e�te s�ttratti a��a reg��a de� 

di�e33a�e�t� dei ter�i�i i� ric�rs� pri�cipa�e� que��� i�cide�ta�e e i 

��tivi aggiu�ti� �a sa�v� qua�t� stabi�it� a��’art. 120� i� qua�e� c��e 

dett�� c��te�p�a i�disti�ta�e�te i� ric�rs� e i ��tivi aggiu�ti� c�� 

u�a ��cu3i��e che deve i�te�dersi estesa a� ric�rs� i�cide�ta�e e ai 

re�ativi ��tivi aggiu�ti pr�p�sti su� ric�rs� i�cide�ta�e �edesi��. 

2.4. +a ciA che �aggi�r�e�te c��trasta �a tesi che si critica B �a 

pate�te i�fra3i��e de� pri�cipi� di uguag�ia�3a de��e parti �e� 

pr�cess� che essa ava��erebbe e pr�durrebbe a���rch> d�vesse rite�ersi 

che s��� i� ric�rre�te pri�cipa�e ha a disp�si3i��e tre�ta gi�r�i per 

pr�p�rre �a sua i�pug�ativa �e�tre i� ric�rre�te i�cide�ta�e 

be�eficerebbe de��’�rdi�ari� ter�i�e decade�3ia�e di sessa�ta gi�r�i. 

,’�rdi�a�e�t� ��� ritag�ia� a be� guardare� a�cu�a iperpr�te3i��e a� 

ric�rre�te i�cide�ta�e� privi�egi� che si ris��verebbe i� u�a pa�ese 
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i�a��issibi�e vi��a3i��e de� pri�cipi� di uguag�ia�3a de��e parti 

pr�cessua�i �e� pr�cess�� ��tre che i� u�a evide�te frustra3i��e de��a 

rati� �egis che i�f�r�a �a ��ve��a �egis�ativa� �a qua�e �u�ve �e� seg�� 

de��’acce�era3i��e de��e pr�cedure di ric�rs� �e��a �ateria deg�i 

appa�ti. 

2.4. C��c�usiva�e�te� a parere de��a Se3i��e� i� ric�rs� i�cide�ta�e i� 

�ateria di appa�ti� ai se�si de� c��bi�at� disp�st� de��’art. 42 e 120 

c.p.a.� deve pr�p�rsi �e� ter�i�e di tre�ta gi�r�i dec�rre�ti da��a 

c���sce�3a de� ric�rs� pri�cipa�e e ��� piC da��a scade�3a de� 

ter�i�e stabi�it� da��a �egge per i� su� dep�sit� c��e avve�iva �e� 

regi�e previge�te. 

Da ciA c��segue �e� cas� di specie che i� ric�rs� i� scruti�i� B tardiv� 

p�ich> avviat� a��a ��tifica i� 13 dice�bre 2010 �e�tre i� ric�rs� 

pri�cipa�e� c��e ric���sce �a stessa c��tr�i�teressata� �e B perve�ut� 

i� 22 �tt�bre 2010� per cui i� �e33� i�cide�ta�e a�dava ��tificat� i� 21 

��ve�bre 2010� disce�de�d��e �a sua pa�ese tardivit7 sicc��e 

��tificat� i� 13 dice�bre. 

PuA �ra appr�darsi a��a disa�i�a de� grava�e pri�cipa�e. 

3.1. C�� i� pri�� �e33� �a ric�rre�te rubrica vi��a3i��e de� pri�cipi� 

di cui a��a Direttiva CE 2004)18 e deg�i artt. 2� 74 e 82 de� d.�gs.. �. 

163)2006� i�a��issibi�it7 de��’�fferta c��di3i��ata de��a c��perativa 

aggiudicataria� i�a��issibi�it7 ed i�deter�i�ate33a de��’�fferta 

tec�ica prese�tata da��a predetta ATI� vi��a3i��e de��a par c��dici�� 

eccess� di p�tere per care�3a di istrutt�ria e svia�e�t�� vi��a3i��e de� 
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fav�r partecipati��is e de� pri�cipi� di uguag�ia�3a ���ch> de��’art. 97 

C�st. 

Si du��e a� riguard� che �a c��perativa c��tr�i�teressata ha da se�pre 

uti�i33at� �e��a gesti��e pregressa de� servi3i� i� c��tesa� due s��i 

aut��e33i. ,a �egge di gara disp��eva che g�i aut��e33i ed i� 

pers��a�e i�piegat� d�veva�� essere i� �u�er� sufficie�te affi�ch> i 

te�pi di perc�rre�3a ��� superasser� i� �g�i cas� 30 �i�uti. 

Tuttavia �’ATI aggiudicataria �etteva a disp�si3i��e de��a s.a. be� 10 

aut��e33i ��de presu�ibi��e�te �ucrare u� �aggi�r pu�teggi� per 

�’�fferta tec�ica ed i�fatti �e ve�iva�� asseg�ati be� 8 pu�ti per �a 

stessa. 

Purtuttavia� �a c��tr�i�teressata c��di3i��ava �a sua �fferta 

�a�ifesta�d� �a disp��ibi�it7 a �ettere a disp�si3i��e de��a S.A. u�a 

s���a di D 500 fi�� ad u� �assi�� di D 4.000 per �g�i aut��e33� 

��� uti�i33at� per �’esp�eta�e�t� de� servi3i� per �g�i a��� 

sc��astic�. I� che f�r�irebbe pr�va che i� servi3i� p�teva essere sv��t� 

c�� s��i due aut��e33i. ,a ric�rre�te prese�tava ista�3a di esc�usi��e 

de��’�fferta predetta assu�e�d��e i� carattere c��di3i��at� �a �a P.A. 

�a rigettava adduce�d� che �a de�i�eata �essa a disp�si3i��e de��e 

s���e i�dicate per g�i aut��e33i ��� uti�i33ati ��� re�deva �’�fferta 

stessa c��di3i��ata ��� ave�d� �’ATI sub�rdi�at� �a pr�pria adesi��e 

a� c��tratt� a��a ce��ata previsi��e. 

,a ric�rre�te prete�de che �’�fferta de��a ATI c��tr�i�teressata 

d�vesse essere esc�usa ed i�v�ca giurisprude�3a rece�te 
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su��’i�a��issibi�it7 de��’�fferta c��di3i��ata a�che i� difett� di 

app�sita previsi��e de��a �ex specia�is. 

3.2. Ritie�e i� C���egi� che �a riassu�ta d�g�ia�3a si presti a p�sitiva 

c��sidera3i��e e vada perta�t� acc��ta� d�ve�d�si c��fer�are �a 

de�iba3i��e di f��date33a de� ��tiv� gi7 diffusa�e�te ��tivata i� 

sede caute�are. 

E’ a�3itutt� risc��trabi�e i� atti che �’ATI aggiudicataria �dier�a 

c��tr�i�teressata ha �ffert� a��a U�i��e dei C��u�i resiste�te �a 

s���a di D 500 per ciascu�� dei dieci aut��e33i �fferti ��� 

uti�i33at�& c��e pure B pr�vat� che essa i�te�deva sv��gere i� servi3i� 

c�� due s��i aut��e33i. 

Ebbe�e� �a dichiara3i��e di disp��ibi�it7 ad er�gare 

a��’a��i�istra3i��e u� c�rrispettiv� pari a 500 eur� per ciascu� 

aut��e33� ��� aut�ri33at� arreca u� i�c��tr�vertibi�e vu��us a��a 

par c��dici� e a��a c��c�rre�3a� da� ���e�t� che c��se�te a��a 

�ffere�te ati di �ucrare u� se�sibi�e quid p�uris rispett� a� 

c�rrispettiv� c��trattua�e. 

Siffatta �a�ifesta3i��e di i�te�ti i�tr�duce i���tre u� quid ��vi �e��e 

reg��e di gara sa�cite da��a �ex specia�is ed i���tre a�tera se�sibi��e�te 

�’equi�ibri� c��trattua�e c��iat� dag�i atti di �atura ec����ic� 

fi�a�3iaria che s�tte�d��� �a predisp�si3i��e de� pr�cedi�e�t� di 

gara. 

Appare perta�t� f��data �a ce�sura f�r�u�ata su� pu�t� da��a 

ric�rre�te. 
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+a� piC i� radice� �sserva i� C���egi� c��e �’�fferta de��’ATI si 

pr�spetti i�deter�i�ata e perta�t� �u��a. 

I�ver�� va ri�evat� che da��’esa�e de��’estratt� de� pia�� di gesti��e 

de� trasp�rt� dei pasti de��’ATI� effettiva�e�te �a stessa ha dichiarat� 

di i�piegare 10 aut��e33i� c��testua��e�te �ette�d� a disp�si3i��e 

de��a S.A. D 500 per ciascu� aut��e33� ��� uti�i33at�� �e��’ip�tesi i� 

cui �’A��i�istra3i��e avesse rite�ut� che i� servi3i� p�tesse essere 

gara�tit� �erc> �’i�pieg� di s��i 2 aut��e33i. 

Devesi pera�tr� evide�3iare che �’�fferta stessa� c��e si evi�ce a 

chiare ��te �e� pr�d�tt� pia�� di gesti��e (d�c. 17 ric�rre�te) c�� i 

re�ativi perc�rsi (d�c. 18 ric�rre�te)� d�v’B descritt� i� perc�rs� di s��i 

due aut��e33i� c��te�p�a �’esp�eta�e�t� de� servi3i� �edia�te due 

s��i aut��e33i. 

I� d�cu�e�t� che raffigura i perc�rsi dei �e33i che �’ATI aveva i� 

a�i�� di i�piegare� c��te�p�a i�fatti due s��i veic��i� c���ide�d� 

du�que c�� �a previsi��e di �ettere a disp�si3i��e be� dieci 

aut��e33i. 

