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Il processo amministrativo è un processo da ricorso, cioè nel processo amministrativo l'atto 
introduttivo del giudizio è sempre il ricorso. Un tempo tale inquadramento dell'atto introduttivo 
aveva un significato processuale ben preciso, che dall'introduzione del giudizio si rifletteva sulle 
successive fasi, nel senso che nel momento in cui è stata istituita la giurisdizione amministrativa nel 
1889 il modello che si aveva come riferimento era il giudizio dinnanzi alla Corte di cassazione. La 
cassazione è un terzo grado di giudizio per motivi di legittimità, il che vuol dire che non è un 
ulteriore giudice di merito come nei due precedenti giudizi, cioè tribunale e Corte d'appello, la 
cassazione non conosce del fatto, non conosce del merito del giudizio, semplicemente giudica circa 
la correttezza dell'applicazione delle norme di diritto da parte dei giudici di merito, pertanto il 
giudizio dinnanzi alla Corte di cassazione è un giudizio di legittimità, non c'è cognizione sul fatto, 
salvo casi rari la cassazione non definisce mai il merito della causa, sono casi rarissimi: c'è una 
norma del codice di procedura civile, il 384, che dice che se l'istruttoria è già compiuta e quindi non 
ci sono ulteriori acquisizioni di fatto da fare la cassazione in terzo grado può definire il giudizio, 
questi sono casi molto rari, se no la cassazione rileva la violazione della norma di diritto e cassa la 
sentenza, se sono necessari ulteriori adempimenti cassa con rinvio a un giudice d'appello diverso da 
quello che ha pronunciato la sentenza. Questa è la conformazione del giudizio di legittimità e questo 
è il modello, quindi un sindacato stretto di legittimità, che avevano in mente coloro che hanno fatto 
la legge del 1889, che hanno configurato il giudizio amministrativo come un giudizio di legittimità, 
del resto questo modello, cioè il giudizio di cassazione, il giudizio annullatorio per motivi di 
legittimità, era in quel momento il modello  più sperimentato. Oggi, anche se continua a rimanere 
un processo da ricorso, è un giudizio che non ha i limiti del giudizio di legittimità ovvero attraverso 
il sindacato sugli atti della PA il giudice riesce ormai ad attingere un giudizio completo sul fatto e 
inoltre oltre all'azione di annullamento possono essere proposte altre azioni, quali quelle di 
accertamento, di condanna e di adempimento. Quindi dire che il giudizio amministrativo è un 
giudizio da ricorso è vero, nel senso che così è definito dalla legge, ma a questa definizione non 
corrispondono più limiti o non ha più conseguenze sulla disciplina processuale. Del resto anche il 
processo civile ha dei processi da ricorso come il rito del lavoro ma in questo caso il fatto che sia un 
processo da ricorso non incide sull'oggetto del giudizio ma semplicemente postula che il giudizio 
abbia tempi più celeri. L'unica particolarità del processo amministrativo rispetto al processo 
ordinario da ricorso è scritta nell'art. 49 II comma, l'art. 49 impone al giudice di integrare il 
contraddittorio, anche il giudice civile ha quest'obbligo, se ci sono parti interessate che non sono 
state convenute in giudizio deve ordinare l'integrazione del contraddittorio, nel processo civile il 
giudice non può sottrarsi a quest'obbligo, al contrario nel processo amministrativo c'è una specifica 
deroga che dice che il giudice non integra il contraddittorio se riconosce che il ricorso è 
manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato, in questi casi il giudice è 
libero di decidere se integrare il contraddittorio, invece il giudice ordinario non può fare questa 
cosa, anche se riconosce che è manifestamente infondato prima deve integrare il contraddittorio e 
poi dichiarare inammissibile il ricorso. 
Vale per il ricorso il cosiddetto principio della strumentalità delle forme, il che significa che 
nonostante la disciplina processuale stabilisca quali sono i contenuti del ricorso in realtà la sanzione 
della nullità del ricorso ricorre soltanto in determinati casi, nel senso che il giudice è libero di 
interpretare il contenuto del ricorso e quindi affinché il ricorso sia ammissibile e non sia nullo è 
sufficiente che il suo contenuto, i suoi elementi risultino dal ricorso stesso, cioè non è necessario 
seguire la forma indicata dalla legge processuale, è sufficiente che quegli elementi che la legge 
richiede siano in qualche modo desumibili dal ricorso. Quindi  vale il principio della strumentalità 
delle forme ossia si attribuisce rilievo al fatto che l'atto abbia comunque raggiunto il suo fine, questa 
regola, applicabile anche al processo amministrativo, si trova all'art. 156 del codice di procedura 
civile. Cosa deve contenere il ricorso? La norma di riferimento del codice è l'art. 40, deve contenere 
gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e delle parti nei cui confronti il ricorso è 
proposto: se il ricorrente è persona fisica va indicata la sua residenza e tendenzialmente va indicato 



il codice fiscale, che serve a identificare il ricorrente, se è persona giuridica le persone giuridiche 
stanno in giudizio con il legale rappresentante tendenzialmente e quindi nel caso della società starà 
in giudizio nella persona dell'amministratore che ha la rappresentanza, alcune volte ci sono dei 
procuratori generali che hanno la rappresentanza a stare in giudizio, per società molto grandi, in 
questo caso la società sta in giudizio nella persona del procuratore ma occorre la procura, occorre 
verificare se sulla procura ha i poteri di agire in giudizio, convenire, ecc.  
