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PRESENTAZIONE II EDIZIONE 

Il lusinghiero apprezzamento dei lettori della prima edizione di que-
sto volume ci ha indotto, d’intesa con l’Editore, ad allestire la seconda 
edizione a distanza di poco più di un anno, complice la pubblicazione 
del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195, il primo decreto corret-
tivo del codice del processo amministrativo. 

L’occasione è stata utile anche per “tastare il polso” della giurispru-
denza nel primo anno di applicazione del codice e così comprendere in 
che misura un avvenimento di carattere storico per l’ordinamento giuri-
dico, quale l’introduzione di un testo normativo che per la prima volta 
disciplina in via sistematica il rito amministrativo, abbia inciso sul lavoro 
quotidiano delle corti amministrative e, in generale, degli operatori del 
diritto. 

Può sostenersi, senza timore di essere prontamente smentiti, che 
l’operazione sia riuscita e che il plesso della giustizia amministrativa ab-
bia dimostrato buone capacità di metabolizzare e di reagire al nuovo.  

Il taglio del presente libro è pur sempre quello di un classico instant 
book, ossia di uno strumento tecnico d’informazione il cui intento princi-
pale è di fornire, in presa diretta, una conoscenza agevole, rapida ma in 
ogni caso completa della materia. L’esigenza di essere sintetici non ha 
comunque impedito, sempre nel solco della filosofia dell’opera, di pro-
porre spunti di riflessione sui più importanti temi oggetto dell’odierno 
dibattito in dottrina e giurisprudenza. Questa impostazione è stata raf-
forzata nella seconda edizione, la cui predisposizione ha rappresentato 
anche l’opportunità di semplificare ulteriormente lo stile e di migliorare 
l’efficacia e la fruibilità del testo.  

Pur essendo l’opera frutto di elaborazione comune degli autori, 
Gianmario Palliggiano ha curato, in particolare, i capitoli 3, 4 e 5 (artico-
li da 119 a 132); Umberto G. Zingales i capitoli 1, 2, 5 (articoli da 112 a 
118) e 6. 

Ci sia consentito, infine, esprimere un vivo ringraziamento all’Edito-
re, per la fiducia accordataci e l’assistenza fornitaci anche in questa se-
conda edizione. 

 
Roma - Napoli, 1 dicembre 2011 

Gli autori 
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PRESENTAZIONE III EDIZIONE 

Dopo soli dieci mesi dalla pubblicazione del decreto legislativo 15 
novembre 2011, n. 195, il primo decreto correttivo del codice del proces-
so amministrativo, il legislatore è intervenuto nuovamente con il recente 
decreto legislativo 14 settembre 2012, n. 160, che ha modificato ben venti 
articoli del codice.  

Le novità più significative riguardano il regime del rilievo dell’incom-
petenza territoriale e il contenzioso elettorale; ma anche, e forse soprat-
tutto, l’introduzione dell’azione di adempimento, entro i limiti già previ-
sti per l’azione contro il silenzio. Di rilievo, inoltre, la regola secondo cui 
la violazione del principio di sinteticità degli atti può comportare severe 
conseguenze sulle spese di giudizio; non ultima, va citata la ridefinizione 
del contenuto del ricorso. 

Da questo secondo decreto correttivo è sorta l’opportunità, d’intesa 
con l’editore, di allestire la terza edizione dell’opera.  

D’altra parte, è nella logica di un instant book l’idea di fornire un prodotto 
snello, essenziale ma sempre aggiornato, in grado di instaurare quel dialogo 
continuo con i lettori i quali, di edizione in edizione, riconoscono il testo 
nella sua impronta originaria e subito ne individuano le progressive novità.  

In questa terza edizione abbiamo segnalato la giurisprudenza più signi-
ficativa del biennio di applicazione del codice, aggiornata con gli orienta-
menti più importanti espressi in quest’ultimo anno; lo stile è oltremodo 
semplificato ed il testo è reso, almeno speriamo, ancora più fruibile, pur 
nell’ambito di un’esposizione rigorosa dal punto di vista giuridico. 

L’editore ci ha anticipato che questa edizione sarà esclusivamente in 
formato e-book; anche questo è un segno dei nuovi tempi, della forza del-
le tecnologie che stanno imponendo il loro passo, modificando le nostre 
abitudini e, in particolare, i mezzi di diffusione della conoscenza e della 
cultura, anche scientifica.  

Come già chiarito in occasione della seconda edizione, l’opera è frut-
to di elaborazione comune degli autori; Gianmario Palliggiano ha cura-
to, in particolare, i capitoli 3, 4 e 5 (articoli da 119 e 132); Umberto G. 
Zingales, i capitoli 1, 2, 5 (articoli da 112 a 118) e 6. 

Ci sia consentito, ancora una volta, ringraziare l’editore per la con-
ferma della fiducia su di noi riposta e per l’assistenza fornitaci anche in 
questa occasione. 

Roma – Napoli, 15 ottobre 2012 
 

Gli autori 
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CAPITOLO 1 
IL CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO 

Profili introduttivi generali  

1.1. Profili generali 

Nei due anni dall’entrata in vigore del codice del processo ammini-
strativo1 (16 settembre 2010), il legislatore è intervenuto con due decreti 
legislativi correttivi2, per apportare le modifiche e le integrazioni resesi 
necessarie alla luce delle questioni emerse nella prassi, per rendere più 
funzionali alcuni istituti processuali, adeguandoli anche alle indicazioni 
fornite dalla Corte costituzionale, nonché per tener conto, almeno in par-
te, dei primi contributi della dottrina e delle sollecitazioni provenienti da 
tutti gli operatori del settore. Il primo decreto correttivo, il d.lgs. 15 no-
vembre 2011, n. 1953, è composto di due articoli: il primo reca le modi-
fiche al codice del processo amministrativo e si struttura in tre commi, 
concernenti rispettivamente le modifiche al testo vero e proprio del codi-
ce, quelle relative alle norme di attuazione e quelle relative alle norme di 

                    
1 Il codice è previsto come Allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (in G.U., 

serie generale, n. 156 del 7 luglio 2010, suppl. ord. n. 148/L). Tra i primi commenti in dottrina 
cfr.: A. Pajno, Il codice del processo amministrativo tra “cambio di paradigma” e paura della tutela, in 
Giorn. dir. amm., 2010, 9, 885; L. Torchia, Le nuove pronunce nel Codice del processo amministrativo, in 
Giorn. dir. amm., 2010, 12, 1319; Id., I principi generali, ivi, 2010, 11, 1117; M. Clarich, Le azioni, 
ivi, 1121; D. de Pretis, Il riparto di giurisdizione, ivi, 1129; A. Storto, La tutela cautelare, ivi, 1141; R. 
De Nictolis, I riti speciali, ivi, 1151; A. Police, Le impugnazioni, ivi, 1169; G. Napolitano, Il grande 
contenzioso economico nella codificazione del processo amministrativo, in Giorn. dir. amm., 2011, 6, 677. 
Tra le prime opere, si segnalano: F. Caringella - M. Protto, Codice del nuovo processo amministrativo. 
Commento articolo per articolo al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e a tutte le altre leggi della giustizia ammini-
strativa, Roma, 2010; R. Garofoli - G. Ferrari (a cura di), Codice del processo amministrativo annotato 
con dottrina, giurisprudenza e formule, Roma, 2010; R. Chieppa, Il codice del processo amministrativo. 
Commento a tutte le novità del giudizio amministrativo, Milano, 2010; G. Ferrari, Il nuovo codice del 
processo amministrativo. Commento analitico al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, Roma, 2010; E. Picozza (a 
cura di), Codice del processo amministrativo: D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, commento articolo per articolo, 
Torino, 2010; A. Quaranta - V. Lopilato (a cura di), Il processo amministrativo. Commentario al 
D.lgs. 104/2010, Milano, 2011.  

2 La legge delega, infatti, aveva previsto la possibilità, entro due anni dalla data di entrata in 
vigore dei decreti legislativi per il riassetto del processo amministrativo, di apportare le eventuali 
correzioni e integrazioni che l’applicazione pratica avesse reso necessarie od opportune, seguendo 
lo stesso procedimento ed in base ai medesimi princìpi e criteri direttivi previsti per l’emanazione 
degli originari decreti. 

3 In G.U., Serie Generale, n. 273 del 23 novembre 2011. 
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coordinamento. Con il secondo articolo è disposta la reviviscenza 
dell’art. 17, comma 26, secondo periodo, della legge n. 127 del 1997 (c.d. 
“Bassanini bis”), nel senso di stabilire che sugli affari che possono forma-
re oggetto di ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, il Go-
verno, avuto il parere della sezione competente del Consiglio di Stato, 
non possa richiedere in via amministrativa quello dell’adunanza genera-
le.  

Il secondo decreto correttivo4, il d.lgs. 14 settembre 2012, n. 1605, 
che è entrato in vigore il 3 ottobre 2012, modifica venti articoli del codice 
e due delle disposizioni di attuazione e delle abrogazioni. Le novità più 
significative sono le modifiche al regime del rilievo dell’incompetenza 
territoriale (artt. 13, 15 e 16) e quelle apportate al contenzioso elettorale 
(art. 129); ma anche, e forse soprattutto, l’aver ritenuto ammissibile, in 
via legislativa, la possibilità di chiedere una “condanna al rilascio del 
provvedimento richiesto” (art. 34, comma 1, lett. c), entro i limiti già 
previsti per l’azione avverso il silenzio. Tra le altre modifiche, che saran-
no esaminate più avanti nel dettaglio, si segnalano quelle sulle conse-
guenze della violazione del principio di sinteticità degli atti (art. 26) e la 
ridefinizione del contenuto del ricorso (art. 40).  

È ormai noto che il codice del processo amministrativo trae origine 
dalla delega prevista nella legge 18 giugno 2009, n. 69, recante “Disposi-
zioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività 
nonché in materia di processo civile”, finalizzata al riassetto della disci-
plina del processo amministrativo. Dall’art. 44 della l. n. 69/2009 emer-
gono tre finalità di ordine generale:   

1) l’adeguamento delle norme vigenti alla giurisprudenza della Corte 
costituzionale e delle giurisdizioni superiori;  

2) il coordinamento con le norme del codice di procedura civile in 
quanto espressione di princìpi generali;  

3) l’obiettivo di assicurare la concentrazione delle tutele.  
In vista delle suddette finalità, la legge indicava quali princìpi e criteri 

direttivi quelli di:  

                    
4 Tra i primissimi contributi si vedano: F. Merusi, A volte ritornano ... il correttivo del correttivo 

del codice del processo amministrativo, settembre 2012, in www. giustamm.it; M.A. Sandulli, Il codice 
del processo amministrativo nel secondo correttivo: quali novità?, 2012, in www.federalismi.it; R. De Nic-
tolis, Il secondo correttivo del codice del processo amministrativo, settembre 2012, in www.giustizia-
amministrativa.it; A. Carbone, L’azione di adempimento è nel Codice. Alcune riflessioni sul D.Lgs. 14 set-
tembre 2012, n. 160 (c.d. Secondo Correttivo), in www.giustamm.it, settembre 2012. 

