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TUTELA CAUTELARE INAUDITA ALTERA PARTE 
Ai fini della tutela cautelare ordinaria, vi è la possibilità di ottenere, prima della 
camera di consiglio, una tutela cautelare di carattere monocratica, provvisoria che, 
essendo pronunciata dal solo presidente, è pronunciata con decreto. 
Il periculum in mora, che deve sussistere, deve essere più grave di quello ordinario, 
quindi, oltre ad un pregiudizio grave ed irreparabile, ci deve essere un’estrema 
gravità ed urgenza, quindi un periculum in mora più qualificato. Su questa domanda 
si pronuncia il presidente con decreto. Si chiama inaudita altera parte perché il 
presidente: 

- deve limitarsi a verificare che sia istaurato il contraddittorio, cioè che il ricorso 
sia stato notificato all’amministrazione e ad almeno uno dei controinteressati; 

- può pronunciare sulla domanda anche senza sentire l’altra parte: “il presidente, 
solo se lo ritiene opportuno, può sentire, fuori udienza, senza formalità, le 
parti che si siano rese disponibili”. Normalmente, il presidente convoca le 
altre parti e le sente in un udienza informale. 

Il presidente può decidere di respingere la domanda o accoglierla: in ogni caso il 
presidente, con il decreto con cui decide, fissa la camera di consiglio rispettando il 
termine dilatorio di 20 giorni (quello previsto tra perfezionamento di notifica e 
camera di consiglio). A questo punto, si torna nell’ambito della tutela cautelare 
ordinaria. 
 
Il II periodo del IV comma dell’art. 56 cpa dice: “ Il decreto perde efficacia se il 
collegio non provvede sulla domanda cautelare nella camera di consiglio di cui al 
periodo precedente”. 
Ipotizziamo che chiediamo una misura cautelare provvisoria, il presidente accoglie la 
domanda; in camera di consiglio può succedere: 

a) Il collegio condivide la tesi seguita dal presidente ed accoglie la domanda 
cautelare con ordinanza 

b)  Il collegio non condivide la tesi del presidente e respinge la domanda 
c) Il collegio non si pronuncia: ciò accade quando si rinuncia alla tutela cautelare 

oppure può essere chiesta la riunione al merito (la domanda cautelare è riunita 
alla decisione sul merito del ricorso, quindi rinviata all’udienza di discussione 
e trattazione del ricorso): in questi casi il decreto perde efficacia. 

 
La richiesta di riunione al merito la prospetta il giudice o la richiede l’avvocato: 
questo accade quando la questione è particolarmente complessa e poco si presta a 
essere decisa in via sommaria: ad esempio, i provvedimenti delle autorità 



indipendenti; ovviamente il periculum in mora non deve essere così grave ed 
imminente.  
 
C’è un ulteriore forma di tutela cautelare in via monocratica che prende il nome di 
tutela cautelare ante causam. Si tratta dell’estensione di un istituto che era stato 
previsto per il contenzioso sugli appalti che il cpa, all’art. 61, ha generalizzato; è una 
forma di tutela conosciuta da tempo nel processo civile: in questo sono possibili 
provvedimenti cautelari emanati dal giudice prima dell’instaurazione della causa. La 
caratteristica principale sta nel fatto che essendo emanata prima dell’instaurazione 
della causa,quindi, prima della notificazione del ricorso, occorre che vi siano dei 
meccanismi che portino con certezza alla fissazione della causa: ci deve essere un 
collegamento tra la domanda e la fissazione della causa. Per ottenere questo tipo di 
tutela cautelare è indispensabile che vi sia un periculum in mora ancora più grave 
rispetto alle misure inaudita altera parte. L’ art 61parla di eccezionale gravità e 
urgenza: 
“In 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, 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”. 
Non c’è né il tempo per aspettare la camera di consiglio né quello per chiedere le 
misure di cui all’art. 56. 
Possiamo notificare un’istanza: 
“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. La notificazione può essere effettuata dal 
difensore a mezzo fax. 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 da esercitare 
nelle forme di cui all'articolo 56, comma 4, terzo e quarto periodo”. 
“Notificata”: visto che bisogna notificare l’istanza, che differenza c’è rispetto 
all’istituto dell’art. 56, se è prevista per ambedue la notifica? Per questo motivo, 
quest’istituto è quasi mai utilizzato perché se devo fare un’istanza notificata e devo 
attendere il perfezionamento della notifica, faccio un ricorso e chiedo un 
provvedimento cautelare inaudita altera parte. 