Oltre all'indicazione del ricorrente ci deve anche essere l'indicazione del difensore, se si tratta di un 
giudizio di primo grado (dinnanzi al TAR) l'avvocato è sufficiente che sia iscritto all'albo degli 
avvocati di uno dei Consigli dell'ordine, se invece parliamo di Consiglio di Stato l'avvocato deve 
essere iscritto all'albo speciale dei patrocinanti dinnanzi alle giurisdizioni superiori (lo si diventa 
dopo dodici anni di iscrizione all'albo degli avvocati oppure dando uno specifico esame o ancora, 
per i professori di materie giuridiche, dopo tre anni di insegnamento). Se l'avvocato non ha il 
patrocinio il ricorso è inammissibile, si pone la questione se anziché firmare l'atto l'avvocato non 
cassazionista ha discusso, cioè c'è l'atto firmato da un cassazionista ma la discussione l'ha fatta un 
non cassazionista, questo è successo due settimane fa al Consiglio di Stato, ha discusso 
un'avvocatessa non iscritta all'albo dei cassazionisti, c'è stata una sentenza di accoglimento, hanno 
fatto un'istanza di revocazione della sentenza perché l'avvocato non era cassazionista e questo ha 
comportato che il presidente della sezione abbia fissato un'udienza presidenziale il 2 novembre. 
Tendenzialmente però mentre la sottoscrizione è una condizione di ammissibilità il fatto che abbia 
discusso un avvocato che non è cassazionista è tendenzialmente irrilevante perché: innanzitutto la 
discussione può non esserci, non si è obbligati a discutere; secondo, se è motivo di revocazione la 
revocazione è un mezzo straordinario di impugnazione che ha una fase rescindente, dopo la fase 
rescindente c'è una fase rescissoria, cioè posto che c'era un vizio della sentenza è stata dichiarata 
nulla la sentenza però dopo averla rescissa bisogna ridecidere sul merito e a questo punto non 
cambia nulla perché i fatti non sono cambiati, quindi se c'è un difetto il giudice annulla la sentenza 
ma poi la deve riconfermare, quindi dal punto di vista dell'esito del giudizio non c'è una rilevanza, 
fermo restando che comunque quell'avvocato ha commesso un illecito disciplinare e a quello ci 
penserà il Consiglio dell'ordine, il Consiglio di Stato farà la segnalazione e il Consiglio dell'ordine 
applicherà le sanzioni.  
La norma non lo dice però va fatta anche l'elezione di domicilio, che deve essere fatta nel comune 
in cui ha sede il giudice, nel caso del TAR Piemonte nel comune di Torino, nel caso del TAR 
Lombardia a Milano, nel caso del Consiglio di Stato a Roma, l'elezione del domicilio non deve 
essere fatta necessariamente presso un avvocato. La mancata elezione del domicilio non è causa di 
nullità del ricorso perché se noi non indichiamo il domicilio o lo indichiamo in un comune diverso   
siamo ex lege domiciliati presso la segreteria del tribunale ovvero la segreteria del Consiglio di 
Stato. 
Bisogna poi indicare le altre parti del giudizio: l'amministrazione cosiddetta intimata (quella che ha 
emanato i provvedimenti che stiamo impugnando) e i controinteressati (quelli che hanno posizione 
opposta a quella del ricorrente, se il ricorrente vuole l'annullamento dell'atto i controinteressati 
saranno quelli che hanno un interesse alla conservazione dell'atto). 
Ci deve essere poi l'indicazione dell'oggetto della domanda, ivi compreso l'atto o provvedimento 
eventualmente impugnato e la data della sua comunicazione, notificazione o comunque della sua 
conoscenza. Ci chiedono quindi di indicare l'oggetto della domanda a seconda della domanda che 
proponiamo, quindi se è una domanda di annullamento dovremo indicare l'atto impugnato, chi ha 
emanato l'atto, la data dell'atto, il numero di protocollo, cioè tutti gli elementi che servono per 
identificare l'atto impugnato ed eventualmente la data della sua notificazione, comunicazione o 
piena conoscenza. Poi c'è una formula di rito che si inserisce: si impugnano gli atti presupposti e 
consequenziali, senza indicarli, tuttavia questa formula di rito non vale a superare l'obbligo di 
indicare correttamente tutti i provvedimenti. 
