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spettante all’avvocato istante a titolo di onorari, diritti e spese per il 
presente grado di giudizio, comprensivo della fase cautelare;

P.Q.M.
liquida complessivamente la somma di euro per onorari, diritti e spese 
relativi al presente grado di giudizio, oltre I.V.A. e C.A.P. dovuti per 
legge.
Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - 
Sezione sesta, nella camera di consiglio, del .........
Il presente provvedimento è depositato presso la segreteria della 
sezione che provvederà a darne comunicazione alla parte istante.
Firmato:
Il Presidente .........
L’estensore .........
(eventuale) ordine di annotazione dell’omissione dei dati personali
(v. FORMULA 559)
(eventuale) annotazione della segreteria di omissione dei dati perso-
nali (v. FORMULA 560)
DEPOSITATO IN SEGRETERIA
in data .........
IL SEGRETARIO .........

F050  opposizione al deCReto di pagamento: Rinvio

Vedi le formule sul procedimento di opposizione al decreto di paga-
mento in favore di c.t.u. e verificatore nel capitolo 13.

7) le azioni

27. Contraddittorio

[1] il contraddittorio è integralmente costituito quando l’atto introduttivo 
è notificato all’amministrazione resistente e, ove esistenti, ai controinteressati.
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[2] se il giudizio è promosso solo contro alcune delle parti e non si è 
verificata alcuna decadenza, il giudice ordina l’integrazione del contrad-
dittorio nei confronti delle altre entro un termine perentorio. nelle more 
dell’integrazione del contraddittorio il giudice può pronunciare provvedi-
menti cautelari interinali.

28. intervento

[1] se il giudizio non è stato promosso contro alcuna delle parti nei cui 
confronti la sentenza deve essere pronunciata, queste possono intervenirvi, 
senza pregiudizio del diritto di difesa.

[2] Chiunque non sia parte del giudizio e non sia decaduto dall’esercizio 
delle relative azioni, ma vi abbia interesse, può intervenire accettando lo 
stato e il grado in cui il giudizio si trova.

[3] il giudice, anche su istanza di parte, quando ritiene opportuno che il 
processo si svolga nei confronti di un terzo, ne ordina l’intervento.

29. azione di annullamento

[1] l’azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed 
eccesso di potere si propone nel termine di decadenza di sessanta giorni.

30. azione di condanna

[1] l’azione di condanna può essere proposta contestualmente ad altra 
azione o, nei soli casi di giurisdizione esclusiva e nei casi di cui al presente 
articolo, anche in via autonoma.

[2] Può essere chiesta la condanna al risarcimento del danno ingiusto 
derivante dall’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa o dal man-
cato esercizio di quella obbligatoria. nei casi di giurisdizione esclusiva può 
altresì essere chiesto il risarcimento del danno da lesione di diritti sogget-
tivi. sussistendo i presupposti previsti dall’articolo 2058 del codice civile, 
può essere chiesto il risarcimento del danno in forma specifica.

[3] la domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi è propo-
sta entro il termine di decadenza di centoventi giorni decorrente dal giorno 
in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se 
il danno deriva direttamente da questo. nel determinare il risarcimento il 
giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo 
delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero 
potuti evitare usando l’ordinaria diligenza, anche attraverso l’esperimento 
degli strumenti di tutela previsti.
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[4] Per il risarcimento dell’eventuale danno che il ricorrente comprovi di 
aver subito in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine 
di conclusione del procedimento, il termine di cui al comma 3 non decorre 
fintanto che perdura l’inadempimento. il termine di cui al comma 3 ini-
zia comunque a decorrere dopo un anno dalla scadenza del termine per 
provvedere.

[5] nel caso in cui sia stata proposta azione di annullamento la 
domanda risarcitoria può essere formulata nel corso del giudizio o, 
comunque, sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della rela-
tiva sentenza (1).

[6] di ogni domanda di condanna al risarcimento di danni per lesioni di 
interessi legittimi o, nelle materie di giurisdizione esclusiva, di diritti sogget-
tivi conosce esclusivamente il giudice amministrativo.

(1) La Corte cost., con sentenza 12.12.2012 n.  280, ha dichiarato inammissibile 
la questione di legittimità costituzionale dell’art. 30, c. 5. La stessa Corte cost., con 
ordinanza 31.3.2015 n. 57, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di 
legittimità costituzionale dell’art. 30, c. 5, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 103 e 
113 Cost., nonché all’art. 117, Cost., in relazione all’art. 6 CEDU

31. azione avverso il silenzio e declaratoria di nullità

[1] decorsi i termini per la conclusione del procedimento ammi-
nistrativo e negli altri casi previsti dalla legge (1), chi vi ha interesse 
può chiedere l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di 
provvedere.

[2] l’azione può essere proposta fintanto che perdura l’inadempimento 
e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione 
del procedimento. È fatta salva la riproponibilità dell’istanza di avvio del 
procedimento ove ne ricorrano i presupposti.

[3] il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta 
in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta 
che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e 
non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti 
dall’amministrazione.

[4] la domanda volta all’accertamento delle nullità previste dalla legge 
si propone entro il termine di decadenza di centottanta giorni. la nullità 
dell’atto può sempre essere opposta dalla parte resistente o essere rilevata 
d’ufficio dal giudice. le disposizioni del presente comma non si applicano 
alle nullità di cui all’articolo 114, comma 4, lettera b), per le quali restano 
ferme le disposizioni del titolo i del libro iV.
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(1) Nel c. 1 dell’art. 31 l’inciso “e negli altri casi previsti dalla legge” è stato inse-
rito dall’art. 1, d.lgs. n. 195/2011, decreto correttivo del c.p.a., pubblicato in G.U. del 
23.11.2011 e in vigore dall’8.12.2011.

32. Pluralità delle domande e conversione delle azioni

[1] È sempre possibile nello stesso giudizio il cumulo di domande con-
nesse proposte in via principale o incidentale. se le azioni sono soggette a 
riti diversi, si applica quello ordinario, salvo quanto previsto dal titolo V 
del libro iV (1).

[2] il giudice qualifica l’azione proposta in base ai suoi elementi sostan-
ziali. sussistendone i presupposti il giudice può sempre disporre la conver-
sione delle azioni.

(1) Il riferimento ai Capi I e II del Titolo V del Libro IV, contenuto nella versione 
originaria dell’art. 32 e frutto di un refuso materiale, è stato eliminato dall’art. 1, d.lgs. 
n. 195/2011, decreto correttivo del c.p.a., pubblicato in G.U. del 23.11.2011 e in vigore 
dall’8.12.2011.

34. sentenze di merito

[1] in caso di accoglimento del ricorso il giudice, nei limiti della domanda:
a) omissis
b) omissis
c) condanna al pagamento di una somma di denaro, anche a titolo di 

risarcimento del danno, all’adozione delle misure idonee a tutelare la situa-
zione giuridica soggettiva dedotta in giudizio e dispone misure di risarci-
mento in forma specifica ai sensi dell’articolo 2058 del codice civile. l’azione 
di condanna al rilascio di un provvedimento richiesto è esercitata, nei limiti 
di cui all’articolo 31, comma 3, contestualmente all’azione di annullamento 
del provvedimento di diniego o all’azione avverso il silenzio (1).

(1) L’ultimo periodo dell’art. 34, c. 1, lett. c) è stato aggiunto dall’art. 1, lett. e), d.lgs. 
14.9.2012 n. 160, pubblicato in G.U. del 18.9.2012, e in vigore dal 3.10.2012.

I. Il quadro normativo e giurisprudenziale: 1. Piano dell’esposi-
zione. - 2. Il contraddittorio. - 3. L’intervento. - 4. Le azioni. - 4.1. Quadro 
di sintesi. Tipicità o atipicità delle azioni nel processo amministrativo. - 4.2. 
L’azione di annullamento. - 4.3. L’azione di condanna. - 4.4. L’azione avverso 
il silenzio. - 4.5. L’azione di nullità. In particolare, l’azione di nullità del bando 
che contiene clausole di esclusione atipiche. - 4.6. L’azione autonoma e atipica 
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di accertamento. - 4.7. In particolare, l’azione autonoma e atipica di adempi-
mento (“condanna satisfattiva”). - 5. Pluralità delle domande e conversione dei 
riti e delle azioni.

1. Piano dell’esposizione

Gli artt. da 27 a 32 c.p.a. costituiscono il Titolo III del Libro I c.p.a., intitolato 
“azioni e domande”, e diviso in due Capi, il Capo I dedicato al contraddit-
torio e all’intervento (artt. 27 e 28 c.p.a.), il Capo II dedicato alle azioni di 
cognizione (artt. 29-32 c.p.a.).
Si tratta di previsioni di carattere generale, che delimitano gli istituti, senza 
dettarne la compiuta disciplina processuale.
Esse pertanto vanno completate con le norme più strettamente processuali ine-
renti la forma delle azioni, ossia il ricorso.

