
15 novembre 2011 

L’INTERVENTO 
Le parti a cui è notificato il ricorso possono costituirsi nel termine di 60 giorni dal 
perfezionamento della notifica nei loro confronti. Il ricorso deve essere 
obbligatoriamente notificato all’amministrazione e ad almeno un controinteressato. 
Possono esistere, tuttavia, soggetti controinteressati a cui, però non è stato notificato 
il ricorso (perché l’articolo 41 ci dice che è necessario notificarlo ad almeno uno) 
ovvero ci possono essere dei soggetti che hanno un interesse in qualche modo 
coinvolto nella controversia: per questi soggetti non è possibile la costituzione pura e 
semplice ma possono prendere parte al processo attraverso l’atto di intervento. 
 
Art. 28: 
I comma: “Se il giudizio non è stato promosso [quindi notificato] contro alcuna delle 
parti nei cui confronti la sentenza deve essere pronunciata, queste possono 
intervenirvi, senza pregiudizio del diritto di difesa” 
Vi è un espresso riferimento ai controinteressati: “le parti nei cui confronti la 
sentenza deve essere pronunciata”. 
II comma: “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”. 
Il secondo comma, quindi, fa riferimento alle parti diverse dai controinteressati che 
hanno un interesse. Questi soggetti, al pari dei controinteressati, possono intervenire 
nel processo. 
La differenza tra il primo ed il secondo comma sta nel fatto che il I comma fa salvo il 
diritto di difesa, il II comma, invece, impone agli intervenienti di accettare il giudizio 
nello stato e nel grado in cui si trova: se il controinteressato interviene, deve essere 
garantito nei suoi confronti il diritto di difesa (quindi, se sono state ammesse delle 
prove, queste devono essere riconsiderate alla luce anche della sua posizione; se sono 
già scaduti dei termini per i controinteressati, questi vanno rimessi in termine); gli 
altri intervenienti, quelli ex II co., invece, intervengono ma accettano il giudizio nello 
stato al grado  in cui si trova. 
III comma:  “Il giudice, anche su istanza di parte, quando ritiene opportuno che il 
processo si svolga nei confronti di un terzo, ne ordina l'intervento”. 
Quest’ipotesi riguarda l’intervento per ordine del giudice: è una novità introdotta dal 
c.p.a. 
Quest’intervento può essere ad adiuvandum e ad opponendum rispetto alla posizione 
del ricorrente: 



- Ad adiuvandum: l’interveniente fa valere la stessa situazione soggettiva e gli 
stessi motivi di legittimità fatti valere del ricorrente: si colloca nella stessa 
posizione del ricorrente; partecipa e coadiuva la posizione del ricorrente; 

- Ad opponendum: l’interveniente si colloca dalla parte dell’amministrazione: si 
oppone all’accoglimento del ricorso 

Mentre per l’intervento ad adiuvandum occorre una situazione soggettiva qualificata 
(cioè l’interveniente deve essere legittimato nello stesso modo in cui è legittimato il 
ricorrente), nell’altro caso, si ritiene che l’intervenente, ponendosi nella stessa 
condizione processuale dell’amministrazione possa essere titolare di un mero 
interesse di fatto. Peraltro, poiché la PA agisce a tutela di un interesse pubblico, 
partecipa al processo in quanto titolare di un interesse pubblico il soggetto terzo, 
l’interveniente, collocandosi nella stessa posizione può vantare un semplice interesse 
di fatto.  
L’intervento ad adiuvandum può essere di due tipi: 

- Adesivo: l’interveniente impugna l’atto e deduce gli stessi motivi dedotti dal 
ricorrente principale, si colloca nella stessa situazione processuale del ricorrete 
principale 

- Litisconsortile: quando l’interveniente fa valere una situazione soggettiva 
autonoma rispetto al ricorrente principale: ad es, pur riguardando quell’atto  
deduce dei motivi di ricorso diversi da quelli dedotti da ricorrente principale. 
In passato si era posto il problema dell’ammissibilità del ricorrente 
litisconsortile perché né la legge precedente, né il codice prevede un termine 
per la proposizione dell’intervento (esiste un termine finale ma non un termine 
a pena di decadenza); in dottrina, infatti, si diceva: se è ammesso l’intervento 
litisconsortile, significa che qualcuno ha impugnato l’atto, il processo si è 
instaurato e, se è già trascorso il termine di 60 giorni, si consente 
all’interveniente di eludere il termine di decadenza perché  se dovesse far 
ricorso sarebbe inammissibile in quanto il termine è già scaduto; questo è un 
problema ma non è la ragione per escludere l’intervento litisconsortile : se un 
giudizio è già instaurato, l’intervento litisconsortile è ammissibile se 
l’interveniente è ancora nei termine per impugnare l’atto, quindi, se non c’è 
elusione del termine di decadenza. 