L'esposizione sommaria dei fatti, i motivi specifici su cui il ricorso si fonda (quindi la ricostruzione 
del fatto) i motivi di ricorso (che nel giudizio di legittimità coincidono con i vizi di legittimità) e 
l'indicazione dei mezzi di prova e dei provvedimenti chiesti al giudice. L'indicazione dei mezzi di 



prova è una novità introdotta dal codice, la precedente disciplina non ne parlava, invece nell'atto di 
citazione vanno indicati obbligatoriamente i mezzi di prova, quindi se io voglio una prova per testi 
la devo chiedere nell'atto di citazione, nel giudizio amministrativo oggi la norma richiede 
l'indicazione dei mezzi di prova, tuttavia, per come è formulata l'istruttoria nel processo 
amministrativo, il fatto di non aver indicato i mezzi di prova nell'atto introduttivo non preclude al 
ricorrente di proporre istanze istruttorie nel corso del giudizio, mentre nel processo civile esistono 
delle preclusioni nel processo amministrativo non esistono queste preclusioni, quindi questa 
indicazione non ha conseguenze di carattere preclusivo. 
I provvedimenti chiesti al giudice: sono quelli che andremo inserire nei PQM, esattamente il 
petitum, cioè la sentenza che noi chiediamo al giudice, cioè la sentenza di annullamento, la sentenza 
di accertamento e condanna ovvero la sentenza che pronuncia sull'adempimento 
dell'amministrazione. È ammesso nel processo amministrativo il cosiddetto cumulo oggettivo e 
soggettivo. Il ricorso cumulativo è il ricorso o che ha un cumulo sul lato soggettivo, cioè più 
ricorrenti che propongono la domanda, ovvero ha un cumulo sul punto di vista oggettivo, cioè la 
proposizione di più domande o l'impugnazione di più provvedimenti nello stesso ricorso. Oggi la 
disciplina consente sia il cumulo sul lato soggettivo sia il cumulo sul lato oggettivo, un tempo non 
era così, un tempo si consentiva il ricorso cosiddetto collettivo, cioè col cumulo soggettivo, più 
ricorrenti, solo per quelli che erano chiamati atti collettivi, che si rivolgevano a una moltitudine di 
ricorrenti, in questo caso tutti i ricorrenti potevano con un solo ricorso impugnare quell'atto, ovvero 
si ammetteva il cumulo oggettivo, cioè la proposizione di più domande, soltanto laddove io 
impugnavo un atto amministrativo e poi impugnavo l'atto esecutivo di quell'atto, cioè io impugnavo 
ad esempio l'accertamento dell'abusività dell'immobile, poi mi facevano l'ordinanza di demolizione, 
che è un atto consequenziale all'accertamento dell'abuso edilizio, e quindi in quel caso lo potevo 
fare. Questi erano gli unici casi in cui si ammettevano i ricorsi cumulativi, oggi vale la regola del 
codice di procedura civile, cioè è ammesso il cumulo oggettivo e soggettivo purché questo cumulo 
non renda particolarmente gravosa la difesa della parte convenuta, quindi non ci sono più limiti al 
cumulo oggettivo e soggettivo. Per quanto riguarda il cumulo soggettivo più ricorrenti possono 
firmare lo stesso ricorso purché deducano gli stessi motivi di ricorso, peraltro esiste un'ipotesi 
specifica in cui il ricorso collettivo potrebbe determinare l'inammissibilità del ricorso ed è il caso in 
cui ricorre il singolo e ricorre l'associazione, che rappresenta interessi collettivi, a cui il singolo è 
iscritto. Prendiamo il caso degli orari di apertura degli esercizi commerciali: sono regolamentati 
però si prevedono delle specifiche deroghe nei cosiddetti comuni che hanno un'economia 
prevalentemente turistica ovvero per le città d'arte, in questi casi i comuni possono individuare 
l'intero territorio comunale o parte di esso in cui è consentita la deroga agli orari di apertura e 
chiusura degli esercizi commerciali. Alcune volte queste delibere del comune sono impugnate, però 
se impugna il commerciante e impugna l'associazione a cui appartiene il commerciante e deducono 
motivi in contraddizione tra di loro, cioè hanno interessi contraddittori, l'associazione agisce per un 
interesse in contrasto con quello di un proprio associato, questo non può avvenire e quindi il 
contrasto determina l'inammissibilità del ricorso. È ammesso anche il ricorso cumulativo sotto il 
profilo oggettivo, cioè io posso proporre l'impugnazione contro più atti ed esercitare nello stesso 
ricorso più azioni. Ovviamente attraverso l'impugnazione di più atti io posso esercitare un'azione 
cumulativa purché questi atti siano connessi, cioè riguardino il rapporto tra il cittadino e la PA, 
quindi io posso impugnare tutti gli atti che riguardano uno specifico rapporto, che sono connessi 
nell'ambito di un concetto più ampio di rapporto tra il privato e la PA, ovvero posso esercitare più 
azioni: posso esercitare un'azione di annullamento con azione di condanna, posso esercitare 
un'azione contro il silenzio della PA ma se interviene il provvedimento medio tempore devo 
impugnare il provvedimento espresso, il cumulo delle azioni è non soltanto previsto in generale ma 
espressamente consentito dall'art. 32 del codice che dice che è sempre possibile nello stesso 
giudizio il cumulo di domande connesse, proposte sia in via principale che in via incidentale. 