Siffatta discrasia p��e a�3itutt� i� �uce� ver�si�i��e�te� �’i�te�t� 

de��a c��tr�i�teressata di <g��fiare= ad arte i� �u�er� di �e33i 

i�piega�di per �’appa�t�� a��’evide�te fi�e di �ucrare u� pu�teggi� 

e�evat�� ta�t’B che� c��e esatta�e�te de��ta �a ric�rre�te� �’ATI ha 

c��seguit� be� 8 pu�ti per �’�fferta tec�ica. 

Su� pia�� de��’equi�ibri� c��trattua�e e de��a seriet7 ed u�iv�cit7 de��a 

pr�p�sta �eg�3ia�e espressa a��’A��i�istra3i��e� p�i� �a de�i�eata 
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ap�ria tra i dieci dichiarati �e33i e i due effettiva�e�te c��te�p�ati 

ed ip�ti33ati per �’esp�eta�e�t� de� servi3i� i� c��tr�versia� pa�esa 

u�’i�ti�a i�deter�i�ate33a e c��tradditt�riet7 che i�tr�duce u� 

e�e�e�t� di i�certe33a �e��a pr�p�sta c��trattua�e che d�veva 

c��durre a��a sua esc�usi��e sicc��e trattavasi di u�'�fferta 

s�sta�3ia��e�te �u��a perch> f�r�u�ata i� ��d� c��tradditt�ri� c�� 

due diverse ed a�ter�ative qua�tifica3i��i a��'i�ter�� de��a stessa busta 

ec����ica (T.A.R. Abru33� ,'Aqui�a� Se3. I� 1 dice�bre 2008 � �. 

1271). 

3.3. Ritie�e �a Se3i��e che �e �fferte tec�iche �e��e pubb�iche gare 

debba�� essere i�pr��tate a��a �assi�a �i�earit7 e chiare33a� ��de 

prefigurare a��’A��i�istra3i��e u� quadr� cert� dei rispettivi d�veri 

ed �bb�ighi c��trattua�i e che qua�siv�g�ia e�e�e�t� che i�tr�duca �e� 

si�a��ag�a �eg�3ia�e pr�fi�i di i�deter�i�ate33a � di i�certe33a� 

a�che se va�taggi�si� i� ip�tesi per �a P.A.� va�e a c��ferire a��’�fferta 

�a �atura di �fferta i�deter�i�ata � c��di3i��ata che �e deve 

c��p�rtare �’esc�usi��e da��a gara. 

E ciA�c��e �a giurisprude�3a ha gi7 c��divisibi��e�te sa�cit�� a 

presci�dere da��a prese�3a � �e�� �e��a �egge di gara di u�’espressa 

c���i�at�ria di esc�usi��e� sta�te �a superi�rit7 de� pri�cipi� che 

vieta �e �fferte c��di3i��ate e �e re�de i�a��issibi�i (T.A.R. 

Ca�pa�aia – Hap��i� Se3. I� 26.11.2009� �. 8082). 

,’�fferta de��a ATI +ara�g��i d�veva essere perta�t� esc�usa da��a 

gara sicc��e c��di3i��ata e)� i�deter�i�ata e perta�t� �u��a. 
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I� pri�� ��tiv� di ric�rs� B perta�t� f��dat� e va acc��t�. 

4.1. Assu�e �ra ri�iev� diri�e�te �’esa�e dei ��tivi aggiu�ti� dei 

qua�i si prese�ta f��dat� ed ass�rbe�te i� sec��d� (V de��a 

�u�era3i��e c��p�essiva) c�� i� qua�e �a ric�rre�te rubrica 

vi��a3i��e de��a �egge di gara che prevede a pe�a di esc�usi��e 

�’�bb�ig� per �e i�prese partecipa�ti di effettuare i� s�pra��u�g�& 

eccess� di p�tere e care�3a di istrutt�ria� vi��a3i��e de� pri�cipi� de� 

fav�r partecipati��is e de��’art. 97 de��a C�stitu3i��e. 

,a�e�ta i� pr�p�sit� che �’art. 3 de� discip�i�are di gara stabi�isce a 

pe�a di esc�usi��e� �’�bb�ig� per �e i�prese partecipa�ti� di effettuare 

i� s�pra��u�g� dei ��ca�i �ve si sv��gera��� i servi3i �ggett� di 

appa�t�. 

,a �edesi�a ��r�a di gara disp��e p�i che �’i�caricat� de��’i�presa 

��� p�ssa eseguire i� s�pra��u�g� per c��t� di a�tre i�prese. 

;rbe�e� �a c��tr�i�teressata B u�’ATI i� cui �a P��ic��p S.c.a.r.�. 

sv��ger7 i� 35% de� servi3i� �ggett� di gara� �a da��’access� ag�i atti 

eseguit� da��a deduce�te i� 25.10.2010 e�erge che i� s�pra��u�g� B 

stat� effettuat� da��a s��a i�presa +ara�g��i �a ��� a�che da��a 

P��ic��p predetta. 

He c��segue che �’ATI d�vesse essere esc�usa da��a pr�cedura di gara 

per �a�cata effettua3i��e de� s�pra��u�g� da parte de��a P��ic��p. 

4.2. C��e de�ibat� i� sede caute�are i� C���egi� ritie�e f��dat� i� 

pr�fi�� di ce�sura dia�3i i��ustrat�. 
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E’ stata i�ver� i�fra�ta �a prescri3i��e� assistita da��a c���i�at�ria 

espressa de��’esc�usi��e� recata da��’art. 3 de� discip�i�are� i� qua�e 

faceva �bb�ig� a tutte �e i�prese partecipa�ti� c�� espress� diviet� de� 

s�pra��u�g� per c��t� ter3i� di c�rredare �a ��r� �fferta 

de��’attesta3i��e di s�pra��u�g�� �add�ve risu�ta ag�i atti i� s�pra��u�g� 

de��a s��a i�presa +. s.r.� (d�c. 21 ric�rre�te) �a ��� a�che que��� 

de��a �a�da�te P. scar� che dichiarava di assu�ere i� 35% de� servi3i� 

p�st� i� gara (d�c. 20 ric�rre�te). 

A �u��a va�e �pp�rre� c��e fa �a c��tr�i�teressata e �a stessa 

a��i�istra3i��e� che era sufficie�te �’effettua3i��e de��’i�c��be�te 

da parte de��a s��a +.� che B �a�dataria e cap�grupp� de��a 

c�stitue�da ATI� i�v�ca�d�si �a giurisprude�3a che ritie�e sufficie�te 

i� s��� s�pra��u�g� de��a i�presa cap�grupp�. 

Que��a giurisprude�3a risu�ta i�fatti� ad avvis� de� C���egi�� 

i�c��fere�te sia per �a ri�evata prese�3a �e��’art. 3 de� discip�i�are 

de��’espressa disp�si3i��e che faceva diviet� de��’effettua3i��e de� 

s�pra��u�g� per c��t� ter3i� sia per �a �atura di ati c�stitue�da de� 

raggruppa�e�t� c��tr�i�teressat�. 

4.3. Ritie�e i� C���egi� di d�ver fissare i� pri�cipi� per i� qua�e i� 

s�pra��u�g� richiest� i� sede di gara debba essere effettuat� da �g�i 

si�g��a i�presa face�te parte di u�’ATI c�stitue�da e che ��� sia 

sufficie�te i� s��� s�pra��u�g� esp�etat� da��a i�presa �a�dataria� da� 

���e�t� che �e ATI c�stitue�de si caratteri33a�� per aut����ia 

de��e si�g��e c��p��e�ti e per �’asse�3a di qua�siv�g�ia vi�c��� di 



  177 

�a�dat� i� cap� a��’i�presa che s��� �e� futur� raggruppa�e�t� �e 

assu�er7 �a veste di �a�dataria� c��segue�d��e che pri�a de��a 

f�r�a�e c�stitu3i��e de� vi�c��� di �a�dat� c���ettiv� specia�e c�� 

rapprese�ta�3a a��a cap�grupp�� �a futura �a�dataria ��� puA 

effettuare dichiara3i��i ed attivit7 che rid��di�� �e��a sfera giuridica 

de��e �a�da�ti� sta�te �a de�i�eata aut����ia de��e �edesi�e e 

�’asse�3a di qua�siv�g�ia vi�c��� di �a�dat� tra di ��r�. 

He� cas� a��’esa�e de��a Se3i��e� du�que� p�ich> i� s�pra��u�g� 

effettuat� da��a �a�dataria I�presa +. ��� si riverbera e� ips� �e��a 

sfera giuridica de��a P. che i�vece ��� �� ha effettuat�� risu�ta i�fra�ta 

�a prescri3i��e di cui a��’art. 3 de� discip�i�are di gara che ric���egava 

a��a vi��a3i��e �’espressa c���i�at�ria de��’esc�usi��e da��a gara. 

,’i�ter� futur� raggruppa�e�t� d�veva perta�t� essere estr��ess� 

da��a gara e ��� p�teva risu�tar�e aggiudicatari�. 

I� ��tiv� i� scruti�i� B perta�t� f��dat� e va acc��t�. 

I� defi�itiva� su��a sc�rta de��e arg��e�ta3i��i che preced��� i� 

ric�rs� pri�cipa�e e re�ativi ��tivi aggiu�ti si pr�fi�a�� f��dati e 

va��� acc��ti� �e�tre irricevibi�e va dichiarat� i� grava�e i�cide�ta�e. 

P�ss��� essere dichiarati ass�rbiti i residui ��tivi di ric�rs� sta�te �a 

p�rtata crucia�e de��e ce�sure fi��ra esa�i�ate che c��p�rta�� i� 

trav��gi�e�t� de��’aggiudica3i��e a��a c��tr�i�teressata. 