2. il contraddittorio

Con previsione di carattere generale, l’art. 27 c.p.a. disciplina il contradditto-
rio nel processo amministrativo.
La regola generale, mutuata dalla l. Tar, è che il contraddittorio è integralmente 
costituito se l’atto introduttivo è notificato all’amministrazione resistente 
e, ove esistenti, ai controinteressati (art. 27, c. 1, c.p.a.).
Se il giudizio è promosso solo contro alcune delle parti e non si è verificata 
alcuna decadenza, il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio nei con-
fronti delle altre entro un termine perentorio.
Nelle more dell’integrazione del contraddittorio, il giudice può pronunciare 
provvedimenti cautelari interinali (art. 27, c. 2, c.p.a.).
Viene sostanzialmente ribadita la previgente regola secondo cui ai fini dell’ammis-
sibilità del ricorso è sufficiente la notifica ad almeno un controinteressato, salva 
la successiva integrazione nei confronti degli altri (v. anche art. 41, c. 2, c.p.a.).
La novità è che tale regola, dettata dalla l. Tar per il solo ricorso impugnato-
rio, viene generalizzata, e dunque diventa applicabile anche nei ricorsi non 
impugnatori e, segnatamente, nelle materie di giurisdizione esclusiva quando 
vengono in considerazione diritti soggettivi.
Sulla nozione di controinteressato e sulle regole di notificazione, v. capitolo 10.

3. l’intervento

L’art. 28 c.p.a. disciplina l’intervento distinguendo quello del contraddittore 
necessario pretermesso e quello delle altre parti che vi abbiano interesse, 
e distinguendo tra intervento spontaneo e intervento per ordine del giudice.

1

1

1
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L’intervento del contraddittore necessario trova applicazione quando il giudi-
zio non è stato promosso contro alcuna delle parti nei cui confronti la sentenza 
deve essere pronunciata. Tali parti possono intervenire in causa senza pregiu-
dizio del diritto di difesa.
L’intervento di soggetti diversi dal contraddittore necessario è consentito a 
chiunque non sia parte del giudizio e non sia decaduto dall’esercizio delle 
relative azioni, e abbia interesse al giudizio.
Costui può intervenire accettando lo stato e grado in cui il giudizio si trova.
Tale secondo intervento si differenzia da quello del contraddittore necessario 
pretermesso, perché non determina ritardi o regressioni del processo, che 
viene accettato nello stato e grado in cui si trova.
Invece nell’altra ipotesi l’interveniente non può essere pregiudicato da atti-
vità processuali già compiute senza la sua necessaria presenza.
Infine, il giudice può, d’ufficio o su istanza di parte, ordinare l’intervento 
di un terzo, se ritiene opportuno che il processo si svolga anche nei suoi 
confronti.
Sui presupposti e profili processuali dell’intervento v. capitolo 10.

4. le azioni

4.1. Quadro di sintesi. tipicità o atipicità delle azioni nel processo 
amministrativo

Secondo la tradizionale tripartizione nel processo civile, nell’ambito delle 
azioni di cognizione si suole distinguere tra azione di accertamento, azione di 
condanna e azione costitutiva.
Il processo amministrativo ha tradizionalmente conosciuto come azione prin-
cipale quella di annullamento dell’atto amministrativo (azione costitutiva), 
e come azione ancillare nei giudizi su interessi legittimi, quella di condanna 
(come condanna alle spese di giudizio e come condanna al risarcimento e alle 
restituzioni).
L’azione di condanna aveva prima del c.p.a. un ruolo autonomo nell’ambito 
della giurisdizione esclusiva ove il contenzioso vertesse su diritti 
soggettivi.
Tradizionalmente si escludeva l’azione generale di accertamento nel pro-
cesso amministrativo, ma vi erano state recenti aperture in senso affermativo 
[Cons. St., VI, 9.2.2009 n. 717; Id., VI, 15.4.2010 n. 2139 in tema di tutela del 
terzo nell’ipotesi di dichiarazione di inizio di attività].
Prima del c.p.a. si era ampiamente disputato sulla proponibilità o meno in via 
autonoma dell’azione di risarcimento del danno in caso di asserita lesione di 
interessi legittimi.

1

237392_Terza_Bozza.indb   461 24/01/19   4:28 PM



© Wolters Kluwer Italia

7) Disposizioni generali 462

La legge delega per la codificazione del processo amministrativo demandava 
al legislatore delegato il compito di disciplinare le azioni “prevedendo le pro-
nunce dichiarative, costitutive e di condanna idonee a soddisfare la pretesa 
della parte vittoriosa”.
lo schema di c.p.a. licenziato dalla commissione di studio, sfruttando tutte le 
potenzialità della delega, aveva previsto in termini generali:
- l’azione di accertamento e di nullità;
- l’azione avverso il silenzio;
- l’azione di annullamento;
- l’azione di condanna ivi compresa la condanna al risarcimento del danno;
- l’azione di adempimento;
- le azioni esecutive;
- l’azione cautelare.

Il c.p.a. nella sua versione finale dedica un titolo del Libro I alle sole azioni 
di “cognizione”, mentre l’azione cautelare trova collocazione nel Libro II e 
l’azione di esecuzione (ottemperanza), trova collocazione nel Libro IV.
Il c.p.a. nella sua versione finale contempla un numero più ridotto di azioni 
di cognizione rispetto alla bozza, recependo solo in parte i più recenti sviluppi 
della dottrina e della giurisprudenza, in quanto:
a) conferma l’azione costitutiva di annullamento come azione tipica del pro-
cesso amministrativo su interessi legittimi e la pone al primo posto nel novero 
delle azioni elencate;
b) conferma il ruolo normalmente ancillare dell’azione di condanna, ricono-
scendo tuttavia la sua portata autonoma non solo, come in passato, nell’ambito 
della giurisdizione esclusiva, ma anche nel caso dell’azione risarcitoria in 
materia di interessi legittimi;
c) per l’effetto, per la prima volta disciplina l’azione risarcitoria auto-
noma in caso di lesione di interessi legittimi, con la previsione di termini e 
presupposti;
d) disciplina alcune azioni di accertamento, e segnatamente l’azione avverso 
il silenzio e l’azione di nullità, ma non introduce in termini generali l’azione 
di accertamento;
e) infine, non introduce, nell’ambito delle azioni di condanna, la c.d. azione 
di adempimento.
Il quadro disegnato dal c.p.a. nella sua versione definitiva si scosta da quello 
delineato nella bozza licenziata dalla commissione di studio istituita presso il 
Consiglio di Stato e incaricata, dal Governo, della redazione dell’articolato. 
Tale bozza prevedeva in termini generali l’azione di accertamento, l’azione 
di condanna e l’azione di adempimento.

2

3
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L’azione di accertamento era prevista nei seguenti termini: “Chi vi ha inte-
resse può chiedere l’accertamento dell’esistenza o dell’inesistenza di un 
rapporto giuridico contestato con l’adozione delle consequenziali pronunce 
dichiarative”.
L’azione di condanna era prevista del pari in termini generali, essendo sempre 
ammessa quella autonoma: “Chiunque vi abbia interesse può chiedere la con-
danna dell’amministrazione al pagamento di somme di denaro o all’adozione 
di ogni altra misura idonea a tutelare la posizione giuridica soggettiva, non 
conseguibile con il tempestivo esercizio delle altre azioni.
L’azione di condanna può essere proposta contestualmente ad ogni altra azione 
o in via autonoma”.
In termini generali era prevista anche l’azione di adempimento, senza por-
tata autonoma, dovendo essere proposta contestualmente all’azione di annul-
lamento o all’azione avverso il silenzio: “Il ricorrente può chiedere la condanna 
dell’amministrazione all’emanazione del provvedimento richiesto o denegato. 
Le parti allegano in giudizio tutti gli elementi utili ai fini dell’accertamento 
della fondatezza della pretesa ai sensi dell’art. 45, c. 2. L’azione è proposta 
contestualmente a quella di annullamento o avverso il silenzio entro i termini 
previsti per tali azioni”.
Pertanto, si poteva sostenere che il c.p.a. avesse inteso introdurre il principio di 
atipicità delle azioni nel processo amministrativo.