Peraltro può succedere che un'azione sia soggetta al rito ordinario e le altre azioni siano soggette a 
dei riti speciali: se c'è una pluralità di azioni soggette a riti diversi l'art. 32 lo consente e dice che a 
questo punto tutte le azioni sono soggette al rito ordinario, questo vale nel caso del silenzio che è un 



rito speciale ma nel momento in cui io ho impugnato il silenzio e l'amministrazione, durante il 
processo, emette l'atto espresso io devo impugnare l'atto espresso ma impugnando l'atto espresso il 
giudizio si converte da rito speciale sul silenzio in rito ordinario. 
Nel contenuto del ricorso l'ultima lettera dell'art. 40 dice che il ricorso deve contenere la 
sottoscrizione del ricorrente se esso sta in giudizio personalmente oppure del difensore con 
indicazione in questo caso della procura speciale. Il ricorso quindi deve essere sottoscritto, può 
essere sottoscritto solo dal ricorrente se questo può stare in giudizio personalmente, sono rari i casi 
in cui ciò avviene, un caso in cui il ricorrente può stare in giudizio personalmente è il giudizio 
avverso il diniego di accesso ai documenti amministrativi, però la regola è che il ricorrente deve 
stare in giudizio con il patrocinio di un avvocato, quindi il ricorso deve essere firmato oltre che dal 
ricorrente anche dall'avvocato, può essere sottoscritto solo dall'avvocato quando il ricorso è 
accompagnato da una procura speciale (la procura speciale è l'atto con cui la parte conferisce la 
rappresentanza processuale all'avvocato: io sottoscritto delego a rappresentarmi e difendermi 
l'avvocato Tizio conferendogli ogni potere di legge), perché il ricorso possa essere firmato solo 
dall'avvocato e non anche dal ricorrente la procura deve essere apposta a margine o in calce al 
ricorso o alternativamente conferita con atto pubblico, quindi questa è la disciplina prevista nel 
codice di procedura civile, quando io ricorrente sottoscrivo una procura che è messa a margine 
ovvero in calce sottoscrivendo la procura approvo anche l'atto nella sua interezza e quindi è 
sufficiente che io sottoscriva la procura, altrimenti lo devo fare con un atto pubblico, dinnanzi al 
notaio. Con la procura a margine o in calce per legge l'originalità della firma può essere autenticata 
direttamente dall'avvocato. Quindi il ricorso deve avere queste caratteristiche, si possono proporre 
ricorsi cumulativi sia dal lato soggettivo sia dal lato oggettivo, per il resto il ricorso contiene la 
ricostruzione dei fatti, a cui normalmente non si attribuisce un'importanza ma la ricostruzione 
corretta della vicenda è fondamentale perché posso anche aver fatto una stupenda ricostruzione 
giuridica nella parte in diritto dell'atto ma se ho sbagliato la ricostruzione dei fatti il ricorso è 
infondato. Nel processo amministrativo la ricostruzione dei fatti è più semplice che nel processo 
ordinario, perché in realtà noi abbiamo un provvedimento, normalmente però nel momento in cui il 
cliente porta il provvedimento c'è solo quello, quindi a parte leggere attentamente il provvedimento 
bisogna vedere quali sono gli atti richiamati nel provvedimento, normalmente il provvedimento è 
composto da una premessa e da una parte dispositiva, nella premessa sono richiamati gli atti del 
procedimento che è necessario conoscere, quindi normalmente si prende l'atto, si guarda quali sono 
gli atti in esso richiamati e si chiede all'amministrazione di esibire gli atti richiamati, è da lì che si 
ricostruisce il procedimento, per cui è da lì che potrebbe emergere un'eventuale contraddittorietà tra 
gli atti del procedimento, quindi è sempre fondamentale ricostruire nel modo più dettagliato e 
documentato possibile lo svolgimento del procedimento. 