5 In G.U., Serie Generale, n. 218 del 18 settembre 2012.  
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a) assicurare la snellezza, concentrazione ed effettività della tutela, 
anche al fine di garantire la ragionevole durata del processo, anche me-
diante il ricorso a procedure informatiche e telematiche, nonché la ra-
zionalizzazione dei termini processuali, l’estensione delle funzioni istrut-
torie esercitate in forma monocratica e l’individuazione di misure, anche 
transitorie, di eliminazione dell’arretrato;  

b) disciplinare le azioni e le funzioni del giudice: 1) riordinando le 
norme vigenti sulla giurisdizione del giudice amministrativo, anche ri-
spetto alle altre giurisdizioni; 2) riordinando i casi di giurisdizione estesa 
al merito, anche mediante soppressione delle fattispecie non più coerenti 
con l’ordinamento vigente; 3) disciplinando, ed eventualmente riducen-
do, i termini di decadenza o prescrizione delle azioni esperibili e la tipo-
logia dei provvedimenti del giudice; 4) prevedendo le pronunce dichiara-
tive, costitutive e di condanna idonee a soddisfare la pretesa della parte 
vittoriosa; 

c) procedere alla revisione e razionalizzazione dei riti speciali, e delle 
materie cui essi si applicano, fatti salvi quelli previsti dalle norme di at-
tuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige;  

d) razionalizzare e unificare le norme vigenti per il processo ammini-
strativo sul contenzioso elettorale, prevedendo il dimezzamento, rispetto 
a quelli ordinari, di tutti i termini processuali, il deposito preventivo del 
ricorso e la successiva notificazione in entrambi i gradi e introducendo la 
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie 
concernenti atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni 
per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, 
mediante la previsione di un rito abbreviato in camera di consiglio che 
consenta la risoluzione del contenzioso in tempi compatibili con gli a-
dempimenti organizzativi del procedimento elettorale e con la data di 
svolgimento delle elezioni;  

e) razionalizzare e unificare la disciplina della riassunzione del pro-
cesso e dei relativi termini, anche a seguito di sentenze di altri ordini giu-
risdizionali, nonché di sentenze dei tribunali amministrativi regionali o 
del Consiglio di Stato che dichiarano l’incompetenza funzionale;  

f) riordinare la tutela cautelare, anche generalizzando quella ante cau-
sam, nonché il procedimento cautelare innanzi al giudice amministrativo 
in caso di ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Sta-
to, prevedendo che: 1) la domanda di tutela interinale non può essere 
trattata fino a quando il ricorrente non presenta istanza di fissazione di 
udienza per la trattazione del merito; 2) in caso di istanza cautelare ante 
causam, il ricorso introduttivo del giudizio è notificato e depositato, uni-



Il codice del nuovo processo amministrativo 

4 © IPSOA – Wolters Kluwer Italia S.r.l. 

tamente alla relativa istanza di fissazione di udienza per la trattazione 
del merito, entro i termini di decadenza previsti dalla legge o, in difetto 
di essi, nei sessanta giorni dalla istanza cautelare, perdendo altrimenti 
ogni effetto la concessa tutela interinale; 3) nel caso di accoglimento del-
la domanda cautelare, l’istanza di fissazione di udienza non può essere 
revocata e l’udienza di merito è celebrata entro il termine di un anno;  

g) riordinare il sistema delle impugnazioni, individuando le disposi-
zioni applicabili, mediante rinvio a quelle del processo di primo grado, e 
disciplinando la concentrazione delle impugnazioni, l’effetto devolutivo 
dell’appello, la proposizione di nuove domande, prove ed eccezioni. 

La legge richiamava, altresì, i principi e i criteri direttivi di cui all’art. 
20, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (c.d. “legge Bassanini”), 
in quanto applicabili6. 

Il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, è composto dalle norme 
di approvazione del codice e da quattro Allegati. Il codice del processo 
amministrativo è contenuto nell’Allegato 1; nell’Allegato 2 sono previ-
ste le relative norme di attuazione; nell’Allegato 3 trovano collocazione 
le norme transitorie; nell’Allegato 4, infine, sono recate le norme di co-
ordinamento e le abrogazioni. 

Il codice è composto di 137 articoli, distribuiti in cinque libri dedicati 
rispettivamente: alle disposizioni generali (artt. 1-39); al processo ammi-
nistrativo di primo grado (artt. 40-90); alle impugnazioni (artt. 91-111); 
all’ottemperanza ed ai riti speciali (artt. 112-132); alle norme finali (artt. 
133-137). Ciascun libro è a sua volta suddiviso in Titoli e Capi; sono al-
tresì presenti due Sezioni nell’ambito del Capo I, Titolo I, Libro II. 

Per quanto riguarda gli altri Allegati, essi sono composti rispettiva-
mente di 16 (All. 2), 3 (All. 3) e 4 (All. 4) articoli. 

Il codice del processo amministrativo risponde, in primo luogo, 
all’esigenza di riunire in un unico testo organico la molteplice normativa 
processuale fino ad ora prevista in diverse fonti, anche molto risalenti: si 
pensi, tra le altre, al regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 (regolamento 
per la procedura dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale)7; al 
regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (approvazione del testo unico delle 
leggi sul Consiglio di Stato); più recentemente, alla legge istitutiva dei 

                    
6 Si tratta dei principi e criteri direttivi che presiedono alle attività di semplificazione, riasset-

to normativo e codificazione per settori.  
7 E ancor prima, alla legge 31 marzo 1889, n. 5992, istitutiva della IV sezione del Consiglio di 

Stato. 
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Tribunali amministrativi regionali (Tar) 6 dicembre 1971, n. 1034 (il cui 
art. 19 disponeva l’applicabilità, nei giudizi davanti ai Tar, delle norme 
di procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, in 
quanto non contrastanti con la l. n. 1034/1971 e soprattutto, quasi a vo-
ler indicare un obiettivo del futuro legislatore in questa materia, “fino a 
quando non verrà emanata apposita legge sulla procedura”); da ultimo, 
al d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, e alla legge 21 luglio 2000, n. 205. Tutti 
questi testi, come evidenziato anche nella Relazione al codice, non sem-
pre erano coordinati tra loro. 

Si sono inoltre registrati svariati interventi legislativi di settore che 
hanno nel tempo aggiunto norme (ad esempio, in tema di giurisdizione, 
competenza e riti speciali), con l’effetto di determinare una stratificazio-
ne dell’intera disciplina processuale amministrativa, generatrice di note-
vole complessità per interpreti ed operatori. La riunione, dunque, in un 
unico testo della normativa prima “dispersa” in più fonti di cognizione 
risponde innanzi tutto alla necessità di razionalizzare (ed anche di “con-
solidare”) l’intera materia, rendendola più chiara e curando tutti gli op-
portuni coordinamenti. 

In secondo luogo, l’idea di procedere alla codificazione delle norme 
sul processo amministrativo si fonda su un’istanza di tipo sostanziale, 
collegata alla necessità di fornire adeguato assetto ordinamentale alla 
funzione svolta dalla giurisdizione amministrativa. Si fa riferimento, in 
particolare, all’esigenza di adeguare la struttura del processo amministra-
tivo, il cui carattere meramente impugnatorio non era ritenuto più suffi-
ciente a garantire in modo pieno la tutela, anche risarcitoria, dell’inte-
resse legittimo: si pensi alle profonde innovazioni succedutesi a partire 
dalla storica sentenza delle sezioni unite della Cassazione, 22 luglio 
1999, n. 500, che ha determinato le successive modifiche anche nella le-
gislazione (l. n. 205/2000), e all’evoluzione giurisprudenziale (il c.d. di-
ritto vivente), innervata anche da importanti pronunce della Corte costi-
tuzionale (ci si limita a richiamare, tra le più note, la sentenza 6 luglio 
2004, n. 204 e la sentenza 11 maggio 2006, n. 191), che hanno caratteriz-
zato l’ultimo decennio. In questo senso, la codificazione assolve non sol-
tanto ad un compito di semplificazione formale e di assetto organico 
dell’intera materia del processo amministrativo8, ma apporta anche un 
                    

8 Tra i contributi più recenti, con specifico riferimento al progetto di codice del processo am-
ministrativo predisposto sulla base della legge delega n. 69/2009, si vedano: R. Greco, Le ragioni 
di un codice amministrativo, in www.giustizia-amministrativa.it, pubblicato sul sito il 16 febbraio 2010; 
P.M. Savasta, La riforma del processo amministrativo tra efficienza e innovazione, ivi, pubblicato sul sito 

(segue) 
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contributo per molti aspetti innovativo9: si pensi, ad esempio, al nuovo 
regime della competenza territoriale inderogabile (artt. 13 e ss.); alla de-
claratoria di nullità (art. 31, comma 4); alla possibilità di adottare misure 
cautelari ante causam (art. 61) e di disporre l’assunzione dei mezzi di pro-
va previsti dal c.p.c., esclusi l’interrogatorio formale e il giuramento (art. 
63, comma 5); all’introduzione della disciplina sull’opposizione di terzo 
(artt. 108-109) e all’ammissibilità dell’azione di ottemperanza per conse-
guire l’attuazione dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili (art. 
112, comma 2, lettera e).  

Peraltro, il d.lgs. n. 104/2010 non ha provveduto a dare interamente 
attuazione alla delega di cui all’art. 44 della l. n. 69/2009: ad esempio, 
con riferimento all’individuazione di misure, anche transitorie, di elimi-
nazione dell’arretrato10; alla previsione di pronunce dichiarative; 

                    
il 30 marzo 2010; P. De Lise, Verso il codice del processo amministrativo, ivi, pubblicato sul sito il 28 
aprile 2010; G. Pellegrino, Il codice al passaggio decisivo. Tra grande occasione e strani paradossi, ivi, 
pubblicato sul sito il 4 maggio 2010; E. Follieri, La natura giuridica dell’articolato provvisorio denomi-
nato codice del processo amministrativo, in Diritto e processo amministrativo, 2/2010; A. Pajno, La giu-
stizia amministrativa all’appuntamento con la codificazione, in Dir. proc. amm., 2010, 1, 119; F.N. Sait-
ta, Se codice dev’essere, che si occupi anche di … procedura amministrativa (Brevi riflessioni sulla delega per 
il riordino del sistema delle impugnazioni amministrative), in Diritto e processo amministrativo, 2010, 1, 
111; F. Merusi, In viaggio con Laband…, in Giorn. dir. amm., 2010, 6, 658; G. Pellegrino (a cura di), 
Verso il codice del processo amministrativo, Roma, 2010. Sui processi di codificazione e riordino 
normativo cfr. B.G. Mattarella, Codificazione, in Dizionario di diritto pubblico diretto da S. Cassese, 
Milano, 2006, II, 933; S. Cassese, Codici e codificazioni: Italia e Francia a confronto, in Giorn. dir. 
amm., 2005, 1, 95; P. Grossi, Codici: qualche conclusione tra un millennio e l’altro, in Codici. Una rifles-
sione di fine millennio, Atti dell’incontro di studio tenutosi a Firenze, 26-28 ottobre 2000, Milano, 
2002, 579; sulle riforme e prospettive della giustizia amministrativa si vedano anche: S. Cassese 
(a cura di), Il Consiglio di Stato e la riforma costituzionale, Milano, 1997; Id., Verso la piena giurisdizio-
ne del giudice amministrativo: il nuovo corso della giustizia amministrativa italiana, in Giorn. dir. amm., 
1999, 1221; più in generale, sulle tendenze attuali del diritto amministrativo: S. Cassese, Tendenze 
e problemi del diritto amministrativo, in Riv. trim dir. pubb., 2004, 901; Id., Le prospettive, in Il sistema 
amministrativo italiano, a cura di L. Torchia, Bologna, 2009, 507; Id., Lo stato presente del diritto 
amministrativo italiano, in Riv. trim. dir. pubb., 2010, 2, 389.  

9 Occorre rilevare, tuttavia, che il progetto iniziale varato dalla Commissione speciale del Con-
siglio di Stato aveva una maggiore carica innovativa: ad esempio, nell’ambito della disciplina delle 
azioni proponibili davanti al giudice amministrativo, era espressamente prevista la possibilità di e-
sperire, oltre all’azione di annullamento, anche le azioni di accertamento e di adempimento. 

10 Si fa riferimento alla mancata previsione, peraltro contenuta nello schema predisposto dal-
la Commissione speciale, dell’istituzione di c.d. “sezioni stralcio” per l’eliminazione 
dell’arretrato. Risulta invece generica la disposizione di cui all’art. 16 dell’Allegato 2, la cui for-
mulazione, indeterminata per quanto attiene a tempi e modalità dell’adozione di misure straordi-
narie per la riduzione dell’arretrato e per l’incentivazione della produttività (si rinvia ad un 
d.P.C.M.), risente degli effetti della norma finanziaria di cui all’art. 137 del codice. Una soluzio-
ne al difficile problema del reperimento delle risorse finanziarie per lo smaltimento dell’arretrato 

(segue) 



Cap. 1 – Il codice del processo amministrativo 

© IPSOA – Wolters Kluwer Italia S.r.l. 7 

all’introduzione, nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice 
amministrativo, delle controversie concernenti atti del procedimento elet-
torale preparatorio per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputa-
ti e del Senato della Repubblica, mediante la previsione di un rito abbre-
viato in camera di consiglio che consenta la risoluzione del contenzioso 
in tempi compatibili con gli adempimenti organizzativi del procedimento 
elettorale e con la data di svolgimento delle elezioni. 