I� si�tesi i� ric�rs� i�cide�ta�e i� �ateria di appa�ti deve essere 

��tificat� �e� ter�i�e ti tre�ta gi�r�i dec�rre�ti da��a ��tifica de� 

ric�rs� pri�cipa�e e �’attesta3i��e di s�pra��u�g� per �e ATI 
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c�stitue�de va resa da ciascu�a i�presa face�te parte de� futur� 

raggruppa�e�t�. 

5. I� esecu3i��e de��a prese�te se�te�3a� attes� che �a c��perativa 

ric�rre�te B risu�tata sec��da i� graduat�ria e che ha artic��at� 

d��a�da di sube�tr� �e� c��tratt� �’a��i�istra3i��e d�vr7 

pr��u�ciare� i� �tte�pera�3a a��a prese�te decisi��e� �’aggiudica3i��e 

a fav�re de��a ric�rre�te c�� �a qua�e stipu�er7 p�i i� c��tratt� 

d’appa�t�. 

,e spese segu��� �a s�cc��be�3a e s��� �iquidate i� disp�sitiv�. 

P.Q.+. 

I� Tribu�a�e A��i�istrativ� Regi��a�e per i� Pie���te (Se3i��e 

Pri�a) 

defi�itiva�e�te pr��u�cia�d� su� ric�rs�� c��e i� epigrafe pr�p�st�� 

c�s? pr�vvede� 

dichiara irricevibi�e per tardivit7 de��a ��tifica i� ric�rs� i�cide�ta�e& 

acc�g�ie i� ric�rs� pri�cipa�e e i ��tivi aggiu�ti per �’effett� a��u��a i 

pr�vvedi�e�ti c�� essi i�pug�ati. 

C��da��a �’A��i�istra3i��e resiste�te a pagare a��a ric�rre�te �e 

spese di �ite che �iquida i� D 2.000�00 ��tre iva e CHPA e ri�b�rs� dei 

due c��tributi u�ificati versati a��’Erari�. 

;rdi�a che �a prese�te Se�te�3a sia eseguita da��'Aut�rit7 

a��i�istrativa. 

C�s? decis� i� T�ri�� �e��a ca�era di c��sig�i� de� gi�r�� 13 �ug�i� 

2011 c�� �'i�terve�t� dei �agistrati� 
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N. 00385/2011 REG.PROV.COLL. 

N. 01409/2004 REG.RIC. 

 

R E P U B B � I C A  I T A � I A � A  

I� ��E DE� PP� ITA�IA� 

I� Tribu�a�e A��i�istrativ� Regi��a�e per i� Pie���te 

(Se!i��e Sec��da) 

ha pr��u�ciat� �a prese�te 

SE�TE�#A 

su� ric�rs� �u�er� di registr� ge�era�e 1409 de� 2004� pr�p�st� da�  

,. D. i� +.� rapprese�tata e difesa dag�i avv.ti R. D. e +. +.� c�� 

d��ici�i� e�ett� press� �� studi� di quest’u�ti�a� i� T�ri��� via de��a 

C��s��ata� 1 Bis&  

c��tr� 

+i�ister� I�ter��� i� pers��a de� +i�istr� pr� te�p�re� 

rapprese�tat� e difes� ex �ege da��'Avv�catura distrettua�e de��� Stat� 

di T�ri��� press� �a cui sede B d��ici�iat�� i� T�ri��� c�rs� Stati 

U�iti� 45& Questura Cu�e�&  

per �'a��u��a�e�t� 
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de� decret� de� Quest�re de��a Pr�vi�cia di Cu�e� de� 4)11)2003� 

pr�t. Cat. A12)03 �. 8)3� ��tificat� �eg�i Uffici de��a Questura i� 

data 20)11)2003� c�� cui i� Quest�re� d�tt. D. S.� respi�geva �'ista�3a 

per i� ri���v� de� per�ess� di s�ggi�r�� ava�3ata da��a ric�rre�te i� 

data 4)6)2003 e c��testua��e�te i�ti�ava a��a �edesi�a di �asciare i� 

terrrit�ri� �a3i��a�e e�tr� qui�dici gi�r�i� prese�ta�d�si a� p�st� di 

p��i3ia di +a�pe�sa P��terra& 

���ch' 

di �g�i att� presupp�st�� a�tecede�te� c��segue�te e� c��u�que� 

c���ess� c�� que��� i�pug�at� i� pri�cipa�it7 

���ch> 

per i� risarci�e�t� di tutti i da��i patiti e patie�di i� dipe�de�3a de� 

�a�cat� ri���v� de� per�ess� di s�ggi�r�� e� qui�di� per �a 

eve�tua�e perdita de� rapp�rt� di �av�r� i� essere qua�e c���ab�ratrice 

fa�ig�iare. 
 
 

Visti i� ric�rs� e i re�ativi a��egati& 

Vist� �'att� di c�stitu3i��e i� giudi3i� de� +i�ister� I�ter��& 

Viste �e �e��rie dife�sive& 

Visti tutti g�i atti de��a causa& 

Re�at�re �e��'udie�3a pubb�ica de� gi�r�� 30 �ar3� 2011 �a d�tt.ssa 

+. S. e uditi per �e parti i dife�s�ri c��e specificat� �e� verba�e& 

Rite�ut� e c��siderat� i� fatt� e diritt� qua�t� segue. 
 

FATT e DIRITT 
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C�� ric�rs� dep�sitat� i� data 18 dice�bre 2003� �a sig��ra D. ,. i� 

+ag��� cittadi�a russa� i�s�rgeva i��a�3i a� Tribu�a�e 

A��i�istrativ� Regi��a�e per �a ,iguria avvers� i� decret� i� data 4 

��ve�bre 2003 Cat. A12)03 �. 8)2003� c�� cui i� Quest�re de��a 

Pr�vi�cia di Cu�e� aveva respi�t� �a sua ista�3a di 

ri���v�)c���uta3i��e i� �av�r� sub�rdi�at� de� per�ess� di 

s�ggi�r�� precede�te�e�te (e asserita�e�te) ri�asciat��e per ��tivi di 

�av�r� artistic� e c��testua��e�te i�ti�at� di �asciare i� territ�ri� 

�a3i��a�e e�tr� qui�dici gi�r�i� i�v�ca�d��e �’a��u��a�e�t�� previa 

s�spe�si��e caute�are. 

I� fatt� esp��eva d’essere di pr�fessi��e ba��eri�a e d’avere fatt� 

reg��are i�gress� i� Ita�ia� �u�ita di vist�� i� data 23 febbrai� 1997 

c�� aut�ri33a3i��e a� �av�r� ri�asciata da��’Uffici� specia�e di 

c����ca�e�t� dei �av�rat�ri de��� spettac��� di R��a – Se3i��e di 

+i�a��� i� f�r3a de��a qua�e �e era stat� ri�asciat� i� per�ess� di 

s�ggi�r�� per �av�r� artistic� sub�rdi�at� ai se�si de��’art. 27 de� 

D.,gs. 25 �ug�i� 1998� �. 286. 

A seguit� de� �atri���i� c��tratt� i� data 11 ��ve�bre 2000 c�� i� 

cittadi�� ita�ia�� Berardi�� +ag��� �a Questura di Varese� a��� 

scadere de� pri�� per�ess� di s�ggi�r��� �e ri�asciava i� data 16 

dice�bre 2000 u� sec��d� per�ess� per ��tivi di fa�ig�ia i� ragi��e 

de� rapp�rt� di c��iugi� esiste�te. 

A� successiv� ri���v�� i� data 5 �ar3� 2003� �a Questura di Varese 

ric��vertiva �u�va�e�te (d’uffici�) i� tit��� di s�ggi�r�� de��a 
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sig��ra ,.� ri�ascia�d��e u� per�ess� per ��tivi di �av�r� 

sub�rdi�at� (a�che stagi��a�e)� avut� ver�si�i��e�te riguard� a��a 

circ�sta�3a che i� que� ���e�t� �a stessa �av�rava� c��e ba��eri�a� 

a��e dipe�de�3e de��a s�ciet7 R.B. di R. C. & C. s.a.s. e che i� �arit� 

ita�ia�� si tr�vava i� cust�dia caute�are i� carcere i� attesa di 

pr�cess�. 
 
 

U� p�’ di te�p� d�p� aver rasseg�at� �e di�issi��i da��a ditta su 

i�dicata� �a ric�rre�te ve�iva assu�ta� qua�e c���ab�ratrice d��estica� 

c�� dec�rre�3a da� 19 �aggi� 2003 da� sig��r G. P.� c��e da 

c��u�ica3i��e i�viata i� pari data a��’Uffici� Stra�ieri de��a Questura 

di Cu�e�. 

I� data 4 giug�� 2003 �’i�teressata prese�tava ista�3a di ri���v� de� 

per�ess� di s�ggi�r��� che ve�iva� perA� respi�ta da��a Questura di 

Cu�e� c�� i� pr�vvedi�e�t� i�pug�at� su��’assu�t� che i� tit��� di 

s�ggi�r�� p�ssedut� da��a �edesi�a f�sse stat� ri�asciat� per �av�r� 

artistic� e� i� qua�t� ta�e� ��� f�sse c���utabi�e i� �av�r� 

sub�rdi�at� t�ut c�urt� �a ri���vabi�e u�ica�e�te per �a 

��tiva3i��e di �rigi�ari� ri�asci�� previa pr�r�ga de��’aut�ri33a3i��e 

a� �av�r� e press� �� stess� dat�re di �av�r�� c��f�r�e�e�te a qua�t� 

stabi�it� da��’art. 27� c���i 1� �ett. �)� e 2� de� D.,gs. �. 286)1998 e 

da��’art. 40� c���a 13� de� D.P.R. �. 394)1999. 

