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Ai fini della tutela cautelare ordinaria, quella sulla quale pronuncia il collegio in camera di consiglio 
con ordinanza, c'è la possibilità di ottenere prima della camera di consiglio una tutela cautelare di 
carattere monocratico (mentre quella ordinaria la decide il collegio con ordinanza in via 
monocratica si può ottenere una misura cautelare provvisoria, inaudita altera parte, ed essendo 
pronunciata in via monocratica dal presidente del TAR o della sezione cui è assegnato il ricorso non 
è pronunciata con ordinanza ma con decreto). Il periculum in mora deve essere più grave del 
periculum in mora che deve sussistere per la pronuncia della misura cautelare inaudita altera parte, 
del periculum in mora ordinario. Mentre quello ordinario deve essere il pregiudizio grave ed 
irreparabile qui ci deve essere un'estrema gravità ed urgenza, quindi un periculum in mora più 
qualificato rispetto al periculum in mora ordinario. Su questa domanda si pronuncia il presidente 
con decreto,  il presidente deve limitarsi a verificare che sia instaurato il contraddittorio, cioè che il 
ricorso sia stato notificato all'amministrazione e ad almeno uno dei controinteressati e si chiama 
inaudita altera parte perché il presidente deve limitarsi a verificare che sia instaurato il 
contraddittorio, cioè che il ricorso sia stato notificato all'amministrazione e ad almeno uno dei 
controinteressati ma si chiama inaudita altera parte perché può pronunciare sulla domanda anche 
senza sentire l'altra parte, perché l'art. 56 dice che 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. Normalmente il presidente, se ci sono un po' di giorni a disposizione, 
convoca le altre parti e sente le parti in un'udienza informale, questo perché con il solo ricorso sente 
una campana ma non sente anche l'altra e quindi rischierebbe di adottare una misura cautelare in 
base ad una prospettazione dei fatti che proviene solo da una parte, come alcune volte è avvenuto. 
Quindi, tutte le volte che è possibile, il presidente compie questa audizione informale.  
Può decidere di respingere la domanda o può accoglierla, in ogni caso il decreto con cui decide fissa 
la camera di consiglio. Il presidente, in qualunque modo decida, deve fissare la camera di consiglio 
e la camera di consiglio viene fissata rispettando il termine dilatorio che abbiamo visto: tra il 
momento in cui si perfeziona la notifica e la camera di consiglio devono decorrere almeno 20 
giorni. La norma dice che il decreto perde efficacia se il collegio non provvede sulla domanda 
cautelare nella camera di consiglio di cui al periodo precedente. Fino a quando conserva efficacia, 
il decreto è sempre revocabile o modificabile su istanza di parte notificata. Ammettiamo che noi 
chiediamo una misura cautelare provvisoria, può accoglierla e quindi fissa una camera di consiglio, 
qui può accadere che il collegio condivida la tesi seguita dal presidente e quindi accoglie la 
domanda cautelare con ordinanza; a quel punto il processo prosegue ed abbiamo una misura 
cautelare che è quella dell'ordinanza del collegio, può succedere che non condivida la 
prospettazione del presidente e respinga la domanda cautelare, anche qui niente di particolare. La 
norma dice perde efficacia se il collegio non si pronuncia e perché non necessariamente nella 
camera di consiglio il collegio si pronuncia sulla domanda cautelare, potrebbe non pronunciarsi. Il 
collegio potrebbe non pronunciarsi, quand'è che non lo fa? Quando o si rinuncia alla domanda 
cautelare, la rinuncia è un atto di parte, l'avvocato può decidere di rinunciare a una domanda 
cautelare oppure può chiedere la riunione al merito, la domanda cautelare è riunita al merito del 
ricorso e quindi è rinviata sostanzialmente all'udienza che verrà fissata per la discussione e la 
trattazione del ricorso. In questi casi il collegio non si pronuncia sulla domanda cautelare, in questi 
casi il decreto perde efficacia, perché avremmo una misura monocratica che continua ad essere 
efficace senza una decisione del collegio. Di solito l'avvocato chiede la riunione al merito quando la 
questione è molto complessa e quindi poco si presta ad essere decisa in via sommaria, se noi 
pensiamo ai provvedimenti delle autorità indipendenti, per esempio i provvedimenti dell'antitrust, 
sono provvedimenti che pongono questioni molto complesse, i provvedimenti dell'autorità per 
l'energia e il gas sono tecnici e quindi è difficile che su questi il giudice si possa pronunciare 
attraverso una cognizione sommaria, quindi se la questione è complessa  e il pericolo non è così 
grave e irreparabile il giudice può prospettare la riunione al merito oppure la chiede l'avvocato, se è 
il giudice a prospettarla vuol dire che non ha intenzione di decidere in via cautelare e quindi 



l'avvocato segue le indicazioni del collegio. 