Si segnala, poi, che a decorrere dall’entrata in vigore del codice è san-
cita o viene confermata l’abrogazione delle norme le cui disposizioni 
sono state incorporate o comunque superate dall’intervento di codifi-
cazione (cfr. All. 4, art. 4): si tratta nel complesso di circa 50 fonti nor-
mative e di circa 350 articoli. In particolare, per quanto attiene alle leggi 
fondamentali in materia di giustizia amministrativa – a partire dalla l. n. 
1034/1971 e dal r.d. n. 1054/1924 – è prevista l’abrogazione delle sole 
norme di carattere processuale, mentre non sono state toccate quelle di 
natura organizzativa o altre disposizioni concernenti ambiti non incisi 
dal codice. Sono stati, invece, integralmente abrogati, in quanto superati 
dal codice, tra gli altri, il r.d. 17 agosto 1907, n. 638 (testo unico delle 
leggi sul Consiglio di Stato); il r.d. 17 agosto 1907, n. 642 (regolamento 
di procedura del Consiglio di Stato); il r.d. 30 dicembre 1923, n. 2840 
(modificazioni all’ordinamento del Consiglio di Stato e delle Giunte 
provinciali amministrative); il r.d. 26 giugno 1924, n. 1058 (relativo alle 
Giunte provinciali amministrative). Le disposizioni del regolamento ese-
cutivo della legge Tar (d.P.R. 21 aprile 1973, n. 214) sono state recepite 
dalle norme di attuazione contenute all’Allegato 2. Sono state, altresì, 
abrogate alcune disposizioni della legge 27 aprile 1982, n. 186 (artt. 1, 
comma 4, 5 e 55, in materia di funzionamento delle sezioni giurisdizio-
nali del Consiglio di Stato, di composizione dell’adunanza plenaria e di 
sottoscrizione e pubblicazione delle sentenze) che ora trovano colloca-

                    
si rinviene nel d.l. 6 luglio 2011, n. 98 - convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 
2011, n. 111 – contenente “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, il cui art. 37, 
comma 10, ha previsto che “Il maggior gettito derivante dall’applicazione delle disposizioni di cui 
ai commi 6, 7, 8 e 9 (in materia di spese di giustizia, ndr) ad eccezione del maggior gettito derivante 
dal contributo unificato nel processo tributario, è versato all’entrata del bilancio dello Stato per 
essere riassegnato ad apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero 
dell’economia e delle finanze, per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia civi-
le, e amministrativa”. Anche questa norma, tuttavia, è rimasta priva di attuazione nella parte in 
cui le maggiori risorse, percepite nel corso dell’anno per effetto dell’aumento del contributo unifi-
cato, avrebbero dovuto essere materialmente destinate ad alimentare la provvista finanziaria per 
la riduzione dell’arretrato. 
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zione all’interno del codice. Da evidenziare anche le abrogazioni di al-
cune norme della legge 7 agosto 1990, n. 241 (artt. 2-bis, comma 2; 11, 
comma 5; 19, comma 5; 21-quinquies, comma 1, ultimo periodo; 21-
septies, comma 2; 25, commi 5-bis e 6), degli artt. 33, 34 e 35 del d.lgs. 31 
marzo 1998, n. 80, nonché di alcune disposizioni della legge 21 luglio 
2000, n. 205 (artt. 1; 2; 3, commi 1, 2, 3; 4; 6, comma 2; 7; 8; 11; 12), il 
cui contenuto è ora confluito nel codice del processo amministrativo. 

A due anni dalla sua entrata in vigore, può dirsi che l’approvazione 
del codice del processo amministrativo ha costituito comunque una tap-
pa storica per la giustizia amministrativa. Il bilancio della sua applica-
zione è positivo e sono stati fugati i timori manifestati inizialmente dalla 
dottrina, che sosteneva come la codificazione potesse arrestare la forza 
creatrice della giurisprudenza11. Basti pensare agli importanti contributi 
apportati, in funzione nomofilattica, dall’adunanza plenaria del Consi-
glio di Stato: dalla decisione n. 3/2011, che afferma il principio 
dell’atipicità delle forme di tutela, alla n. 4/2011, che torna sulla vexata 
quaestio del rapporto tra ricorso principale e ricorso incidentale, o ancora 
alla n. 15/2011, in materia di Scia e Dia. Tra le pronunce più significati-
ve dei giudici di primo grado si richiama quella del Tar Lombardia, Mi-
lano, sez. III, 8 giugno 2011, n. 1428, che apre con decisione all’azione 
di adempimento; oppure l’ordinanza del Tar Sicilia, Palermo, 7 settem-
bre 2011, n. 1628, che ha rimesso alla Corte costituzionale la questione 
di legittimità dell’art. 30, comma 5, c.p.a., nella parte in cui fissa il ter-
mine di decadenza di 120 giorni dalla formazione del giudicato di annul-
lamento per proporre l’azione risarcitoria nei confronti dell’amministra-
zione. Mentre, per citare forme di “giurisprudenza pretoria” del giudice 
di appello, meritano menzione le pronunce del Consiglio di Stato, sez. 
VI, 10 maggio 2011, n. 2755, che rimette in discussione gli effetti della 
sentenza di annullamento, e sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5799, secondo 

                    
11 Già in passato, con riferimento ad un tentativo di codificazione, poi fallito, si espresse in 

senso contrario V. Caianiello, Diritto processuale amministrativo, Torino, III ed. ampliata ed aggior-
nata, 2003, 37-38 (nota 8), secondo cui il processo amministrativo, a differenza del processo civi-
le, è retto da istituzioni non solo relativamente “giovani”, ma anche “strettamente legate alla evo-
luzione del diritto sostanziale che nella materia amministrativa è in continua evoluzione e tra-
sformazione, per cui esso, nel sistema italiano, è stato costruito su poche e scarne regole procedu-
rali dalla giurisprudenza amministrativa che è riuscita ad adeguarlo a tali mutamenti”. Per tali 
ragioni, secondo l’A., “una codificazione operata con legge organica avrebbe finito per cristalliz-
zare formule e modelli elaborati dalla giurisprudenza inaridendone quella spinta creatrice che, in 
una più che secolare esperienza, ha consentito di adeguare i modelli processuali alla mutevolezza 
delle esigenze di tutela”. 
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cui il giudice amministrativo può d’ufficio dichiarare la nullità di atti 
amministrativi, in un giudizio non instaurato ai sensi dell’art. 31, comma 
4, c.p.a., purché nel rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e 
pronunciato, ai sensi degli artt. 112 c.p.c. e 39 c.p.a.. Può quindi rilevarsi 
come il diritto processuale amministrativo sia tuttora in evoluzione, pur 
poggiando, adesso, su basi consolidate in un testo moderno, organico e 
snello. Il codice rappresenta, dunque, più un punto di partenza che di ar-
rivo, il cui testo “a maglie larghe” fornisce una base sicura, laddove sono 
codificate le conquiste giurisprudenziali già acquisite, ma al tempo stesso 
flessibile e aperta alle ulteriori elaborazioni della giurisprudenza, sempre 
stimolata dai fondamentali contributi della dottrina12.  

L’esposizione del lavoro si articolerà nei successivi cinque capitoli, 
dedicati all’illustrazione del contenuto dei cinque Libri che compongono 
il codice del processo amministrativo. L’impostazione segue quindi la 
struttura del codice e il commento è svolto su ogni articolo, comma per 
comma. Le novità recate dai due decreti correttivi e le pronunce della 
giurisprudenza nel primo biennio di applicazione del codice sono evi-
denziate in neretto. Nell’appendice è riportata una tabella recante le di-
sposizioni del codice del processo amministrativo e le corrispondenti 
norme abrogate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    
12 Cfr. P. de Lise, Il processo amministrativo. Commentario al d.lgs. 104/2010, a cura di A. Qua-

ranta - V. Lopilato, cit., 16-17. 
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CAPITOLO 2 
LE DISPOSIZIONI GENERALI  

Libro I del codice del processo amministrativo 

2.1. I principi generali 

Il Libro I del codice del processo amministrativo reca le disposizioni 
generali. Esso è diviso in cinque Titoli, riguardanti: i principi e gli organi 
della giurisdizione amministrativa; le parti e i difensori; le azioni e le 
domande; le pronunce giurisdizionali; le disposizioni di rinvio.  

Il Titolo I contiene sei Capi, concernenti rispettivamente: i principi 
generali; gli organi della giurisdizione amministrativa; la giurisdizione 
amministrativa; la competenza; l’astensione e la ricusazione; gli ausiliari 
del giudice. 

I primi tre articoli sono dedicati ai principi generali della giurisdizione 
amministrativa: questi sono individuati 1) nell’effettività della tutela; 2) 
nel giusto processo, declinato sia sotto il profilo della parità delle parti e 
del rispetto del contradditorio, sia per quanto attiene alla ragionevole du-
rata del processo; 3) nei doveri di motivazione (per il giudice) e di sinte-
ticità degli atti (sia per il giudice che per le parti).  

2.1.1. L’effettività 

art. 1 

Il codice si apre sotto l’insegna del principio di effettività: in base 
all’art. 1, la giurisdizione amministrativa assicura una tutela piena ed ef-
fettiva secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo. 
L’esigenza di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale delle si-
tuazioni giuridiche soggettive devolute alla competenza del giudice am-
ministrativo affonda le sue radici nell’art. 24 Cost.; in particolare, laddo-
ve è previsto che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri di-
ritti ed interessi legittimi. La Costituzione, nel porre sullo stesso piano, ai 
fini della tutela, diritti ed interessi, implica che il giudice amministrativo 
sia fornito di adeguati strumenti di tutela: l’art. 24 cit. assicura, infatti, 
agli interessi legittimi le medesime garanzie riconosciute ai diritti sogget-
tivi relativamente alla possibilità di farli valere davanti al giudice ed alla 
effettività della tutela che questi deve loro accordare (cfr. Corte cost., n. 
204/2004). L’evoluzione del sistema di giustizia amministrativa verso 
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una tutela piena ed effettiva è stata graduale ed è tuttora in corso1. Non 
è possibile, in questa sede, ripercorrerne l’intero sviluppo, ma è sufficien-
te osservare come inizialmente la giurisdizione amministrativa era incen-
trata solo sui profili relativi alla legittimità dell’atto amministrativo e 
conseguentemente il processo amministrativo era costruito come un pro-
cesso essenzialmente di tipo impugnatorio, destinato a sfociare, in caso 
di esito favorevole per il ricorrente, nell’annullamento dell’atto illegitti-
mo. Successivamente, grazie al contributo della giurisprudenza, il giudi-
ce amministrativo si è visto ampliare i suoi poteri cognitori e di decisio-
ne, potendo spingersi fino a dichiarare l’esistenza di un obbligo 
dell’amministrazione a provvedere (si pensi al giudizio sul silenzio-
rifiuto) o, fatto ancora più rilevante, a condannare la P.A. al risarcimento 
dei danni per lesione di interessi legittimi. Nello stesso tempo, soprattut-
to negli ultimi dieci anni (grazie alla l. n. 205/2000), anche i poteri i-
struttori sono andati ampliandosi e con essi si è esteso l’ambito del sin-
dacato del giudice amministrativo sull’attività dell’amministrazione, nel 
senso di verificare la situazione di fatto alla base della pretesa giuridica 
azionata: in questi termini si parla di tendenziale spostamento del giudi-
zio dall’atto al rapporto2. In questa cornice, ed alla luce dell’art. 1 del 
codice, il sistema della giustizia amministrativa deve riconoscere al suo 
giudice, che è il giudice naturale della legittimità dell’esercizio della fun-
zione pubblica, strumenti idonei ad assicurare piena ed effettiva tutela, 
consentendogli, quindi, di porre in essere anche rimedi di tipo risarcito-
rio per l’eventuale danno subito dal cittadino a causa dell’illegittimità del 
potere esercitato (cfr. art. 30, infra). In altri termini, l’attribuzione alla 
giurisdizione del giudice amministrativo (anche) della tutela risarcitoria 
si fonda sull’esigenza, coerente con i principi costituzionali dell’art. 24 (e 
dell’art. 111), di concentrare davanti ad un unico giudice l’intera tutela 

                    
1 Tradizionalmente, un terreno su cui si è sempre misurata la capacità del processo ammini-

strativo di fornire una tutela effettiva è quello della disciplina degli strumenti cautelari, su cui cfr. 
infra, artt. 55 e ss. 