Da qui i� ric�rs�� affidat� ai segue�ti ��tivi di diritt�� 
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1. Vi��a3i��e e)� fa�sa app�ica3i��e de��’art. 27� c���a 1� �ett. �.)� e 

c���a 2� de� D.,gs. 25 �ug�i� 1998� �. 286 i� re�a3i��e a��’art. 40� 

c���a 13� de� Reg��a�e�t� di cui a� D.P.R. 31 ag�st� 1999� �. 394. 

Eccess� di p�tere per care�3a ass��uta d’istrutt�ria e per difett� dei 

presupp�sti. C��trast� c�� precede�ti deter�i�a3i��i fav�rev��i 

de��a stessa A��i�istra3i��e i�ti�ata. Vi��a3i��e e)� fa�sa 

app�ica3i��e de��’art. 30� c���a 1� �ett. b) e c)� e c���a 5� de� D.,gs. 

25 �ug�i� 1998� �. 286 e de��’art. 14� c���a 1� de� D.P.R. 31 ag�st� 

1999� �. 394. 

2. Vi��a3i��e e)� fa�sa app�ica3i��e de��’art. 30� c���a 1� �ett. b)� e 1(

bis� de� T.U. di cui a� D.,gs. 25 �ug�i� 1998� �. 286. Eccess� di p�tere. 

Difett� di istrutt�ria. 

3. Vi��a3i��e de��’art. 22� c���a 11� de� D.,gs. 25 �ug�i� 1998� �. 286 

(T.U. de��e disp�si3i��i c��cer�e�ti �a discip�i�a de��’i��igra3i��e e 

��r�e su��a c��di3i��e de��� stra�ier�). Vi��a3i��e e)� fa�sa 

app�ica3i��e de��’art. 5� c���a 9� de� D.,gs. 25 �ug�i� 1998� �. 286 

(T.U. de��e disp�si3i��i c��cer�e�ti �a discip�i�a de��’i��igra3i��e e 

��r�e su��a c��di3i��e de��� stra�ier�). Vi��a3i��e de� pri�cipi� de� 

c��tradditt�ri� c�� �’A��i�istra3i��e di cui ag�i artt. 7 e ss. de��a ,. 

241)1990. 

4. Vi��a3i��e e)� fa�sa app�ica3i��e de��’art. 5� c���a 9� de� D.,gs. 

25 �ug�i� 1998� �. 286 (T.U. de��e disp�si3i��i c��cer�e�ti �a 

discip�i�a de��’i��igra3i��e e ��r�e su��a c��di3i��e de��� stra�ier�) 

s�tt� a�tr� pr�fi��. 
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5. (c�� riferi�e�t� a��’i�ti�a3i��e a �asciare i� territ�ri� ita�ia��) 

Vi��a3i��e e)� fa�sa app�ica3i��e de��’art. 19� c���a 2� �ett. c)� i� 

re�a3i��e a��’art. 30� c���a 1� �ett. b)� e 1(bis� de� T.U. di cui a� 

D.,gs. 25 �ug�i� 1998� �. 286. Hu��it7 de� pr�vvedi�e�t� di 

i�ti�a3i��e a �asciare �’Ita�ia. 

6. (c�� riferi�e�t� a��’i�ti�a3i��e a �asciare i� territ�ri� �a3i��a�e) 

I��egitti�it7 c�stitu3i��a�e de��’art. 19� c���a 2� �ett. c)� i� re�a3i��e 

a��’art. 30� c���a 1� �ett. b) e 1(bis� de� T.U. di cui a� D.,gs. 25 �ug�i� 

1998� �. 286 per vi��a3i��e deg�i artt. 3� 10 e 29 de��a C�stitu3i��e. 

7. (c�� riferi�e�t� a��’i�ti�a3i��e a �asciare i� territ�ri� �a3i��a�e) 

Hu��it7 de� pr�vvedi�e�t� di i�ti�a3i��e a �asciare �’Ita�ia. I� �g�i 

cas�� vi��a3i��e e)� fa�sa app�ica3i��e de��’art. 13� c���a 2� de� T.U. 

de��e disp�si3i��i c��cer�e�ti �a discip�i�a de��’i��igra3i��e� 

appr�vat� c�� D.,. 25 �ug�i� 1998� �. 286. 

,a Se3i��e II de� Tar adit�� c�� �rdi�a�3a �. 34 i� data 16 ge��ai� 

2004� e�essa a��’esit� de��’udie�3a ca�era�e de� gi�r�� 

i��ediata�e�te precede�te� acc�g�ieva �’ista�3a di s�spe�si��e 

caute�are de� pr�vvedi�e�t� i�pug�at�� rite�e�d� sussiste�ti g�i 

e�e�e�ti di f��date33a e di pericu�u� a ta� fi�e richiesti da��a �egge. 

C�� successiva �rdi�a�3a �. 291 i� data 29 sette�bre 2004� e�essa 

a��’esit� de��’udie�3a ca�era�e de� 12 febbrai� 2004� disp��eva� 

tuttavia� �a tras�issi��e deg�i atti de� ric�rs� a quest� Tribu�a�e 

A��i�istrativ� Regi��a�e� i�dicat� c��e territ�ria��e�te 

c��pete�te da��’Avv�catura distrettua�e de��� Stat� di Ge��va �e� 
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ric�rs� per reg��a�e�t� di c��pete�3a pr�p�st�� c�� cui era stata� 

per �’appu�t�� eccepita �’i�c��pete�3a territ�ria�e de� Tar ,iguria a 

c���scere de� pr�cedi�e�t� i� epigrafe e a� qua�e aveva dichiarat� di 

aderire parte ric�rre�te. 

,a sig��ra ,.� c�� �e��ria dep�sitata i� data 30 �tt�bre 2004� si 

c�stituiva� qui�di� i��a�3i a quest� Tribu�a�e A��i�istrativ� 

Regi��a�e� richia�a�d� i�tegra��e�te i� c��te�ut�� i� fatt� e i� 

diritt�� de� ric�rs� i�tr�duttiv� de� giudi3i� pr�p�st� i��a�3i a� Tar 

per �a ,iguria. 
 
 

I� +i�ister� de��’I�ter��� i� pers��a de� +i�istr� pr� te�p�re� si 

c�stituiva i� giudi3i� c�� i� patr�ci�i� de��’Avv�catura distrettua�e 

de��� Stat� di T�ri�� per resistere a� ric�rs�� deduce�d��e 

�’i�f��date33a� e chieder�e� c��segue�te�e�te� i� rigett�. 

,a causa ve�iva chia�ata a��a pubb�ica udie�3a de� 30 �ar3� 2011 e� 

qui�di� tratte�uta per �a decisi��e. 

I� ric�rs� �erita acc�g�i�e�t�� c��f�r�e�e�te a��a pr�g��si di 

f��date33a f�r�u�ata i� sede caute�are dai giudici de� Tar de��a 

,iguria. 
 
 

I� C���egi� ritie�e� i�fatti� che �e d�g�ia�3e sv��te da��a ric�rre�te c�� 

i� sec��d� e i� qui�t� ��tiv� di grava�e sia�� f��date e rivesta�� 

carattere ass�rbe�te rispett� a que��e u�teri�ri ded�tte� a�che avut� 

riguard� a��a circ�sta�3a che� s��� a seguit� de��’ad�3i��e da parte 
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de��a Questura di Cu�e� de� pr�vvedi�e�t� �ra i�pug�at�� i� 

precede�te ri���v� de� per�ess� di s�ggi�r��� i���tivata�e�te 

ric��vertit� d’uffici� da� Quest�re di Varese i� �av�r� sub�rdi�at� 

(a�3ich> se�p�ice�e�te ri���vat� per ��tivi di fa�ig�ia)� ha 

�a�ifestat� �a pr�pria �esivit7 e� c��e ta�e� ha p�tut� essere 

appre33at� da��a ric�rre�te� c�� �a c��segue�te esige�3a de��a 

�edesi�a di agire a difesa de��e pr�prie prer�gative �e��a prese�te 

sede giurisdi3i��a�e. 
 
 

A� riguard�� per qua�t� qui ri�eva� si �sserva che �’art. 30 de� D.,gs. 

25 �ug�i� 1998� �. 286 stabi�isce� ai c���i 1� �ett. b)� 1(bis e 5� che <i� 

per�ess� di s�ggi�r�� per ��tivi fa�i�iari B ri�asciat� ag�i stra�ieri 

reg��ar�e�te s�ggi�r�a�ti ad a�tr� tit��� da a��e�� u� a��� che 

abbia�� c��tratt� �atri���i� �e� territ�ri� de��� Stat� c�� cittadi�i 

ita�ia�i=� che <B i��ediata�e�te rev�cat� qua��ra sia accertat� che a� 

�atri���i� ��� B seguita �'effettiva c��vive�3a sa�v� che da� 

�atri���i� sia �ata pr��e= e� i�fi�e� che <i� cas� di separa3i��e �ega�e 

� di sci�g�i�e�t� de� �atri���i� puA essere c��vertit� i� per�ess� 

per �av�r� sub�rdi�at�� per �av�r� aut����� � per studi�� fer�i i 

requisiti �i�i�i di et7 per �� sv��gi�e�t� di attivit7 di �av�r�=. 
 
 

,a �ettura de��e ��r�e su i�dicate i�duce a rite�ere che� a seguit� de� 

�atri���i� c��tratt� c�� i� cittadi�� ita�ia�� B. +.� �a ric�rre�te 

avesse diritt� a vedersi ri�asciare� c�� c��ti�uit7� i� per�ess� di 
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s�ggi�r�� per ��tivi di fa�ig�ia� a�che i� �ccasi��e dei successivi 

ri���vi. 
 
 

E’ d�cu�e�tat�� i�fatti� che �a sig��ra ,.� a���rch> si sp�sA c�� i� 

sig��r +ag��� f�sse reg��ar�e�te s�ggi�r�a�te i� Ita�ia da piC di tre 

a��i e che a� �atri���i� segu? effettiva�e�te �a c��vive�3a. 
 
