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Una volta che abbiamo fatto il nostro ricorso, l'abbiamo sottoscritto lo dobbiamo notificare, quindi 
quando noi parliamo di termini per la proposizione di un'azione intendiamo il termine per la 
notificazione del ricorso, dell'appello, dell'atto inteso in senso generale. Ovviamente la notificazione 
serve a portare a conoscenza delle altre parti l'iniziativa processuale, quindi l'obbligo della 
notificazione riposa sul principio del contraddittorio. La notificazione è quindi un atto che ha delle 
forme precise e dal rispetto di queste forme discende la presunzione di conoscenza in capo alle altre 
parti. Viceversa, il mancato rispetto di queste forme fa venir meno quella presunzione, anzi il 
mancato rispetto delle forme previste per la notificazione comporta la nullità della notificazione 
stessa.  
Come si notifica il ricorso? Prima c'era tutta una serie di norme particolari previste nel regolamento 
di procedura dinnanzi al Consiglio di Stato e nella legge TAR, oggi il principio sancito dall'art. 39 
secondo comma del codice è che le notificazioni nel processo amministrativo sono disciplinate dalle 
norme del cpc e dalle altre leggi collegate concernenti la notificazione degli atti giudiziari, salvo poi 
inserire delle norme speciali per la notificazione nel processo amministrativo. Questo riguarda 
anche coloro che sono deputati ad effettuare la notificazione e che prendono il nome di agenti di 
notificazione, tra questi il principale è appunto l'ufficiale giudiziario, c'è un ufficio presso ogni 
capoluogo del distretto di corte d'appello, quindi ogni distretto di corte d'appello nel capoluogo ha 
un cosiddetto UNEP, cioè l'ufficio degli ufficiali giudiziari. Accanto agli ufficiali giudiziari il 
regolamento di procedura prevedeva la possibilità, per il processo amministrativo, di notificare gli 
atti a mezzo dei messi comunali. Una delle più grandi difficoltà dell'avvocato è gestire il rapporto 
con gli ufficiali giudiziari, che fanno sciopero, hanno degli orari particolari e soprattutto hanno i 
loro tempi: uno gli porta l'atto da notificare, occorre portare l'originale del ricorso e le copie per la 
notifica, questi prendono gli originali, le copie e procedono alla notifica, ma per gli ulteriori 
adempimenti, in particolare il deposito, è necessario che l'ufficiale giudiziario proceda allo scarico 
del ricorso, cioè torni in ufficio, compili il registro e ci restituisca l'atto, questo può andare bene in 
generale, ma non va bene quando c'è una particolare esigenza di celerità, quando si devono chiedere 
provvedimenti cautelari. Questo non capita al messo comunale, che prendeva il ricorso, lo 
notificava e lo restituiva subito. Oggi sfortunatamente questa possibilità non c'è più perché il cpa ha 
abrogato interamente il regolamento di procedura e non ha una norma specifica che preveda la 
notifica del messo comunale, quindi oggi questa possibilità non esiste più, l'agente di notificazione 
rimane l'ufficiale giudiziario. Accanto all'ufficiale giudiziario c'è la possibilità che possa procedere 
alla notifica direttamente l'avvocato, che abbia ricevuto l'autorizzazione alla notifica dal Consiglio 
dell'ordine di appartenenza. Il Consiglio dell'ordine, nell'autorizzarlo alla notifica, gli rilascia un 
registro nel quale l'avvocato dovrà annotare tutte le notifiche in ordine cronologico, quindi i 
destinatari e il giorno in cui ha effettuato la notifica. Quindi oggi gli agenti di notificazione sono 
l'ufficiale giudiziario e l'avvocato, non qualsiasi avvocato ma deve essere l'avvocato che rappresenta 
la parte, deve avere una procura, poi si discute se possa fare la notifica l'avvocato non abilitato al 
patrocinio dinnanzi alle giurisdizioni superiori. L'avvocato può fare la notifica solo a mezzo posta, 
non può effettuare la notifica a mano. 
L' ha una competenza territoriale, può effettuare soltanto le notifiche che hanno come destinatari 
soggetti che si trovano nell'ambito della propria competenza, questo nel caso delle notifiche a mani. 