2 Secondo l’importante pronuncia dell’ad. plen. del Consiglio di Stato (23 marzo 2011, n. 
3), il codice ha superato la tradizionale limitazione della tutela dell’interesse legittimo al solo 
modello impugnatorio, ammettendo l’esperibilità di azioni tese al conseguimento di pronunce di-
chiarative, costitutive e di condanna idonee a soddisfare la pretesa della parte vittoriosa. Ne con-
segue la trasformazione del giudizio amministrativo, ove non vi si frapponga l’ostacolo dato dalla 
non sostituibilità di attività discrezionali riservate alla pubblica amministrazione, da giudizio am-
ministrativo sull’atto, teso a vagliarne la legittimità alla stregua dei vizi denunciati in sede di ricorso 
e con salvezza del riesercizio del potere amministrativo, a giudizio sul rapporto regolato dal mede-
simo atto, volto a scrutinare la fondatezza della pretesa sostanziale azionata. 
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del cittadino avverso le modalità di esercizio della funzione pubblica (cfr. 
Corte cost., n. 191/2006). Da altro punto di vista, il principio di pienezza 
della tutela discende anche dall’art. 113, comma 2, Cost., secondo cui la 
tutela giurisdizionale «non può essere esclusa o limitata a particolari 
mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti». Nel ricorda-
re che l’esigenza di garantire l’effettività e la pienezza della tutela è altre-
sì affermata dalla legge delega (art. 44 della l. n. 69/2009), si precisa ulte-
riormente che per effettività e pienezza della tutela si intende – come 
chiarito anche nella Relazione introduttiva – la capacità del processo di 
conseguire risultati nella sfera sostanziale, per quanto più è possibile. 
Essa si traduce, tra l’altro, nella disciplina delle azioni proponibili davan-
ti al giudice amministrativo (artt. 29-31), che tende a garantire forme di 
tutela analoghe, per estensione, a quelle previste nel processo civile, pur 
tenendo conto della peculiare materia di cui è investita la giurisdizione 
amministrativa, ove, accanto alle posizioni giuridiche soggettive indivi-
duali, si pone l’esercizio del pubblico potere. In ogni caso, dalla legge de-
lega si ricava l’indicazione che le azioni devono essere “idonee a soddi-
sfare la pretesa della parte vittoriosa”, evidenziando in tal modo lo spo-
stamento del giudizio amministrativo da semplice giudizio sulla legitti-
mità dell’atto a giudizio sul rapporto3, vale a dire sulla spettanza del bene 
della vita in contestazione. E oggi, con una norma molto innovativa, è 
prevista la possibilità che il giudice condanni l’amministrazione all’ado-
zione delle misure idonee a tutelare la situazione soggettiva dedotta in 
giudizio (art. 34, comma 1, lett. c). Tra queste, grazie ad una novità in-
trodotta dal secondo decreto correttivo, è espressamente indicata anche 
la condanna al rilascio del provvedimento richiesto: ciò significa che, 
almeno in parte ed entro certi limiti (su cui v. infra), il legislatore ha dato 
ingresso all’azione di adempimento, inizialmente estromessa dalla ver-
sione originaria del codice.  

                    
3 Cfr. ancora Cons. Stato, ad. plen., 23 marzo 2011, n. 3, secondo cui, a seguito della dila-

tazione delle tecniche di protezione, «viene confermata e potenziata la dimensione sostanziale 
dell’interesse legittimo in uno con la centralità che il bene della vita assume nella struttura di det-
ta situazione soggettiva». Chiarisce l’ad. plen. che l’interesse legittimo va inteso come «la posi-
zione di vantaggio riservata ad un soggetto in relazione ad un bene della vita interessato 
dall’esercizio del potere pubblicistico, che si compendia nell’attribuzione a tale soggetto di poteri 
idonei ad influire sul corretto esercizio del potere, in modo da rendere possibile la realizzazione o 
la difesa dell’interesse al bene». 
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La pienezza e l’effettività della tutela sono anche espressione dei prin-
cipi di derivazione europea4: l’articolo in esame, con il riferimento ai 
principi del “diritto europeo”, intende probabilmente indicare non solo i 
principi del diritto dell’Unione europea, ma anche quelli del Consiglio 
d’Europa, nel cui ordinamento è incardinata la Convenzione europea dei 
diritti dell’uomo (CEDU). Del resto, il principio di effettività, che sta alla 
base della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, ha co-
stituito il “motore” dell’evoluzione della giustizia amministrativa5.  

La realizzazione del principio di effettività, inoltre, passa attraverso la 
concentrazione di ogni forma di tutela degli interessi legittimi, nonché, 
nelle particolari materie indicate dalla legge, dei diritti soggettivi (cfr. in-
fra, art. 7, comma 7, del codice). Un corollario del principio di effettività 
è dato dal rispetto della ragionevole durata del processo, di cui all’art. 2, 
comma 2. 

2.1.2. Il giusto processo  

art. 2 

L’art. 2 è dedicato al “giusto processo”, principio sancito direttamen-
te dalla Costituzione e al quale deve informarsi tutta la giurisdizione (art. 
111, comma 1, Cost.). Il principio in questione trova importanti riferi-
menti anche a livello europeo; si pensi, ad esempio, all’art. 6 della Con-
venzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali (CEDU)6. In particolare, il codice prevede che «Il processo 

                    
4 Il principio di effettività della tutela giurisdizionale è già stato ritenuto applicabile dal giudi-

ce amministrativo, in quanto desumibile dall’art. 24 Cost. e dagli artt. 6 (processo equo) e 13 (ef-
fettività del ricorso) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo: cfr. Cons. Stato, sez. IV, 2 
marzo 2010, n. 1220, secondo cui le norme della CEDU sono divenute direttamente applicabili 
nel sistema nazionale a seguito della modifica dell’art. 6 del Trattato UE, disposta dal Trattato di 
Lisbona entrato in vigore il 1° dicembre 2009. Ma si veda, in senso contrario, Corte cost., 11 
marzo 2011, n. 80, che consolida l’orientamento espresso dalle sentenze c.d. “gemelle” della me-
desima Corte nn. 348 e 349 del 2007. Sul punto cfr. F. Gallo, Rapporti fra Corte costituzionale e Corte 
EDU, in www.cortecostituzionale.it, 24 maggio 2012. 

5 Cfr. A. Pajno, Il processo amministrativo. Commentario al D.lgs. 104/2010, a cura di A. Quaran-
ta - V. Lopilato, cit., 62. 

6 L’art. 6 della CEDU, firmata a Roma il 4 novembre 1950, stabilisce che ogni persona ha di-
ritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole 
da un tribunale indipendente e imparziale; cfr. anche la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea (c.d. “Carta di Nizza”) del 7 dicembre 2000 – ora recepita dal Trattato di Lisbona, entra-
to in vigore il 1° dicembre 2009 – secondo cui «Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti 

(segue) 



Il codice del nuovo processo amministrativo 

 © IPSOA – Wolters Kluwer Italia S.r.l. 14 

amministrativo attua i principi della parità delle parti, del contradditorio 
e del giusto processo previsto dall’articolo 111, primo comma, della Co-
stituzione» (comma 1); inoltre, stabilisce che «Il giudice amministrativo e 
le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del pro-
cesso» (comma 2). Dunque, in disparte ogni considerazione sull’utilità 
soprattutto del comma 1 dell’articolo in commento – ed in particolare, 
sul riferimento tautologico al giusto processo enunciato dal comma 1 
dell’art. 111 della Costituzione, che a sua volta rimette alla legge la sua 
disciplina – è possibile osservare che l’art. 2 sostanzialmente declina il 
principio del giusto processo con riguardo ad aspetti procedurali e di 
tempestività della tutela, riferibili alla parità della parti ed al contraddito-
rio, da un lato (comma 1), ed alla ragionevole durata del processo, 
dall’altro (comma 2). Il principio della parità delle parti implica la pos-
sibilità per tutte le parti in causa di avere pieno accesso agli atti rilevanti 
ai fini del giudizio, anche per consentire una completa conoscenza dei 
fatti in relazione ai quali è sorta la controversia. L’applicazione del ri-
chiamato principio ha importanti ricadute concrete su taluni istituti del 
processo amministrativo: si pensi, ad esempio, al rapporto tra ricorso 
incidentale e ricorso principale, questione complessa che ha conosciuto 
due interventi ravvicinati nel tempo dell’adunanza plenaria del Consiglio 
di Stato (ad. plen. n. 11/2008 e n. 4/2011; cfr. infra, art. 42). Inoltre, è al 
fine di attuare il principio della parità delle parti che, in tema di onere 
della prova, il principio dispositivo è, almeno in parte, mitigato dal c.d. 
metodo acquisitivo: ciò si spiega proprio perché nel processo ammini-
strativo – a differenza del processo civile – non è ravvisabile un’effettiva 
condizione di parità delle parti, tale da giustificare l’adozione del princi-
pio dispositivo “puro” (cfr. infra, art. 64)7. Per quanto attiene al principio 
del contraddittorio, esso discende dal principio costituzionale in base al 
quale «ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condi-
zioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale» (art. 111, secondo 

                    
dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice […]. 
Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un 
termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge […]». 

7 Il metodo acquisitivo consiste nel potere del giudice di chiedere alla pubblica amministra-
zione l’acquisizione di tutti gli elementi utili in suo possesso che siano rilevanti ai fini della deci-
sione. Per rendere compatibile il metodo acquisitivo non solo con il principio dispositivo ma an-
che con il principio dell’effettiva parità delle parti in giudizio, occorre sottolineare che alla parte 
spetta pur sempre l’onere di introdurre i fatti e di fornire un principio di prova; solo a seguito 
dell’avvenuta introduzione dei fatti, il giudice potrà acquisire gli elementi di prova, relativi a quei 
fatti introdotti dalla parte, ritenuti utili ai fini della decisione (v., infra, artt. 64 e ss.). 
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comma Cost.) e positivizza un canone ampiamente riconosciuto nella 
teoria generale del processo. Deve rammentarsi che nel processo ammi-
nistrativo il mancato rispetto del principio del contradditorio ha ricadute, 
oltre che sull’efficacia del provvedimento del giudice nei confronti dei 
controinteressati rimasti fuori dal rapporto processuale, anche sulla vali-
dità della domanda (si veda infra, artt. 27, 35, comma 1, lettera c), e 41, 
comma 2). 

Il comma 2 introduce nel codice il principio costituzionale della ra-
gionevole durata del processo di cui all’art. 111, secondo comma, Cost., 
precisando che per l’effettivo conseguimento della ragionevole durata è 
necessaria la cooperazione sia del giudice che delle parti. La ragionevole 
durata del processo è posta a garanzia del diritto di azione in giudizio, in 
quanto la relativa decisione deve poter assicurare l’efficace protezione 
del diritto fatto valere, e, più in generale, deve tendere alla realizzazione 
tempestiva della giustizia. Per il diritto all’equa riparazione nell’ipotesi di 
mancato rispetto del termine ragionevole di durata che abbia cagionato 
un danno (patrimoniale e non) si rinvia alla legge 24 marzo 2001, n. 89; 
si rammenta, comunque, che la legge (art. 54, comma 2, del decreto-
legge 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla legge di conversione 
6 agosto 2008, n. 133) prevede che la domanda di equa riparazione non 
sia proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo, in cui si 
assume essersi verificata la violazione del principio della ragionevole du-
rata del processo, non è stata presentata l’istanza di fissazione dell’udien-
za8. 