 

Priva di ri�ev� pare� du�que� �a circ�sta�3a che �e� �ar3� 2003� a� 

���e�t� de� ri���v� de� per�ess� di s�ggi�r�� da parte de� 

Quest�re di Varese� i� c��iuge ita�ia�� si tr�vasse i� cust�dia 

caute�are i� carcere i� attesa di pr�cess� e che �’i�teressata avesse i� 

essere u� rapp�rt� di �av�r� c��e ba��eri�a. 
 
 

E’ i�dubbi�� i�fatti� che �a te�p�ra�ea carcera3i��e di u�� dei due 

c��iugi ��� puA essere rite�uta circ�sta�3a id��ea a far ve�ire �e�� 

�a c��vive�3a �e� se�s� i�tes� da� �egis�at�re. 
 
 

U�’i�terpreta3i��e c�stitu3i��a��e�te �rie�tata de��a ��r�a 

i�p��e� i�fatti� di dare ri�iev� u�ica�e�te a que��e ip�tesi i� cui �a 

�a�ca�3a de��a c��vive�3a appaia si�t��atica de��’i�sussiste�3a di u� 

rea�e rapp�rt� c��iuga�e tra �arit� e ��g�ie� ta�e� a�3i� da 

c��pr�vare che i� �atri���i� stess� sia stat� c��tratt� a� s��� fi�e di 

c��se�tire a� c��iuge stra�ier� di c��seguire i� piC fav�rev��e 
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per�ess� di s�ggi�r�� per ��tivi fa�i�iari� �a che ��� p�ssa��� 

i�vece� pesare sfav�rev���e�te su ta�e c��iuge que��e situa3i��i 

c��ti�ge�ti� ��� v��ute� di te�p�ra�ea ���ta�a�3a di u�� dei due 

c��iugi da��a casa c��iuga�e� che s��� appare�te�e�te s��� 

ric��ducibi�i a��a �a�ca�3a di c��vive�3a. 
 
 

Priva di ri�iev� appare� i���tre� �a circ�sta�3a che� i� c�sta�3a di 

�atri���i�� �a cittadi�a stra�iera abbia c��ti�uat� a sv��gere �a 

�edesi�a attivit7 �av�rativa per cui aveva �tte�ut� �’�rigi�ari� 

per�ess� di s�ggi�r��� i� qua�t� ��� id��ea a c��se�tire i� a�cu� 

cas� �a ric��versi��e d’uffici� de� tit��� di s�ggi�r�� per ��tivi 

fa�i�iari �e� fratte�p� �tte�ut� da��a �edesi�a i� u�� per ��tivi di 

�av�r� artistic�� c��e i�te�derebbe s�ste�ere �a Questura di Cu�e� 

�e� di�ieg� �ra a��’esa�e. 
 
 

A presci�dere� du�que� da� ��tiv� de� s�ggi�r�� i�dicat� �e� 

per�ess� ri�asciat� a��a sig��ra ,. c�� dec�rre�3a 5 �ar3� 2003� ta�e 

tit��� avrebbe d�vut� ve�ire c�rretta�e�te i�tes� e c��siderat� c��e 

s�ggi�r�� per ��tivi fa�i�iari (c��e� pera�tr�� agev���e�te 

evi�cibi�e da��a c��su�ta3i��e de��a ba�ca dati e da��a ric�stru3i��e 

de��e vice�de pers��a�i e fa�i�iari de��a ric�rre�te) e� qui�di� 

s�ggiacere a��a re�ativa discip�i�a� c��segue�d��e �a p�ssibi�it7 per 

�’i�teressata di c��seguire� a��a sua scade�3a� i� ri���v� per i� 

�edesi�� ��tiv�� a�che a� fi�e di p�ter sv��gere (qua�siasi) attivit7 di 
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�av�r� sub�rdi�at� ai se�si de��’art. 30� c���a 2� de� D.,gs. �. 286 

de� 1998� �� eve�tua��e�te� per ��tivi di �av�r� sub�rdi�at� t�ut 

c�urt ai se�si de� c���a 5 de��’artic��� citat�� �e� cas� f�sse stata 

accertata �a s�pravve�uta separa3i��e �ega�e dei c��iugi. 
 
 

I� base a��e c��sidera3i��i che preced���� i� ric�rs� va� du�que� 

acc��t�� i� qua�t� f��dat�� e� per �’effett�� va a��u��at� i� 

pr�vvedi�e�t� gravat�. 
 
 

Sussist���� i� �g�i cas�� giusti ��tivi per c��pe�sare i�tera�e�te �e 

spese e �e c��pete�3e di giudi3i� tra �e parti� avut� riguard� a��a 

partic��arit7 de��e questi��i trattate. 

P.Q.+. 

I� Tribu�a�e A��i�istrativ� Regi��a�e per i� Pie���te� Se3i��e II� 

defi�itiva�e�te pr��u�cia�d� su� ric�rs�� c��e i� epigrafe pr�p�st�� 

�� acc�g�ie e� per �’effett�� a��u��a i� decret� de� Quest�re de��a 

Pr�vi�cia di Cu�e� i� data 4 ��ve�bre 2003 Cat. A12)03 �. 8)2003. 
 
 

C��pe�sa �e spese e �e c��pete�3e de� giudi3i� tra �e parti. 
 
 

;rdi�a che �a prese�te se�te�3a sia eseguita da��’Aut�rit7 

a��i�istrativa. 
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C�s? decis� i� T�ri�� �e��a ca�era di c��sig�i� de� gi�r�� 30 �ar3� 

2011 c�� �'i�terve�t� dei �agistrati� 

Vi�ce�3� Sa�a���e� Preside�te 

;fe�ia Frata�ic�� Refere�dari� 

+a�ue�a Si�ig�i� Refere�dari�� Este�s�re 
    
    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
    
    
    
    

   

DEP;SITATA IH SEGRETERIA 

I� 15)04)2011 

I, SEGRETARI; 

(Art. 89� c�. 3� c�d. pr�c. a��.) 
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 N. 00961/2011 REG.PROV.COLL. 

N. 00385/2011 REG.RIC. 

 

R E P U B B � I C A  I T A � I A � A  

I� ��E DE� PP� ITA�IA� 

I� Tribu�a�e A��i�istrativ� Regi��a�e per i� Pie���te 

(Se!i��e Pri�a) 

ha pr��u�ciat� �a prese�te 

SE�TE�#A 

su� ric�rs� �u�er� di registr� ge�era�e 385 de� 2011� pr�p�st� da�  

C. P. e G. P.� rapprese�tati e difesi dag�i avv. +. C. e A. P.� c�� 

d��ici�i� e�ett� press� �� studi� de��a sec��da i� T�ri��� pia33a 

Statut�� 9&  

c��tr� 

+i�ister� de��'i�ter��� i� pers��a de� +i�istr� pr� te�p�re� 

rapprese�tat� e difes� da��'Avv�catura Distrettua�e de��� Stat�� 

d��ici�iata per �egge i� T�ri��� c�rs� Stati U�iti� 45&  

per �'a��u��a�e�t� 
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( de� pr�vvedi�e�t� de� 31)1)2011 de� +i�ister� de��'i�ter��� 

Diparti�e�t� de��a pubb�ica sicure33a� Dire3i��e Ce�tra�e per �e 

ris�rse u�a�e� Servi3i� s�vr.ti ass.ti ed age�ti� II Divisi��e� �. 333(

D)72763� ��tificat� i� data 2.2.2011� di di�ieg� de��'ista�3a di 

trasferi�e�t� prese�tata da� ric�rre�te C. P.& 

( di �g�i att� presupp�st� e)� preparat�ri�� ivi espressa�e�te 

c��pres�� �cc�rre�d�� i� parere de��a Questura di Ge��va� Uffici� 

Pers��a�e� cat. 2.3)I�f�)2010)3192 de� 29)9)2010� c��te�e�te parere 

c��trari� a� trasferi�e�t�. 
 
 

Visti i� ric�rs� e i re�ativi a��egati& 

Vist� �'att� di c�stitu3i��e i� giudi3i� de� +i�ister� de��'i�ter��& 

Viste �e �e��rie dife�sive& 

Visti tutti g�i atti de��a causa& 

Re�at�re �e��'udie�3a pubb�ica de� gi�r�� 30 giug�� 2011 i� d�tt. 

Richard G�s� e uditi per �e parti i dife�s�ri� c��e specificat� �e� 

verba�e& 

Rite�ut� e c��siderat� i� fatt� e diritt� qua�t� segue. 
 
 

FATT; 

C�� ��ta de� 7 ag�st� 2010� i� ric�rre�te� age�te de��a P��i3ia di Stat� 

i� servi3i� press� �a Se3i��e P��i3ia Strada�e di Asti� chiedeva di 

essere trasferit� a Ge��va� ai se�si de��a �egge �. 104 de� 1992� sta�te 

�’esige�3a di assistere i� padre affett� da grave ha�dicap. 
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,’ista�3a B stata respi�ta c�� ��ta de� Cap� de��a P��i3ia i� data 31 

ge��ai� 2011 <i� qua�t� i� Quest�re di Ge��va� �pp�rtu�a�e�te 

i�teressat�� ha espress� parere c��trari� a� riguard�� p��e�d� gravi ed 

�ggettive circ�sta��e che re�d��� i�c��patibi�e �a prese��a de� 

dipe�de�te press� �a sede citata=. 