In generale, la competenza dell' è determinata dal giudice presso cui è proposta l'impugnazione, 
cioè se l'impugnazione è proposta al TAR Piemonte sarà competente l' di Torino, se l'atto è diretto al 
TAR Lazio sarà competente l' di Roma, al Consiglio di Stato sempre l' di Roma, l'ufficiale 
giudiziario potrà fare la notifica a mani, cioè personalmente, soltanto ai soggetti che si trovano nel 
comune in cui si trova l'ufficio degli ufficiali, per esempio se noi facciamo un ricorso al TAR 
Piemonte l'ufficiale giudiziario sarà l'ufficiale giudiziario di Torino, se i destinatari risiedono nel 
comune di Torino l'ufficiale giudiziario potrà fare la notifica a mani, se si trovano a Cuneo, a 
Novara o in altre parti del territorio la notifica potrà avvenire soltanto a mezzo postale. 
L'ufficiale giudiziario a seconda della notifica che gli chiediamo deve compiere determinate attività: 



se noi gli chiediamo una notifica a mezzo posta l'ufficiale giudiziario farà un verbale in cui dirà che 
ha inserito una copia conforme all'originale in suo possesso in una busta, si è recato all'ufficio 
postale e ha spedito una raccomandata con ricevuta di ritorno, in particolare si usano quelle buste 
verdi utilizzate per gli atti giudiziari. A un certo punto all'avvocato che ha effettuato la notifica 
ritornerà la cartolina di ritorno e in questo modo la notifica si è perfezionata. Nel caso in cui invece 
gli chiediamo di fare la notifica a mani l'ufficiale giudiziario prende e va all'indirizzo dove il 
soggetto ha la residenza o se è una società nel luogo in cui la società ha la sua sede legale, se invece 
si tratta di un'amministrazione va presso la sede in cui è domiciliato il legale rappresentante 
dell'amministrazione. Se noi facciamo una notifica al comune la faremo nei confronti del sindaco e 
secondo la disciplina dell'organizzazione degli uffici il sindaco ha sede presso la casa comunale. 
Anche qua le norme del codice di procedura civile e le leggi collegate hanno tutta una serie di 
formalità previste per il caso in cui l'ufficiale giudiziario non trovi il destinatario: si dovrà recare 
prima alla residenza, poi al domicilio, poi alla dimora e ricercare il destinatario, molto spesso questi 
luoghi coincidono e quindi se non trova il destinatario deve attaccare sulla porta un avviso che ha 
tentato la notifica, dopodiché si reca presso l'albo pretorio comunale e lì affigge analogo avviso. 
Non solo, va all'ufficio postale e spedisce al destinatario una raccomandata con ricevuta di ritorno 
dicendogli di aver provato ad effettuare la notifica. Deve compiere queste tre formalità, a quel punto 
possono succedere due cose: può succedere che il destinatario torni a casa dal lavoro  e scopra che 
gli è stato notificato un atto quando non c'era, a questo punto potrà andare all'ufficio postale, lì 
firmerà e si intende effettuata la notifica oppure potrebbe non accorgersene mai ma dopo un 
periodo, la cosiddetta avvenuta giacenza, la notifica si intende perfezionata. 
L'ufficiale giudiziario deve tendere a notificare l'atto al destinatario però potrebbe esserci una 
persona incaricata di ricevere gli atti, questo avviene per le amministrazioni, possiamo immaginare 
che gli atti non vengono notificati tutti personalmente al sindaco ma che ci sia una persona 
incaricata di ricevere gli atti così come nel caso di soggetti privati l'atto può essere ritirato dal 
portinaio. In questi casi l'ufficiale giudiziario è comunque tenuto a inviare una comunicazione per 
posta dicendo: io ho notificato l'atto, tu non c'eri e io l'ho notificato a persona incaricata, perchè se il 
portinaio si dimentica lui deve saperlo. 
Analoghe regole valgono se la notifica la fa l'avvocato, l'avvocato può farla solo per posta e quindi 
dovrà dire di aver inserito nella busta un atto conforme all'originale. 
Nel caso dell'ufficiale giudiziario l'atto con cui si certifica la notifica è la cosiddetta relata di 
notifica: io sottoscritto ufficiale giudiziario presso l'UNEP di Roma ho notificato il retroesteso atto 
conforme all'originale in mio possesso quanto a:... Nonostante questa la faccia l'avvocato la notifica 
rimane pur sempre un atto dell'ufficiale giudiziario, tanto è vero che l'ufficiale giudiziario non deve 
far firmare per la relata, è sufficiente che lui si rechi e che dica che ha effettuato la notifica, non c'è 
bisogno che chi riceve firmi perché è già l'ufficiale giudiziario, che ha a competenza, a certificare 
che quello è il destinatario. 