 
Come si propone l’intervento? 
Disciplina: artt. 50-51 rispettivamente per l’intervento volontario e per l’intervento 
per ordine del giudice. 
Art. 50, I comma: “L'intervento è proposto con atto diretto al giudice adito, recante 
l'indicazione delle generalità dell'interveniente. L'atto deve contenere le ragioni su 



cui si fonda, con la produzione dei documenti giustificativi, e deve essere sottoscritto 
ai sensi dell'articolo 40, comma 1, lettera d.”. 
L’atto di intervento sostanzialmente è un ricorso. Deve indicare la causa petendum, le 
generalità del ricorrente e deve essere sottoscritto. 
 
II comma: “L'atto di intervento è notificato alle altre parti ed è depositato nei termini 
di cui all'articolo 45; nei confronti di quelle costituite è notificato ai sensi 
dell'articolo 170 del codice di procedura civile”. 
L’atto di intervento deve essere notificato alle parti costituite e depositato nel termine 
di  cui all’art 45, cioè nel termine di 30 giorni da quando si perfeziona l’ultima 
notifica per i destinatari. 
Il secondo periodo dice che essendo già instaurato un giudizio, l’nvervento va 
notificato alle parti nel domicilio eletto nel giudizio stesso. 
III comma:  “Il deposito dell'atto di intervento di cui all'articolo 28, comma 2, è 
ammesso fino a trenta giorni prima dell'udienza”. 
Non esiste un termine per proporre intervento; questa norma pone un limite massimo: 
non può essere considerato ammissibile se l’atto di intervento non è depositato nei 30 
giorni che precedono l’udienza: tale norma è così formulata in modo tale da 
permettere alle altre parti di prenderne conoscenza. 
Questo termine massimo è previsto solo per il caso di cui all’art 28.2; non esiste un 
limite per i controinteressati perché nei confronti di questi controinteressati il giudice 
dovrebbe disporre l’integrazione del contraddittorio. Il controinteressato, pertanto, 
può proporre l’intervento fino all’udienza 
 
ART 51:  
“Il giudice, ove disponga l'intervento di cui all'articolo 28, comma 3, ordina alla 
parte di chiamare il terzo in giudizio, indicando gli atti da notificare e il termine 
della notificazione”. 
“La costituzione dell'interventore avviene secondo le modalità di cui all'articolo 46. 
Si applica l'articolo 49, comma 3, terzo periodo”. 
 
Con questo si chiude la parte relativa all’instaurazione del processo. 
 
IL SUBPROCEDIMENTO CAUTELARE 
Nel processo amministrativo, non c‘è una chiara scansione delle fasi processo che 
conducono all’ultima fase del processo, la decisione: nel processo civile esistono 
determinate decadenze (alcune dalle quali a seguito della costituzione delle parti, 
altre a seguito della prima udienza, altre ancora nelle fasi successive); attraverso a 