                    
8 Per i processi iniziati prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 112/2008, Cass., sez. I, 14 set-

tembre 2011, n. 18808, ritiene, invece, che la mancata presentazione o il ritardo nell’utilizzo di 
strumenti sollecitatori come l’istanza di prelievo non bloccano il diritto all’equa riparazione. Si 
tenga inoltre presente che, secondo quanto precisato dalle sezioni unite della Corte di cassazione 
(24 dicembre 2009, n. 27349), nel giudizio amministrativo il processo “cognitivo” e il processo di 
ottemperanza devono considerarsi tra loro autonomi; pertanto, la loro rispettiva durata non può 
sommarsi per rilevarne una complessiva dei due processi. Solo, quindi, dal momento delle deci-
sioni definitive di ciascuno di essi è possibile, per ognuno di tali giudizi, domandare – nei termini 
dell’art. 4 della l. n. 89/2001 – l’equa riparazione per violazione dell’art. 6 della Convenzione eu-
ropea sui diritti dell’uomo. 
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2.1.3. Dovere di motivazione e sinteticità degli atti 

art. 3 

L’art. 3 riguarda il dovere di motivazione e la sinteticità degli atti. 
Con riferimento al primo, è affermato che ogni provvedimento decisorio 
del giudice deve essere motivato (comma 1). Tale previsione costituisce 
specifica applicazione del principio costituzionale secondo cui tutti i 
provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati (art. 111, sesto 
comma, Cost.) ed è un corollario del “giusto processo”. Il richiamo al 
principio costituzionale di cui all’art. 111, sesto comma, Cost., viene ef-
fettuato precisando che l’obbligo di motivazione è riferibile, in senso 
stretto, ai soli provvedimenti che abbiano contenuto decisorio, e non an-
che a quelli con funzione meramente ordinatoria. 

Per quanto attiene al dovere di sinteticità, il comma 2 stabilisce che il 
giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica. Questa 
disposizione, che rientra nel più generale principio dell’economia dei 
mezzi processuali, è funzionale all’effettività della tutela e alla ragionevo-
le durata del processo9. La sua violazione, dopo le modifiche apportate 
dal secondo decreto correttivo, può comportare conseguenze sfavorevoli 
in sede di regolamentazione delle spese processuali, ai sensi di quanto 

                    
9 Ad es., per la giurisprudenza contrasta con il canone della sinteticità degli atti prescritto da-

gli articoli 3, comma 2, e 120, comma 10, del c.p.a. il deposito di memorie difensive di notevoli 
dimensioni (nel caso di specie 63 pagine), laddove ciò non appaia imposto dalle esigenze di una 
difesa tecnicamente adeguata: Tar Piemonte, Torino, sez. I, 19 novembre 2010, n. 4160. In un 
altro caso (Tar Sardegna, Cagliari, sez. II, 6 febbraio 2012, n. 91) è stata ritenuta sufficiente 
l’indicazione di un link al sito internet dell’associazione ricorrente, contenuto nella memoria di-
fensiva, in luogo del deposito integrale dello statuto. Si segnala, inoltre, una lettera inviata 
dall’allora Presidente del Consiglio di Stato, Pasquale de Lise, del 20 dicembre 2010, al Presiden-
te della Società italiana degli avvocati amministrativisti, nella quale si individua, ai sensi dell’art. 
3 c.p.a., in 20-25 il numero quantitativo massimo delle pagine di ricorsi o altri scritti difensivi. 
Tale iniziativa, inquadrabile come di moral suasion, è stata posta in essere nell’ottica di una reci-
proca collaborazione tra Foro e magistratura. La lettera precisa, altresì, che “ove la complessità 
del gravame renda necessario utilizzare un numero maggiore di pagine superando i limiti appros-
simativamente indicati, sarebbe opportuno formulare all’inizio di ogni atto processuale una di-
stinta ed evidenziata sintesi del contenuto dell’atto stesso, di non più di una cinquantina di righe 
(un paio di pagine)”, e che “appare in ogni caso indispensabile […] limitarsi, nelle memorie, ad 
un mero richiamo di quanto già scritto nell’atto introduttivo del giudizio, evitando un’inutile ri-
proposizione di concetti precedentemente espressi o addirittura la reiterazione, sotto forma di 
memoria, del testo dello scritto difensivo già depositato”. 
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previsto dall’art. 26, comma 1, del codice (cfr. infra)10. Con specifico rife-
rimento alla tutela processuale in materia di appalti pubblici, è espressa-
mente previsto che tutti gli atti di parte e i provvedimenti del giudice de-
vono essere sintetici e che la sentenza è redatta, ordinariamente, in forma 
semplificata (cfr. infra, art. 120, comma 10). 

2.1.4. Altri principi generali 

Altri principi generali del processo amministrativo, non espressamen-
te indicati in queste prime norme del codice, si possono ricavare dal si-
stema e da singole norme; tra questi, si segnalano11: il principio della 
domanda12 e dell’impulso processuale di parte; il principio della concen-
trazione (cfr. art. 7, comma 7); il principio della collegialità (cfr. art. 5, 
comma 2); il principio del doppio grado di giurisdizione (cfr. art. 100); il 
principio della pubblicità delle udienze (cfr. art. 87 del codice e art. 12, 
All. 2); il principio di terzietà e imparzialità del giudice (artt. 17 e 18); il 
principio del divieto di abuso del diritto13. Si fa infine sin d’ora presente 

                    
10 Sebbene tale previsione, oggi finalmente inserita grazie al secondo decreto correttivo, fos-

se stata espunta dal testo definitivo in sede di approvazione del codice, questa era la conclusione 
alla quale si era comunque giunti nelle precedenti edizioni del volume.  

11 Cfr. A. Sandulli, Diritto processuale amministrativo (a cura di A. Sandulli), in Corso di diritto 
amministrativo diretto da S. Cassese, Milano, 2007, 26-32; E. Casetta, Manuale di diritto ammini-
strativo, Milano, VIII ed. riveduta e aggiornata, 2006, 742-744; M. Nigro, Giustizia amministrativa, 
Bologna, IV ed., 1994, 254-259. 

12 Il processo amministrativo, infatti, si fonda sul principio della domanda ed è qualificabile 
come un processo di parte, in cui la disposizione dell’oggetto del processo, delle pretese e delle 
prove spetta alle parti; in tal senso v. E. Casetta, Manuale di diritto amministrativo, cit., 742; in giu-
risprudenza, cfr. Cons. Stato, ad. plen., 7 aprile 2011, n. 4, secondo cui il principio della do-
manda contrassegna il sistema attuale della giustizia amministrativa, quale tipica giurisdizione di 
“diritto soggettivo”. Il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato è un corollario del 
principio della domanda. Cfr. ad es.: Cons. Stato, sez. V, 8 febbraio 2011, n. 854, secondo cui 
costituisce regola generale quella per cui il giudice debba concretamente esercitare il potere giuri-
sdizionale nell’ambito della esatta corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, ai sensi dell’art. 
112 c.p.c., pacificamente applicabile al processo amministrativo, sicché può concludersi che sus-
siste il vizio di ultrapetizione solo se il giudice abbia esaminato e accolto il ricorso per un motivo 
non prospettato dalle parti oppure abbia pronunciato oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni 
fatte valere dalle parti, ovvero su questioni estranee all’oggetto del giudizio e non rilevabili 
d’ufficio.  

13 Principio applicabile anche in ambito processuale: cfr. Cons. Stato, sez. V, 7 febbraio 
2012, n. 656 (fattispecie in cui il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile un appello per di-
fetto di giurisdizione proposto dalla stessa parte che in primo grado si era rivolta al Tar); Cons. 
Stato, sez. IV, 2 marzo 2012, n. 1209, con nota di F. Cortese, Il giudice amministrativo e l’abuso del 

(segue) 
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che il codice prevede l’applicabilità, all’art. 39, comma 1, delle disposi-
zioni del codice di procedura civile anche “in quanto espressione di prin-
cipi generali”: per cui si può dire che, per colmare l’eventuale lacuna, il 
codice individua un meccanismo di tendenziale etero-integrazione (ma si 
rinvia, per approfondimenti, infra).  

2.2. Gli organi della giurisdizione amministrativa 

Il Capo II del Titolo I, Libro I, del codice individua gli organi della 
giurisdizione amministrativa. Esso è composto di tre articoli, dedicati ri-
spettivamente alla giurisdizione dei giudici amministrativi, ai Tribunali 
amministrativi regionali e al Consiglio di Stato. Le norme sulla composi-
zione dei collegi giudicanti dei Tar e del Consiglio di Stato sono sostan-
zialmente riproduttive della precedente disciplina (cfr. art. 10 della l. n. 
1034/1971 e artt. 1 e 5 della l. n. 186/1982). 

2.2.1. Giurisdizione dei giudici amministrativi 

art. 4 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, la giurisdizione amministrativa 
è esercitata dai tribunali amministrativi regionali e dal Consiglio di Stato 
secondo le norme del codice del processo amministrativo. La norma ha 
come referenti costituzionali gli artt. 103, primo comma, e 125 Cost.14; le 
precedenti disposizioni legislative erano dettate dalla l. n. 1034/1971, 
che ha previsto i Tar come organi di primo grado, istituiti presso ogni re-
gione, e il Consiglio di Stato unico organo di secondo grado, con sede a 
Roma. Inoltre, dall’art. 1 del codice può trarsi la conferma che l’ordina-
mento della giurisdizione amministrativa (la cui disciplina è tuttora reca-
ta dalla l. n. 186/1982) è considerato come un complesso organizzativo 
unitario. Agli organi della giurisdizione amministrativa sono dedicati i 

                    
diritto, in Giorn. dir. amm., 2012, 10, 959; Cons. Stato, sez. III, 17 maggio 2012, n. 2857; Cons. 
Stato, sez. III, 17 maggio 2012, n. 2874. 

14 Secondo l’art. 103, comma 1, Cost., “Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia 
amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione de-
gli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi”; 
l’art. 125 Cost. stabilisce che “Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di 
primo grado, secondo l’ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni 
con sede diversa dal capoluogo della Regione”. 
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successivi due articoli, concernenti rispettivamente i Tribunali ammini-
strativi regionali e il Consiglio di Stato. 

2.2.2. Tribunali amministrativi regionali 

art. 5 

Gli organi di giurisdizione amministrativa di primo grado sono i tri-
bunali amministrativi regionali e il Tribunale regionale di giustizia am-
ministrativa per la regione autonoma del Trentino-Alto Adige (art. 5, 
comma 1). La scelta di istituire i tribunali amministrativi regionali (Tar) 
come organi di primo grado generalizzato è stata chiaramente operata 
dalla l. n. 1034/1971, in attuazione dell’art. 125 Cost.. Si è discusso in 
dottrina e in giurisprudenza sulla costituzionalizzazione, per il processo 
amministrativo, del principio del doppio grado di giurisdizione (Tar in 
primo grado, Consiglio di Stato in appello)15. Sembra preferibile accedere 
all’orientamento secondo cui tale principio deve essere inteso in termini 
limitati, vale a dire come impossibilità di attribuire al Tar competenze 
giurisdizionali in unico grado e come necessaria appellabilità di tutte le 
sue pronunce16. In tal senso può argomentarsi anche dal disposto dell’art. 
100 del codice, in base al quale è confermato che contro le sentenze dei 
Tar è sempre ammesso appello al Consiglio di Stato. Le ipotesi nelle 
quali è attribuita giurisdizione in unico grado al Consiglio di Stato non 
sono pertanto costituzionalmente illegittime: tra queste, si pensi alla 
competenza del Consiglio di Stato in materia di giudizio di ottemperan-
za, quando si tratti di decisione dello stesso organo che abbia riformato 
la sentenza del Tar.  