Nell’attuale versione del c.p.a. invece, la dottrina dibatte se le azioni siano tipi-
che (un numero chiuso) o atipiche, con risposte differenziate, nel senso della 
tipicità, della tipicità moderata o dell’atipicità.
In favore dell’atipicità militano alcuni spunti esegetici e, segnatamente:
- l’art. 1, c.p.a., a tenore del quale il processo amministrativo garantisce una 
tutela piena ed effettiva;
- l’art. 34, c. 1, lett. c), che nel prevedere la pronuncia di condanna non fa rife-
rimento solo al pagamento di una somma di denaro e al risarcimento del danno, 
ma anche “all’adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica 
soggettiva dedotta in giudizio”;
- l’art. 34, c. 1, lett. e), che fa riferimento a tutte “le misure idonee ad assicu-
rare l’attuazione del giudicato e delle pronunce non sospese”.
Secondo una tesi dottrinale, sarebbero ammissibili sia l’azione di accerta-
mento, - atteso che la funzione di accertamento è il proprium di ogni giuri-
sdizione e che una componente di accertamento è insita anche nelle sentenze 
costitutive e di condanna -, sia l’azione di adempimento, proponibile uni-
tamente all’azione di annullamento e all’azione avverso il silenzio, e la cui 
ammissibilità sarebbe rinvenibile nell’art. 30, c. 1, c.p.a. laddove si parla di 

4
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azione di condanna proponibile contestualmente ad altra azione; basterebbe del 
resto pensare all’azione in materia di accesso e alla class action.
Va osservato che già prima del c.p.a. il principio di atipicità aveva fatto 
ingresso nel processo amministrativo quanto alla tipologia delle misure caute-
lari e di ottemperanza, e risulta ribadito dal c.p.a. sia quanto ai provvedimenti 
cautelari (art. 55, c. 1, c.p.a.) sia quanto a quelli di ottemperanza (art. 34, c. 1, 
lett. e), c.p.a.).
La giurisprudenza aveva inoltre ammesso l’azione di accertamento, in 
materia di d.i.a. [Cons. St., VI, 9.2.2009 n. 717] e non può disconoscersi che 
l’accertamento è un connotato essenziale della funzione giurisdizionale.
Lo stesso c.p.a. contempla espressamente la possibilità di un accertamento 
di illegittimità senza annullamento, se nel corso del giudizio impugnatorio la 
misura di annullamento perde utilità (art. 34, c. 3, c.p.a.).
Più difficile risulta, invece, ammettere una generale azione di adempimento, 
diversa dall’azione di annullamento e dall’azione avverso il silenzio e dai limiti 
normativi entro cui può essere ottenuto un adempimento della p.a. dopo un 
annullamento o una declaratoria di illegittimo inadempimento.
La plenaria ha fatto il punto, sia pure in via di obiter dictum, in ordine al novero 
delle azioni contemplate dal c.p.a. a tutela dell’interesse legittimo, mostrando 
di aderire, implicitamente, alla tesi dell’atipicità delle azioni [Cons. St., ad. 
plen., 23.3.2011 n. 3].
Sulla scia dell’affermato principio di atipicità delle azioni, la plenaria ha anche 
ammesso, nell’ambito della giurisdizione esclusiva in materia urbanistica ed 
edilizia, l’azione ex art. 2932 c.c., per conseguire l’adempimento di obbli-
ghi derivanti da una convenzione urbanistico - edilizia [Cons. St., ad. plen., 
20.7.2012 n. 28].
Si è anche ritenuta ammissibile una azione di accertamento e di condanna 
atipica e in particolare l’azione volta ad accertare l’obbligo della Regione di 
indire le elezioni regionali e a ottenere la condanna all’indizione [Cons. St., V, 
27.11.2012 n. 6002].
Si è osservato che l’assenza di una previsione legislativa espressa non osta 
all’esperibilità di un’azione di mero accertamento quante volte detta tecnica 
di tutela sia l’unica idonea a garantire una protezione adeguata ed immediata 
dell’interesse legittimo [Cons. St., V, 27.11.2012 n. 6002].
Il secondo d.lgs. correttivo n. 160/2012 non ha codificato il principio di atipi-
cità delle azioni. Tale codifica era stata proposta dalla commissione speciale 
incaricata, in seno al Consiglio di Stato, di redigere lo schema del secondo 
d.lgs. correttivo, ma non è stata fatta propria dal Governo.
Nell’ambito delle azioni il c.p.a. si occupa anche della pluralità di domande 
introdotte con la medesima domanda e della conseguente conversione delle 
azioni: v. par. 5.
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4.2. l’azione di annullamento

L’azione di annullamento, anche se non è detto espressamente, è quella 
che ha per oggetto provvedimenti amministrativi, lesivi di interessi 
legittimi.
Infatti l’azione può essere proposta per i tre classici vizi di legittimità, espres-
samente menzionati anche se non disciplinati, vale a dire l’incompetenza, 
l’eccesso di potere e la violazione di legge.
Viene ribadito che tale azione si propone nel termine di decadenza di sessanta 
giorni (art. 29 c.p.a.).
L’art. 29 c.p.a. in commento si limita a nominare l’azione di annullamento, a 
indicare il tipo di vizi deducibili, e a indicare in termini generali il termine di 
decadenza per la sua proposizione.
non viene precisata né la decorrenza del termine di impugnazione, né la 
forma della domanda, elementi, entrambi, indicati, invece, negli artt. 40 e 41 
c.p.a. dedicati al contenuto formale e alla notificazione del ricorso.
Per maggiore dettaglio su tali aspetti v. capitolo 10.

4.3. l’azione di condanna

Dall’art. 30, c.p.a., si desume anzitutto che l’azione di condanna è normal-
mente ancillare ad altre azioni: è il caso della domanda di condanna alle spese 
in qualsivoglia giudizio, o ai risarcimenti e restituzioni conseguenti a domande 
di annullamento (art. 30, c. 1, c.p.a.).
L’azione di condanna ha tuttavia valenza autonoma nella giurisdizione 
esclusiva, per le liti vertenti su diritti soggettivi (es. condanna al pagamento 
di somme, di stipendi, etc.), e negli altri casi espressamente menzionati 
nell’art. 30 c.p.a.
In realtà l’unica azione di condanna disciplinata nell’art. 30 c.p.a. è quella di 
condanna al risarcimento del danno, nelle sue varie tipologie:
- condanna al risarcimento del danno per lesione di diritti soggettivi;
- condanna al risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi proposta 
unitamente alla domanda di annullamento dell’atto amministrativo;
- condanna al risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi proposta 
dopo una domanda di annullamento dell’atto;
- condanna al risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi proposta 
senza previa domanda di annullamento dell’atto;
- condanna al risarcimento del danno da silenzio.
Il secondo d.lgs. correttivo n. 160/2012 ha, senza toccare l’art. 30, novellato 
l’art. 34, c. 1, lett. c), c.p.a. fornendo un chiarimento relativo all’azione di 
condanna.
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Secondo la novella l’azione di condanna al rilascio di un provvedimento richie-
sto (cosiddetta azione di adempimento) può essere proposta contestualmente 
all’azione di annullamento o all’azione avverso il silenzio, specificando che in 
ogni caso l’accertamento della fondatezza della pretesa può essere effettuato 
solo nei limiti rigorosi stabiliti dall’art. 31, comma 3, a proposito dell’azione 
avverso il silenzio che tendono a garantire il principio della separazione dei 
poteri.
L’intento è stato quello di introdurre l’azione di adempimento anche nel caso 
di azione di annullamento, il che non risultava con chiarezza dall’art. 30, rubri-
cato “azione di condanna” che, in caso di azione di condanna accessoria ad 
azione di annullamento, si concentrava essenzialmente sulla condanna al risar-
cimento del danno.

Per ciascuna di tali tipologie di azioni di condanna al risarcimento del danno 
sono indicati i presupposti e i termini, salvo che per l’azione di condanna al 
risarcimento del danno lesivo di diritti soggettivi.
Inoltre viene affermata l’esclusività della giurisdizione del g.a. sulle 
domande risarcitorie proposte nell’ambito della giurisdizione esclusiva e 
sulle domande di risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi 
(art. 30, c. 6, c.p.a.).