A seguit� di ista�3a di access� d�cu�e�ta�e� i� ric�rre�te acquisiva 

c�pia de� parere de� Quest�re� res� i� 29 sette�bre 2010� �e� qua�e si 

evide�3iava che i� dipe�de�te era stat� c�i�v��t�� i� qua�it7 di 

pers��a i�f�r�ata sui fatti� i� u� pr�cedi�e�t� pe�a�e c��cer�e�te �a 

vi��a3i��e de��a ��r�ativa sug�i stupeface�ti� c��c�us�si c�� 

�’e�issi��e di �rdi�a�3e di cust�dia caute�are �ei c��fr��ti di u�dici 

pers��e� fra �e qua�i due age�ti de��a P��i3ia di Stat�� di cui u�� 

cugi�� de� ric�rre�te �edesi��. 

I� parere de� Quest�re riferiva a�che che i� ric�rre�te aveva 

�a�ifestat� u� atteggia�e�t� c���ab�rativ� �e� c�rs� de� 

pr�cedi�e�t� pe�a�e e aveva dichiarat� di aver assu�t� c�cai�a i� 

a�cu�e �ccasi��i. 

I� c��c�usi��e� i� Quest�re espri�eva parere c��trari� a� 

trasferi�e�t� a causa de��a <prese��a� �e� �edesi�� c��trast� 

territ�ria�e� di pare�ti ed a�ici � ex a�ici (de� ric�rre�te) su� cui c��t� 

e�erg��� pregiudi�i pe�a�i=. 

C�� ric�rs� giurisdi3i��a�e ritua��e�te e te�pestiva�e�te ��tificat�� 

�’i�teressat� ha i�pug�at� i� �e�3i��at� pr�vvedi�e�t� �egativ�� 

deduce�d� ��tivi di grava�e c�s? rubricati� 
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I) Vi��a3i��e e fa�sa app�ica3i��e de��’art. 10 bis de��a �egge �. 

241)1990& eccess� di p�tere per care�3a di istrutt�ria& vi��a3i��e de� 

giust� pr�cedi�e�t� di �egge. 

II) Vi��a3i��e e fa�sa app�ica3i��e de��’art. 33� c���a 5� de��a �egge �. 

104)1992. 

III) Vi��a3i��e e fa�sa app�ica3i��e de��’art. 3 de��a �egge �. 241)1990& 

eccess� di p�tere per care�3a di istrutt�ria� i���gicit7� 

c��tradditt�riet7� difett� di ��tiva3i��e ed i�giusti3ia �a�ifesta& 

svia�e�t� di p�tere. 

Si B c�stituit� i� giudi3i� i� +i�ister� de��’i�ter��� c�� i� patr�ci�i� 

de��’Avv�catura distrettua�e de��� Stat� di T�ri��� c��trasta�d� �a 

f��date33a de� grava�e e �pp��e�d�si a� su� acc�g�i�e�t�. 

C�� �rdi�a�3a �. 284 de� 21 apri�e 2011� B stata acc��ta �’ista�3a 

caute�are pr�p�sta i� via i�cide�ta�e da� ric�rre�te e fissata �’udie�3a 

per �a discussi��e �e� �erit� de� ric�rs�. 

He� pr�siegu� de� giudi3i�� �e parti ha��� dep�sitat� �e��rie 

dife�sive. 

I� ric�rs�� i�fi�e� B stat� chia�at� a��a pubb�ica udie�3a de� 30 giug�� 

2011 e rite�ut� i� decisi��e. 

DIRITT 

1) E’ f��dat� i� pri�� ��tiv� di ric�rs�� c�� cui �’esp��e�te 

de�u�cia �a vi��a3i��e de��’art. 10 bis de��a �egge �. 241)1990� attes� 

che i� pr�vvedi�e�t� c�� cui B stata respi�ta �a sua ista�3a di 
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trasferi�e�t� ��� era stat� precedut� da��a d�ver�sa c��u�ica3i��e 

dei ��tivi �stativi a��’acc�g�i�e�t�. 

Pri�a di ad�ttare i� pr�vvedi�e�t� di di�ieg�� i�fatti� 

�’a��i�istra3i��e era te�uta ad i�staurare i� c��tradditt�ri� c�� i� 

richiede�te i� be�efici�� c��u�ica�d� i� c�siddett� preavvis� di 

di�ieg� previst� da �e�3i��at� art. 10 bis� e �’��issi��e di ta�e 

i�c��be�te i�ficia �a �egitti�it7 de� pr�vvedi�e�t� di rigett� 

de��’ista�3a di trasferi�e�t�. 

,a difesa eraria�e� che ��� c��testa �a �a�ca�3a i� par��a� i�v�ca 

tuttavia �’app�ica3i��e de��’art. 21 �cties� c���a 2� de��a �egge �. 

241)1990� i� f�r3a de� qua�e i� pr�vvedi�e�t� ad�ttat� i� vi��a3i��e 

de��e ��r�e su� pr�cedi�e�t� ��� B a��u��abi�e qua��ra� per �a 

�atura vi�c��ata de� pr�vvedi�e�t� �edesi��� sia pa�ese che i� su� 

c��te�ut� disp�sitiv� ��� avrebbe p�tut� essere divers� da que��� i� 

c��cret� ad�ttat�. 

,’ecce3i��e ��� ha pregi� i� qua�t� �a c��testata deter�i�a3i��e di 

rigett�� f��data su��a va��ri33a3i��e di u�a pretesa situa3i��e di 

i�c��patibi�it7 a�bie�ta�e che sarebbe i�ge�erata da� trasferi�e�t� 

de� dipe�de�te� ��� rapprese�ta a��’evide�3a �’esit� di u�’attivit7 

vi�c��ata de��’a��i�istra3i��e� be�s? di u�a sce�ta e�i�e�te�e�te 

discre3i��a�e che ��� p�teva presci�dere da� c�i�v��gi�e�t� 

pr�cedi�e�ta�e de��’i�teressat�. 
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,a difesa eraria�e� i�fi�e� affer�a che i� parere de� quest�re avrebbe 

�atura vi�c��a�te (cfr. �e��ria 19 �aggi� 2011)� �a ��� i�dica �a 

f��te ��r�ativa che g�i i�pri�erebbe ta�e carattere. 

2) +erita di tr�vare acc�g�i�e�t� a�che i� ter3� ��tiv� di ric�rs�� 

c�� cui �’esp��e�te de�u�cia �e care�3e de��’attivit7 istrutt�ria che ha 

precedut� �’ad�3i��e de� pr�vvedi�e�t� �egativ� e �’i�sufficie�3a 

de��a sua ��tiva3i��e. 

Si B gi7 ri�evat� i� pre�essa che i� pr�vvedi�e�t� i�pug�at� fa 

pr�pria �a va�uta3i��e �egativa de� Quest�re di Ge��va� f��data 

su��’i��pp�rtu�it7 di c��se�tire i� trasferi�e�t� de� dipe�de�te i� u� 

c��test� territ�ria�e �e� qua�e s��� prese�ti pare�ti e a�ici 

pregiudicati. 

U�a c��si�i�e va�uta3i��e (che� i� astratt�� puA sicura�e�te 

c�stituire va�ida giustifica3i��e de� di�ieg� di trasferi�e�t�) ��� 

p�teva presci�dere� perA� da��’i�dividua3i��e dei s�ggetti che� gra3ie 

ai �ega�i di a�ici3ia � pare�te�a c�� i� dipe�de�te� avrebber� avut� �a 

p�te�3ia�e capacit7 di c��di3i��ar�e �’�perat�. 

He� pr�vvedi�e�t� i�pug�at�� a� c��trari�� ta�i s�ggetti ��� s��� 

���i�ativa�e�te i�dividuati� fatta ecce3i��e per i� cugi�� de� 

ric�rre�te che� perA� presta tutt�ra servi3i� c��e age�te di p��i3ia 

�e��� stess� C��u�e �ve i� ric�rre�te sv��ge �a pr�pria attivit7 

�av�rativa� c�� c��segue�te sussiste�3a dei pr�fi�i di i���gicit7 

de�u�ciati �e� ric�rs�. 
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,a �e�3i��e de��a vice�da di ri�iev� pe�a�e �e��a qua�e B stat� 

c�i�v��t� i� ric�rre�te� i�fi�e� ��� va�e di per s> a giustificare i� 

di�ieg� di trasferi�e�t�� ��� esse�d� stati i�dicati u�teri�ri e�e�e�ti 

atti a c���egare ta�e vice�da c�� �a sede territ�ria�e �e��a qua�e i� 

dipe�de�te aspira ad essere trasferit�. 

3) Per c��p�ete33a� si riferisce a�che de� sec��d� ��tiv� di ric�rs�� 

c�� cui �’esp��e�te de�u�cia �a vi��a3i��e de��’art. 33� c���a 5� de��a 

�egge �. 104)1992� i� f�r3a de� qua�e i� diritt� de� �av�rat�re a 

sceg�iere �a sede piC vici�a a� d��ici�i� de� disabi�e da assistere ��� 

p�trebbe essere c��di3i��at� da va�uta3i��i di �pp�rtu�it7 

de��’a��i�istra3i��e di apparte�e�3a. 

A s�steg�� de��a pr�pria i�terpreta3i��e� i� deduce�te richia�a �a 

circ��are �. 13)2010 de� Diparti�e�t� de��a fu�3i��e pubb�ica� �e��a 

qua�e si affer�a che �a disp�si3i��e i� questi��e� c��e ��dificata 

da��’art. 24� c���a 1� �ett. b)� de��a �egge 4 ��ve�bre 2010� �. 183� 

<acc�rda a� �av�rat�re u� diritt� che pu� essere �itigat� s��� i� prese��a 

di circ�sta��e �ggettive i�peditive� c��e ad ese�pi� �a �a�ca��a di 

p�st� c�rrisp��de�te �e��a d�ta�i��e �rga�ica di sede� �e�tre ��� pu� 

essere sub�rdi�at� a va�uta�i��i discre�i��a�i � di �pp�rtu�it� 

de�’a��i�istra�i��e=. 