Questa è la disciplina delle notifiche secondo il codice di procedura civile. Esistono delle 
particolarità del processo amministrativo, che in realtà sono anche previste dalla disciplina generale 
però trovano una specifica disciplina nell'ambito del codice del processo amministrativo, in 
particolare la cosiddetta notifica a mezzo fax o in generale per via telematica, nel senso che noi 
potremmo essere nell'ipotesi di non avere neanche il tempo di procedere alla notifica con i mezzi 
normali, con l'ufficiale giudiziario o l'avvocato, cioè è una questione impellente, si decide domani. 
In questi casi secondo l'art. 52 io posso chiedere al presidente (si tratta del presidente del tribunale o 
della sezione) di autorizzarmi a notificare il ricorso con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli in 
via telematica o fax. In questi casi quindi la notifica è diversa, l'avvocato farà la relata in cui dirà: io 
sottoscritto avvocato, autorizzato dal presidente, ho provveduto alla notifica al fax del destinatario. 
A questo punto la ricevuta che produce il fax equivale ad avvenuta notifica, io devo depositare il 
ricorso e la ricevuta del fax che mi testimonia l'avvenuta trasmissione. Al tempo stesso c'è la 
possibilità, quando i destinatari sono particolarmente numerosi, di procedere alla cosiddetta notifica 
a mezzo di pubblici proclami: l'art. 41 comma 4 dice che quando la notificazione del ricorso nei 
modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il 



presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di 
parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità. 
Immaginiamo l'impugnazione di una graduatoria di concorso per trecento posti, in questo caso è 
difficile fare la notifica a trecento persone e quindi possiamo chiedere di essere autorizzati ala 
notifica. Mentre nel codice di procedura civile è previsto che la notifica la faccia l'ufficiale 
giudiziario qua, nulla dicendosi, è possibile che la notifica per pubblici proclami possa essere fatta 
dall'avvocato. Si pubblica sul foglio degli annunci legali della provincia in cui hanno sede i 
destinatari e sulla Gazzetta Ufficiale un estratto del ricorso. Dalla pubblicazione del pubblico 
proclamo sulla Gazzetta Ufficiale si ha per perfezionata la notifica nei confronti di tutti i destinatari. 
Quando noi diciamo che la notifica deve avvenire in un determinato termine dobbiamo poi chiarire 
cosa deve avvenire entro quel termine, l'art. 41 ci dice che il provvedimento può essere impugnato 
entro 60 giorni, che entro il sessantesimo giorno occorre averlo notificato all'amministrazione e ad 
almeno uno dei controinteressati, poi se ci sono ulteriori controinteressati il giudice potrà disporre 
l'integrazione del contraddittorio. Ma se diciamo sessanta giorni cosa deve avvenire entro il 
sessantesimo giorno? Deve essere avvenuta la consegna del ricorso all'agente di notificazione, cioè 
entro il sessantesimo giorno si è lungamente discusso in dottrina e giurisprudenza cosa doveva 
avvenire, poi la Corte costituzionale ha detto che è sufficiente che entro quel termine la parte abbia 
consegnato il ricorso all'agente della notificazione. Se poi l'ufficiale giudiziario ci mette cinque 
giorni per la notifica a mani o fa la notifica a mezzo del servizio postale e questa ci impiega un 
mese per arrivare è irrilevante, è irrilevante il giorno in cui la notifica si perfeziona. Per chi notifica 
la notifica si perfeziona al momento in cui consegna all'ufficiale giudiziario, per chi riceve invece 
dovremo aspettare che l'ufficiale vada o che arrivi il plico. Mentre il giorno in cui si perfeziona la 
notifica non è rilevante per la proposizione del ricorso diventa rilevante per gli altri termini 
processuali, vedremo che le parti hanno un termine per costituirsi, questo termine decorre da 
quando si perfeziona nei loro confronti la notifica, quindi quando il plico arriva o quando l'ufficiale 
fa la notifica a mani. 