C'è un'altra misura monocratica che prende il nome di tutela cautelare ante causam,quindi sempre 
pronunciata dal presidente del Tribunale e con decreto, in realtà si tratta dell'estensione di un 
istituto, già previsto per gli appalti, e che il codice con l'art. 61 ha generalizzato, è una misura che 
esiste già nel processo civile (nel processo civile sono possibili provvedimenti cautelari emanati dal 
giudice prima dell'instaurazione della causa). Qual è la caratteristica di questa tutela cautelare? Che 
essendo stata emanata prima dell'instaurazione della causa, quindi prima della notificazione del 
ricorso o dell'atto di citazione, occorre prevedere dei meccanismi che facciano sì che la causa venga 
iniziata, quindi si possono emanare provvedimenti cautelari ante causam ma ci deve essere certezza 
in merito all'instaurazione della causa. Per ottenere questo tipo di tutela cautelare è indispensabile 
un periculum ancora più grave di quello della tutela cautelare inaudita altera parte, deve essere un 
caso di eccezionale gravità e urgenza, tale da non consentire neppure la previa notificazione del 
ricorso e la domanda di misure cautelari provvisorie con decreto presidenziale. Non c'è il tempo 
per aspettare la fissazione della camera di consiglio ma neanche per chiedere la tutela cautelare 
inaudita altera parte. Il soggetto legittimato al ricorso può proporre istanza per l'adozione delle 
misure interinali e provvisorie che appaiono indispensabili durante il tempo occorrente per la 
proposizione del ricorso di merito e della domanda cautelare in corso di causa. L'istanza, notificata 
con le forme prescritte per la notificazione del ricorso, si propone al presidente del tribunale 
amministrativo regionale competente per il giudizio. Il presidente o un magistrato da lui delegato, 
accertato il perfezionamento della notificazione per i destinatari, provvede sull'istanza, sentite, ove 
necessario, le parti e omessa ogni altra formalità. Sostanzialmente, noi possiamo chiedere un 
provvedimento cautelare ante causam senza notificare il ricorso e chiedere l'adozione di queste 
misure. Ovviamente l'istanza deve essere notificata e ciò crea un problema: che differenza c'è allora 
fra il decreto inaudita altera parte e ante causam se prevediamo per ambedue la notifica? In effetti 
questo istituto è utilizzato pochissimo nel processo amministrativo, perché se io devo fare una 
istanza notificata e devo spettare il deposito della notificazione, allora faccio un ricorso, chiedo un 
provvedimento cautelare inaudita altera parte, però questa norma, questa misura è prevista.  
Il quinto comma dice che il provvedimento di accoglimento è notificato dal richiedente alle altre 
parti entro il termine perentorio fissato dal giudice, non superiore a cinque giorni. Qualora 
dall'esecuzione del provvedimento cautelare emanato ai sensi del presente articolo derivino effetti 
irreversibili il presidente può disporre la prestazione di una cauzione, anche mediante fideiussione, 
cui subordinare la concessione della misura cautelare. Il provvedimento di accoglimento perde 
comunque effetto ove entro quindici giorni dalla sua emanazione non venga notificato il ricorso con 
la domanda cautelare ed esso non sia depositato nei successivi cinque giorni corredato da istanza 
di fissazione di udienza; in ogni caso la misura concessa ai sensi del presente articolo perde effetto 
con il decorso di sessanta giorni dalla sua emissione, dopo di che restano efficaci le sole misure 
cautelari che siano confermate o disposte in corso di causa. Qua si obbliga sostanzialmente chi 
chiede la domanda cautelare ante causam a instaurare il giudizio di merito, perché si dice che 
questo decreto perde effetto se entro quindici giorni dal momento in cui è emesso non viene 
notificato il ricorso, quindi non viene instaurata la causa. Il ricorso deve contenere 
obbligatoriamente la richiesta di misure cautelari collegiali e l'istanza di fissazione dell'udienza, 
cioè devo necessariamente chiedere al giudice di sostituire il decreto cautelare ante causam con una 
misura cautelare collegiale, non è possibile che questo decreto continui ad essere efficace a tempo 
indeterminato, se non lo faccio il decreto cautelare perde efficacia, come la perde comunque 
allorché siano passati sessanta giorni dalla sua emissione. Se io ho chiesto il provvedimento 
cautelare ante causam e il giudice me l'ha concesso poi o non instauro il giudizio e, quindi, dopo 
sessanta giorni perde efficacia oppure instauro il giudizio ma non chiedo la misura cautelare ed 
anche qui il decreto cautelare ante causam perde efficacia dopo sessanta giorni , però considerata la 
possibilità di chiedere un provvedimento cautelare inaudita altera parte questa forma di tutela 
cautelare è rarissimamente usata nel processo amministrativo proprio perché, chiedendosi la 
notifica, non c'è nessuna differenza tra questa e altre misure. 