Quindi ci sono poi i motivi di ricorso, cioè la cosiddetta parte in diritto del ricorso, che nel caso di 
giudizio di legittimità sono i tre vizi: incompetenza, violazione di legge o eccesso di potere. In 
realtà anche il vizio dell'eccesso di potere, che è censurato dal giudice amministrativo attraverso le 
cosiddette figure sintomatiche dell'eccesso di potere, è in realtà un motivo che, diversamente dalla 
violazione di legge e dall'incompetenza che sono vizi formali perché basta vedere la norma di legge 
e vedere se l'amministrazione l'ha applicata, l'eccesso di potere è un vizio che ha in sé elementi di 
diritto e elementi di fatto, cioè se io voglio censurare il difetto di istruttoria censuro un vizio ma in 
realtà il difetto di istruttoria ha delle implicazioni di fatto e quindi in realtà l'eccesso di potere è 
sempre un vizio che unisce elementi di diritto ad elementi di fatto. Nel caso di giurisdizione 
esclusiva i motivi non sono motivi di legittimità ma sono motivi che attengono alla violazione di 
diritti, perché nella giurisdizione esclusiva ci si occupa di diritti. 
Infine le conclusioni, quindi l'indicazione dei provvedimenti richiesti al giudice. Si fa la parte in 
fatto, si fa la parte in diritto, poi PQM voglia l'eccellentissimo tribunale amministrativo, contraris 
reiectis, annullare il provvedimento, accertare il diritto, condannare l'amministrazione, quello che si 
chiama petitum, ciò che si chiede al giudice. Una particolarità del processo amministrativo è che 
quando c'è l'indicazione del difensore (cioè lettera a) nel codice di procedura civile è prevista a pena 
di inammissibilità dell'atto di citazione l'indicazione della posta elettronica certificata dell'avvocato 



(novità introdotta dalla l. 69/2009), nel codice del processo amministrativo la mancata indicazione 
della posta elettronica certificata dell'avvocato non è invece condizione di ammissibilità del ricorso, 
però c'è una conseguenza: se uno non indica la posta elettronica certificata c'è una sanzione 
pecuniaria, il giudice può condannare la parte a pagare una sanzione che non può superare il doppio 
del contributo unificato. 
Vediamo, per il principio della strumentalità delle forme, cosa succede se il ricorrente non indica 
alcuni di questi elementi. Qua si ha un atteggiamento flessibile perché la nullità è comminata 
soltanto in due ipotesi specifiche: il ricorso è nullo se manca la sottoscrizione, quindi se non ha 
firmato il ricorrente o, nei casi di cui sopra, non ha firmato l'avvocato. Ovviamente la firma in 
originale deve stare sul ricorso o meglio sull'originale del ricorso, sulle altre copie che vengono 
notificate alle parti non è necessario che ci sia la firma in originale, questo perché al momento della 
notifica è l'ufficiale giudiziario, attraverso la relata di notifica, a certificare che la copia notificata è 
conforme all'originale in suo possesso, per cui è lui che ci dice che sull'originale c'è la firma in 
originale. Quindi l'art. 44 ci dice che o manca la sottoscrizione ovvero se per l'inosservanza delle 
altre norme prescritte nell'art. 40 vi è incertezza assoluta sulle persone o sull'oggetto della domanda, 
quindi vi deve essere assoluta incertezza, negli altri casi il ricorso non è dichiarato nullo, quindi io 
ad esempio posso dimenticare di indicare l'atto che impugno o meglio di indicarlo con la data e 
identificarlo con il numero di protocollo, però se dall'atto si desume cosa ho voluto impugnare 
anche se non ho rispettato la norma che mi dice di indicare il provvedimento impugnato il ricorso 
non è affetto da nullità, cioè ci deve essere l'incertezza assoluta. Le altre irregolarità dell'atto sono 
sanabili, in questi casi è il giudice ad ordinare al ricorrente di sanare le eventuali irregolarità, se il 
ricorrente non lo fa, cioè non rinnova l'atto, a questo punto l'atto diverrà improcedibile ma non è 
nullo. Il terzo comma dell'art. 44 dice che la costituzione degli intimati sana la nullità della 
notificazione del ricorso salvi i diritti acquisiti anteriormente alla comparizione nonché le 
irregolarità di cui al secondo comma, questo terzo comma si riferisce soltanto alla nullità della 
notificazione ma è riferibile anche al ricorso, cioè la costituzione dell'intimato sana l'eventuale 
nullità, perché se si costituisce la parte nei cui confronti ho proposto azione l'atto ha raggiunto il suo 
fine e quindi se l'atto ha raggiunto il suo fine, per il principio di conservazione dell'art. 156 del 
codice di procedura civile, non può essere dichiarato nullo. La norma dice: fatte salve le preclusioni 
nel frattempo intervenute, cioè significa che se nel frattempo sono intervenute delle preclusioni di 
queste bisogna tenere conto, questo è un limite rilevante nel caso in cui l'atto va notificato entro un 
termine perché se entro quel termine non avviene la costituzione l'atto è nullo, perché matura una 
preclusione prima della comparizione della parte che sana l'eventuale nullità del ricorso. 