Il tribunale amministrativo regionale decide con l’intervento di tre 
magistrati, compreso il presidente. In mancanza del presidente, il colle-
gio è presieduto dal magistrato con maggiore anzianità nel ruolo (com-
ma 2). Il principio della collegialità dell’organo è derogato per l’adozione 
delle misure cautelari provvisorie di cui all’art. 56 del codice, che posso-
no essere disposte in caso di estrema gravità ed urgenza dal presidente 
del Tar o della sezione cui il ricorso è assegnato, e delle misure cautelari 
ante causam, interinali e provvisorie, di cui all’art. 61, anch’esse di com-
petenza del presidente del Tar o di un magistrato da lui delegato. Sulle 

                    
15 Cfr. A. Quaranta, Doppio grado di giurisdizione (principio del) (Dir. proc. amm.), in Enc. giur., 

XII, Roma, ad vocem. 
16 Cfr. Corte cost., 14 gennaio 1982, n. 8, e 31 marzo 1988, n. 395. 
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modalità della deliberazione e della votazione del collegio si vedano gli 
artt. 75 e 76 del codice. 

Infine, il comma 3 dell’art. 5 dispone che il Tribunale regionale di 
giustizia amministrativa per la regione autonoma del Trentino-Alto Adi-
ge «resta disciplinato dallo statuto speciale e dalle relative norme di at-
tuazione». Come anche chiarito dalla Relazione al codice, la tecnica del 
mero rinvio agli statuti speciali e alle relative norme di attuazione (effet-
tuata anche ai commi 5 e 6 del successivo art. 6), per quanto riguarda le 
specifiche previsioni normative sull’assetto ordinamentale dei Tar nelle 
regioni a statuto speciale, costituisce conseguenza della peculiare posi-
zione rivestita nel sistema delle fonti da tali atti normativi, che non pos-
sono essere modificati e neanche riprodotti in altro testo senza seguire la 
speciale procedura prevista per la loro approvazione. Si rammenta che il 
Tar per la regione Trentino-Alto Adige, con sede a Trento (è anche isti-
tuita la sezione autonoma di Bolzano, da intendere come autonomo tri-
bunale) è disciplinato dagli artt. 78 e ss. dello statuto speciale (legge cost. 
26 febbraio 1948, n. 5). Il d.P.R. n. 426/1984 reca la relativa disciplina 
attuativa.  

2.2.3. Consiglio di Stato 

art. 6 

Come ha affermato la Corte costituzionale (sent. 21 ottobre 2011, n. 
273), nel Consiglio di Stato coesistono funzioni giurisdizionali e consul-
tive che fanno di tale organo, ad un tempo, il giudice di più elevata i-
stanza nella tutela della giustizia nell’amministrazione ed il più impor-
tante istituto di consulenza giuridico-amministrativa. L’art. 6 detta alcu-
ne disposizioni sul Consiglio di Stato inteso quale organo giurisdiziona-
le: in particolare, esso è organo di ultimo grado della giustizia ammini-
strativa (comma 1). I successivi tre commi trattano della composizione 
dell’organo in sede giurisdizionale e nell’adunanza plenaria. Sotto il 
primo aspetto, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale decide con 
l’intervento di cinque magistrati, di cui un presidente di sezione e quattro 
consiglieri; in caso di impedimento del presidente, il collegio è presieduto 
dal consigliere più anziano nella qualifica (comma 2). Tale disposizione 
comporta l’abrogazione dell’art. 1, comma 4, seconda parte, della l. n. 
186/1982. Con riferimento al secondo aspetto, è stabilito che l’adunanza 
plenaria è composta dal presidente del Consiglio di Stato, che la presie-
de, e da dodici magistrati del Consiglio di Stato, assegnati alle sezioni 
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giurisdizionali, restando salvo quanto previsto dalle norme di attuazione 
richiamate al comma 6 (comma 3). In caso di impedimento, il presidente 
del Consiglio di Stato è sostituito dal presidente di sezione giurisdiziona-
le più anziano nel ruolo; gli altri componenti dell’adunanza plenaria, in 
caso di assenza o di impedimento, sono sostituiti dal magistrato più an-
ziano nella stessa qualifica della rispettiva sezione (comma 4). In rela-
zione a quanto previsto dai due commi ora riportati, è quindi abrogato il 
corrispondente art. 5 della l. n. 186/1982. 

Il comma 5 prevede che per gli appelli avverso le pronunce della sezione 
autonoma di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa si 
applicano anche le disposizioni degli statuti speciali e delle relative norme di 
attuazione. Si rinvia a quanto già esposto sub art. 5, comma 3. 

Il comma 6, infine, dispone che gli appelli avverso le pronunce del 
Tribunale regionale della Sicilia sono proposti al Consiglio di giustizia 
amministrativa per la Regione siciliana, nel rispetto delle disposizioni 
dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione. Nel rinviare, 
anche qui, a quanto detto sub art. 5, comma 3, si rammenta che il Consi-
glio di giustizia amministrativa è un organo speciale previsto dall’art. 23 
dello statuto della regione siciliana e istituito con d.lgs. 6 maggio 1948, 
n. 654, poi sostituito dal d.lgs. 24 dicembre 2003, n. 373, recante “norme 
di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana concernenti 
l’esercizio nella regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato”. 

2.3. La giurisdizione amministrativa 

Il Capo III del Titolo I, Libro I, del codice contiene norme sulla giuri-
sdizione amministrativa. In particolare, in questa parte del codice è fissa-
ta, in sei articoli, la disciplina sulla giurisdizione amministrativa (art. 7), 
sulla cognizione incidentale e le questioni pregiudiziali (art. 8), sul difetto 
di giurisdizione (art. 9), sul regolamento preventivo di giurisdizione (art. 
10), sulla decisione relativa alle questioni di giurisdizione (art. 11) e sui 
rapporti con l’arbitrato (art. 12). 

2.3.1. Giurisdizione amministrativa 

art. 7 

Norma centrale dell’intero impianto codicistico è quella recata 
dall’art. 7, relativa alla giurisdizione amministrativa; in particolare, al 
comma 1, viene per la prima volta espressamente prevista in una dispo-
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sizione legislativa ordinaria, l’ambito della giurisdizione del giudice 
amministrativo: «Sono devolute alla giurisdizione amministrativa le con-
troversie, nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle par-
ticolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi, concernenti 
l’esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti 
provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche media-
tamente all’esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche ammini-
strazioni». La norma è chiaramente riconducibile ad un preciso orienta-
mento della giurisprudenza costituzionale e ne recepisce le linee portan-
ti: si fa riferimento soprattutto alle sentenze della Corte costituzionale, 6 
luglio 2004, n. 204, e 11 maggio 2006, n. 191, in base alle quali è stato 
rimarcato che il giudice amministrativo è il giudice naturale delle con-
troversie connesse all’esercizio di un potere autoritativo. Tenendo 
fermo questo principio generale e considerato quanto previsto dall’art. 
103, comma 1, Cost., si specifica ulteriormente che il giudice ammini-
strativo ha giurisdizione per la tutela, anche risarcitoria, degli interessi 
legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti 
soggettivi. Per la determinazione della giurisdizione competente, il crite-
rio generale, indicato anche nella Costituzione, consiste nell’individua-
zione della situazione giuridica soggettiva lesa: il giudice ordinario è 
normalmente competente in materia di diritti soggettivi, il giudice am-
ministrativo è normalmente competente in materia di interessi legitti-
mi (artt. 24, 103 e 113 Cost.)17. Ciascuna delle due giurisdizioni, ordina-
                    

17 Quale esempio dell’applicazione del menzionato criterio, cfr. Tar Calabria – Catanzaro, 
sez. II, 13 gennaio 2011, n. 43, secondo cui rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario 
tutte le controversie inerenti alle graduatorie permanenti del personale della scuola ed 
all’accertamento del diritto al collocamento in graduatoria, tenuto conto che oggetto di tali con-
troversie sono delle determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro priva-
to, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi: in siffatte controversie, infatti, la 
pretesa promossa è finalizzata a verificare la conformità a legge degli atti di gestione della gradua-
toria utile per l’eventuale assunzione, non potendo pertanto configurarsi né l’inerenza a procedu-
re concorsuali, né ad altre categorie di attività autoritativa (trattandosi piuttosto dell’inserimento, 
in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili, di quanti siano 
in possesso di determinati requisiti). Tale tesi, dopo un’iniziale oscillazione del Consiglio di Sta-
to, è stata confermata da Cons. Stato, ad. plen., 12 luglio 2011, n. 11, ed è seguita dalla maggio-
ranza dei giudici di primo grado (da ultimo, cfr. Tar Lazio, Roma, sez. III-bis, 27 giugno 2012, 
n. 5872); cfr. anche Cass., sez. un., 10 novembre 2010, n. 22805; 16 giugno 2010, n. 14496; 3 
aprile 2010, n. 10510; 8 febbraio 2011, n. 3032; contra: Cons. Stato, ad. plen., 24 maggio 2007, n. 
8; Cons. Stato, sez. VI, 14 ottobre 2010, n. 7510; sez. VI, 2 aprile 2010, n. 1898. Ancora, relati-
vamente ad una controversia sul riconoscimento del diritto al collocamento in ausiliaria e 
all’attribuzione del corrispondente trattamento economico previdenziale, il Consiglio di Stato 
(sez. IV, 20 settembre 2010, n. 6985) ha chiarito che il collocamento in congedo del militare in-

(segue) 
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ria e amministrativa, è da considerarsi come “ordinaria” nella rispettiva 
materia e ogni materia ha pari dignità nell’ambito del sistema duale dise-
gnato dalla Costituzione18. Per individuare la situazione giuridica sogget-
tiva dovrà guardarsi alla causa petendi o petitum sostanziale19: deve cioè 
essere considerata la vera natura della controversia20, in base agli elemen-

                    
tegra un provvedimento autoritativo in virtù del quale l’amministrazione definisce lo status giuri-
dico ed economico dello stesso, titolare di una posizione di interesse legittimo per la cui tutela si 
rende indispensabile impugnare tempestivamente il provvedimento asseritamente lesivo innanzi 
al Tar. Alla giurisdizione della Corte dei Conti restano riservate, invece, le controversie inerenti 
questioni direttamente incidenti sulla liquidazione del trattamento previdenziale dei militari che 
già siano stati collocati in ausiliaria. Più in generale, nell’ambito del pubblico impiego le contro-
versie di lavoro soggiacciono al riparto di cognizione tra giudice amministrativo e giudice ordina-
rio espressamente disciplinato dall’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001. Ai sensi della citata disposizio-
ne, alla cognizione del giudice ordinario sono devolute tutte le controversie relative ai rapporti di 
lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione di quelle di cui all’art. 1, 
comma 4 del medesimo decreto delegato, incluse le controversie concernenti il conferimento e la 
revoca di incarichi dirigenziali. Secondo la giurisprudenza (da ultimo, Tar Lazio, sez. I ter, 22 
settembre 2011, n. 7515) devono ritenersi attratte alla cognizione del giudice ordinario, secondo 
il criterio del cosiddetto petitum sostanziale, tutte quelle controversie che, pur avendo ad oggetto 
provvedimenti amministrativi presupposti, tendano a conseguire utilità relative allo status del la-
voratore e, segnatamente, al conferimento ed alla revoca di incarichi dirigenziali (ex multis, Cass., 
sez. un. nn. 1807/2003, 6348/2003, 6635/2005) (nella fattispecie considerata, relativa ad un ri-
corso per l’annullamento di un provvedimento di inquadramento nella qualifica dirigenziale, il 
Tar non ha ravvisato né negli atti né nella procedura elementi tali da poterli ricondurre 
nell’ambito di una procedimento selettivo-concorsuale; cfr. anche Tar Lazio, sez. I-ter, 3 agosto 
2011, n. 6922). 