La notifica può, come il ricorso, essere nulla allorché non vengono rispettate le forme di cui 
abbiamo parlato. Siccome la notifica è il corollario, l'applicazione concreta del principio del 
contraddittorio la notifica deve essere regolare, se viene violata una di queste forme la notifica è 
nulla, ciò non esclude che la notifica o possa essere rifatta o possa essere sanata in base al principio 
di cui all'art. 156 del codice di procedura civile, che l'atto è valido se, al di là delle forme, ha 
raggiunto lo scopo a cui era preordinato. 
La notifica deve seguire diverse formalità e laddove una di queste formalità non venga osservata si 
determina la nullità della notifica, quindi nel caso in cui l'ufficiale giudiziario, non trovando il 
destinatario, non compia tutte quelle formalità dell'avviso sulla porta, sull'albo pretorio e dell'invio 
di raccomandata, la notifica non andrà a buon fine e quindi sarà nulla. La nullità della notifica può 
essere in qualche modo rimediata, può essere rimediata in due modi: o attraverso la cosiddetta 
rimessione in termini da parte del giudice o attraverso la costituzione della parte intimata. 
Vediamo la prima ipotesi, cioè la rimessione in termini per disposizione del giudice: il giudice può 
rilevare che in realtà la notifica è nulla, ad esempio, per un fatto dell'ufficiale giudiziario, quindi 
non imputabile alla parte ma imputabile all'ufficiale giudiziario, in tutti i casi può ritenere che la 
notifica sia nulla ma nonostante ciò possa essere riconosciuto alla parte che ha effettuato la notifica 
il cosiddetto errore scusabile. In passato la giurisprudenza tendeva a negare l'errore scusabile 
quando si procedeva alla notifica negli ultimi giorni disponibili, in realtà non vi è nessuna ragione 
per distinguere, nell'ambito degli errori scusabili, a seconda del tempo in cui ho chiesto la notifica. 
Siccome nel processo amministrativo i termini per impugnare sono molto brevi, sessanta giorni, non 
c'è nessuna ragione per distinguere tra il primo e il sessantesimo giorno. Quindi tendenzialmente 
l'errore scusabile si riconosce alla parte laddove ricorrano gli estremi e a questo punto il giudice 
rimette in termini per effettuare una nuova notifica. Vi è però una sostanziale differenza tra il codice 
di procedura civile e la disposizione introdotta dal codice del processo amministrativo, perché in 
realtà il codice di procedura civile ha una norma, l'art. 291, che dice che laddove il giudice rilevi 
una nullità della notifica rimette in termini la parte per effettuare una nuova notifica. È anche vero 



che il codice di procedura civile fa riferimento a diritti e quindi ci sono termini molto lunghi, quelli 
di prescrizione.  
Questa norma, per espressa disposizione della legge delega in base alla quale è stato emanato il 
codice del processo amministrativo avrebbe dovuto essere attuata nel codice, in realtà la norma 
recata dal codice è un po' diversa, perché il comma 4 dell'art. 44 dice che nei casi in cui sia nulla la 
notificazione e il destinatario non si costituisca in giudizio, il giudice, se ritiene che l'esito negativo 
della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante, fissa al ricorrente un termine 
perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza. Qua c'è una cosa in più, 
laddove ritiene che l'esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile, mentre 
l'art. 291 del codice di procedura civile non fa alcun riferimento all'imputabilità della causa, quindi 
sostanzialmente il codice del processo amministrativo rispetto al codice di procedura civile lascia 
un certo margine di discrezionalità al giudice amministrativo nella valutazione circa la possibilità o 
meno di disporre la rinnovazione. Però nel momento in cui il giudice dispone la rinnovazione 
ovviamente non si verifica nessuna decadenza, cioè se ormai è decorso il termine di sessanta giorni 
per fare il ricorso e io ho fatto la notifica nulla o non c'è più niente da fare o se il giudice mi rimette 
in termini per rinnovare la notifica a quel punto la decadenza di sessanta giorni non si verifica, il 
giudice mi dirà: rilevato l'errore scusabile, la causa non imputabile dispongo che venga rinnovata la 
notifica entro il termine di trenta giorni, a quel punto se faccio la notifica in quel termine non si è 
verificata nessuna decadenza. 