,a richia�ata circ��are� pera�tr�� se�bra a�dare ��tre i� dettat� 

�egis�ativ� che� i� disparte �a ter�i����gia e�fatica uti�i33ata� ��� 

c��figura u� diritt� s�ggettiv� de� �av�rat�re a� trasferi�e�t�� �a u� 

se�p�ice i�teresse �egitti�� a sceg�iere �a pr�pria sede di servi3i� ‘�ve 
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p�ssibi�e’� ci�B c��patibi��e�te c�� �e esige�3e �rga�i33ative ed 

�perative de��’a��i�istra3i��e di apparte�e�3a (C��s. Stat�� se3. IV� 

3 dice�bre 2010� �. 8527). 

I� si�tesi� ��� p�te�d�si c��figurare u� ver� e pr�pri� diritt� 

s�ggettiv� de� �av�rat�re che assiste u� pare�te disabi�e� �a sua ista�3a 

di trasferi�e�t� p�tr7 essere �egitti�a�e�te de�egata� 

partic��ar�e�te i� u� sett�re ‘se�sibi�e’ qua� B que��� deg�i �perat�ri 

di pubb�ica sicure33a� a fr��te di circ�sta�3e che �e re�da�� 

grave�e�te i��pp�rtu�a � disfu�3i��a�e �a prese�3a �e��a �u�va sede 

�� addirittura� sia�� id��ee a ge�erare situa3i��i di i�c��patibi�it7 

a�bie�ta�e. 

4) ,a f��date33a dei ri�ievi di �egitti�it7 esa�i�ati sub 1) e 2) 

c��p�rta� c��u�que� �’acc�g�i�e�t� de� ric�rs�. 

I� esecu3i��e de��a prese�te decisi��e� �’a��i�istra3i��e d�vr7 

riesa�i�are� c�� �a ce�erit7 de� cas�� �’ista�3a di trasferi�e�t� 

pr�p�sta da��’�dier�� ric�rre�te� previ� adeguat� c�i�v��gi�e�t� 

pr�cedi�e�ta�e de��� stess�. 

5) Ritie�e i� C���egi� che �a pecu�iarit7 de��e questi��i affr��tate 

giustifichi �’i�tegra�e c��pe�sa3i��e de��e spese di �ite. 

P.Q.+. 

I� Tribu�a�e A��i�istrativ� Regi��a�e per i� Pie���te (Se3i��e 

Pri�a)� defi�itiva�e�te pr��u�cia�d� su� ric�rs�� c��e i� epigrafe 

pr�p�st�� �� acc�g�ie e� per �’effett�� a��u��a i� pr�vvedi�e�t� 

i�pug�at�. 
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Spese c��pe�sate. 

;rdi�a che �a prese�te se�te�3a sia eseguita da��'aut�rit7 

a��i�istrativa. 

C�s? decis� i� T�ri�� �e��a ca�era di c��sig�i� de� gi�r�� 30 giug�� 

2011 c�� �'i�terve�t� dei �agistrati� 

Fra�c� Bia�chi� Preside�te 

Richard G�s�� Pri�� Refere�dari�� Este�s�re 

Pa��a +a�a�ett�� Refere�dari� 
    
    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
    
    
    
    
    

DEP;SITATA IH SEGRETERIA 

I� 09)09)2011 

I, SEGRETARI; 

(Art. 89� c�. 3� c�d. pr�c. a��.) 
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N. 00733/2011 REG.PROV.COLL. 

N. 01488/2010 REG.RIC. 

 

R E P U B B � I C A  I T A � I A � A  

I� ��E DE� PP� ITA�IA� 

I� Tribu�a�e A��i�istrativ� Regi��a�e per i� Pie���te 

(Se!i��e Pri�a) 

ha pr��u�ciat� �a prese�te 

SE�TE�#A 

ex art. 60 c�d. pr�c. a��.& 

 

su� ric�rs� �u�er� di registr� ge�era�e 1488 de� 2010� i�tegrat� da 

��tivi aggiu�ti� pr�p�st� da�  

 

S�cieta' Agric��a Terra e S��e S.r.�.� i� pers��a de� �ega�e 

rapprese�ta�te pr� te�p�re� rapprese�tata e difesa dag�i avv.ti R. D. 

T.� F. D. P.� c�� d��ici�i� e�ett� press� �’avv.t� F. D. P. i� T�ri��� 

via S. Ag�sti��� 12&  

c��tr� 
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C��u�e di +.� i� pers��a de� Si�dac� pr� te�p�re� ��� c�stituit�&  

Regi��e Pie���te� i� pers��a de� Preside�te pr� te�p�re� 

rapprese�tata e difesa da��'avv.t� E. S.� c�� d��ici�i� e�ett� press� 

�’avv.t� E. S. i� T�ri��� pia33a Caste���� 165&  

per �'a��u��a�e�t� 

de��a ��ta de� C��u�e di +. pr�t. �. 4765 i� data 3.9.2010� a fir�a 

de� Resp��sabi�e de��'Uffici� Tec�ic�� c�� cui si s�spe�de �a 

pr�cedura di ri�asci� de� per�ess� di c�struire per �a rea�i33a3i��e di 

ce�tra�e e�ettrica f�t�v��taica i� via Basa�uss� richiesta c�� d��a�da 

i� data 22.3.2010& 

���ch> di �g�i att� presupp�st� (i� partic��are de��a De�ibera3i��e 

G.R. Pie���te 28.9.2010� �. 30(12221� e a��egat� ( paragraf� 3.3.) 

a�tecede�te e c��u�que c���ess�� 

c�� i ��tivi aggiu�ti� dep�sitati i� data 16.3.2011� de��a de�ibera3i��e 

di Giu�ta Regi��a�e Pie���te i� data 14.12.2010 �. 3(1183� ave�te ad 

�ggett� �'i�dividua3i��e de��e aree e dei siti ��� id��ei 

a��'i�sta��a3i��e di i�pia�ti f�t�v��taici a terra& 

di �g�i att� presupp�st�� a�tecede�te e c��u�que c���ess� 
 
 

Visti i� ric�rs�� i ��tivi aggiu�ti e i re�ativi a��egati& 

Vist� �'att� di c�stitu3i��e i� giudi3i� di Regi��e Pie���te& 

Viste �e �e��rie dife�sive& 

Visti tutti g�i atti de��a causa& 
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Re�at�re �e��a ca�era di c��sig�i� de� gi�r�� 5 �ug�i� 2011 �a d�tt.ssa 

P. +. e uditi per �e parti i dife�s�ri c��e specificat� �e� verba�e& 

Se�tite �e stesse parti ai se�si de��'art. 60 c�d. pr�c. a��.& 
 
 

Parte ric�rre�te ha i�pug�at� g�i atti i� epigrafe deduce�d� i 

segue�ti ��tivi di ric�rs�� 

1)Vi��a3i��e di �egge c�� riferi�e�t� a��’art. 12 de� d.�gs. 387)2003 ed 

a��’art. 27 de��a �.r. �. 18)2010& vi��a3i��e di �egge e)� eccess� di 

p�tere a�che i� riferi�e�t� a� Decret� de� +i�istr� per �� svi�upp� 

ec����ic� i� data 10.9.2010& eccess� di p�tere per irragi��ev��e33a� 

i���gicit7� disparit7 di tratta�e�t�� i�giusti3ia grave e �a�ifesta. 

Ce�sura parte ric�rre�te �a disp�sta s�spe�si��e de� pr�cedi�e�t� di 

aut�ri33a3i��e di i�pia�t� f�t�v��taic� ��� i�tegrat� s�tt� due 

pr�fi�i� i��egitti�it7 de��a ge�era�i33ata esc�usi��e dei terre�i di 

capacit7 d’us� de� su��� di pri�a e sec��da c�asse da��’i�sedia�e�t� di 

ta�i i�pia�ti� i� qua�t� c��trasta�te c�� �a discip�i�a �a3i��a�e e 

c��u�itaria& precisa u�teri�r�e�te che �a disp�sta s�spe�si��e ex art. 

27 �.r. �. 18)2010 ��� sarebbe c��u�que c�rretta p�ich> �a �edesi�a 

��r�ativa fa sa�ve �e <aut�ri33a3i��i gi7 �ice�3iate p�sitiva�e�te 

da��e c��fere�3e di servi3i pr�vi�cia�i=. He� cas� di specie 

sussisterebbe i� parere fav�rev��e de��a c���issi��e edi�i3ia sicchB �a 

fattispecie� te�ut� c��t� de� divers� pr�cedi�e�t� previst� i� 

re�a3i��e a� di�e�si��a�e�t� de��’i�pia�t�� d�vrebbe c��siderarsi 
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p�sitiva�e�te �ice�3iata ai se�si de��a �egge regi��a�e e ��� s�ggetta a 

s�spe�si��e. 

2)Vi��a3i��e di �egge i� riferi�e�t� ag�i artt. 3�4�41� 97 e 117 de��a 

C�stitu3i��e� i� riferi�e�t� ai qua�i� �cc�rre�d�� si s���eva a�tres? 

questi��e di c�stitu3i��a�it7 de��’art. 27 de��a �.r. Pie���te 3.8.2010 �. 

18. 