Da segnalare anche Cons. Stato, ad. plen., 3 giugno 2011, n. 10, secondo cui la giurisdizio-
ne amministrativa sussiste per gli atti che, incidendo sulla organizzazione del’ente, sono espres-
sione di potestà pubblica, atti tra i quali rientrano certamente quelli di costituzione, modificazio-
ne ed estinzione della società, ivi compresa la scissione, che comporta la costituzione di una nuo-
va società. Per converso, resta fermo il modello privatistico, e la conseguente giurisdizione ordi-
naria, sugli atti societari a valle della scelta di fondo di utilizzo o meno del modello societario (e 
salve specifiche espresse attribuzioni di giurisdizione al giudice amministrativo, come nel caso di 
cui all’art. 2, d.l. n. 332/2004): in tal caso, infatti, l’ente pubblico esercita i poteri ordinari 
dell’azionista che si traducono in atti societari sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo, coe-
rentemente con i principi di diritto comunitario che non ammettono poteri speciali da parte 
dell’azionista pubblico. 

18 Cfr. V. Caianiello, Diritto processuale amministrativo, cit., 86; M. Nigro, Giustizia amministra-
tiva, cit., 50. La Corte costituzionale (n. 204/2004) ha sottolineato che la Costituzione ha ricono-
sciuto al giudice amministrativo piena dignità di giudice ordinario per la tutela, nei confronti del-
la pubblica amministrazione, delle situazioni soggettive di interesse legittimo.  

19 Cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. V, 2 ottobre 2012, n. 5170. 
20 Cfr., ad es., Cass., sez. un., 3 ottobre 2011, n. 20142: le azioni possessorie sono esperibili 

davanti al giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione quando il comporta-
mento della medesima non si ricolleghi ad un formale provvedimento amministrativo, emesso 
nell’ambito e nell’esercizio di poteri autoritativi e discrezionali ad essa spettanti, ma si concreti e 

(segue) 
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ti oggettivi che caratterizzano la sostanza del rapporto giuridico posto a 
fondamento delle pretese21. Il criterio seguito dalla giurisprudenza, a par-
tire dalla metà dello scorso secolo, ai fini del riparto della giurisdizione, è 
sintetizzabile nei seguenti termini: se la controversia si incentra sul catti-
vo esercizio del potere amministrativo, la competenza è del giudice 
amministrativo; ove invece si lamenti la carenza di potere, la giurisdi-
zione appartiene al giudice ordinario22. L’errata individuazione della 
giurisdizione da parte del ricorrente produce oggi effetti assai meno sfa-
vorevoli di quelli che si verificavano prima dell’elaborazione della regola 
della translatio iudicii, introdotta dalla giurisprudenza ed attualmente pre-
vista dall’art. 11 del codice, su cui v. infra. Sulla cognizione del giudice 
amministrativo dei diritti soggettivi nelle particolari materie indicate dal-
la legge, cfr. infra, comma 5. 

Il secondo periodo del comma 1 sottolinea che non sono impugnabili gli 
atti o provvedimenti emanati dal Governo nell’esercizio del potere politico. 
La norma riprende sostanzialmente la previsione già dettata dall’art. 31 del 
r.d. n. 1054/1924, ora abrogato. Deve ritenersi, in linea con quanto da tem-
po affermato dalla dottrina, ed al fine di conciliare la non impugnabilità di 
tale categoria di atti con l’art. 113 della Costituzione, che in realtà gli atti 
politici sono sottratti al sindacato giurisdizionale in quanto (e solo se) ini-
donei a ledere diritti soggettivi o interessi legittimi, in considerazione della 
loro ampia discrezionalità e del carattere libero del fine23. Si osserva, peral-
tro, che non appare opportuna la limitazione ai soli atti del Governo, in un 
contesto, delineato dal nuovo Titolo V della parte II della Costituzione, for-

                    
si risolva in una mera attività materiale, non supportata da atti o provvedimenti amministrativi 
formali; al contrario, ove risulti, sulla base del criterio del petitum sostanziale, che oggetto della 
tutela invocata non è una situazione possessoria, ma il controllo di legittimità dell’esercizio del 
potere, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, essendo competente il giudi-
ce amministrativo. 

21 Il criterio della causa petendi o del petitum sostanziale risale a Cons. Stato, ad. plen., 14 giu-
gno 1930, n. 1, e 28 giugno 1930, n. 2; Cass., sez. un., 15 luglio 1930, n. 2680.  

22 L’uso della formula “cattivo uso del potere: giurisdizione del g.a.; carenza di potere: giuri-
sdizione del g.o.” risale alla nota sentenza delle sez. un. della Cassazione, 4 luglio 1949, n. 1657. 
La giurisprudenza della Cassazione ha successivamente precisato che la giurisdizione del giudice 
ordinario sussiste non solo quando manchi del tutto una norma che conferisce un determinato po-
tere alla P.A. (carenza di potere “in astratto”), ma anche quando il potere, effettivamente conferi-
to dalla legge, venga tuttavia esercitato al di là dei presupposti di fatto e di diritto da questa previ-
sti (carenza di potere “in concreto”). 

23 Cfr., per tutti, E. Casetta, Manuale di diritto amministrativo, cit., 665. 
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temente caratterizzato dalla presenza e dalla valorizzazione delle autonomie 
territoriali nell’ordinamento repubblicano24. 

Alla stregua del comma 2 dell’art. 7, per “pubbliche amministrazio-
ni”, ai fini del c.p.a., si intendono anche i soggetti ad esse equiparati o 
comunque tenuti al rispetto dei principi del procedimento amministrati-
vo. La disposizione adotta una nozione funzionale di pubblica ammini-
strazione, essendo rilevante ai fini dell’applicazione delle norme del co-
dice. In tale nozione non rientrano solo le pubbliche amministrazioni in 
senso stretto, ma anche “i soggetti ad esse equiparati”: per verificare tale 
equiparazione, tuttavia, occorre guardare ad una molteplicità di fonti 
normative, le quali, a loro volta, avranno delimitato il campo soggettivo 
di applicazione ad altrettante nozioni di pubblica amministrazione intese 
in senso funzionale, a seconda degli scopi della normativa interessata (ta-
li da determinare un allargamento o un restringimento della medesima 
nozione). In questo senso, la clausola di equiparazione pura e semplice 
sembra essere troppo generica. Più precisa, invece, l’indicazione secondo 
cui rientrano in questa nozione i soggetti “comunque tenuti al rispetto 
dei principi del procedimento amministrativo”: in questo caso, il rinvio 
principale è alla l. n. 241/1990, i cui principi devono essere osservati, ol-
tre che dalle amministrazioni statali, dagli enti pubblici nazionali, dalle 
regioni e dagli enti locali (art. 29 della l. n. 241/1990) anche dai soggetti 
privati preposti all’esercizio di attività amministrative (art. 1, comma 1-
ter, della legge ult. cit.: ad es., il concessionario). 

Il comma 3 effettua una ricognizione dei tipi di giurisdizione esercita-
ta dal giudice amministrativo: essa si articola in giurisdizione generale di 
legittimità, esclusiva ed estesa al merito. La disciplina in via generale del-
le tre forme di giurisdizione è recata dai successivi commi 4 (per la giuri-
sdizione di legittimità), 5 (per la giurisdizione esclusiva) e 6 (per la giuri-
sdizione estesa al merito).  

Il giudice amministrativo è normalmente giudice della legittimità 
dell’attività dell’amministrazione pubblica. In questo senso, il comma 4 

                    
24 Cfr. Corte costituzionale, 5 aprile 2012, n. 81 (in sede di conflitto di attribuzione tra pote-

ri proposto dalla Regione Campania nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in re-
lazione alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 27 luglio 2011, n. 4502), che ha tra l’altro af-
fermato che «La circostanza che il Presidente della Giunta sia un organo politico ed eserciti un 
potere politico, che si concretizza anche nella nomina degli assessori, non comporta che i suoi atti 
siano tutti e sotto ogni profilo insindacabili […]. L’atto di nomina degli assessori risulterà, dun-
que, sindacabile in sede giurisdizionale, se e in quanto abbia violato una norma giuridica». Cfr. in 
senso conforme anche Tar Calabria, Reggio Calabria, 27 settembre 2012, n. 589. 
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stabilisce che «Sono attribuite alla giurisdizione generale di legittimità 
del giudice amministrativo le controversie relative ad atti, provvedimenti 
o omissioni delle pubbliche amministrazioni, comprese quelle relative al 
risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi e agli altri diritti 
patrimoniali consequenziali, pure se introdotte in via autonoma». La 
giurisdizione di legittimità è la giurisdizione generale del giudice am-
ministrativo, attribuita direttamente dalla Costituzione (art. 103 Cost.) al 
giudice amministrativo per la tutela degli interessi legittimi. Essa costi-
tuisce anche il modello tradizionale in base al quale si è andata delinean-
do, sin dalle origini, la forma tipica del sindacato del giudice amministra-
tivo nei confronti della pubblica amministrazione. La giurisdizione di le-
gittimità è stata costruita attorno all’azione di annullamento dell’atto 
amministrativo (cfr. infra, art. 29), nell’ambito di un giudizio impugnato-
rio che tuttora in larga parte caratterizza il processo amministrativo. Tut-
tavia, nel corso del tempo, la giurisdizione di legittimità ha allargato i 
propri confini, perché non è più volta solo al sindacato sulla legittimità 
dell’azione dell’amministrazione, ma comporta anche la possibilità di 
fornire una tutela ulteriore, come quella risarcitoria, avuto riguardo alla 
fondatezza della pretesa sostanziale azionata in giudizio dal ricorrente. 
Riportando quanto affermato dalla Corte costituzionale (n. 204/2004), 
l’azione risarcitoria per lesione dell’interesse legittimo costituisce appun-
to uno strumento di tutela ulteriore, rispetto a quello classico demolitorio 
e/o conformativo, da utilizzare per rendere giustizia al cittadino nei con-
fronti della pubblica amministrazione. L’attribuzione alla giurisdizione 
del giudice amministrativo dell’azione risarcitoria si fonda sull’esigenza 
(riconducibile agli artt. 24 e 111 Cost.) di concentrare davanti ad un uni-
co giudice l’intera tutela del cittadino avverso le modalità di esercizio 
della funzione pubblica: infatti, “al precedente sistema che, in considera-
zione della natura intrinseca di diritto soggettivo della situazione giuridi-
ca conseguente all’annullamento del provvedimento amministrativo, at-
tribuiva al giudice ordinario «le controversie sul risarcimento del danno 
conseguente all’annullamento di atti amministrativi» […] il legislatore ha 
sostituito […] un sistema che riconosce esclusivamente al giudice natura-
le della legittimità dell’esercizio della funzione pubblica poteri idonei ad 
assicurare piena tutela, e quindi anche il potere di risarcire, sia per equi-
valente sia in forma specifica, il danno sofferto per l’illegittimo esercizio 
della funzione” (Corte cost., n. 191/2006). Pertanto, come riconosciuto 
anche dalle sezioni unite della Corte di cassazione (n. 13659/2006), “la 
giurisdizione sulla tutela dell’interesse legittimo non può che spettare al 
giudice amministrativo, sia nella tecnica della tutela di annullamento, sia 
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nelle tecniche della tutela risarcitoria, in forma specifica o per equivalen-
te: tecniche che non possono essere oggetto di separata e distinta consi-
derazione ai fini della giurisdizione”. Il codice, quindi, attribuisce alla 
giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo le contro-
versie relative ad atti, provvedimenti o omissioni delle pubbliche ammi-
nistrazioni, precisando: 1) che rientrano in dette controversie quelle rela-
tive al risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi e agli altri 
diritti patrimoniali consequenziali; 2) che è possibile introdurre anche in 
via autonoma una controversia risarcitoria nell’ambito della giurisdizio-
ne di legittimità. Con riferimento a quest’ultimo aspetto, occorre tuttavia 
verificare attentamente la disciplina delle azioni proponibili nel processo 
amministrativo ed i rapporti tra l’azione di annullamento e la domanda 
di risarcimento del danno (problematica relativa alla c.d. pregiudiziale 
amministrativa; cfr. infra, art. 30). 