Diversa è l'ipotesi della cosiddetta sanatoria della nullità per effetto della costituzione della parte 
imputata. Qui è il terzo comma dell'art. 44 che 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 comma 2 (irregolarità che riguardano il ricorso). Qua ci dice che se la parte si 
costituisce la nullità della notifica è sanata, è il principio della conservazione degli atti che hanno 
raggiunto il loro scopo, se la notifica è nulla ma la parte a cui era destinata la notificasi costituisce 
in giudizio si ha automaticamente una sanatoria perché se lo scopo della notifica era quello di 
comunicare a una parte la pendenza del giudizio e la parte si costituisce nonostante la nullità della 
notifica allora la notifica è sanata, cioè se l'ufficiale giudiziario non ha messo l'avviso sulla porta e 
sull'albo pretorio ma nonostante questo il destinatario si costituisce allora la sua costituzione ci fa 
dire che l'atto ha raggiunto il suo scopo. La differenza qui è che la costituzione della parte sana ma 
sono fatti salvi i diritti acquisiti dalle parti, cioè affinché la notifica sia sanata a tutti gli effetti è 
necessario che la costituzione della parte avvenga prima che siano maturate delle decadenze, cioè la 
costituzione ha effetti sananti purché avvenga prima che qualche termine è scaduto e quindi qualche 
decadenza si è verificata, perché la norma fa salvi i diritti acquisiti. Per questo alcune volte, per 
evitare la sanatoria della costituzione, le parti, e principalmente l'avvocatura, si presentano in 
udienza dichiarando di non costituirsi ,al solo fine di far rilevare la nullità della notifica. È capitata 
una volta in cui c'era un provvedimento del sindaco e del prefetto che avevano negato 
l'autorizzazione per una manifestazione su una spiaggia in Sardegna, allora si poteva fare il forum 
shopping e si è fatto ricorso al TAR Brescia, alcune regioni autonome sono rappresentate 
dall'avvocatura dello Stato, altre, come la regione Sardegna no, però in quel caso, per avere subito il 
provvedimento cautelare, si è fatta la notifica all'avvocatura distrettuale di Brescia, si è depositato il 
ricorso e il giudice ha accolto la richiesta di provvedimento cautelare, però poi in camera di 
consiglio l'avvocatura si è costituita dicendo: a parte la competenza territoriale, ma allora non la 
poteva negare perché o ti costituisci e eccepisci la competenza o non lo puoi fare, eccepisce la 
nullità della notifica. Successivamente avevano fatto la notifica alla regione nella sede, quindi poi 
non c'era la nullità della notifica, però per evitare la sanatoria della notifica anziché costituirsi ci si 
presenta in udienza dicendo che si fa rilevare la nullità della notifica, senza costituirsi perché 
altrimenti si sana la nullità della notifica.  
Quindi l'efficacia sanante deve avere due presupposti: deve derivare da un atto processuale, cioè la 
costituzione, e può derivare solo dalla costituzione, io non posso sanare la nullità dicendo che 
comunque la parte ne è a conoscenza, anche se questa conoscenza risulta documentata è necessario 
l'atto specifico della costituzione in giudizio perché è l'atto con cui la parte entra a far parte del 



processo e accetta di difendersi, accetta il contraddittorio, nessun altro atto ha efficacia sanante. La 
seconda condizione è che la notifica sia nulla ma non inesistente, cioè sia nulla per violazione di 
una delle forme previste per la notifica ma non sia inesistente, è inesistente per esempio quando il 
ricorrente decide di provvedere lui stesso alla notifica, si reca col ricorso e fa lui la notifica, la 
notifica deve essere fatta da un agente di notificazione, l'ufficiale giudiziario o l'avvocato stesso, se 
uno procede personalmente alla notifica la notifica non è nulla, è inesistente. Quindi perché vi sia la 
sanatoria della nullità è necessario che questa derivi da un atto processuale e soprattutto che la 
notifica sia nulla e non inesistente. 