tutta questa serie di preclusioni si ritiene che la causa sia matura per la decisione; nel 
processo amministrativo, questa fase che separa la fase del giudizio dalla decisione è 
molto meno articolata: non ci sono decadenze e, tendenzialmente, dopo il deposito 
del ricorso e la costituzione delle parti, potrebbe non succedere nulla fino all’udienza 
per la discussione del ricorso. 
Peraltro, frequentemente, tra l’introduzione del giudizio e la decisione si inserisce il 
subprocedimento relativo alla decisione sulla domanda cautelare (ovviamente se 
proposta). Se ciò avviene in brevissimi tempo si apre un subprocedimento destinato 
alla decisione sulla domanda cautelare.  
Un tempo, come già ripetuto, l’unica misura cautelare prevista nel processo 
amministrativo era la sospensione dell’esecuzione del provvedimento amministrativo, 
provvedimento che era il pendant della sentenza costitutiva di annullamento.ES: Se 
Tizio riceve un’ordinanza di demolizione della propria casa agirà per ottenere 
l’annullamento del danno ma nel frattempo chiederà in sede cautelare la sospensione 
dell’ordinanza di demolizione. Idem nel caso dell’immigrato nei cui confronti è stato 
ordinato un provvedimento di espulsione: se non chiede la misura cautelare lo 
rispediscono al suo paese. 
Come detto, l’oggetto del processo amministrativo non è più l’atto ma il rapporto per 
questo motivo l’unica misura cautelare non può più essere considerata la sospensione 
del provvedimento; questa misura è ancora utile nel caso vangano in considerazione 
di interessi oppositivi. Esistono però altri interessi, gli interessi pretensivi cioè gli 
interessi con cui il privato pretende o aspira ad un’utilità che deriva dall’esercizio di 
un pubblico potere: in questo caso la misura cautelare tipizzata nella sospensione non 
comporta vantaggi in capo al privato. Per questo motivo, prima la giurisprudenza poi 
la l. 205/2000  ed infine il cpa hanno consacrato il principio della generalità ed 
atipicità della tutela cautelare. 
Questa generalità e atipicità della tutela cautelare si trova scolpita al I comma dell’art 
55 cpa: 
 
Art 55 
I comma: “Se il ricorrente, allegando di subire un pregiudizio grave e irreparabile 
durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso, chiede 
l'emanazione di misure cautelari, compresa l'ingiunzione a pagare una somma in via 
provvisoria, che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare 
interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, il collegio si pronuncia con 
ordinanza emessa in camera di consiglio”. 
 



La norma dice che si possono chiedere al giudice tutte le misure  più idonee ad 
assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso: si può chiedere 
qualsiasi misura idonea allegando un pregiudizio “grave ed irreparabile” ( perché, 
ovviamente, se si può aspettare, non è necessario chiedere un provvedimento 
cautelare). 
Si deve dimostrare che nel tempo necessario per giungere alla decisione sul ricorso, il 
ricorrente subirebbe un danno grave ma soprattutto irreparabile: primo presupposto 
per l’applicazione delle misure cautelari: periculum in mora (come diceva 
Chiovenda: evitare che il tempo del giudizio vada a danno di chi ha ragione). 
La gravità è un concetto soggettivo, è la parte che ritiene se il danno sia grave o 
meno; esempio: una sanzione a pagare 100000 Euro può essere grave per alcuni ma 
non per altri. 
L’irreparabilità, invece, è un concetto oggettivo: si basa sul fatto che quel danno non 
sia in alcun modo idoneo ad essere riparato. Si può discutere se l’irreparabilità 
riguarda il risarcimento in forma specifica o anche il risarcimento per equivalente: un 
tempo tutti i danni nel processo amministrativo erano irreparabili perché non esisteva 
la risarcibilità degli interessi legittimi, il danno quindi era sempre irreparabile. Oggi 
con il riconoscimento del risarcimento dell’interesse legittimo, molti di quei danni 
prima irrisarcibili sono divenuti risarcibili, quindi, tutti i danni di natura meramente 
patrimoniali sono risarcibili. L’irreparabilità esclude la sussistenza dei presupposti 
per l’emanazione del provvedimento cautelare laddove il danno dedotto dal ricorrente 
sia meramente patrimoniale. 
L’altro presupposto è il fumus boni iuris: una sorta di giudizio sommario sulla 
verosimiglianza di fondatezza del ricorso. Dal momento che il subprocedimento è 
sommario e il giudice decide in tempi brevi, dovrà solamente verificare se oltre il 
danno grave ed irreparabile c’è un fumus, una parvenza di fondatezza del ricorso. 
 