L’ipotesi più semplice e più risalente nel tempo è la condanna al risarcimento 
del danno lesivo di diritti soggettivi.
Il presupposto per azionare tale domanda davanti al g.a. è che si ricada 
nell’ambito della giurisdizione esclusiva.
Il c.p.a. null’altro aggiunge, né quanto ai termini dell’azione né quanto ai pre-
supposti sostanziali.
I termini dell’azione, pertanto, sono quelli di prescrizione del diritto azionato, 
quali si desumono dal c.c., e i presupposti sostanziali sono quelli, desumibili 
dal c.c., in tema di responsabilità contrattuale, precontrattuale e aquiliana.
Quanto all’azione di risarcimento del danno da interesse legittimo, prima 
del c.p.a. dottrina e giurisprudenza erano divise in ordine alla possibilità di 
azionarla o meno prescindendo dalla previa domanda di annullamento dell’atto 
illegittimo.
Per il caso in cui fosse stato domandato l’annullamento dell’atto, si riteneva 
che l’azione di risarcimento potesse essere proposta o contestualmente alla 
domanda di annullamento, o dopo l’annullamento dell’atto, entro un termine 
di prescrizione decorrente dall’annullamento dell’atto, ovvero dal passag-
gio in giudicato della sentenza di annullamento dell’atto. Classificata la respon-
sabilità dell’amministrazione come aquiliana, si riteneva che la prescrizione 
fosse quella quinquennale.
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Per la tesi che ammetteva l’azione risarcitoria c.d. autonoma (cioè senza pre-
via domanda di annullamento), il termine di prescrizione, decorrente dal fatto 
e/o dal danno, era quello di cinque anni.
Tale quadro cambia in modo significativo con il c.p.a., che, sia in relazione 
all’azione risarcitoria autonoma, che a quella proposta dopo una domanda di 
annullamento dell’atto, fissa un termine non già di prescrizione, ma di deca-
denza, pari a 120 giorni.
Inoltre l’azione risarcitoria autonoma è soggetta a vaglio rigoroso ex 
art. 1227 c.c., in quanto va escluso il risarcimento dei danni che il soggetto 
avrebbe potuto evitare con l’ordinaria diligenza, e segnatamente esperendo 
tempestivamente gli strumenti di tutela apprestati dall’ordinamento (tra 
i quali, segnatamente, l’azione di annullamento). Peraltro gli strumenti di 
tutela non sono necessariamente quelli giurisdizionali, potendo trattarsi di 
rimedi stragiudiziali, quale ad es. l’informativa preventiva alla stazione 
appaltante in ordine all’intento di proporre un ricorso giurisdizionale, di cui 
all’art. 243-bis, d.lgs. n. 163/2006, ove risulti provato che un’azione giudi-
ziaria di annullamento dopo l’esperimento del rimedio stragiudiziale sarebbe 
stata superflua.
Pertanto al di là di una formale apertura in favore dell’azione risarcitoria 
autonoma e contro la tesi classica della c.d. pregiudizialità, il c.p.a. in realtà 
appare disincentivante dell’azione risarcitoria autonoma.
Non mancano in dottrina tesi critiche e dubbi di costituzionalità della pre-
visione che prevede un termine di decadenza, anziché di prescrizione, per 
l’azione risarcitoria autonoma; la questione di legittimità costituzionale in 
ordine alla previsione di un termine di decadenza anziché di prescrizione è stata 
sollevata dal Tar Sicilia [Tar Sicilia - Palermo, 7.9.2011 n. 1628].
La q.l.c. è stata dichiarata inammissibile dalla Corte cost. per ritenuto difetto di 
rilevanza [Corte cost., 12.12.2012 n. 280].
La q.l.c. è stata nuovamente proposta da Tar Liguria, II, 22.1.2014 n. 107, ma 
disattesa dalla Corte cost. con una sentenza interpretativa di rigetto, secondo 
cui il termine decadenziale di centoventi giorni previsto, per la domanda di 
risarcimento per lesione di interessi legittimi, dall’art. 30, c. 3, c.p.a., non è 
applicabile ai fatti illeciti anteriori all’entrata in vigore del codice; trova infatti 
applicazione l’art. 2 dell’all. 3 al c.p.a. che non fa distinzione tra termini pro-
cessuali e sostanziali, laddove l’adesione a un’opzione diversa, importando 
l’applicazione retroattiva del nuovo regime più sfavorevole, colliderebbe con i 
canoni costituzionali, comunitari ed europei richiamati dall’art. 1 c.p.a. [Corte 
cost. 31.3.2015 n. 57; in termini anche Cons. St., ad. plen., 6.7.2015 n. 6; ordi-
nanza di rimessione Cons. St., IV, 16.3.2015 n. 1351].
Ma la norma sembra destinata a resistere a censure di incostituzionalità, 
atteso che anche nel diritto civile non mancano termini brevi per azioni 
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risarcitorie, laddove sono prevalenti esigenze di certezza dei rapporti giuridici, 
come non mancano casi in cui l’azione di annullamento costituisce pregiudi-
ziale necessaria dell’azione risarcitoria.
In sede di lavori preparatori del secondo d.lgs. correttivo del c.p.a. la commis-
sione speciale incaricata, in seno al Consiglio di Stato, di redigere lo schema 
di correttivo, aveva proposto di elevare ad un anno il termine dell’azione risar-
citoria autonoma e ad un anno il termine dell’azione risarcitoria proposta dopo 
l’azione di annullamento, ma tale proposta non è stata approvata dal Governo 
e non compare nel correttivo.

Nel dettaglio, si ammette, sia in forma autonoma, che in forma accessoria, 
l’azione di risarcimento del danno lesivo di interessi legittimi, ossia l’azione 
volta a ottenere la condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante 
dall’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa o dal mancato esercizio di 
quella obbligatoria (art. 30, c. 2, c.p.a.).
Il risarcimento del danno può essere chiesto per equivalente o in forma speci-
fica ex art. 2058 c.c. (art. 30, c. 2, c.p.a.).
La domanda di risarcimento del danno autonoma, per lesione di interessi legit-
timi, va proposta entro il termine di decadenza di 120 giorni, decorrente dal 
giorno in cui si è verificato il fatto ovvero decorrente dalla conoscenza del prov-
vedimento se il danno deriva direttamente da questo. L’espressione “il fatto” va 
intesa come il fatto produttivo di danno, ovvero il danno, e non la semplice 
condotta, che invece si identifica, trattandosi di danno da attività provvedimen-
tale, con l’adozione del provvedimento. Pertanto se il danno deriva direttamente 
dal provvedimento, il termine decorre dalla conoscenza del provvedimento, se il 
danno è l’effetto del provvedimento ma si verifica in epoca successiva alla sua 
adozione, il termine per l’azione deriva dall’evento lesivo (art. 30, c. 3, c.p.a.).
Se l’azione risarcitoria non è autonoma, perché viene proposta anche 
l’azione di annullamento, la domanda risarcitoria può essere formulata conte-
stualmente all’azione di annullamento, o nel corso del giudizio di annulla-
mento, o dopo la sua conclusione e comunque non oltre 120 giorni decorrenti 
dal passaggio in giudicato della sentenza di annullamento (art. 30, c. 5, c.p.a.). 
Come si vede, vi è un sensibile accorciamento dei termini dell’azione rispetto 
al passato: da cinque anni a 120 giorni, decorrenti dal passaggio in giudicato 
della sentenza di annullamento.

Da segnalare che la domanda di risarcimento del danno, dopo un giudizio 
di annullamento, può anche essere proposta per la prima volta nell’ambito del 
giudizio di ottemperanza, e dunque in connessione con l’azione di ottempe-
ranza, tuttavia non nel termine decennale dell’actio iudicati, ma pur sempre nel 
termine di 120 giorni dal giudicato (art. 112, c. 4, c.p.a.).
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In via transitoria, è da ritenere che in caso di giudicati di annullamento forma-
tisi anteriormente all’entrata in vigore del c.p.a., i termini di prescrizione 
fossero già in corso alla data di entrata in vigore del c.p.a., e rimangono fermi, 
in virtù dell’art. 2 disp. trans. c.p.a., (a tenore del quale per i termini che sono in 
corso alla data di entrata in vigore del codice continuano a trovare applicazione 
le norme previgenti).
Pertanto, il nuovo termine di decadenza di 120 giorni si applica solo in caso 
di giudicati di annullamento formatisi dopo l’entrata in vigore del c.p.a.

L’ultima azione di condanna al risarcimento del danno che trova collocazione 
nell’art. 30 c.p.a. è quella relativa al danno da ritardo, che si ha quando vi 
sia da parte di una pubblica amministrazione un’inosservanza dolosa o col-
posa del termine per provvedere. La disciplina previgente, contenuta nella l. 
n. 241/1990, fissava un termine di prescrizione di cinque anni, senza tuttavia 
precisarne la decorrenza.
Il c.p.a., innovando, fissa un termine di decadenza di 120 giorni, che tuttavia 
non inizia a decorrere finché perdura l’inadempimento, e che comunque ini-
zia a decorrere dopo un anno dalla scadenza del termine per provvedere 
(art. 30, c. 4, c.p.a.).
Resta controverso se il danno da ritardo sia risarcibile ex se a prescindere 
dalla spettanza o meno del provvedimento favorevole, o solo quando il ritardo 
dell’amministrazione leda l’interesse di un soggetto che aveva titolo ad otte-
nere un provvedimento favorevole: v. capitolo 16.
Per maggiore approfondimento sull’azione di condanna al risarcimento del 
danno e sull’azione di condanna nell’ambito della giurisdizione esclusiva, non-
ché sull’azione di condanna alle spese di giudizio v. rispettivamente capitolo 
16, capitolo 27 e capitolo 10.