Con la notifica l'atto è portato a conoscenza delle altre parti ma non si può dire che nel processo 
amministrativo si sia già instaurato il rapporto processuale, perché mentre nel processo civile il 
rapporto processuale si instaura con la notifica della citazione, secondo il principio della vocatio in 
ius e quindi già nel momento in cui il convenuto riceve la notifica della citazione si instaura il 
rapporto processuale, nel processo amministrativo invece il rapporto processuale si instaura 
attraverso il principio della vocatio iudicis e cioè non attraverso la notifica, non solo attraverso la 
notifica, ma attraverso il deposito del ricorso, che è l'atto con cui si coinvolge il giudice, fino al 
momento del deposito il rapporto processuale non esiste ancora. Questo ha delle conseguenze non 
irrilevanti sul piano pratico, perché ad esempio se io ho notificato un atto posso anche decidere di 
non depositarlo, a quel punto l'atto si ha come mai proposto, non devo rinunciare perché il rapporto 
non si è ancora instaurato, posso decidere di notificarlo e non depositarlo mai. Questo ha delle 
conseguenze sulla litispendenza perché quando noi dobbiamo stabilire qual è il processo che è 
iniziato per primo e rispetto al quale l'altro è dipendente non conta il momento della notifica ma 
conta il momento del deposito. Ancora, se io ho notificato il ricorso giurisdizionale ma non l'ho 
depositato posso ancora scegliere la via del ricorso straordinario, perché non posso ancora dire di 
aver instaurato il rapporto processuale. 
Anche il deposito ha determinate formalità, il deposito è disciplinato dall'art. 45 del codice del 
processo amministrativo, che dice che il ricorso e gli altri atti processuali soggetti a preventiva 
notificazione sono depositati nella segreteria del giudice nel termine perentorio(qua dice perentorio 
ma di solito tutti questi termini sono ovviamente perentori) di trenta giorni , decorrente dal 
momento in cui l'ultima notificazione dell'atto stesso si è perfezionata anche per il destinatario. 
Qua ci dice che il dies a quo di questi trenta giorni decorre non dal momento in cui la notifica si è 
perfezionata per il notificante, cioè dal momento in cui io ho consegnato l'atto all'ufficiale 
giudiziario, ma dal momento in cui la notifica si perfeziona anche per il destinatario, cioè quando 
l'ufficiale gli fa la notifica o quando gli arriva la raccomandata. Se noi abbiamo fatto la notifica a 
più destinatari il termine decorre dal momento in cui si perfeziona l'ultima di queste notifiche. 
Che cosa devo depositare? Devo certamente depositare il ricorso con la prova delle intervenute 
notifiche e quindi con le relate, che sono la certificazione della notifica. Già prima era consentito il 
cosiddetto deposito della velina, che è la copia del ricorso, ovviamente che non ha le relate, ma la 
copia del ricorso con la prova della richiesta di notificazione. Il comma secondo dice che è fatta 
salva la facoltà della parte di effettuare il deposito dell'atto, anche se non ancora pervenuto al 
destinatario, sin dal momento in cui la notificazione del ricorso si perfeziona per il notificante, io 
vado dall'ufficiale giudiziario, gli do l'atto, lui mi rilascia una ricevuta: il giorno tot mi hanno 
consegnato l'atto per la notifica. Se io non ho fretta aspetto che l'ufficiale giudiziario faccia quello 
che deve fare, mi scarichi l'atto e nei trenta giorni io vado a depositarlo con tutte le relate, ma può 
succedere che io ho fretta, che sto chiedendo un provvedimento cautelare, o che ho fatto delle 
notifiche a mezzo posta e non si sa quando mi ritornerà l'avviso di ricevimento, potrebbe scadermi il 
termine di trenta giorni, allora io deposito la velina, che è una copia del ricorso (l'originale ce l'ha 
l'ufficiale giudiziario) con quella ricevuta che l'ufficiale mi ha rilasciato perché la norma dice: fin 
dal momento in cui la notificazione si perfeziona per il notificante. Il terzo comma dice La parte 
che si avvale della facoltà di cui al comma 2 è tenuta a depositare la documentazione comprovante 
la data in cui la notificazione si è perfezionata anche per il destinatario. In assenza di tale prova le 
domande introdotte con l'atto non possono essere esaminate. Può succedere che io depositi la velina 
con la ricevuta dell'ufficiale giudiziario, però al momento in cui dovranno decidere sulle domande e 



quindi si dovrà stabilire se il contraddittorio si è verificato, noi chiediamo un provvedimento 
cautelare, depositiamo il ricorso e il ricorso comincia a essere lavorato dalla cancelleria, va al 
presidente di sezione e il presidente di sezione fissa la camera di consiglio per discutere la domanda 
cautelare. Al momento in cui c'è la Camera di consiglio in quel momento ci deve essere 
contraddittorio, quindi non al momento del deposito ma al momento in cui verrà esaminata la 
domanda io dovrò dimostrare che il destinatario ha ricevuto la notificazione e lo si può fare, nel 
caso di notifica a mezzo posta, anche con il dettaglio internet delle poste italiane, che dichiara 
consegnata la raccomandata.  