IX comma: “L'ordinanza cautelare motiva in ordine alla valutazione del pregiudizio 
allegato e indica i profili che, ad un sommario esame, inducono ad una ragionevole 
previsione sull'esito del ricorso”. 
L’ordinanza è motivata con riferimento anche al fumus boni iuris: il giudice deve 
indicare le ragioni per cui c’è un minimo di fondatezza. È una cognizione sommaria, 
infatti, ciò non esclude che il giudice possa decidere diversamente quando pronuncerà 
sul merito. 
Entrambi i requisiti devono coesistere. 
Il provvedimento cautelare, dice il I comma dell’art. 50, è pronunciato in camera di 
consiglio: la sede dove vengono adottati i provvedimenti tendenzialmente urgenti del 
giudice; un tempo era una camera separata rispetto all’aula di udienza, oggi non più: 



la differenza sta nel fatto che in camera di consiglio avvocati e giudici non indossano 
la toga e non c’è pubblico.   
II comma, art 55: “Qualora dalla decisione sulla domanda cautelare derivino effetti 
irreversibili, il collegio può disporre la prestazione di una cauzione, anche mediante 
fideiussione, cui subordinare la concessione o il diniego della misura cautelare. La 
concessione o il diniego della misura cautelare non può essere subordinata a 
cauzione quando la domanda cautelare attenga a diritti fondamentali della persona o 
ad altri beni di primario rilievo costituzionale. Il provvedimento che impone la 
cauzione ne indica l'oggetto, il modo di prestarla e il termine entro cui la prestazione 
va eseguita”. 
Se il giudice ritiene che sussistano entrambi i presupposti ma che dall’accoglimento 
della misura cautelare possa derivare un pregiudizio irreparabile per le altre parti, può 
disporre una cauzione. ESEMPIO:  in una causa circa il mutamento di destinazione 
d’uso , l’amministrazione aveva irrogato una sanzione di 300000 Euro; il CdS ha 
sospeso la sanzione ed ha fissato una cauzione con fidejussione depositata presso lo 
stesso CdS: in questo modo si previene la possibile futura inadempienza del 
ricorrente qualora il CdS nella sentenza che decide nel merito, non provveda 
all’annullamento della sanzione. Sono previste diverse modalità attraverso cui il 
giudice può costituire la cauzione. La cauzione non può essere imposta quando 
vengono in rilievo i diritti fondamentali: se l’extracomunitario ricorre contro il 
provvedimento di espulsione non gli viene chiesta una cauzione per la sospensione: 
in gioco c’è la libertà personale. 
 
III comma: “La domanda cautelare può essere proposta con il ricorso di merito o 
con distinto ricorso notificato alle altre parti”. 
L’istanza di sospensione si può fare con lo stesso ricorso (prima del PQM) o si può 
proporre con ricorso autonomo. Tale alternatività: 

- Può essere una scelta dell’avvocato: capita quando c’è una sentenza di primo 
grado esecutiva ma non si sa se l’altra parte chieda l’ottemperanza; si attende il 
momento in cui l’altra parte chiede l’esecuzione 

- Oppure la scelta può essere determinata da una circostanza di specie: nel caso 
dell’ abuso edilizio, ci sarà dapprima un provvedimento che indica l’abuso e 
mi obbliga al ripristino; posso impugnarlo e non fare istanza di sospensione. 
Nel momento in cui la PA verifica che non ho provveduto al ripristino,  ordina 
la sospensione; a questo punto separatamente faccio un’istanza cautelare di 
sospensione. 

 
 