Vediamo adesso la modificazione della domanda: l'oggetto del processo amministrativo è 



tendenzialmente un oggetto rigido perché il ricorrente ha un termine di decadenza, decorso il quale 
non può impugnare il ricorso ma ovviamente non può ampliare la domanda. Nel processo civile 
l'atto di citazione è un atto in cui non si scrive tutto, perché si metterebbe in condizione l'avversario 
di replicare subito, quindi si enuncia il fatto, le ragioni di diritto, poi c'è possibilità di ampliare il 
tema decidendum, invece nel processo amministrativo si deve subito dire tutto e il termine di 
sessanta giorni è un termine decadenziale e quindi entro quel termine l'oggetto del giudizio deve 
essere definitivamente precisato. Normalmente nel processo amministrativo non è possibile 
ampliare il tema decidendum, questo però non esclude che il ricorrente non abbia potuto dedurre dei 
motivi perché non li conosceva o impugnare degli atti perché non li conosceva, escludere che si 
possa ampliare il tema decidendum ha due effetti negativi: viene meno l'effettività della tutela: io 
magari non ho dedotto quei motivi perché non sapevo che esistevano; secondo, se non mi è 
consentito ampliare il tema decidendum allora io ti faccio un altro ricorso, così si ampliano i ricorsi, 
in realtà invece, è corretto ed efficace concentrare tutte le domande in un unico giudizio. Quindi 
molte volte il ricorrente non è nella condizione di dedurre tutti i motivi, anche perché il termine di 
decadenza di sessanta giorni decorre dalla piena conoscenza del provvedimento ma è sufficiente ai 
fini di far decorrere il termine la conoscenza del dispositivo e quindi molte volte siamo costretti a 
fare ricorsi al buio, cioè impugnamo il provvedimento giusto per non far scadere il termine di 
sessanta giorni ma lo facciamo quasi al buio, quindi si consente al ricorrente di ampliare la 
domanda attraverso l'istituto dei motivi aggiunti, che il codice disciplina all'art. 43: i ricorrenti, 
principale e incidentale, possono introdurre con motivi aggiunti nuove ragioni a sostegno delle 
domande già proposte, ovvero domande nuove purché connesse a quelle già proposte. Ai motivi 
aggiunti si applica la disciplina prevista per il ricorso, ivi compresa quella relativa ai termini. Le 
notifiche alle controparti costituite avvengono ai sensi dell'articolo 170 del codice di procedura 
civile. Se la domanda nuova di cui al comma 1 è stata proposta con ricorso separato davanti allo 
stesso tribunale, il giudice provvede alla riunione dei ricorsi ai sensi dell'articolo 70. Un tempo la 
giurisprudenza consentiva solo quelli che oggi si chiamano motivi aggiunti in senso proprio, cioè la 
possibilità di dedurre ulteriori vizi di legittimità soltanto con riferimento ai provvedimenti già 
impugnati. Per esempio, impugno un diniego di permesso di costruire, poi vengo a conoscenza del 
fatto che un parere, espresso precedentemente dalla concessione edilizia, era favorevole. Io finché 
non sapevo che esisteva il parere favorevole non potevo dedurre la contraddittorietà, in questo caso 
quindi posso usare il motivo aggiunto, quindi in realtà amplio il tema decidendum deducendo un 
motivo nuovo, ma sempre con riferimento allo stesso provvedimento. Non era ammesso il 
cosiddetto motivo aggiunto in senso improprio, cioè la possibilità di impugnare provvedimenti 
diversi da quello già impugnato, per esempio c'è un provvedimento che mi ordina il ripristino di un 
abuso edilizio, io lo impugno e se dopo mi emettono l'ordinanza di demolizione (perché non ho 
provveduto al ripristino), io dovrei poter impugnare l'ordinanza di demolizione perché connessa al 
precedente provvedimento, ma un tempo non lo potevo fare, oggi in base alla norma del codice (ma 
già per la legge 205/2000) lo posso fare perché la norma dice che i ricorrenti possono introdurre 
con motivi aggiunti nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte  (quindi, nuovi motivi 
con riferimento agli atti già impugnati) ovvero domande nuove  (quindi l'impugnazione di altri 
provvedimenti) purché connesse a quelle già proposte”. Così come, se io ho chiesto solo 
l'annullamento posso con i motivi aggiunti proporre la domanda di risarcimento del danno che è 
domanda nuova, ma è certamente connessa all'annullamento del provvedimento. Così come io, se 
ho chiesto solo l'annullamento posso, con i motivi aggiunti, proporre la domanda di risarcimento dei 
danni.  