Il quarto comma dell'art. 45 dice che la mancata produzione, da parte del ricorrente, della copia del 
provvedimento impugnato e della documentazione a sostegno del ricorso non implica decadenza. 
Questo perché originariamente il ricorrente era obbligato a depositare, oltre al ricorso, anche il 
provvedimento impugnato. Se il provvedimento gli era stato notificato non c'era nessun problema, 
non sempre però il ricorrente aveva la disponibilità del provvedimento impugnato. Siccome la 
norma era formulata in termini tassativi era necessaria, prima di procedere al deposito del ricorso, 
una procedura volta a far constatare il rifiuto da parte dell'amministrazione di rilasciare copia del 
provvedimento, cioè io dovevo andare all'amministrazione chiedergli il provvedimento e o me lo 
davano o me lo rifiutavano, a quel punto io dovevo chiedere formalmente attraverso un ufficiale 
giudiziario il rilascio del provvedimento, a questo punto era l'ufficiale giudiziario che si recava 
presso l'amministrazione a chiedere il documento e a quel punto l'amministrazione poteva 
rilasciarglielo oppure negarglielo, a quel punto l'ufficiale giudiziario faceva un verbale relativo al 
rifiuto di rilascio del provvedimento, a quel punto io depositavo, oltre al ricorso, anche il verbale 
dell'ufficiale giudiziario che faceva constatare il rifiuto al rilascio del provvedimento. Era una 
procedura molto complessa, quindi prima la giurisprudenza e poi già la legge TAR de 1971 avevano 
escluso l'obbligo di depositare il provvedimento, il codice riproduce la norma dicendo che la 
mancata produzione di copia del provvedimento non implica alcuna decadenza. Perché non implica 
decadenza? Perché se il ricorrente ce l'ha produce il provvedimento impugnato ma è obbligo 
dell'amministrazione produrre il provvedimento impugnato. 
Arriviamo alla costituzione delle altre parti, quindi ricorso notificato, depositato entro trenta giorni, 
adesso vediamo l'ulteriore fase per l'instaurazione del contraddittorio, che è data dalla costituzione 
delle altre parti: l'art. 46 del codice dice che nel termine di sessanta giorni dal perfezionamento nei 
propri confronti della notificazione del ricorso, le parti intimate (e quindi l'amministrazione ma 
anche i controinteressati) possono costituirsi, presentare memorie, fare istanze, indicare i mezzi di 
prova di cui intendono valersi e produrre documenti. Quindi c'è un termine, che è quello di sessanta 
giorni, questo termine non è un termine perentorio, dice che le parti possono costituirsi, non che 
devono costituirsi, invece nel codice di procedura civile alla mancata costituzione corrispondono 
precise decadenze. Nel processo amministrativo ciò non è e questo è fonte di mille discussioni in 
dottrina perché in particolare l'amministrazione, ma anche il controinteressato, può costituirsi 
quando vuole, purché lo faccia prima dell'udienza, non c'è un termine per costituirsi e se non si 
costituisce in questo termine di sessanta giorni non c'è alcuna decadenza. Questa è un'evidente 
violazione del principio che si trova scritto nell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti 
dell'uomo, cioè il principio della parità delle armi, perché mai io ricorrente ho sessanta giorni in cui 
devo fare il ricorso, dedurre tutti i motivi, se no incorro nelle decadenze e invece l'amministrazione 
ha tutto il tempo che vuole per difendersi? Potrebbe difendersi nell'ultimo termine disponibile e a 
quel punto io non potrei replicare alle difese dell'amministrazione. Quindi sessanta giorni dal 
momento in cui si perfeziona nei loro confronti, dal momento in cui hanno ricevuto la notifica, 
possono costituirsi, se non si costituiscono non c'è alcuna decadenza. 