IV comma: “La domanda cautelare è improcedibile finché non è presentata l'istanza 
di fissazione dell'udienza di merito, salvo che essa debba essere fissata d'ufficio”. 
Quest’istanza si chiama in gergo IFU (istanza di fissazione udienza). 
Perché la domanda è improcedibile? Perché si vuole evitare che il giudizio si arresti 
alla fase cautelare, perché il giudice non può fissare d’ufficio l’udienza di merito in 
quanto lo deve fare, tranne in rari casi, su istanza di parte. Se il ricorrente non ha fatto 
istanza di fissazione d’udienza, il giudice non può fissarla, quindi non può decidere 
nel merito il ricorso; pertanto, il ricorrente, con la tutela cautelare, sebbene abbia 
ottenuto un provvedimento provvisorio mediante una cognizione sommaria, può aver 
comunque raggiunto il suo scopo; per evitare che si stabilizzi il provvedimento 
cautelare, è imposta la richiesta di fissazione dell’udienza; in questo modo se il 
giudice accoglie l’istanza cautelare, fissa l’udienza di merito, proprio per evitare che 
ciò che è provvisorio, come la tutela del provvedimento cautelare, diventi 
sostanzialmente definitivo. 
Fino a quando il ricorrente non fa istanza di fissazione dell’udienza la domanda è 
improcedibile.   
V comma: “Sulla domanda cautelare il collegio pronuncia nella prima camera di 
consiglio successiva al ventesimo giorno dal perfezionamento, anche per il 
destinatario, dell'ultima notificazione e, altresì, al decimo giorno dal deposito del 
ricorso. Le parti possono depositare memorie e documenti fino a due giorni liberi 
prima della camera di consiglio”. 
È previsto qui il primo termine dilatorio: il giudice non può fissare la camera di 
consiglio se non sono trascorsi 20 gg dal momento in cui la notificazione si 
perfeziona per il destinatario. Dal momento che siamo in via d’urgenza, è probabile 
che se abbiamo fatto delle notifiche a mezzo posta la ricevuta di ritorno non sia 
arrivata, allora,   
VI comma: “Ai fini del giudizio cautelare, se la notificazione è effettuata a mezzo del 
servizio postale, il ricorrente, se non è ancora in possesso dell'avviso di ricevimento, 
può provare la data di perfezionamento della notificazione producendo copia 
dell'attestazione di consegna del servizio di monitoraggio della corrispondenza nel 
sito internet delle poste. E' fatta salva la prova contraria”. 
Attraverso la procedura prevista dal sito internet delle Poste Italiane è possibile 
verificare lo status della posta inviata; dal momento che non abbiamo ancora ricevuto 
la cartolina di ritorno, il dettaglio internet è sufficiente per dimostrare al giudice che 
l’atto è stato consegnato; è ammessa prova contraria perché fino a quando non  
avremo indietro la cartolina con la firma, la data ed il timbro, non abbiamo la prova 
certa dell’avvenuta consegna: in tal caso il giudice dovrà rinviare la camera di 
consiglio. 



 
L’ultimo periodo del V comma dice:  “Le parti possono depositare memorie e 
documenti fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio”. 
Per due giorni liberi si intendono i giorni privi di festività che si devono contare a 
ritroso  e senza considerare il dies ad quem; le memorie devono essere depositate in 
segreteria entro le ore 12.00. 
 
VII comma : “Nella camera di consiglio le parti possono costituirsi e i difensori sono 
sentiti ove ne facciano richiesta. La trattazione si svolge oralmente e in modo 
sintetico”. 
Siccome l’udienza è pubblica mentre la camera di consiglio no, il difensore può 
essere sentito solo se ne fa specifica richiesta nell’atto. Per quanto riguarda la 
seconda parte dell’articolo, in sede cautelare spesso sorge la necessità di una 
discussione sul periculum. È  bene ricordare che è fondamentale l’atteggiamento che 
ha il difensore, il quale deve mantenere la calma ed essere arguto in modo tale da 
capire fin da subito quale possa essere la direzione che può prendere il giudice. 
 
8 comma: “Il collegio, per gravi ed eccezionali ragioni, può autorizzare la 
produzione in camera di consiglio di documenti, con consegna di copia alle altre 
parti fino all'inizio di discussione”. 
Siccome il subprocedimento cautelare è una fase urgente, si può derogare al termine 
sopradetto di 2 giorni e il collegio può ammettere documenti e memorie tardive 
purché con consegna alle parti prima dell’inizio della discussione: questo è un dovere 
ontologico; serve per garantire il contraddittorio. 
 
L’ultima parte dell’art. 55 rappresenta una novità del codice, la cui funzione è quella 
di evitare quella stortura del processo amministrativo di cui si parlava a inizio 
lezione: non essendoci cadenze tra introduzione del giudizio e la decisione del ricorso 
e, potendo avvenire la decisione del ricorso anche dopo molti anni, molto spesso, in 
passato, il provvedimento cautelare che veniva eventualmente concesso, tendeva a 
stabilizzarsi perché, ottenuto il provvedimento cautelare, il ricorrente non aveva più 
interesse alla decisione nel merito dal momento che questa poteva ribaltare 
l’ordinanza cautelare. In passato è successo che per molti anni la controversia fosse 
regolata da un provvedimento sommario come l’ordinanza cautelare. Per questa 
ragione ,il codice, ampliando e generalizzando una norma che era prevista per un rito 
speciale, dice: 
X comma: “Il tribunale amministrativo regionale, in sede cautelare, se ritiene che le 
esigenze del ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente 