Per il resto, l'atto di motivi aggiunti è simile al ricorso sia nella forma che nei termini e quindi lo 
devo notificare nei termini di sessanta giorni dalla conoscenza del provvedimento e lo devo 
depositare nel successivo termine di trenta giorni. Però la norma dice che i motivi aggiunti li devo 
notificare ai sensi dell'art. 170 del codice di procedura civile, se le parti sono costituite i motivi 
aggiunti li devo notificare nel domicilio eletto ai fini del giudizio, perché è una domanda che si 
inserisce in un giudizio già avviato. Quando decorre il termine? Se io la conoscenza l'ho avuta 
extraprocessualmenrte di lì decorre la piena conoscenza, se i nuovi documenti li conosco perché 



l'amministrazione li ha prodotti in giudizio da quando decorre il termine? L'art. 46 dice che le parti 
possono costituirsi entro sessanta giorni dal perfezionamento della notifica e in quel termine 
l'amministrazione può proporre i documenti, la giurisprudenza ritiene che da quando scade quel 
termine decorrono i giorni per fare i motivi aggiunti, quindi mando qualcuno al TAR, verifica, se ci 
sono dei documenti io li devo impugnare con i motivi aggiunti. Però questo termine non è un 
termine perentorio, quindi l'amministrazione si può costituire quando vuole e depositare i 
documenti quando vuole. La segreteria del tribunale deve dare notizia alle parti costituite 
dell'avvenuto deposito, in questo caso decorre da quando la segreteria del TAR mi comunica che 
l'amministrazione ha depositato.  
Questo è il primo modo per ampliare il tema decidendum, qual è l'altro modo? È quello del ricorso 
incidentale, che cos'è il ricorso incidentale? Per rendere l'idea noi possiamo pensare alla domanda 
riconvenzionale nel processo civile, il convenuto può riconvenzionare determinate domande 
(distinguiamo le domande dalle eccezioni: se io vanto un credito in base a un contratto e quel 
contratto è nullo il convenuto mi fa l'eccezione di nullità, alcune volte però può riconvenzionare, 
cioè, ad esempio, io impugno, faccio valere un credito derivante da un contratto, il convenuto si può 
costituire e riconvenzionare il fatto che io sono suo debitore per altro contratto, per altra 
obbligazione e quindi in questo caso chiedo la compensazione, però lo devo fare con una domanda 
riconvenzionale). Riportata nell'ambito del processo amministrativo cosa comporta? Innanzitutto 
prende il nome di ricorso e non di domanda riconvenzionale e si chiama ricorso incidentale, se la 
domanda riconvenzionale nel giudizio civile la può fare il convenuto, il ricorso incidentale nel 
processo amministrativo lo può fare il controinteressato, in alcuni casi anche l'amministrazione ma 
tendenzialmente il controinteressato. Il controinteressato con il ricorso incidentale chiede 
l'annullamento del provvedimento impugnato con il ricorso principale per motivi diversi da quelli 
dedotti dal ricorrente principale al fine di ottenere una pronuncia del giudice a sé favorevole.  
Vediamo come è possibile che il controinteressato possa proporre ricorso incidentale impugnando 
anche lui il provvedimento già impugnato. Il controinteressato è colui che ha un interesse contrario 
a quello del ricorrente principale, quindi se il ricorrente principale vuole l'annullamento dell'atto il 
controinteressato è colui che l'annullamento non lo vuole, però in alcuni casi è possibile che il 
controinteressato abbia anche lui interesse ad impugnare lo stesso provvedimento perché a quel 
punto la decisione del giudice potrebbe essere a lui favorevole. Per esempio, i concorsi pubblici di 
solito si fanno in base a titoli e merito, quindi un certo punteggio viene dato ai titoli e un certo 
punteggio vine dato al merito o meglio alle prove, scritte orali.  Ammettiamo che a questo concorso 
partecipino A e B, A ottiene 90 punti sui titoli e B ne ottiene 90 anche lui, poi A ottiene 20 punti 
sulle prove scritte e B ne ottiene 10. A arriva a 110, B arriva a 100, vince A. A questo punto B fa 
ricorso, il controinteressato è A, è lui che ha vinto. B nel suo ricorso dice: avete sbagliato nella 
valutazione delle prove scritte, quindi se le aveste corrette legittimamente, se non ci fosse stata la 
correzione sbagliata, io avrei avuto 25 punti, a quel punto io avrei avuto 115 e sarei risultato io il 
vincitore di quel concorso. Questa è la domanda di B, a questo punto A, che è il controinteressato, 
che domanda può fare nel ricorso incidentale? Impugna anche lui gli atti del concorso e dice: avete 
sbagliato la valutazione dei titoli, se me li aveste corretti legittimamente io avrei avuto, anziché 90, 
100, il totale faceva 120 e io avrei vinto comunque. Lui ha interesse a proporre ricorso incidentale 
perchè il giudice accerti che se è vero che le prove scritte sono state corrette illegittimamente nei 
confronti di B, anche i titoli sono stati valutati scorrettamente nei suoi confronti e quindi se fossero 
stati valutati correttamente avrebbe avuto il punteggio di 120. Questo è il modo con cui A, che è 
controinteressato, può proporre ricorso incidentale. Ovviamente il ricorso incidentale è un ricorso 
simile al ricorso principale e quindi è fatto come un ricorso principale e si deve proporre nel termine 
di sessanta giorni dalla ricevuta notifica del ricorso principale, sostanzialmente lo stesso termine 
previsto per la costituzione, nel termine previsto per la costituzione i controinteressati che hanno un 
interesse possono proporre ricorso incidentale. 