Il secondo comma dice che l'amministrazione, nel termine di cui al comma 1, deve produrre 
l'eventuale provvedimento impugnato, nonché gli atti e i documenti in base ai quali l'atto è stato 
emanato, quelli in esso citati e quelli che l'amministrazione ritiene utili al giudizio. La norma dice 
che nel termine di sessanta giorni l'amministrazione può costituirsi o decidere anche di non 
costituirsi ma deve depositare il provvedimento impugnato e gli altri documenti del procedimento, 
però anche questa norma non ha alcun effetto decadenziale, perché l'amministrazione può sempre 



nel corso del processo decidere di produrre il provvedimento e i documenti, lo potrà fare fino a un 
termine di quaranta giorni prima dell'udienza. Però l'amministrazione deve farlo, cosa succede se 
non lo fa? Io posso chiedere al giudice di ordinare all'amministrazione di esibire i documenti, di 
produrre il provvedimento impugnato e gli altri documenti. Io posso chiedere al giudice ma siccome 
la norma mi dice che l'amministrazione può farlo entro sessanta giorni pone un termine dilatorio, 
quindi il giudice potrà ordinarglielo soltanto dopo che sono scaduti i sessanta giorni, cioè dopo che 
è scaduto il termine che l'amministrazione ha a disposizione per depositare gli atti. Questo è molto 
importante perché il processo civile funziona secondo una serie di decadenze processuali che hanno 
delle conseguenze anche di ordine sostanziale, nel senso che se noi poniamo dei termini entro cui la 
parte deve contestare se non contesta entro quel termine il fatto posso darlo come non contestato, se 
fissiamo un termine entro cui le parti devono indicare i mezzi di prova scaduto quel termine i mezzi 
di prova non si possono più indicare, cioè noi nel processo civile arriviamo in un momento in cui la 
causa si intende istruita, in cui per effetto o degli adempimenti istruttori o delle decadenze il tema 
decidendi è chiarito una volta per tutte e quindi il giudice può decidere. Nel processo 
amministrativo non è così, non essendoci decadenze noi arriviamo all'udienza di discussione e 
diciamo: ma qui non c'è la prova e allora rinvio dell'udienza, ordinanza istruttoria quando invece un 
meccanismo come quello del processo civile avrebbe consentito di arrivare ad una causa matura per 
la decisione.  
Il terzo comma dell'art. 46 dice che della produzione di cui al comma 2 è data comunicazione alle 
parti costituite a cura della segreteria. È una norma importante perché ci dice che se 
l'amministrazione deposita i documenti la segreteria del tribunale deve darne notizia alle parti 
costituite nel domicilio eletto, questa comunicazione è importante perché la parte deve sapere che 
l'amministrazione ha depositato dei documenti perché magari tra quei documenti depositati ci sono 
alcuni provvedimenti che prima il ricorrente non conosceva e che adesso sono depositati e che il 
ricorrente dovrà impugnare o potrà impugnare attraverso l'istituto dei cosiddetti motivi aggiunti, 
quindi il ricorrente, ma in realtà tutte le parti costituite diverse dall'amministrazione, devono essere 
informati tempestivamente del deposito dei documenti,  questo sia che avvenga spontaneamente sia 
che avvenga per effetto di un ordine del giudice. Nulla in più prevede la norma, fermo restando che 
nascono delle prassi, abbiamo visto quel comune ligure sciolto per infiltrazioni mafiose, lo 
scioglimento avviene per decisione del Consiglio dei ministri in base ad una relazione del Prefetto e 
lo scioglimento di un comune per infiltrazioni mafiose deve avvenire, e può avvenire, soltanto non 
quando c'è un fumus generico, perché altrimenti molti comuni sarebbero sciolti, si deve dimostrare 
come l'infiltrazione mafiosa ha condizionato l'operatività e le scelte del comune, istruttoria 
particolarmente approfondita, quindi è fondamentale questa relazione del prefetto, in quel caso 
nessuno aveva mai prodotto la relazione, richiesta al presidente, il presidente ordina 
all'amministrazione di depositare il provvedimento del Prefetto, l'amministrazione, in questo caso il 
Ministero degli interni, avendo di fronte un ordine del giudice deposita la relazione, a quel punto 
arriva nello studio dell'avvocato il biglietto di segreteria dove si dice che l'amministrazione ha 
depositato i documenti, prendono il praticante e gli dicono di andare a prendere i documenti. In 
questo caso la segreteria si è inventata tutta una procedura e ha detto che siccome è coperto da 
segreto d'ufficio non può essere ritirato da chiunque, deve venire personalmente l'avvocato che sta 
in Procura e deve dichiarare che si assume l'impegno, sanzionato dalle norme penali, che se divulga 
anche solo una riga di questa relazione prefettizia sarà punito nel modo più esemplare possibile, 
questa norma non è scritta da nessuna parte. 