Qual è il termine per ricorrere? Quando noi diciamo termine per ricorrere significa che entro quel 
termine il ricorso deve essere notificato, quindi deve avvenire entro quel termine la notifica del 
ricorso, non anche il deposito ma semplicemente la notifica. Il termine per proporre la domanda 
dinnanzi al giudice amministrativo è diverso a seconda se la giurisdizione è quella di legittimità o 
quella esclusiva o quella di merito. Se è la giurisdizione di legittimità e quindi noi impugnamo un 
provvedimento amministrativo che lede un interesse legittimo o proponiamo un'altra azione che 
riguarda comunque un interesse legittimo il termine per ricorrere è un termine decadenziale di 60 
giorni, questo termine è aumentato di 30 giorni se il ricorrente risiede in uno Stato dell'Unione 
Europea o di 90 giorni se risiede fuori dall'Unione Europea. Comunque il termine è di 60 giorni ed 
entro questi 60 giorni deve intervenire la notifica del ricorso. Diverso è il caso della giurisdizione 
esclusiva perché nella giurisdizione esclusiva si fanno valere anche diritti soggettivi, quindi quando 
siamo nell'ambito della giurisdizione esclusiva e stiamo tutelando un diritto soggettivo il termine 
non è un termine decadenziale ma è il termine di prescrizione del diritto. Se noi violiamo un termine 
di decadenza il ricorso sarà inammissibile perché siamo decaduti dalla possibilità di proporre il 
ricorso, se invece noi proponiamo un ricorso a tutela di un diritto soggettivo e non rispettiamo il 
termine di prescrizione il ricorso sarà infondato perché abbiamo rinunciato a far valere un diritto nel 
termine di prescrizione. Nella giurisdizione di merito possono concorrere anche qua interessi 
legittimi e diritti soggettivi e, a seconda della situazione, dovremo rispettare il termine di decadenza 
(60 giorni) o di prescrizione (il termine di prescrizione del diritto è di 10 anni, se deriva da illecito 



di 5 anni). 
Da quando decorre il termine? Qual è il dies a quo? E a chi bisogna fare la notificazione entro quel 
termine? Il termine decorre, dice la norma, dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza 
ovvero, per gli atti in cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto 
il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. Quindi abbiamo 
quattro ipotesi: dalla notificazione del provvedimento, dalla comunicazione del provvedimento, 
dalla pubblicazione del provvedimento, dalla piena conoscenza del provvedimento. Quest'ultima 
circostanza, cioè la piena conoscenza, è residuale rispetto alle altre tre, perché o il provvedimento 
mi è stato notificato o mi è stato comunicato o è stato pubblicato, se non ricorre nessuna di queste 
tre ipotesi allora entra in gioco il criterio della piena conoscenza. L'atto può essere comunicato in 
via amministrativa, normalmente si comunica un atto attraverso le forme di comunicazione 
amministrativa, attraverso i cosiddetti messi comunali, oggi per orientamento pacifico della 
giurisprudenza equivale a comunicazione anche la trasmissione via FAX da parte 
dell'amministrazione. Quando la norma parla di notificazione fa riferimento all'istituto e alle 
formalità previste per la notifica degli atti processuali e quindi attraverso l'ufficiale giudiziario, ci 
sono alcuni casi in cui la legge prevede che gli atti siano notificati, ad esempio il decreto di 
esproprio deve essere notificato. In questi due casi, quando è stato comunicato o quando è stato 
notificato, il termine decorre dal giorno della comunicazione o della notificazione e quindi il dies a 
quo è in qualche modo certo. Se l'atto è soggetto a pubblicazione e non è notificato individualmente 
da quando decorre? Se l'atto è previsto che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dal momento in 
cui è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (per esempio un bando di concorso), lo stesso vale se è 
pubblicato sul Foglio degli annunci della provincia o sul Bollettino ufficiale della regione. Se 
invece la legge prevede che l'atto debba rimanere pubblicato per un certo periodo il termine decorre 
dalla scadenza del periodo di pubblicazione. Ad esempio il Testo Unico degli enti locali, cioè il d. 