Che ordine si segue? Poiché il giudizio amministrativo è un giudizio sul rapporto il giudice 
amministrativo ha per lungo tempo affermato la tesi secondo cui il ricorso incidentale va esaminato 
prima del ricorso principale, per una ragione molto semplice: nel nostro caso se il ricorso 



incidentale è fondato e quindi A conseguirebbe comunque il punteggio 120, superiore al 115 del 
ricorrente principale cosa succede al ricorso principale? Non c'è interesse e quindi, se è fondato il 
ricorso incidentale, il giudice dichiara inammissibile per difetto di interesse il ricorso principale. 
Questa regola è stata in qualche modo ribaltata in una decisione dell'adunanza plenaria del 2008, la 
n° 11, in questa pronuncia l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato dice che non c'è un ordine 
preciso nell'esame tra ricorso principale e ricorso incidentale, è il giudice, secondo il proprio 
prudente apprezzamento, a stabilire se decidere prima il ricorso incidentale o prima il ricorso 
principale, fermo restando che in  alcune ipotesi è obbligato ad esaminare sia il ricorso principale 
sia il ricorso incidentale. Quando si verifica questo caso? Ammettiamo che c'è una gara di appalto, a 
cui partecipano due sole imprese, l'impresa A e l'impresa B, mettiamo che l'appalto l'abbia vinto 
l'impresa A, B fa un ricorso dicendo che A doveva essere esclusa per una determinata ragione 
prevista dalla legge (ci sono alcune cause di esclusione dagli appalti, per esempio se gli 
amministratori hanno riportato condanne penali contro la PA), a quel punto l'impresa A, che è 
controinteressata, fa ricorso incidentale e dice che anche l'impresa B doveva essere esclusa. A 
questo punto di fronte a un ricorso e a un ricorso incidentale che comportano comunque l'esclusione 
delle imprese succede che se noi decidiamo di esaminare prima il ricorso principale diamo 
prevalenza ad una posizione processuale, se esaminiamo prima il ricorso incidentale diamo 
prevalenza all'altra, ma fermo restando che se entrambe le imprese dovevano essere escluse 
l'appalto non doveva essere aggiudicato a nessuno e deve essere rifatto perché non c'è nessuna 
offerta valida, quindi il Consiglio di Stato dice che in questo specifico caso il giudice è tenuto ad 
esaminare sia il ricorso principale che il ricorso incidentale ed eventualmente a ritenerli entrambi 
fondati, perché se sono entrambi fondati la gara deve essere rifatta e tutte e due le imprese hanno un 
interesse partecipare alla nuova gara. L'adunanza plenaria nel 2011 ha nuovamente cambiato idea e 
con la sentenza n° 4 è tornata al vecchio orientamento, dicendo che in ogni caso il giudice è tenuto 
ad esaminare prima il ricorso incidentale e poi il ricorso principale, quindi anche nel caso delle due 
imprese, dovendosi esaminare prima il ricorso incidentale, se A dimostra che B non poteva 
partecipare, che doveva essere esclusa pure lei significa che B, che è il ricorrente principale, non è 
legittimato, perché se doveva essere escluso non ha legittimazione ad impugnare l'aggiudicazione 
fatta ad A, quindi ricostruisce il tema del rapporto tra ricorso incidentale e ricorso principale in tema 
di sussistenza o meno della legittimazione, torna alla tradizionale regola che aveva affermato la 
giurisprudenza. 
Chi può proporre il ricorso incidentale? Lo può proporre ovviamente il controinteressato, però la 
norma dice le parti resistenti, quindi parte resistente è anche la PA. La PA può proporre ricorso 
incidentale? Tendenzialmente no, perché se impugnano l'atto di un'amministrazione 
l'amministrazione non può chiedere al giudice di annullarlo perché lo può fare lei in via di 
autotutela, quindi non può chiedere al giudice di annullare un proprio atto. Può succedere però che, 
oltre all'atto adottato dall'amministrazione, venga in considerazione un atto adottato da un'altra 
amministrazione, cioè l'atto impugnato è un atto consequenziale ad un atto pronunciato da un'altra 
amministrazione, in questo caso si ritiene che l'amministrazione possa proporre ricorso incidentale 
esclusivamente contro l'atto adottato da un'altra amministrazione.  
Può succedere che attraverso il ricorso incidentale si determini uno spostamento della competenza, 
nel senso che può succedere che con il ricorso principale sia impugnato un atto che ha un'efficacia 
limitata alla circoscrizione di cui è competente il TAR, se con il ricorso incidentale si impugna, oltre 
a quell'atto, anche un atto la cui efficacia non è limitata alla circoscrizione di un solo tribunale il 
giudizio si trasferisce dinnanzi a quel giudice che ha la competenza per gli atti che hanno efficacia 
nazionale, cioè il TAR del Lazio, regola molto interessante soprattutto per chi non vuole andare in 
giro per l'Italia, al professore capita di avere ricorsi al TAR Molise o al TAR Trentino Alto Adige, 
allora cosa si fa? Si cerca un atto generale e si fa ricorso incidentale, quindi tutto si trasferisce al 
TAR del Lazio, anche perché non è che si valuta, basta che io impugni un atto a rilevanza generale 
che automaticamente è di competenza del TAR Lazio, perché sono io che dico che quell'atto è 
rilevante e quindi lo impugno e il fatto che io lo impugni comporta il trasferimento dal TAR Molise 
al TAR Lazio. 