C�� successiv� ric�rs� per ��tivi aggiu�ti parte ric�rre�te ha 

i�pug�at� �a D.G.R. Pie���te i� data 14.12.2010 �. 3(1183 

pubb�icata su B.U. 16.12.2010 ave�te ad �ggett� �’i�dividua3i��e dei 

siti ��� id��ei a��’i�sta��a3i��e deg�i i�pia�ti f�t�v��taici a terra ai 

se�si de� paragraf� 17.3 de��e <�i�ee guida per �’aut�ri33a3i��e deg�i 

i�pia�ti a�i�e�tati da f��ti ri���vabi�i= deduce�d� i� segue�te 

��tiv� di ric�rs�� 

1)Vi��a3i��e di �egge i� riferi�e�t� a��’art. 12 de� d.�gs. 387)2003 ed 

a��’art. 27 �.r. Pie���te 3.8.2010 �. 18& vi��a3i��e di �egge e)� eccess� 

di p�tere a�che i� riferi�e�t� a� Decret� de� +i�ister� per �� 

svi�upp� ec����ic� i� data 10.9.2010& eccess� di p�tere per 

irragi��ev��e33a� i���gicit7� disparit7 di tratta�e�t�� i�giusti3ia grave 

e �a�ifesta. C��testa �a ric�rre�te suddette �i�ee guida regi��a�i �ve 

rite�ute app�icabi�i a� pr�cedi�e�t� per cui B causa. 

,a causa B stata istruita c�� acquisi3i��e di d�cu�e�ta3i��e press� i� 

C��u�e di +. per chiarire �� stat� di ava�3a�e�t� de� 

pr�cedi�e�t�. 



  205 

He��e ��re de� giudi3i� B i�terve�uta �a se�te�3a de��a C�rte 

C�stitu3i��a�e �. 192 de��’8.6.2011 che ha dichiarat� i�c�stitu3i��a�e 

�’art. 27 de��a �.r. Pie���te �. 18)2010 �e��a parte i� cui ha disp�st� �a 

s�spe�si��e <si�e die� dei pr�cedi�e�ti aut�ri33at�ri i� c�rs�� i� 

attesa de� recepi�e�t� regi��a�e de��e prescritte �i�ee guida �a3i��a�i. 

Ri�eva i� c���egi� che �’i�terve�uta pr��u�cia de� giudice de��e �eggi 

i�p��e �’acc�g�i�e�t� de� ric�rs� pri�cipa�e i� re�a3i��e a��a disp�sta 

s�spe�si��e de� pr�cedi�e�t� i�terve�uta c�� i� pri�� 

pr�vvedi�e�t� i�pug�at�. Quest’u�ti��� i�fatti� si B �i�itat� a 

s�spe�dere i� pr�cedi�e�t� i� app�ica3i��e de��’art. 27 de��a �.r. 

Pie���te 18)2010 (�a cui �egitti�it7 c�stitu3i��a�e era c��testata c�� 

i� sec��d� ��tiv� de� ric�rs� i�tr�duttiv�)� dichiarata 

i�c�stitu3i��a�e c�� �a se�te�3a de��a C�rte C�stitu3i��a�e �. 

192)2011. 

,a pr��u�cia de� giudice de��e �eggi c��p�rta i� trav��gi�e�t� 

de��’att� i�pug�at� che �e ha c�stituit� �era app�ica3i��e. 

Risu�ta c��segue�te�e�te irri�eva�te stabi�ire se i� pr�cedi�e�t� 

p�tesse � �e�� dirsi s�ggett� a s�spe�si��e ai se�si de��a �egge 

regi��a�e e de��e disti�3i��i app�rtate a��a sua app�ica3i��e� p�ich> 

ta�e s�spe�si��e B i� �g�i cas� i��egitti�a� esse�d��e ve�ut� �e�� ex 

tu�c i� f��da�e�t� ��r�ativ� i� �g�i ip�tesi. 

;cc�rre i� �g�i cas� �sservare che �’art. 12 c�. 4 bis de� d.�gs. 

387)2003 stabi�isce� <per �a rea�i33a3i��e deg�i i�pia�ti ..f�t�v��taici� 

fer�e resta�d� �a pubb�ica uti�it7 e �e pr�cedure c��segue�ti per �e 
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�pere c���esse� i� pr�p��e�te deve di��strare �e� c�rs� de� 

pr�cedi�e�t�� e c��u�que pri�a de��’aut�ri33a3i��e� �a disp��ibi�it7 

de� su��� su cui rea�i33are �’i�pia�t�.= 

Da��’istrutt�ria esperita B risu�tat� che press� i� C��u�e i�ti�at� 

��� risu�tava� tra �’a�tr�� dep�sitat� i� tit��� giustificativ� de��a 

disp��ibi�it7 de� su��� su cui rea�i33are �’i�pia�t�& �a circ�sta�3a ��� 

B c��testata da��a ric�rre�te che s��� i� giudi3i�� c�� dep�sit� i� data 

16.3.2011� ha pr�d�tt� c��tratt� pre�i�i�are di superficie� sicchB �a 

d�cu�e�ta3i��e prese�te press� i� C��u�e a� ���e�t� de��a 

s�spe�si��e ��� p�teva equipararsi ad u� pr�gett� gi7 �ice�3iat� 

p�sitiva�e�te per �a�ca�3a di u� presupp�st� �ega�e di ta�e p�sitiva 

aut�ri33a3i��e. 

Resta ver� che� i�terve�uta �a pr��u�cia de� giudice de��e �eggi� i� 

pr�cedi�e�t� deve a��� stat� essere c��c�us� ��� attribue�d� a�cu� 

effett� a��a s�spe�si��e c��e ta�e� i� qua�t� i��egitti�a�e�te 

disp�sta& �a�ca�d� espressa pr��u�cia �e� �erit� de� pr�gett� �a 

ric�rre�te ��� ha i�teresse a��a va�uta3i��e de� ��tiv� aggiu�t� di 

ric�rs�� ��� ave�d� �’a��i�istra3i��e assu�t� a�cu�a 

deter�i�a3i��e su��a questi��e. 

I� si�tesi� esse�d� i� pr�cedi�e�t� aut�ri33at�ri� stat� s�spes� i� 

app�ica3i��e de��’art. 27 de��a ,.r. Pie���te �. 18)2010 dichiarata 

i�c�stitu3i��a�e c�� �a se�te�3a �. 192)2011� detta s�spe�si��e risu�ta 

i��egitti�a per essere ve�ut� �e�� ex tu�c i� su� presupp�st� 
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��r�ativ�� �ggett� di te�pestiva ce�sura di i�c�stitu3i��a�it7 �e� 

c�rp� de� ric�rs� i�tr�duttiv�. 

I� esecu3i��e de��a prese�te se�te�3a i� C��u�e i�ti�at� deve 

c��c�udere i� pr�cedi�e�t� aut�ri33at�ri�. 

Sta�te �a c��p�essit7 de��a verte�3a e �’i�certe33a de��a ��r�ativa 

sussist��� evide�ti ragi��i di c��pe�sa3i��e de��e spese di �ite. 

P.Q.+. 

I� Tribu�a�e A��i�istrativ� Regi��a�e per i� Pie���te – se3i��e 

pri�a – 

Acc�g�ie i� ric�rs� �ei se�si e �ei �i�iti di cui i� ��tiva3i��e. 

C��pe�sa �e spese di �ite. 

;rdi�a che �a prese�te se�te�3a sia eseguita da��'aut�rit7 

a��i�istrativa. 

C�s? decis� i� T�ri�� �e��a ca�era di c��sig�i� de� gi�r�� 5 �ug�i� 

2011 c�� �'i�terve�t� dei �agistrati� 

Fra�c� Bia�chi� Preside�te 

Richard G�s�� Pri�� Refere�dari� 

Pa��a +a�a�ett�� Refere�dari�� Este�s�re 
    
    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
    
    
    
    
    

DEP;SITATA IH SEGRETERIA 
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I� 06)07)2011 

I, SEGRETARI; 

(Art. 89� c�. 3� c�d. pr�c. a��.) 
 

L’importanza del progetto ha avuto degna cornice presso la Sala Vanvitelli 

dell’Avvocatura Generale dello Stato nella quale, il 18 giugno 2012, si è svolto un 

rilevante incontro alla presenza del Ministro Filippo Patroni Griffi, del Prof. 

Alberto Romano, del Presidente della Terza Sezione del Tar Lazio Franco Bianchi, 

dell’Avvocato Generale dello Stato Francesco Ignazio Caramazza.  

Gli illustri relatori hanno evidenziato la bontà del “Progetto Gazzetta” e la 

pregevole finalità di consentire l’implementazione degli strumenti tecnologici in 

grado di semplificare i rapporti tra cittadini e amministrazione. 

Quanto allo schema conformativo il Presidente Bianchi, convinto sostenitore della 

sperimentazione, ha icasticamente rappresentato l’utilità di uno schema di 

sentenza che consenta al giudice di produrre una giustizia “a misura”, tagliata sul 

rapporto controverso, garantendo alla amministrazione, soccombente in giudizio, 

di cogliere le ragioni dell’annullamento del provvedimento così da esercitare il 

potere, laddove sussistano spazi di discrezionalità, in adesione alle statuizioni del 

giudice. 
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L’introduzione di strumenti innovativi volti a semplificare i 
rapporti tra Cittadino ed Amministrazione rappresenta una esi-
genza irrinunciabile da estendere anche al Processo Ammini-
strativo, momento irripetibile nel quale il Giudice Amministra-
tivo è chiamato, oggi più di ieri, non solo a valutare la confor-
mità di un atto ad un parametro legale, ma a sindacare la fonda-
tezza della pretesa relativa al bene della vita cui il privato aspi-
ra, bene della vita realizzabile solo attraverso l’azione concreta 
della pubblica amministrazione. 
Rendere intelligibile la sentenza, utilizzando i pochi accorgi-
menti “lessicali” proposti dallo Schema Conformativo, come 
accaduto nella esperienza inaugurata presso il Tar Piemonte, 
sotto la guida del Presidente Franco Bianchi, permetterà alla 
platea dell’Onorata Giustizia, operatori del diritto e società ci-
vile, di conoscere le decisioni dei giudici amministrativi e il 
reale impatto delle stesse sulla vita quotidiana, con l’auspicio, 
non troppo velato, di ridurre il contenzioso e accorciare le di-
stanze tra Amministrazione, Cittadini e Giudice Amministrati-
vo.
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