lgs. 267/2000, prevede che gli atti del Consiglio e della Giunta comunale, così come del Consiglio e 
della Giunta provinciale, siano pubblicati sull'Albo pretorio del comune e rimangano pubblicati per 
15 giorni, mettiamo che un atto è pubblicato il 1 ottobre, deve rimanere affisso all'albo pretorio fino 
al 15 ottobre, io posso presumere che uno lo conosca il primo giorno ma anche l'ultimo giorno, 
quindi il termine decorre dal giorno in cui è scaduto il termine per la pubblicazione, quindi dal 15 
ottobre si cominciano a calcolare i 60 giorni per la notifica del ricorso. La norma precisa che la 
pubblicazione debba essere prevista per legge o in base alla legge, mentre la norma precedente 
diceva che doveva essere prevista dalla legge o da norma di regolamento. Perché si dice per legge o 
in base alla legge? Perché siccome mi decorre un termine questa pubblicazione deve essere prevista 
dalla legge, io devo sapere con anticipo che quell'atto è pubblicato e quindi da lì decorre un termine, 
però prima ci voleva una legge o un atto di regolamento, oggi è sufficiente anche un atto che non sia 
un regolamento, che però abbia un fondamento in una norma di legge primaria. Questo è importante 
perché da un po' di tempo le amministrazioni pubblicano i provvedimenti sui loro siti internet, la 
pubblicazione sul sito internet mi fa decorrere il termine? Prima no, perché era prevista dalla legge 
ma mancava il regolamento, oggi è sufficiente un atto (e per le amministrazioni statali c'è un 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2000 che autorizza le amministrazioni statali a 
pubblicare sul loro sito internet gli atti), se è previsto dalla legge o in base alla legge il termine 
decorre anche dalla pubblicazione sul sito internet.  
Cosa deve avvenire entro il sessantesimo giorno? Entro il sessantesimo giorno deve intervenire la 
notifica, il ricorso deve essere notificato entro il termine di sessanta giorni. Notificato può voler dire 
il momento in cui l'interessato riceve la notifica oppure può voler dire il momento in cui il 
ricorrente ha fatto tutto per notificare, non necessariamente questi due termini coincidono, allora per 
notificato si intende consegnato per la notifica, cioè entro il sessantesimo giorno io devo aver 
consegnato all'ufficiale giudiziario l'atto per la notifica, se poi l'ufficiale giudiziario ci mette cinque 
o sei giorni  o fa la notifica a mezzo posto e quindi ci impiega tutto il tempo del servizio postale 
questo è indifferente perché io ho fatto tutto quello che dovevo fare per notificare, quindi la 
consegna all'agente di notificazione vale a ritenere rispettato il termine di sessanta giorni. Questione 
diversa è poi il perfezionamento della notifica, per gli altri atti processuali vedremo che il termine 



decorre dal perfezionamento della notifica, se io devo fissare una camera di consiglio o devo fissare 
un'udienza a quel punto sarà rilevante quando il destinatario ha ricevuto la notificazione, quindi lì è 
rilevante il momento in cui la notifica si perfeziona, cioè l'ufficiale giudiziario consegna la copia 
notificata.  
A chi deve essere notificato il ricorso? La norma ci dice che il ricorso va notificato 
all'amministrazione che ha emanato il provvedimento impugnato e ad almeno uno dei 
controinteressati, quindi oltre all'amministrazione, per cui c'è l'obbligo della notifica, è sufficiente 
che venga notificata ad uno dei controinteressati, ovviamente se ci sono più controinteressati nel 
corso del giudizio il giudice dovrà disporre ai sensi dell'art. 49 l'integrazione del contraddittorio e 
quindi la notifica anche agli altri controinteressati, però ai fini del rispetto del termine è sufficiente 
la notifica ad uno dei controinteressati. 
Quali atti si possono impugnare dinnanzi al giudice? La questione dell'atto impugnabile è 
strettamente connessa a una condizione dell'azione, cioè la lesività, siccome per proporre ricorso io 
devo avere interesse e l'interesse ce l'ho soltanto quando c'è la lesione gli atti impugnabili saranno 
quelli che sono suscettibili di recarmi una lesione, quindi la definizione dell'atto impugnabile si 
ricava a contrario dal concetto di interesse a ricorrere e normalmente occorre aspettare l'atto 
conclusivo del procedimento perché l'atto abbia rilevanza esterna e lesiva nei confronti dei terzi, 
tendenzialmente quindi solo l'atto conclusivo del procedimento è un atto impugnabile, peraltro ci 
sono alcuni casi in cui è riconosciuta la possibilità di impugnare quelli che si chiamano 
provvedimenti in corso, che sono quei provvedimenti che o anticipano in modo vincolato l'esito del 
procedimento ovvero sono atti dotati di autonoma efficacia. Ad esempio una situazione del primo 
genere si verifica nel procedimento per il rilascio del permesso di costruire, il permesso di costruire 
è rilasciato dal dirigente previo parere della commissione edilizia, laddove la commissione edilizia 
c'è, se la commissione edilizia rende parere negativo in merito al rilascio del permesso di costruire 
sostanzialmente è un'anticipazione dell'esito del procedimento e quindi io sono legittimato e ho 
interesse ad impugnare direttamente il parere della commissione edilizia. Negli altri casi, cioè gli 
atti dotati di autonoma efficacia, un esempio è la delibera di adozione del piano regolatore nel corso 
del procedimento di pianificazione perché il piano regolatore normalmente è adottato dal consiglio 
comunale, quindi viene depositato, si possono fare osservazioni, quindi viene approvato in via 
definitiva dal comune e quindi poi mandato alla regione affinché la regione pubblichi sul Bollettino 
ufficiale, per estratto, l'avviso di approvazione del piano regolatore, quindi solo la delibera di 
approvazione finale del piano regolatore è l'atto conclusivo, peraltro la giurisprudenza dice che il 
ricorrente è legittimato ad impugnare anche la delibera di adozione, è una facoltà e non un obbligo, 
con la conseguenza che io posso aspettare anche la fine del procedimento, perché se fosse un 
obbligo e io non impugnassi poi il ricorso diventerebbe inammissibile. 