La norma parla di ricorso incidentale ma anche di altre domande il cui interesse sorga in dipendenza 
della domanda proposta in via principale, questo è un modo di dire che oltre al ricorso incidentale ci 
possono essere nel processo amministrativo anche le domande riconvenzionali, laddove si faccia 
questione di un diritto, nella giurisdizione esclusiva, siccome io posso chiedere al giudice di 
condannare l'amministrazione a pagarmi una somma di denaro, l'amministrazione in via 
riconvenzionale mi può opporre un debito, quindi non cambia rispetto al giudizio ordinario. 
Secondo la tesi del libro di testo, che è condivisibile, in alcuni casi argomentazioni difensive della 
PA hanno la natura di controdomande e quindi devono seguire la disciplina della domanda 
riconvenzionale, quali sono questi casi? Uno è un caso che abbiamo già visto, l'art. 21 octies che 
diceva che il provvedimento non è annullabile se, fermo che l'atto è un atto vincolato, il contenuto 
dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato, se il ricorrente impugna l'atto 
censurando un vizio di forma o di procedimento e l'amministrazione dice che l'atto non è 
annullabile perché il contenuto non avrebbe potuto essere diverso, in realtà non sta facendo 
un'eccezione ma sta facendo una controdomanda e se è una controdomanda allora va fatta nei 
termini di cui al ricorso incidentale, cioè l'amministrazione non può dirmelo in una memoria 
qualsiasi, anche dopo quindici anni, ma deve dirmelo con un ricorso incidentale, quindi deve 
notificare il ricorso nel termine di sessanta giorni previsto per la costituzione delle parti.  
L'altro caso è un caso previsto dal decreto espropri, qui il libro di testo non si è avveduto che c'è una 
norma di testo che l'ha dichiarato incostituzionale, peraltro c'è una norma che l'ha sostituita, cioè 
l'art. 43 del d.p.r. 327/2001, che prevede la cosiddetta acquisizione sanante: nel diritto civile esiste il 
cosiddetto istituto dell'accessione, cioè se si costruisce sopra ad un immobile (un terreno) una casa o 
una qualsiasi altra opera la proprietà di quell'opera è del proprietario del terreno per accessione, 
questo vale per i normali cristiani, per la PA vale la regola opposta, cioè se l'amministrazione 
costruisce sul terreno di Tizio un'opera pubblica e non c'è nessun decreto di esproprio, quindi lo fa 
illegittimamente, diventa proprietaria del terreno, cioè si verifica la cosiddetta accessione invertita. 
Immaginiamo un'autostrada, devono essere espropriati 800 proprietari, con riferimento ad uno di 
questi proprietari si dimenticano e non lo espropriano, se valesse la regola dell'accessione civilistica 
noi avremmo che tutta l'autostrada va bene, poi dove non abbiamo espropriato quel pezzo di 
autostrada è diventato del proprietario del terreno che potrebbe metterci un suo casello ed esigere 
lui il pedaggio perché è sua, quindi vale la regola opposta. Il problema è che in Italia abbiamo 
sempre detto che quando si verifica questa cosa questo soggetto lo dobbiamo pagare con un 
indennizzo, la cosiddetta pecunia dolens, cioè è un valore molto inferiore al valore venale del 
terreno, al che la Corte europea ha detto: no, un conto è che tu la espropri correttamente e quindi 
paghi l'indennizzo ma se tu non lo fai correttamente e gli modifichi il fondo senza un decreto di 
esproprio fai un atto illecito e quindi anziché pagare un indennizzo devi dargli il risarcimento del 
danno equiparato al valore dell'immobile. Cosa prevedeva l'art. 43? Prevedeva che nel caso in cui si 
verifichi questa accessione invertita nel corso del giudizio l'amministrazione potesse emettere un 
decreto di esproprio, cioè potesse sanare la situazione, ma l'art. 43 diceva che puoi emettere un 
decreto di esproprio pagando un indennizzo, cioè una misura illegittima secondo quanto ci ha detto 
la Corte Europea dei diritti dell'uomo, al che la Corte costituzionale ha dichiarato, agli inizi del 
2010, l'incostituzionalità dell'art. 43: a quel punto il legislatore è intervenuto formulando un art. 42 
bis del d.p.r. 327/2001 formulando correttamente la norma, dicendo che si può sanare ma non è che 
gli paghi l'indennizzo, gli paghi il risarcimento del danno. Se capita questo, cioè se nel corso del 
giudizio l'amministrazione sana attraverso un decreto di esproprio fa una controdomanda, quindi 
amplia il tema decidendum in via riconvenzionale e quindi lo deve fare nelle forme della domanda 
riconvenzionale e quindi del ricorso incidentale, quindi atto notificato nel termine di costituzione.  