con la sollecita definizione del giudizio nel merito, fissa con ordinanza collegiale la 
data di discussione del ricorso nel merito. Nello stesso senso può provvedere il 
Consiglio di Stato, motivando sulle ragioni per cui ritiene di riformare l'ordinanza 
cautelare di primo grado; in tal caso, la pronuncia di appello è trasmessa al 
tribunale amministrativo regionale per la sollecita fissazione dell'udienza di merito”. 
Se è proposta domanda cautelare ma il periculum non è tale da comportare la 
decisione immediata, è un periculum che può essere evitato non con un 
provvedimento cautelare ma con un’udienza di merito fissata in modo sollecito: 
quindi, l’ordinanza non adotta misure cautelari positive ma si limita a fissare 
l’udienza di merito, rispettando i termini dilatori per il deposito delle memorie, in 
accoglimento della domanda cautelare. Laddove questo non sia possibile, vale a dire 
ci sia un pericolo imminente allora: 
XI comma: “L'ordinanza con cui è disposta una misura cautelare fissa la data di 
discussione del ricorso nel merito…” 
Non ci può mai essere la concessione di una misura cautelare senza che non venga 
contemporaneamente stabilito il merito. 
 “..In caso di mancata fissazione dell'udienza, il Consiglio di Stato, se conferma in 
appello la misura cautelare, dispone che il tribunale amministrativo regionale 
provveda alla fissazione della stessa con priorità. A tal fine l'ordinanza è trasmessa a 
cura della segreteria al primo giudice”. 
 
XII comma: “In sede di esame della domanda cautelare il collegio adotta, su istanza 
di parte, i provvedimenti necessari per assicurare la completezza dell'istruttoria e 
l'integrità del contraddittorio”. 
Si è visto che l’integrazione del contraddittorio non necessariamente è un limite per la 
pronuncia di provvedimenti cautelari; peraltro, in sede cautelare, in camera di 
consiglio, il giudice, se ritiene che ci siano degli adempimenti istruttori o vi sia da 
integrare  il contraddittorio può con la tessa ordinanza disporre l’integrazione del 
contraddittorio o gli adempimenti istruttori. 
 
XIII comma: “Il giudice adito può disporre misure cautelari solo se ritiene 
sussistente la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14; altrimenti provvede 
ai sensi dell'articolo 15, commi 5 e 6”. 
 
 
 
L’APPELLO DELL’ORDINANZA 



Il provvedimento cautelare finale è un’ordinanza, non una sentenza, quindi, un 
provvedimento interlocutorio del giudice amministrativo che verrà completamente 
superato dalla sentenza. Nel processo civile questi tipi di provvedimenti cautelari non 
sono suscettibili di impugnazione; nel processo amministrativo  da tempo, dapprima 
in via pretoria e poi con la legge tar, contro l’ordinanza che pronuncia sulla misura 
cautelare sia concedendola che negandola è sempre ammesso il ricorso in appello al 
Consiglio di Stato  
ART 62, I comma : “Contro le ordinanze cautelari è ammesso appello al Consiglio 
di Stato, da proporre nel termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza, 
ovvero di sessanta giorni dalla sua pubblicazione”. 
Termine di 60 giorni dalla pubblicazione: quando parliamo di pubblicazione 
facciamo riferimento alla data in cui l’ordinanza è depositata presso la segreteria del 
giudice. Alternativamente, se una delle parti notifica l’ordinanza all’altra parte il 
termine si riduce a 30 giorni: il ricorrente può decidere subito di farsi rilasciare copia 
autentica dell’ordinanza per notificarla all’altra parte.  
Il giudizio cautelare dinnanzi al CdS non si differenzia rispetto a quello in primo 
grado. 
 
L’ordinanza cautelare non è solamente appellabile ma anche eseguibile: il ricorrente 
può chiedere al giudice che ha pronunciato l’ordinanza cautelare di adottare i 
necessari provvedimenti per l’esecuzione: se ha ottenuto una misura cautelare che 
obbliga la PA a compiere una determinata attività e la PA non la compie, il ricorrente 
può rivolgersi allo stesso giudice che ha pronunciato l’ordinanza cautelare e 
chiedergli l’esecuzione  
art 59: “Qualora i provvedimenti cautelari non siano eseguiti, in tutto o in parte, 
l'interessato, con istanza motivata e notificata alle altre parti, può chiedere al 
tribunale amministrativo regionale le opportune misure attuative. Il tribunale 
esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza di cui al Titolo I del Libro IV e 
provvede sulle spese. La liquidazione delle spese operata ai sensi del presente 
comma prescinde da quella conseguente al giudizio di merito, salvo diversa 
statuizione espressa nella sentenza”. 
 