Atti generali: esiste il principio secondo cui gli atti a contenuto generale non sono impugnabili 
direttamente, quindi sia gli atti normativi che gli atti a contenuto generale (l'atto normativo è un atto 
che contiene norme e quindi destinato ad operare fino a quando non viene abrogato o superato da un 
altro atto normativo, contiene norme che hanno la caratteristica delle norme giuridiche, cioè 
generalità e astrattezza, generalità vuol dire che è un atto che ha norme generali, che non riguardano 
una specifica situazione o specifici soggetti; l'atto a contenuto generale è un atto che ha la stessa 
caratteristica dell'atto normativo, cioè la generalità, ma è un atto che opera una tantum, ad esempio 
un bando di concorso o un bando per una gara d'appalto, anche qua non si riferisce a specifici 
soggetti e quindi è un atto a contenuto generale, però è una tantum, vale per quelle ipotesi e lì 
finisce la sua efficacia). Questi due atti, pur essendo atti amministrativi, non sono direttamente 
impugnabili perché non riguardando specifici soggetti non hanno efficacia lesiva, saranno 
impugnabili quando verrà adottato l'atto applicativo di quell'atto generale. Un atto a contenuto 
regolamentare è il regolamento edilizio, che disciplina come si costruiscono le abitazioni in un 
comune, nel momento in cui è emanato quel regolamento edilizio riguarda tutti i soggetti e quindi 
non è impugnabile da me, però nel momento in cui chiedo un permesso di costruire e mi viene 
negato perché si assume violato il regolamento edilizio in quel momento la norma del regolamento 
edilizio viene concretamente applicata attraverso un atto applicativo, quindi io devo aspettare l'atto 



applicativo, nel momento in cui interviene l'atto applicativo impugnerò l'atto applicativo e l'atto 
generale su cui l'atto applicativo si fonda. C'è un'unica eccezione alla regola, che riguarda 
l'impugnazione di alcune clausole del bando (anche per il bando vale la stessa regola, cioè io 
partecipo al concorso, non devo impugnare il bando, dovrò aspettare di essere escluso dal concorso 
in base ad una clausola del bando e a quel punto impugnerò l'esclusione e contestualmente il bando 
su cui quell'esclusione si fonda). L'eccezione riguarda quelle clausole del bando che sono 
automaticamente escludenti, cioè talmente inequivoche nel determinare l'esclusione di un soggetto, 
in questo caso il soggetto è escluso dalla procedura ab origine per la previsione del bando, c'è una 
clausola del bando che dice che non possono partecipare a un posto di pubblico impiego presso il 
comune di Roma tutti i tifosi laziali, è escludente ab origine, non bisogna aspettare la norma 
applicativa che dice: tu sei della Lazio e quindi sei escluso, già dal momento in cui è applicato il 
bando la clausola determina l'esclusione, in questo caso l'esclusione è direttamente collegata al 
bando e quindi va impugnato il bando, se io non impugno il bando poi non poso far valere 
l'illegittimità dell'esclusione. Io però sono tenuto a partecipare alla gara perché se non partecipo alla 
gara non ho legittimazione, questa cosa sta succedendo nel contenzioso circa i bandi per 
l'assegnazione delle concessioni per le scommesse on-line: la norma italiana prevede che non 
possono partecipare al bando per l'assegnazione di queste concessioni coloro che praticano anche 
solo una parte dell'attività, ad esempio la ricezione delle scommesse, in altri Stati, è stato fatto 
questo bando, il bando è stato impugnato da un importante operatore inglese dicendo: io non posso 
partecipare al bando perché i miei server con cui ricevo le scommesse stanno a Malta, l'interesse 
all'impugnazione c'è perché il bando lo esclude ma il fatto che lui non abbia presentato domanda per 
partecipare a quelle concessioni pone un problema di legittimazione, perché se questo non ha 
partecipato io posso anche annullare il bando ma che interesse ha lui all'annullamento del bando se  
non ha partecipato alla procedura concorsuale?  