Il successivo comma 5 chiarisce che nelle materie di giurisdizione e-
sclusiva, indicate dalla legge e dall’articolo 133, il giudice amministrativo 
conosce, pure ai fini risarcitori, «anche delle controversie nelle quali si fac-
cia questione anche di diritti soggettivi». Nella giurisdizione esclusiva si 
ha una compresenza di posizioni di interesse legittimo e di diritto soggetti-
vo, “legate da un inestricabile nodo gordiano” (Corte cost., n. 204/2004) 
che le rende inscindibili. Per tali ragioni, il legislatore può, in “particolari 
materie” (non è ammesso che il legislatore assegni al giudice amministra-
tivo la cognizione di “blocchi di materie”, ma è necessario che si tratti di 
materie determinate), attribuire la giurisdizione “anche” dei diritti sogget-
tivi al giudice amministrativo (cfr. art. 7, comma 1), con la precisazione 
che tali “particolari” materie devono partecipare della medesima natura di 
quelle devolute alla giurisdizione generale di legittimità: in altri termini, 
deve sempre essere presente la circostanza che la pubblica amministra-
zione agisce come “autorità” (ancora, cfr. Corte cost., n. 204/2004). Per-
tanto, nella definizione dei confini della giurisdizione esclusiva è necessa-
rio che la controversia involga situazioni giuridiche di diritto soggettivo e 
di interesse legittimo strettamente connesse. Tuttavia, la Corte costituzio-
nale ha anche precisato (5 febbraio 2010, n. 35) che, se è pur vero, in linea 
con le ragioni storiche all’origine della configurazione di tale giurisdizione, 
che è normalmente necessaria la sussistenza di un intreccio di posizioni 
giuridiche nell’ambito del quale risulti difficile individuare i connotati i-
dentificativi delle singole situazioni soggettive, non può però escludersi 
che la cognizione del giudice amministrativo possa avere ad oggetto anche 
soltanto diritti soggettivi: ciò è possibile sempre che l’amministrazione agi-
sca, negli ambiti predefiniti di materie determinate, come “autorità” e cioè 
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attraverso la spendita di poteri amministrativi, che possono essere esercita-
ti a) sia mediante atti unilaterali e autoritativi; b) sia mediante moduli con-
sensuali ai sensi dell’art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241; c) sia, infine, 
mediante comportamenti, purché questi ultimi siano posti in essere 
nell’esercizio di un potere pubblico e non consistano, invece, in meri com-
portamenti materiali avulsi da tale esercizio (in tale ultimo caso, infatti, la 
cognizione delle controversie nascenti da siffatti comportamenti spetta alla 
giurisdizione del giudice ordinario). Rinviando all’art. 133 per 
l’indicazione delle materie devolute alla giurisdizione esclusiva, si segnala 
sin d’ora, per la particolare rilevanza del settore, che per le controversie re-
lative ad appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, è prevista la giurisdi-
zione esclusiva del giudice amministrativo (art. 133, lettera e), secondo il 
criterio di riparto già stabilito dall’art. 244 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 
(codice dei contratti pubblici)25, come modificato dall’art. 7, comma 1, del 
d.lgs. 20 marzo 2010, n. 5326; in particolare, si evidenzia la previsione (art. 
133, comma 1, lettera e, 1); in precedenza, art. 244, comma 1, d.lgs. n. 
163/2006) secondo cui la giurisdizione esclusiva del giudice amministrati-

                    
25 Secondo l’art. 244 del d.lgs. n. 163/2006, nella formulazione anteriore all’entrata in vigore 

del codice, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le contro-
versie, ivi incluse quelle risarcitorie, relative a procedure di affidamento di lavori, servizi, fornitu-
re, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all’applicazione del-
la normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla 
normativa statale o regionale. Sulla base di tale criterio di riparto, il giudice amministrativo ha 
giurisdizione sulle controversie relative alla fase pubblicistica, dell’evidenza pubblica: la sua co-
gnizione riguarda, quindi, la fase della procedura di affidamento dell’appalto; il giudice ordinario, 
invece, ha giurisdizione per le controversie relative all’esecuzione del rapporto contrattuale in-
stauratosi tra aggiudicatario e stazione appaltante (cfr. da ultimo Cass. sez. un., 5 aprile 2012, n. 
5446). In applicazione di questo criterio si veda, ad es., Cass., sez. un. 22 maggio 2012 n. 8072: 
in una procedura di project financing la escussione della fideiussione prestata dall’aggiudicatario 
per il rimborso delle spese sostenute dal promotore finanziario non è riferibile alla fase pubblici-
stica di scelta del promotore da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, ma attiene alla fase 
privatistica del rapporto ed ai profili attuativi ed esecutivi da essa derivanti, con conseguente giu-
risdizione del giudice ordinario. Si segnala peraltro che, secondo un orientamento della giuri-
sprudenza amministrativa, nel caso di contenzioso relativo all’impugnativa di un provvedimento 
di diniego opposto all’istanza di subappalto (avente quindi ad oggetto una vicenda inerente 
all’esecuzione del contratto di appalto e non al suo affidamento), sarebbe sussistente la giurisdi-
zione generale di legittimità (non quella esclusiva di cui all’art. 244 del d.lgs. n. 163/2006) del 
giudice amministrativo, in quanto la situazione giuridica dell’impresa che ha presentato l’istanza 
di subappalto è qualificabile in termini di interesse legittimo: Cons. Stato, sez. IV, 24 marzo 2010, 
n. 1713; contra: Tar Lazio, Roma, sez. III, 16 gennaio 2010, n. 287.  

26 Recante “Attuazione della direttiva 2007/66/CE che modifica le direttive 89/665/CEE e 
92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in ma-
teria d’aggiudicazione degli appalti pubblici”. 
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vo si estende alla dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di an-
nullamento dell’aggiudicazione (cfr. infra, artt. 121 e 122), che ha risolto 
per via normativa un annoso contrasto giurisprudenziale27. 

Il giudice amministrativo è normalmente giudice della legittimità 
dell’attività dell’amministrazione pubblica. In quanto tale, non può sin-
dacare nel merito le scelte effettuate dall’amministrazione nell’ambito 
dell’esercizio del suo potere discrezionale. Questa regola conosce delle 
eccezioni, ora indicate in via generale nel comma 6 dell’art. 7: «Il giudice 
amministrativo esercita giurisdizione con cognizione estesa al merito nel-
le controversie indicate dalla legge e dall’articolo 134. Nell’esercizio di 
tale giurisdizione il giudice amministrativo può sostituirsi all’ammini-
strazione». Quando il giudice ha giurisdizione anche di merito, egli co-
nosce non solo della legittimità, ma può anche spingersi a sindacare 
l’opportunità delle scelte amministrative. Queste ipotesi hanno carattere 
eccezionale e devono essere previste espressamente dalla legge (cfr., in 
precedenza, art. 27 del r.d. n. 1054/1924 e art. 7 della l. n. 1034/1971). 
L’eccezionalità è evidente anche dal fatto che il codice prevede che in 
questi stessi casi il giudice possa sostituirsi alla pubblica amministrazio-
ne, che non gode più della c.d. “riserva di amministrazione”, intesa co-
me sfera rimessa alla esclusiva valutazione del soggetto pubblico. Infatti, 
il giudice può adottare un nuovo atto, ovvero modificare o riformare 
quello impugnato (cfr. art. 34, comma 1, lettera d). L’ipotesi più nota ed 

                    
27 Si richiama, tuttavia, l’ord.10 febbraio 2010, n. 2906, con cui le sezioni unite della Corte di 

cassazione – nel prendere atto di quanto previsto dalla direttiva 2007/66/CE (c.d. “direttiva ri-
corsi”), in un momento anteriore al recepimento poi effettuato con d.lgs. 20 marzo 2010, n. 53 – 
hanno concluso per l’attribuzione al giudice amministrativo anche della competenza sulla priva-
zione degli effetti del contratto in seguito al venir meno dell’aggiudicazione, con ciò operando un 
revirement rispetto alla pregressa e consolidata giurisprudenza (cfr. sez. un., n. 27169/2007; n. 
19805/2008); per la posizione della giurisprudenza amministrativa si richiama la decisione del 
Cons. Stato, ad. plen., 30 luglio 2008, n. 9; nonché Cons. Stato, sez. III, 11 marzo 2011, n. 
1570, secondo cui, anche ai sensi dell’art. 5 c.p.c., non è discutibile che, per le controversie relati-
ve alla sorte del contratto in conseguenza dell’annullamento dell’aggiudicazione, proposte dopo 
l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 53/2010 (27 aprile 2010), sussiste la giurisdizione e-
sclusiva amministrativa. Il Consiglio di Stato precisa che la nuova disciplina introdotta dal d.lgs. 
n. 53/2010, e poi trasfusa nell’art. 122 del codice, caratterizzata da una maggiore semplificazione 
e concentrazione delle tutele, non può trovare applicazione nei giudizi definiti, in sede di cogni-
zione, con sentenza passata in giudicato in epoca anteriore al 27 aprile 2010 (in queste ipotesi, re-
sta comunque fermo il potere del giudice di accertare, in sede di ottemperanza, l’inefficacia del 
contratto); invece, in relazione ai contratti stipulati sulla base di aggiudicazioni annullate in epo-
ca anteriore all’entrata in vigore del citato decreto, detta disciplina trova piena applicazione (a-
vendo prevalente contenuto processuale), purché sia ancora controversa l’efficacia del contratto. 
Per approfondimenti cfr. infra, artt. 120 e seguenti. 



Il codice del nuovo processo amministrativo 
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in assoluto di maggior rilievo di giurisdizione estesa al merito si ha nel 
giudizio di ottemperanza, cioè nelle controversie aventi ad oggetto 
l’attuazione delle pronunce giurisdizionali esecutive o del giudicato (art. 
134, comma 1, lettera a): in questo caso, la giurisdizione di merito è pre-
vista in funzione della effettività della tutela giurisdizionale delle posi-
zioni fatte valere nei confronti della pubblica amministrazione. 

Infine, nel chiudere le norme propriamente riferibili alla giurisdizione 
amministrativa, il codice mostra di dare attuazione al principio di effetti-
vità (cfr. supra, art. 1), in quanto, in generale, esso «è realizzato attraver-
so la concentrazione davanti al giudice amministrativo di ogni forma di 
tutela degli interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla 
legge, dei diritti soggettivi» (comma 7). La principale estrinsecazione del 
principio della concentrazione di ogni forma di tutela delle situazioni 
giuridiche azionabili davanti al giudice amministrativo è rilevabile dalla 
possibilità di ammettere, oltre all’azione di annullamento, anche l’azione 
di condanna al risarcimento dei danni (cfr. art. 30). La prima bozza del 
codice, peraltro, in un’ottica più innovativa, si era spinta fino al ricono-
scimento della proponibilità di altre azioni nei confronti della pubblica 
amministrazioni, quali l’azione di accertamento e l’azione di adempi-
mento (quest’ultima, in realtà, dopo le novità recate dal secondo decreto 
correttivo, sembra ormai avere avuto ingresso nel codice, anche se non 
dalla porta principale: cfr. art. 34, comma 1, lettera c). In ogni caso, e-
merge sempre più l’esigenza di “soddisfare la pretesa della parte vittorio-
sa”, come indicato dalla legge delega, con conseguente tendenziale spo-
stamento dell’oggetto del giudizio amministrativo dall’atto al rapporto. 

L’ultimo comma dell’art. 7 (comma 8), con una disposizione di cui è 
discutibile l’appropriata collocazione, prevede che il ricorso straordinario 
è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione 
amministrativa. Con questa norma si intende limitare l’ambito delle con-
troversie conoscibili in sede di ricorso straordinario al Capo dello Stato 
(di cui agli artt. 8 e ss. del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199) con riferi-
mento a quelle devolute alla giurisdizione amministrativa, escludendo 
quindi, ad esempio, il contenzioso relativo al rapporto di impiego “priva-
tizzato”, attribuito, com’è noto, alla cognizione del giudice ordinario. 

2.3.2. Cognizione incidentale e questioni pregiudiziali 

art. 8 

Il giudice amministrativo, nelle materie in cui non ha giurisdizione 
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