4.4. l’azione avverso il silenzio

Nell’art. 31 c.p.a. viene disciplinata l’azione avverso il silenzio inadempi-
mento della p.a., nei suoi presupposti sostanziali e quanto ai termini di propo-
sizione, mentre il rito trova disciplina nel Libro IV.
Viene riprodotta la previgente disciplina dettata dalla l. n. 241/1990, con la 
precisazione dei limiti entro i quali il giudice può conoscere della fondatezza 
della pretesa dedotta in giudizio.
L’azione può essere proposta dopo che sono scaduti i termini assegnati alla 
pubblica amministrazione per la conclusione del procedimento amministra-
tivo, ovvero negli altri casi previsti dalla legge (inciso aggiunto dal d.lgs. 
n. 195/2011; secondo quanto si legge nella relazione illustrativa, l’inciso è stato 
aggiunto per tener conto della disciplina dell’azione del terzo in materia di 
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s.c.i.a.), termini che sono fissati dalla l. n. 241/1990 e dai regolamenti, ivi previsti, 
di ciascuna pubblica amministrazione (art. 31, c. 1, c.p.a.).
L’azione viene configurata come azione di accertamento dell’obbligo 
dell’amministrazione di provvedere, e la legittimazione è riconosciuta a “chi 
vi ha interesse”.
Il dies a quo dell’azione è dunque la scadenza del termine per provvedere.
Il dies ad quem è un anno dalla scadenza del termine di conclusione del 
procedimento (art. 31, c. 2, c.p.a.). L’azione può essere proposta entro l’anno 
finché perdura l’inadempimento; se l’inadempimento cessa l’azione non può 
essere proposta, e se del caso si potrà proporre l’azione di risarcimento del 
danno da ritardo. È comunque fatta salva la riproponibilità dell’istanza di 
avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti (art. 31, c. 2, c.p.a.).
Quanto alla possibilità che il giudice pronunci sulla fondatezza della pretesa 
dedotta in giudizio, il c.p.a., recependo l’elaborazione giurisprudenziale, ha 
escluso che il giudice possa farlo in ogni caso, sostituendosi sempre all’ammi-
nistrazione. Ha invece stabilito che il giudice si può sostituire all’amministra-
zione solo se si tratta di attività vincolata o risulta che non residuano ulteriori 
margini di esercizio della discrezionalità, e non sono necessari adempimenti 
istruttori che debbano essere compiuti dall’amministrazione (art. 31, c. 3, 
c.p.a.).
Per maggiore approfondimento v. capitolo 27.

4.5. l’azione di nullità. in particolare, l’azione di nullità del bando che 
contiene clausole di esclusione atipiche

La l. n. 241/1990, nel testo novellato nel 2005, ha normato i casi di nullità del 
provvedimento amministrativo, che si aggiungono ai casi di illegittimità per 
incompetenza, eccesso di potere, violazione di legge.
Tra tali nullità, la l. n. 241/1990 ha previsto quella per violazione o elusione 
del giudicato, espressamente attribuendola alla giurisdizione esclusiva del giu-
dice amministrativo.
Nulla si dice invece quanto al riparto di giurisdizione sugli altri tipi di nullità, 
né nella l. n. 241/1990, né nel c.p.a.
Si deve perciò ritenere che della nullità del provvedimento amministrativo 
conosce il g.a. nei casi di giurisdizione esclusiva, il g.o. nelle altre ipotesi.
È perciò da ritenere che il presupposto implicito per l’ingresso dell’azione di 
nullità nel processo amministrativo sia che si verta in un caso di giurisdizione 
esclusiva del g.a.
Con una certa dose di incoerenza rispetto al c.c., l’azione di nullità nel processo 
amministrativo soggiace al termine di decadenza di 180 giorni. Tuttavia la 
nullità nel processo amministrativo può, senza limiti temporali, “sempre” 

1

237392_Terza_Bozza.indb   470 24/01/19   4:28 PM



© Wolters Kluwer Italia

471 Le azioni 7)

essere opposta dalla parte resistente o essere rilevata d’ufficio dal giudice, con 
l’eccezione del caso di azione di nullità per violazione o elusione del giudicato.
Il termine di decadenza non si applica tuttavia all’azione di nullità per vio-
lazione o elusione del giudicato, che viene azionata con le forme del giudizio 
di ottemperanza entro il termine decennale di prescrizione dell’actio iudicati 
(art. 31, c. 4, c.p.a.).

Un nuovo caso di nullità deducibile davanti al g.a. risulta introdotto dall’art. 46, 
c. 1-bis, d.lgs. n. 163/2006, introdotto dal d.l. n. 70/2011.
Viene infatti sancito il principio della tassatività delle cause di esclusione 
dalle gare di appalto, e il divieto per i bandi e inviti di prevedere cause di 
esclusione non desumibili dal codice appalti e dal relativo regolamento o da 
altre disposizioni di legge. Viene stabilito che le clausole di esclusione non 
consentite sono nulle.
La sanzione di nullità, in luogo di quella classica dell’annullabilità dell’atto 
amministrativo, induce a ritenere che le clausole di bandi e lettere invito che 
prevedano cause di esclusione non consentite, sono automaticamente ineffi-
caci e vanno disapplicate dal seggio di gara, senza necessità di annullamento 
giurisdizionale.
La nullità è riferita dall’art. 46, c 1-bis, alle singole ulteriori prescrizioni 
previste da bando o invito a pena di esclusione e non all’intero bando o let-
tera invito. Si dovrà allora fare applicazione dei principi in tema di nullità 
parziale, e segnatamente dell’art. 1419, c. 2, c.c., a tenore del quale la nul-
lità di singole clausole non importa la nullità dell’intero atto se le clausole 
nulle sono sostituite di diritto da norme imperative. Nel caso in commento, 
infatti, il divieto di cause di esclusione atipiche e la sanzione di nullità che 
assiste il divieto, induce a ritenere che solo le singole clausole sono nulle, e 
che il resto del bando (o invito) rimane in vita, senza che si possa indagare 
una difforme volontà della stazione appaltante di non adottare il bando (o 
invito) senza la clausola nulla.
La “nullità” non sposta la giurisdizione, atteso che sulle procedure di affi-
damento vi è giurisdizione esclusiva del g.a., estesa ai diritti soggettivi e alle 
nullità.
Essa sposta tuttavia il regime e i termini di impugnazione, atteso che in base 
al c.p.a. la domanda volta all’accertamento delle nullità previste dalla legge 
si propone entro il termine di decadenza di centottanta giorni. Inoltre la nul-
lità dell’atto può sempre essere opposta dalla parte resistente o essere rilevata 
d’ufficio dal giudice (art. 31, c. 4, c.p.a.).
Le regole in tema di tassatività delle cause di esclusione sono in vigore dal 
14.5.2011, essendo state introdotte dal d.l. e non modificate dalla legge di 
conversione; tuttavia sul piano transitorio si applicano solo alle procedure i 
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cui bandi o avvisi (nonché, nelle procedure senza bandi o avvisi, i cui inviti), 
siano successivi al 14.5.2011, data di entrata in vigore del d.l. (art. 4, c. 3, d.l. 
n. 70/2011).

4.6. l’azione autonoma e atipica di accertamento

Il problema dell’ammissibilità di una autonoma azione di accertamento davanti 
al giudice amministrativo nel c.p.a., non può prescindere dal rilievo che il pro-
blema, poco prima del varo del c.p.a., aveva trovato soluzione affermativa, 
con riferimento all’azione promossa dai terzi lesi da una d.i.a. [Cons. St., VI, 
9.2.2009 n. 717].