Siccome il processo è un processo di parte è diritto del ricorrente proporlo ed è diritto del ricorrente 
rinunciarvi. La rinuncia può essere parziale o totale, la rinuncia è parziale quando io ho dedotto più 
motivi e rinuncio a uno o due motivi, la rinuncia è totale quando io rinuncio all'impugnazione. L'art. 
84 dice che la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante 
dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata 
presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale.  



Come il ricorso deve essere sottoscritto, tendenzialmente dalla parte, anche la rinuncia deve essere 
sottoscritta, quindi o è sottoscritta dalla parte direttamente o dall'avvocato munito di mandato 
speciale, quindi vuol dire che la rinuncia non rientra nel mandato ordinario che si dà con la procura, 
o la parte la firma direttamente o conferisce all'avvocato un preciso mandato a rinunciare e l'istanza 
di rinuncia deve essere notificata alle altre parti. La rinuncia è un atto unilaterale, esattamente come 
il ricorso, quindi nessuna parte può opporsi alla rinuncia né la rinuncia deve essere accettata 
dall'altra parte perché è un atto completamente unilaterale. Quando è necessario l'accordo dell'altra 
parte? Il comma secondo dice che il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura 
compiuti, salvo che il collegio, avuto riguardo alle circostanze, ritenga di compensarle. Allora chi 
rinuncia deve pagare le spese processuali, deve pagare le sue spese processuali e le spese delle altre 
parti costituite. Le spese sono determinate dal giudice in via forfettaria, cioè in fondo alla sentenza 
valuta in forma tendenzialmente forfettaria ma ci sono degli indirizzi che dicono che nel giudizio di 
primo grado può essere condannato a pagare le spese intorno a 2000 €, in appello 3-4000 €, non 
sono le spese effettivamente sostenute, sono le spese forfettariamente determinate, perché poi la 
parcella l'avvocato la fa secondo le tariffe, perché nonostante la liberalizzazione di Bersani che ha 
abolito i minimi tariffari ancora adesso, per avere un'indicazione, le tariffe sono applicate, anche se 
non è più obbligatorio. Quindi chi rinuncia paga, però se l'altra parte è d'accordo con la rinuncia, o 
meglio la rinuncia non deve essere accettata ma vi può essere accordo tra le parti sulla 
compensazione, mentre il secondo coma dice che chi rinuncia paga salvo che il giudice ritenga di 
compensare per qualsiasi ragione, se vi è accordo fra le parti la rinuncia comporta anche la 
compensazione delle spese, altrimenti questa compensazione è rimessa alla valutazione 
discrezionale del giudice. 
La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza. Questo 
comporta che vi sia un termine anche se questo termine non è perentorio, nel senso che se noi 
dichiariamo in udienza che c'è la rinuncia o facciamo una rinuncia non notificata in questo termine 
allora non avrà valore di rinuncia, quindi non potrà essere considerata una rinuncia ai sensi dell'art. 
84, ma il fatto stesso che noi abbiamo rinunciato porterà il giudice non a dichiarare l'estinzione per 
rinuncia ma a dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, quindi o 
facciamo la rinuncia rituale, ai sensi dell'art. 84, rispettando quei termini o la rinuncia non è rituale, 
quando non c'è una rinuncia rituale il giudice comunque deve tenere conto della dichiarazione e 
quindi anziché dichiarare l'estinzione del giudizio per rinuncia dichiarerà l'improcedibilità per 
sopravvenuto difetto di interesse. 