Per ottenere l’esecuzione dell’ordinanza posso rivolgermi allo stesso giudice che avrà 
gli stessi poteri che ha il giudice dell’ottemperanza, compresa la possibilità di 
nominare un commissario ad acta. 
L’ordinanza cautelare pur essendo provvisoria e strumentale al giudizio di merito, 
deve avere, al pari delle sentenze, una motivazione e pur essendo un provvedimento 
interlocutorio, che si esaurisce al momento della sentenza, è appellabile ed eseguibile. 



 
Quella finora illustrata è la tutela cautelare ordinaria, quella che da sempre esiste nel 
processo amministrativo e che consiste in un provvedimento collegiale in camera di 
consiglio. Sebbene siano previsti termini brevi è necessario un certo lasso di tempo 
prima che il collegio decida sulla domanda cautelare. Per tale motivo l’art 56 
generalizza quanto era già previsto per i riti speciali: la misura cautelare inaudiata 
altera parte. Questa misura cautelare viene adottata dal presidente e quindi 
diversamente dall’ordinanza è un decreto che viene decisa in via monocratica.  
56, I co: ”Prima della trattazione della domanda cautelare da parte del collegio, in 
caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino 
alla data della camera di consiglio, il ricorrente può, con la domanda cautelare o 
con distinto ricorso notificato alle controparti, chiedere al presidente del tribunale 
amministrativo regionale, o della sezione cui il ricorso è assegnato, di disporre 
misure cautelari provvisorie. La domanda cautelare è improcedibile finché non è 
presentata l'istanza di fissazione d'udienza per il merito, salvo che essa debba essere 
fissata d'ufficio. Il presidente provvede sulla domanda solo se ritiene la competenza 
del tribunale amministrativo regionale, altrimenti rimette le parti al collegio per i 
provvedimenti di cui all'articolo 55, comma 13”. 
Nel caso della misura cautelare inaudita altera parte non solo è necessario il 
periculum in mora ma anche un’estrema gravità ed urgenza tale da non poter 
aspettare nemmeno la camera di consiglio (es. Ordinanza che ordina la demolizione 
dell’immobile entro 4 giorni). 
Si chiama inaudita altera parte perché il presidente può pronunciare sulla domanda 
cautelare anche non sentendo le altre parti. 
II comma: “Il presidente o un magistrato da lui delegato verifica che la notificazione 
del ricorso si sia perfezionata nei confronti dei destinatari o almeno della parte 
pubblica e di uno dei controinteressati e provvede con decreto motivato non 
impugnabile. La notificazione può avvenire da parte del difensore anche a mezzo fax. 
Si applica l'articolo 55, comma 6. Qualora l'esigenza cautelare non consenta 
l'accertamento del perfezionamento delle notificazioni, per cause non imputabili al 
ricorrente, il presidente può comunque provvedere, fatto salvo il potere di revoca. 
Ove ritenuto necessario il presidente, fuori udienza e senza formalità, sente, anche 
separatamente, le parti che si siano rese disponibili prima dell'emanazione del 
decreto”.  
Se il ricorrente necessita di un provvedimento cautelare estremamente urgente farà la 
notifica a mezzo fax: deposita il ricorso con la ricevuta del fax che dimostra 
l’avvenuta trasmissione ed il presidente dovrà verificare se la notifica è stata 
effettuata almeno nei confronti dell’amministrazione e di un controinteressato.  



La parte finale della norma indica che il presidente può sentire fuori udienza, senza 
formalità, le parti solo ove lo ritenga necessario: quindi può pronunciare il decreto 
anche senza sentirle, quindi, inaudita altera parte. Tendenzialmente se non c’è proprio 
un’urgenza tale da decidere immediatamente (ad es. deve decidere la sera per la 
mattina) i presidente convoca le altre parti e le sente anche perché se decide in base al 
solo contributo del ricorrente può essere indotto in errore.  