Portando a ulteriore sviluppo l’obiter dictum della plenaria n. 3/2011, la suc-
cessiva plenaria 29.7.2011 n. 15 ha affermato l’esistenza, nel tessuto del c.p.a., 
di una azione atipica e autonoma di accertamento, da utilizzarsi quando non 
sono esperibili gli ordinari rimedi di annullamento e di condanna.
L’occasione è stata data dalla questione della natura giuridica di d.i.a. e 
s.c.i.a. e dei consequenziali strumenti di tutela del terzo.
Superando la tesi della natura provvedimentale e aderendo a quella della 
natura non provvedimentale, la plenaria, quanto agli strumenti di tutela del 
terzo, opera una distinzione a seconda che il terzo agisca dopo che sono sca-
duti i termini per l’esercizio del potere inibitorio della p.a. ex art. 19, c. 3, l. 
n. 241/1990, o quando tali termini sono in corso.
Mentre nel primo caso la plenaria ricostruisce un’azione di annullamento cui 
può accompagnarsi un’azione di condanna, nel secondo caso la plenaria uti-
lizza l’azione autonoma di accertamento, già elaborata, prima del c.p.a., dalla 
VI con le pronunce n. 717/2009 e n. 2139/2010.
In sintesi, secondo la plenaria:
a) se il terzo agisce dopo che sono scaduti i termini per l’esercizio del potere 
inibitorio della p.a., si forma un provvedimento tacito negativo dell’eserci-
zio del potere inibitorio, ex art. 19, c. 3, l. n. 241/1990, impugnabile dal terzo 
con una azione di annullamento, cui può accompagnarsi una azione di con-
danna della p.a. all’esercizio del potere inibitorio;
b) prima che siano scaduti i termini per l’esercizio del potere inibitorio della 
p.a. ex art. 19, c. 3, l. n. 241/1990, il terzo può esperire una azione atipica 
e autonoma di accertamento tesa ad ottenere una pronuncia che verifichi 
l’insussistenza dei presupposti di legge per l’esercizio dell’attività oggetto 
della denuncia, con i conseguenti effetti conformativi in ordine ai provve-
dimenti spettanti all’autorità amministrativa; peraltro, stante il limite posto 
dall’art. 34, c. 2, c.p.a., secondo cui “in nessun caso il giudice può pronunciare 
con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati”, fino al termine 
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di conclusione del procedimento amministrativo inibitorio, il giudice non può 
adottare una pronuncia di merito, ma solo una pronuncia cautelare, anche 
ante causam, al fine di impedire che, nelle more della definizione del pro-
cedimento amministrativo di controllo e della conseguente maturazione della 
condizione dell’azione, l’esercizio dell’attività denunciata possa infliggere al 
terzo un pregiudizio grave ed irreparabile; tale impedimento cessa però alla 
scadenza del termine predetto;
c) se il terzo propone azione di accertamento, occorre nel corso del giudizio 
distinguere a seconda che la p.a. adotti o meno il provvedimento di divieto, 
satisfattorio dell’interesse del terzo: in caso positivo il giudice dichiarerà la 
cessazione della materia del contendere, ex art. 34, c. 5, c.p.a., in ragione 
della piena soddisfazione della pretesa del ricorrente ad evitare lo svolgimento 
dell’attività dichiarata; in caso negativo il giudice potrà pronunciarsi sul merito 
del ricorso senza che sia all’uopo necessaria la proposizione, da parte del terzo 
ricorrente, di motivi aggiunti, ex art. 43 c.p.a. in quanto, secondo la plenaria, 
una volta maturato il termine per la definizione del procedimento amministra-
tivo, l’azione di accertamento si converte automaticamente in domanda di 
impugnazione del provvedimento sopravvenuto; la proposizione di motivi 
aggiunti resta comunque facoltativa; la proposizione di motivi aggiunti è invece 
doverosa se la p.a. adotti un provvedimento espresso con cui evidenzi le ragioni 
della mancata adozione della determinazione inibitoria [Cons. St., ad. plen., 
29.7.2011 n. 15].
Quanto, in particolare, all’azione autonoma atipica di accertamento, la 
plenaria da un lato le conferisce portata residuale, quando non vi sono altri 
rimedi, dall’altro le attribuisce un fondamento normativo sulla scorta di una 
interpretazione sistematica delle disposizioni del c.p.a.
Secondo la plenaria non è accettabile in linea di principio che vi possa essere 
un “periodo morto” (non coperto cioè neanche dalla tutela ante causam), 
quello che va dalla presentazione di d.i.a. o s.c.i.a. alla scadenza del termine 
per l’esercizio del potere inibitorio della p.a., in cui un interesse rimanga privo 
di tutela. Un’azione deve essere dunque esperibile per garantire la verifica dei 
presupposti di legge per l’esercizio dell’attività oggetto di denuncia.
Osserva la plenaria che, non essendosi ancora perfezionato il provvedimento 
amministrativo tacito e non venendo in rilievo un silenzio-rifiuto, l’unica 
azione esperibile è l’azione di accertamento tesa ad ottenere una pronuncia 
che verifichi l’insussistenza dei presupposti di legge per l’esercizio dell’attività 
oggetto della denuncia, con i conseguenti effetti conformativi in ordine ai prov-
vedimenti spettanti all’autorità amministrativa.
Quanto al fondamento normativo, secondo la plenaria l’azione di accer-
tamento atipica, ove sorretta da un interesse ad agire concreto ed attuale ex 
art. 100 c.p.c., risulta praticabile in forza delle coordinate costituzionali e 
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comunitarie richiamate dallo stesso art. 1 c.p.a. oltre che dai criteri di delega di 
cui all’art. 44, l. n. 69/2009.
La soluzione è suffragata anche da un’interpretazione sistematica delle norme 
dettate dal c.p.a. che, pur difettando di una disposizione generale sull’azione 
di mero accertamento, prevedono la definizione del giudizio con sentenza di 
merito puramente dichiarativa agli artt. 31, c. 4 (sentenza dichiarativa della 
nullità), 34, c. 3 (sentenza dichiarativa dell’illegittimità quante volte sia venuto 
meno l’interesse all’annullamento e persista l’interesse al risarcimento), 34, c. 
5 (sentenza di merito dichiarativa della cessazione della materia del conten-
dere), 114, c. 4, lett. b) (sentenza dichiarativa della nullità degli atti adottati in 
violazione od elusione del giudicato).
Soprattutto, l’azione di accertamento è implicitamente ammessa dall’art. 34, 
c. 2, c.p.a., secondo cui “in nessun caso il giudice può pronunciare con riferi-
mento a poteri amministrativi non ancora esercitati”. Detta disposizione, che 
riproduce l’identica formulazione contenuta nella soppressa norma del testo 
approvato dalla Commissione del Consiglio di Stato, dedicata all’azione 
generale di accertamento, vuole evitare, in omaggio al principio di separa-
zione dei poteri, che il giudice si sostituisca alla pubblica amministrazione 
esercitando una cognizione diretta di rapporti amministrativi non ancora sot-
toposti al vaglio della stessa. Detta disposizione non può che operare per 
l’azione di accertamento, per sua natura caratterizzata da tale rischio di inde-
bita ingerenza, visto che le altre azioni tipizzate dal codice sono per defini-
zione dirette a contestare l’intervenuto esercizio (od omesso esercizio) del 
potere amministrativo.
Si tratta peraltro di verificare la “tenuta” della tesi della plenaria n. 15/2011 
dopo che il d.l. n. 138/2011, conv. in l. n. 148/2011, all’art. 6, rubricato “libe-
ralizzazione in materia di segnalazione certificata di inizio di attività, denuncia 
e dichiarazione di inizio attività. Ulteriori semplificazioni”, disponendo ulte-
riori modificazioni all’art. 19, l. n. 241/1990, stabilisce di inserirvi il c. 6-ter, 
che così recita: “La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e 
la dichiarazione di inizio attività si riferiscono ad attività liberalizzate e non 
costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati 
possono sollecitare l’esercizio delle verifiche spettanti all’amministrazione e, 
in caso di inerzia, esperire l’azione di cui all’articolo 31, commi 1, 2 e 3 del 
decreto legislativo 2 luglio 2010, numero 104”. Con la legge di conversione 
n. 148/2011 sono state soppresse, dal primo periodo, le parole “si riferiscono 
ad attività liberalizzate e”; mentre nel secondo periodo è stata inserita la parola 
“esclusivamente”, dopo la parola “esperire”.
Se, da un lato, la novella conferma l’impostazione dell’impianto generale 
del sistema ricostruito dall’adunanza plenaria del Consiglio di Stato quanto 
a nozione e natura della dichiarazione di inizio attività, dall’altro lato si pone 
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la questione se la tutela del terzo, secondo il legislatore, sia affidata alla sola 
azione di impugnazione del silenzio inadempimento, o resti il rimedio costruito 
dalla plenaria nelle more dell’intervento della p.a.
Secondo un primo commento, l’intento del legislatore è stato di evitare che 
l’attività edilizia venga paralizzata da defatiganti impugnazioni da parte di 
terzi; l’intervento legislativo farebbe dunque venir meno la ricostruzione 
della plenaria sul piano sistematico, smentendo la tesi della formazione 
di un provvedimento tacito negativo impugnabile dal terzo, e accogliendo 
la tesi del procedimento del silenzio - inadempimento. Secondo tale com-
mento, l’azione avverso il silenzio inadempimento assicura al terzo una 
tutela adeguata, atteso che è proponibile non solamente un’azione di 
accertamento, ma anche un’azione di condanna dell’amministrazione ad 
emanare il provvedimento richiesto; inoltre il provvedimento interdit-
tivo preteso dal terzo può essere considerato, in simmetria negativa con 
il permesso di costruire, come un atto vincolato e dovuto, in presenza di 
una denuncia di inizio di attività fatta in violazione delle norme urbanisti-
che. Sicché il terzo può anche chiedere l’accertamento della fondatezza 
della sua pretesa, tanto più che con il rito del silenzio si possa ottenere la 
condanna all’emanazione anche dei provvedimenti discrezionali, quando 
risulti accertato che in concreto non residuino ulteriori margini di esercizio 
della discrezionalità e non siano necessari adempimenti istruttori da parte 
dell’amministrazione. In sintesi, secondo tale tesi, il rito del silenzio con-
sente di proporre tutte le azioni, e quindi di ottenere in maniera piana tutti 
i provvedimenti giurisdizionali necessari a fornire adeguata tutela al terzo, 
senza dover ricorrere alla complessa costruzione operata dalla sentenza 
dell’adunanza plenaria.
Rimane però aperto il problema della possibile assenza di tutela nel periodo che 
precede il formarsi del cosiddetto silenzio rifiuto, che, come si è visto, la plena-
ria aveva tentato di superare ammettendo l’azione di accertamento, convertibile 
nell’azione impugnatoria con condanna, dopo l’annullamento, all’emissione 
del provvedimento interdittivo.
Dopo l’intervento legislativo, che individua l’azione del silenzio inadem-
pimento come rimedio “esclusivo” l’unica via praticabile sembra quella di 
verificare la compatibilità della tutela cautelare con il rito del silenzio. È da 
ritenere ammissibile la tutela cautelare, laddove si consideri che la formula-
zione testuale dell’art. 55 c.p.a., non riproducendo la tradizionale previsione 
del danno derivante dalla esecuzione dell’atto, rende possibile includere in essa 
anche i comportamenti inerti dell’amministrazione. Anche la tutela ante cau-
sam, considerata ammissibile dalla plenaria n. 15/2011, sembrerebbe compa-
tibile anche con il rito del silenzio, atteso che la sua ammissibilità si fonda su 
presupposti sostanziali e non processuali.
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4.7. in particolare, l’azione autonoma e atipica di adempimento (“condanna 
satisfattiva”)