Abbiamo terminato la parte introduttiva del ricorso, adesso vediamo l'istruttoria, che è diversa dalla 
trattazione, l'istruttoria è quella fase del processo in cui vengono assunti i mezzi di prova mentre la 
trattazione è la parte del processo dove si esaminano e si decidono le questioni di diritto, le 
questioni di diritto si esaminano dopo che la causa è stata istruita e quindi l'istruttoria precede la 
trattazione. Nel processo ordinario sia la trattazione ma soprattutto l'istruttoria è disciplinata in 
modo dettagliato dal codice di procedura civile, che prevede tutta una serie di adempimenti e 
decadenze al fine di arrivare all'udienza di trattazione con la causa istruita e nel processo civile 
mentre le cause più importanti sono decise collegialmente esiste la figura del giudice istruttore,  
cioè il giudice che si occupa dell'istruttoria, nel processo civile si fa l'istruttoria, quando il giudice 
istruttore, che è monocratico, ha deciso che la causa è istruita la rimette al collegio per la trattazione 
e decisione. Questa figura non esiste nel codice del processo amministrativo, nonostante la delega lo 
prevedesse e nonostante fossero forti le pressioni degli avvocati affinché questa figura fosse 
introdotta anche nel codice del processo amministrativo, perché la figura del giudice istruttore 
consente di arrivare all'udienza di trattazione con la causa istruita, perché i mezzi di prova prima 
devono essere ammessi e poi acquisiti e quindi è importante che un solo giudice si occupi di fare 
questa istruttoria. Perché non è stato inserito? Due sono le ragioni, una teorica e l'altra pratica, una è 
perchè si ritiene che nel processo amministrativo viga sempre il cosiddetto principio della 
collegialità, la ragione pratica è perchè il giudice amministrativo è poco avvezzo a frequentare 
quotidianamente il tribunale, se noi mettiamo un giudice istruttore questo giudice istruttore tutti i 
giorni deve andare in tribunale e verificare se ci sono delle richieste di istruttoria, fare le udienze per 



l'acquisizione. Il giudice amministrativo fa udienze due volte al mese e quindi non è prevista la 
figura del giudice istruttore e questo comporta che ci fissano un'udienza, andiamo in udienza e 
anziché decidere la controversia ci si inventa un'ordinanza istruttoria, in realtà quell'udienza era per 
la decisione del ricorso ma siccome nessuno ha guardato il fascicolo, nessuno ha deciso se c'erano 
delle richieste istruttorie, nessuno ha pronunciato in merito a quelle richieste istruttorie, arriviamo 
dopo due anni all'udienza e in udienza anziché decidere fanno l'ordinanza istruttoria, quindi poi 
bisogna acquisire il mezzo di prova e tutto viene rinviato all'anno successivo, dopodiché viene fatta 
l'istruttoria, arriviamo all'altra udienza e dicono che un certo fatto non è stato accertato, quindi altra 
ordinanza istruttoria, questo perché non c'è la figura del giudice istruttore. 
C'è una particolarità del processo amministrativo, il cosiddetto onere della prova, il principio 
generale è che spetta a chi compie l'affermazione indicare i mezzi di prova per provarla, questo è il 
cosiddetto principio dispositivo. Il principio opposto, secondo cui le prove, se non le indicano le 
parti, le acquisisce il giudice d'ufficio si chiama principio acquisitivo, noi dovremmo ritenere che se 
il processo amministrativo è un processo di parti viga anche nel processo amministrativo il principio 
dispositivo, peraltro vi sono alcune differenze tra il giudizio amministrativo e il giudizio ordinario 
perché la parte convenuta non è una parte normale, è la PA, e nel giudizio amministrativo 
difficilmente il privato ha la disponibilità delle prove, le prove rientrano molto spesso nella 
disponibilità esclusiva dell'amministrazione, primo profilo. Secondo, il rapporto nel diritto 
sostanziale, che ha riverberi anche sul piano processuale, tra amministrazione e cittadino non è un 
rapporto paritario, è un rapporto impari, con l'amministrazione in una posizione di supremazia 
rispetto al cittadino. Per tale motivo il processo amministrativo è retto da quello che Benvenuti 
chiama principio dispositivo con metodo acquisitivo: è il principio secondo cui vige il principio 
dispositivo per cui è il ricorrente a dover indicare i mezzi di prova, peraltro il metodo acquisitivo 
comporta che l'onere a carico del privato è limitato al cosiddetto principio di prova. Per esempio io 
impugno una concessione edilizia censurando che il provvedimento di diniego è stato pronunciato 
senza aver acquisito il parere della commissione edilizia, parere obbligatorio, se io fossi obbligato 
ad adempiere all'onere processuale dovrei dimostrare che questo parere non è stato reso, cioè dovrei 
andare a prendere il verbale della commissione edilizia e dimostrare con il verbale che su quella 
richiesta di concessione non è mai stato espresso il parere, non è una cosa facile, il privato non può 
essere tenuto a fare questo perché altrimenti non può fornire quella prova, quindi lui si deve limitare 
al principio di prova, cioè deve limitarsi a dire che non c'è il parere, sarà l'amministrazione a dover 
dimostrare che quel parere c'è, questo è il cosiddetto principio dispositivo con metodo acquisitivo. 
Ovviamente questo discorso non dovrebbe valere per l'amministrazione perché è il privato ad essere 
in una posizione di inferiorità, non l'amministrazione, quindi l'amministrazione dovrebbe essere 
tenuta a fornire le controprove rispetto al ricorrente secondo il principio puramente dispositivo, 
perché lei ha una disponibilità. In realtà questa incertezza in ordine alla natura dispositiva o 
acquisitiva del processo comporta che il principio dispositivo con metodo acquisitivo valga sia nei 
confronti del privato che nei confronti della PA.  
Sebbene vi sia l'affermazione del principio generale secondo cui il giudice può pronunciare sui fatti 
provati dalle parti il codice del processo amministrativo in alcuni casi ammette la possibilità per il 
giudice amministrativo di disporre d'ufficio alcuni mezzi di prova, questa è un'evidente eccezione 
rispetto al principio dispositivo e questo comporta che nel processo amministrativo l'istruttoria sia 
governata da principi parzialmente diversi da quelli che presiedono l'istruttoria nel processo civile. 