Il c.p.a. non ha introdotto in termini generali l’azione di adempimento, pre-
vedendo che l’azione di condanna può essere proposta unitamente ad altre 
azioni, o in via autonoma nei casi di cui all’art. 30 e nei casi di giurisdizione 
esclusiva.
Secondo una tesi giurisprudenziale, tuttavia, da una interpretazione sistematica 
emergerebbe che il c.p.a. ha inteso introdurre in termini generali una azione di 
adempimento; per l’effetto, sarebbe possibile, per il giudice, accertata l’ille-
gittimità di un provvedimento di diniego, condannare la p.a. ad adottare il 
provvedimento positivo, se si tratta di atti vincolati o atti discrezionali per 
i quali la discrezionalità sia già stata interamente esercitata, incontrando 
il giudice solo il limite del divieto di pronunciare su poteri amministrativi non 
ancora esercitati [Tar Lombardia - Milano, III, 8.6.2011 n. 1428].

I dati esegetici su cui si fonda tale tesi sono i seguenti:
- l’art. 34 c. 1, lett. c), c.p.a., nel precisare i contenuti della sentenza di con-
danna, prevede anche l’adozione “delle misure idonee a tutelare la situazione 
giuridica soggettiva dedotta in giudizio”;
- l’art. 34, c. 1, lett. e), c.p.a., prevede che il giudice dispone “le misure idonee 
ad assicurare l’attuazione del giudicato”;
- tali due previsioni prefigurano un potere di condanna senza restrizione di 
oggetto, modulabile a seconda del bisogno differenziato emerso in giudizio; 
ovvero, all’occorrenza, quale sbocco di una tutela restitutoria, ripristinatoria 
ovvero di adempimento pubblicistico coattivo;
- non sarebbe condivisibile l’obiezione secondo cui, non trovando riscontro la 
possibilità di una pronuncia di condanna all’adozione dell’atto tra le rubricate 
azioni di cognizione (artt. 29, 30, 31), la citata statuizione di condanna ati-
pica prevista dall’art. 34 riguarderebbe i soli casi in cui il ricorrente pretenda 
l’esatto adempimento di obbligazioni rientranti nelle materie devolute alla giu-
risdizione esclusiva. In disparte il fatto che la disposizione prevede che qua-
lunque “situazione giuridica soggettiva” (quindi, anche di interesse legittimo) 
possa essere tutelata mediante la condanna della p.a. ad adottare misure idonee 
a garantirne la soddisfazione, ci si potrebbe limitare a replicare che la pronun-
cia di condanna satisfattiva è già correlata ad una corrispondente azione, in 
quanto l’art. 30, c. 1, configura l’azione di condanna in termini generali senza 
distinguere fra condanna risarcitoria e condanna satisfattiva (appare, in tal 
senso, una inversione logica ritenere che le disposizioni contenute nei commi 
successivi, riferite alla sola condanna al risarcimento del danno, circoscrivano 
anche l’oggetto del c. 1);
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- il tipo di pronuncia che il giudice può adottare ai sensi dell’art. 34 non deve 
necessariamente essere “supportata” da una corrispondente azione prevista 
negli articoli precedenti. Il c.p.a., complice la peculiare commistione tra “pro-
cesso” e “sostanza” tipica degli strumenti di reazione avverso l’azione ammi-
nistrativa invalida, ha ritenuto opportuno enumerare all’art. 34 quei rimedi 
che, per quanto si trovino a stretto ridosso della giurisdizione in quanto la 
loro concreta realizzabilità è assicurata dagli strumenti del processo, sono 
tuttavia di pertinenza del diritto sostanziale; tale norma, pertanto, nel discer-
nere le forme di tutela che garantiscono il conseguimento delle utilità oggetto 
dell’aspettativa degli amministrati, rappresenta sul piano sistematico ed erme-
neutico il “prius”. L’art. 30 c.p.a., invece, da una parte, disciplina soltanto 
alcuni aspetti del “veicolo” processuale del rimedio (i termini e la necessaria 
contestualità dell’azione di condanna ad altra azione, salvo i casi di giuri-
sdizione esclusiva e di condanna al risarcimento), che dunque costituiscono 
il “posterius”; dall’altro, per quanto rubricato come disciplina dell’azione di 
condanna, contiene spezzoni di fattispecie sostanziale (in particolare, in tema 
di risarcimento del danno, pur disinteressandosi del profilo causale o di impu-
tazione soggettiva del danno, vengono dettate alcune disposizioni in punto di 
danno risarcibile). In definitiva, il rapporto tra l’art. 34 e l’art. 30 andrebbe 
propriamente invertito: dalla prima norma si traggono quali rimedi sono a 
disposizione degli amministrati a tutela dei loro interessi; dalla seconda alcuni 
specifici e complementari aspetti processuali (oltre che spezzoni di fattispecie 
sostanziale);
- non sarebbe fondato il timore secondo cui la riserva di legge apposta 
dall’art. 111 Cost. alla disciplina del processo (non solo amministrativo) non 
consentirebbe di introdurre per via interpretativa azioni che il legislatore dele-
gato non ha espressamente previsto, deducendone la tassatività dell’elenco 
delle azioni contenuto nel capo II del titolo III del codice (ciò in disparte la 
considerazione che la riserva di legge in questione si riferisce esclusivamente 
alla disciplina del processo);
- l’ammissibilità della condanna satisfattiva, sotto altro profilo, non è contrad-
detta dal già citato divieto di pronuncia su poteri non ancora esercitati previsto 
dal c. 3 dell’art. 34, essendo quest’ultimo finalizzato ad evitare domande dirette 
ad orientare l’azione amministrativa futura (in cui, cioè, l’amministrazione non 
abbia ancora provveduto);
- la ritenuta portata generale dell’art. 34 c.p.a. consente di assegnare alle azioni 
di adempimento tipiche il ruolo non di disposizioni eccezionali ma di esempli-
ficazioni di un’azione ammessa in via generale. In particolare, ci si riferisce: 
all’art. 124 che menziona espressamente la domanda di conseguire l’aggiudi-
cazione, il cui accoglimento è però condizionato alla dichiarazione di ineffica-
cia del contratto, nei casi in cui questa sia consentita; al potere del giudice di 
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ordinare l’esibizione dei documenti richiesti (art. 116, c. 4); al d.lgs. 198/2009, 
sulla cosiddetta class action contro la pubblica amministrazione, che prevede il 
potere del giudice di ordinare all’amministrazione soccombente di porre rime-
dio alla violazione accertata;
- avrebbe anche significato sistematico anche la circostanza della abrogazione 
del r.d. 17.8.1907 n. 642, da cui consegue la rimozione della disposizione 
(secondo cui “l’esecuzione delle decisioni si fa in via amministrativa, eccetto 
che per la parte relativa alle spese”: art. 88) dalla quale pure si argomentava che 
il giudice amministrativo non avesse un potere generale di condanna.

Quanto ai limiti di ammissibilità di siffatta azione di condanna satisfattiva, 
secondo la pronuncia in commento, posto che l’adozione della condanna 
implica la definizione dell’intero rapporto sostanziale, il giudice incontrerà gli 
stessi limiti già sopra sottolineati: soltanto quando si tratti di attività vincolata o 
quando risulti che non residuano ulteriori margini di discrezionalità, il giudice 
potrà spingersi alla verifica dell’esistenza in concreto dei presupposti e requi-
siti vincolati in presenza dei quali il ricorrente può ottenere il provvedimento 
richiesto.
Circa i profili istruttori, la cognizione estesa ai profili dell’esercizio del 
potere che, non avendo costituito oggetto del provvedimento, non hanno 
potuto essere censurati nel ricorso, sarà possibile sempre che il ricorrente 
abbia allegato in giudizio gli elementi di fatto atti a dimostrare la fondatezza 
della pretesa.
L’adempimento, da parte della p.a., dell’ordine del giudice non escluderebbe, 
comunque, la modifica dell’assetto di interessi fissato dalla sentenza purché 
motivata in ragione di specifici fatti sopravvenuti.

5. Pluralità delle domande e conversione dei riti e delle azioni

L’art. 32 c.p.a., sotto la rubrica di “pluralità delle domande e conversione delle 
azioni” tratta istituti diversi:
- il cumulo oggettivo di domande;
- la conversione del rito;
- la qualificazione delle azioni;
- la conversione delle azioni.

Viene anzitutto disciplinata la pluralità di domande nello stesso processo, ossia 
il c.d. cumulo oggettivo. Si stabilisce che essa è sempre possibile, purché vi sia 
connessione.
Pertanto il limite alla proposizione di più domande è quello della connessione.
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La disciplina è comunque lacunosa perché non dice come opera la connes-
sione di domande ai fini della competenza, lacuna tanto più grave in un 
sistema in cui la competenza è inderogabile, sicché se le domande connesse 
sono soggette alla competenza di giudici diversi, il cumulo oggettivo nello 
stesso processo non sembra, a legislazione vigente, possibile.

Se le domande connesse proposte nello stesso giudizio sono soggette a riti 
diversi, si pone il problema della scelta del rito, e il c.p.a. risolve la que-
stione nel senso della prevalenza del rito ordinario, che si applica a tutte le 
domande, con l’eccezione del caso in cui una delle domande sia soggetta al rito 
abbreviato comune (art. 119 c.p.a.).
La laconica e involuta disposizione sembra da interpretare nel senso che:
a) se tra la pluralità delle domande ve ne è una soggetta al rito dell’art. 119 o 
dell’art. 120 c.p.a., il rito abbreviato comune si applica anche a tutte le altre 
domande, sicché il rito abbreviato comune prevale sia sul rito ordinario, sia 
sugli altri riti speciali;
b) fuori dal caso sub a), se tra la pluralità delle domande ve ne è una sog-
getta al rito ordinario e altre soggette a riti speciali, si applica a tutte il rito 
ordinario;
c) fuori dal caso sub a), se sono proposte più domande soggette a riti speciali 
diversi da quello di cui agli artt. 119 e 120 c.p.a., si applica a tutte le domande 
il rito ordinario.
Pertanto, il rito ordinario si applica non solo quando coesistono domande sog-
gette al rito ordinario e domande soggette a riti speciali, ma anche quando coe-
sistono domande soggette a riti speciali diversi, e salvo il caso in cui per taluna 
delle domande si applichi il rito abbreviato comune [Cons. St., V, 23.2.2012 
n. 1058].

La possibilità di proposizione con unico ricorso di domande soggette a 
riti diversi, costituisce definitivo superamento della tesi giurisprudenziale 
che riteneva inammissibile la proposizione di domande di annullamento o di 
risarcimento unitamente a domande soggette a riti speciali quali il silenzio 
inadempimento e l’accesso; si deve pertanto ammettere la proposizione con 
unico ricorso di domanda di annullamento, domanda avverso il silenzio 
inadempimento e domanda di accesso [Cons. St., VI, 16.2.2011 n. 996; Tar 
Lombardia - Milano, IV, 28.10.2010 n. 7139].
l’applicazione preferenziale del rito ordinario comporta l’estensione 
delle relative regole processuali, e dei relativi termini, anche alle domande 
che in astratto sarebbero soggette, se proposte da sole, ad un rito speciale; la 
giurisprudenza ha ad es. osservato che se vengono contestualmente proposte 
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una domanda di annullamento e una domanda di silenzio inadempimento, si 
osservano i termini ordinari e non quelli del rito abbreviato [Cons. St., VI, 
16.2.2011 n. 996].

Nella casistica, si è ritenuto che si applica il rito ordinario e non quello speciale 
camerale di cui agli artt. 87 e 105 c.p.a., se con un unico appello si contesta sia 
un capo di sentenza che declina la giurisdizione sia un capo di sentenza che si 
pronuncia nel merito [Cons. St., VI, 16.5.2012 n. 2809].
Si è implicitamente ritenuto che la conversione del rito, con prevalenza di 
quello ordinario, si applichi anche se vengono proposti ricorsi diversi, sog-
getti a riti diversi, che poi vengono riuniti dal giudice (p.es. un ricorso ordina-
rio e un ricorso per ottemperanza); in tale ipotesi, tecnicamente, neppure vi è 
una conversione del rito in senso proprio, perché il provvedimento di riunione 
segue alla trattazione in udienza dei due ricorsi (con riti diversi) [Cons. St., VI, 
5.4.2012 n. 2024].
Secondo la plenaria, la riunione dei ricorsi, per ragioni di connessione può 
essere disposta in riferimento a cause che attengono al medesimo tipo di giudi-
zio e sempre che i ricorsi pendano nel medesimo “grado”. Tuttavia è ammissi-
bile la riunione di un giudizio di cognizione e di un giudizio di ottemperanza, 
proposti dalla medesima parte denunciando, da un lato, l’inottemperanza al 
giudicato e dall’altro lato autonome violazioni, perché ciò che viene richiesto 
al giudice, sia pure per il tramite dell’instaurazione di due distinti giudizi, è 
innanzi tutto la concreta e precisa configurazione della patologia dell’atto adot-
tato (precisamente: se esso debba essere considerato nullo, in quanto elusivo 
o violativo di giudicato, ovvero illegittimo per vizi propri e per la prima volta 
rilevabili), il giudice stesso non può che essere chiamato ad un esame comples-
sivo della vicenda.
Fermi, dunque, i principi generali in tema di riunione sopra individuati, 
in questo caso - provvisto di una sua evidente specificità - la riunione dei 
ricorsi appare coerente con il principio di effettività (completezza) della 
tutela giurisdizionale, rendendo possibile la valutazione complessiva del 
giudice di una pretesa di parte sostanzialmente unitaria [Cons. St., ad. plen., 
15.1.2013 n. 2].

Quanto alla qualificazione delle azioni, in ossequio al tradizionale canone iura 
novit curia, spetta al giudice qualificare l’azione, al di là del formale nomen 
iuris datovi dalla parte, in base ai suoi elementi sostanziali [Cons. St., ad. plen., 
19.4.2013 n. 7].

Se ne sussistono i presupposti, il giudice può sempre disporre la conversione 
delle azioni: così, un’azione di ottemperanza può essere convertita in un’azione 

5

6

7
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481 Le azioni 7)

di cognizione o viceversa. Il limite alla conversione è la sussistenza dei presup-
posti, ossia il rispetto delle forme e termini non già dell’azione da convertire, 
ma di quella risultante dalla conversione.

II. Tabella riassuntiva degli atti e dei termini

LE AZIONI DI COGNIZIONE NEL PROCESSO AMMINISTRATIVO

AZIONE TERMINE NATURA GIURIDICA 

DEL TERMINE

Azione di annullamento 60 giorni Decadenza

Azione di condanna 

nella giurisdizione 

esclusiva

Cinque anni/dieci anni Prescrizione

Azione di risarcimento 

del danno in caso di 

diritti soggettivi

Dieci anni responsabilità 

contrattuale

Cinque anni responsabi-

lità aquiliana

Prescrizione

Azione autonoma di 

risarcimento del danno 

lesivo di interessi 

legittimi

120 giorni dalla cono-

scenza del provvedi-

mento o dal fatto

Decadenza

Azione di risarcimento 

del danno lesivo di 

interessi legittimi pro-

posta dopo l’azione di 

annullamento

120 giorni dal giudicato 

di annullamento

Decadenza

Azione di risarcimento 

del danno da ritardo

120 giorni decor-

renti dalla cessazione 

dell’inadempimento o 

dopo un anno dalla sca-

denza del termine per 

provvedere

Decadenza

237392_Terza_Bozza.indb   481 24/01/19   4:28 PM



© Wolters Kluwer Italia
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LE AZIONI DI COGNIZIONE NEL PROCESSO AMMINISTRATIVO

AZIONE TERMINE NATURA GIURIDICA 

DEL TERMINE

Azione di accerta-

mento dell’obbligo di 

provvedere

Un anno dalla scadenza 

del termine di conclu-

sione del procedimento

Prescrizione

Azione di nullità per 

violazione o elusione 

del giudicato

10 anni dal giudicato Prescrizione

Azione di nullità 180 giorni Decadenza

III. Formule: rinvio

V. capitoli 10, 16 e 27.

8) le pronunce giurisdizionali

33. Provvedimenti (1)

[1] il giudice pronuncia:
a) sentenza quando definisce in tutto o in parte il giudizio;
b) ordinanza quando assume misure cautelari o interlocutorie, ovvero 

decide sulla competenza;
c) decreto nei casi previsti dalla legge.
[2] le sentenze di primo grado sono esecutive.
[3] le ordinanze e i decreti, se non pronunciati in udienza o in camera 

di consiglio e inseriti nel relativo verbale, sono comunicati alle parti dalla 
segreteria nel termine di cui all’articolo 89, comma 3.

[4] l’ordinanza che dichiara l’incompetenza indica in ogni caso il giu-
dice competente.

(1) Rubrica così modificata dall’art.  1, d.lgs. n.  195/2011, decreto correttivo del 
c.p.a., pubblicato in G.U. del 23.11.2011 e in vigore dall’8.12.2011. La rubrica previ-
gente era “provvedimenti del giudice”.
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