 
V comma:  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…” 
Sostanzialmente, si obbliga chi chiede la domanda cautelare ante causam ad 
instaurare un giudizio di merito: “questo decreto perde effetto se entro 15 giorni non 
viene notificato il ricorso”. Se  chiedo una misura cautelare ante causam il ricorso 
deve essere notificato entro 15 giorni  dall’emanazione del decreto e depositato nei 
successivi 5 giorni. 
Il ricorso deve contenere obbligatoriamente la richiesta di misure cautelari collegiali e 
l‘istanza di fissazione dell’udienza; si chiede, quindi, al giudice di sostituire il decreto 
cautelare ante causam con una misura cautelare collegiale: questo decreto non può 
continuare ad essere efficace a tempo indeterminato. Perde efficacia inoltre se sono 
trascorsi giorni dall’emissione del decreto. 
 
 
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 non può nemmeno ampliare la domanda: nel processo civile, invece, l’atto di 
citazione enuncia il fatto ed i motivi di diritto però permane la possibilità di ampliare 
la domanda, il thema decidendum. Nel processo amministrativo invece deve 
emergere subito tutto: l’oggetto del giudizio deve essere definitivamente precisato nel 
termine di 60 giorni. Ciò non esclude che il ricorrente possa dedurre dei motivi o 
impugnare degli atti perché non li conosceva. Escludere che si possa ampliare il 
thema decidendum ha 2 effetti negativi: 
- viene meno l’effettività della tutela: non ho dedotto quei motivi perché non sapevo 
che esistevano; 



- comporta la moltiplicazione dei ricorsi: se non è consentito ampliare il thema 
decidendum, il ricorrente propone un altro ricorso deducendo i motivi di cui non era a 
conoscenza; in realtà, è corretto ed efficace concentrare tutte le domande in un unico 
giudizio. Il ricorrente, quindi, molte volte non è nella condizione di dedurre tutti i 
motivi: questo è un problema di una certa rilevanza anche perché il termine di 
decadenza di 60 giorni per la proposizione del ricorso non decorre dalla piena 
conoscenza del provvedimento perchè è sufficiente la conoscenza del solo 
dispositivo: per questo motivo, il ricorrente si trova spesso a dover fare un ricorso al 
buio, quindi, impugna un provvedimento non sapendo il contenuto suo e degli atti 
presupposti. 
Per questo motivo, si consente di ampliare la domanda attraverso l’istituto dei motivi 
aggiunti:  
art 43 
I comma. “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”. 
II comma:  “Le notifiche alle controparti costituite avvengono ai sensi dell'articolo 
170 del codice di procedura civile”. 
III comma: “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 ammetteva solo i motivi aggiunti in senso proprio: la 
possibilità di proporre motivi aggiunti, cioè di dedurre ulteriori vizi di legittimità, 
soltanto con riferimento ai provvedimenti già impugnati. Esempio: Impugno un 
diniego di permesso di costruire, poi vengo a conoscenza che un parere espresso 
precedentemente dalla commissione edilizia era favorevole. Prima di conoscer 
quest’ultimo non potevo dedurre, con riferimento al provvedimento impugnato,  la 
contraddittorietà perché non sapevo nemmeno dell’esistenza di tale parere; in tal caso 
posso fare un motivo aggiunto: impugno sempre il provvedimento di diniego facendo 
vale la contraddittorietà; amplio, quindi, il thema decidendum adducendo un motivo 
nuovo ma sempre con riferimento allo stesso provvedimento. 
Non era ammesso il cd motivo aggiunto in senso improprio: la possibilità di 
impugnare provvedimenti diversi da quello già impugnato: ESEMPIO: c’è un 
provvedimento che mi ordina il ripristino di un abuso edilizio e lo impugno; se 
successivamente, viene emessa un’ordinanza di demolizione perché non ho 
provveduto al ripristino, io dovrei impugnare anche quest’ultimo provvedimento 
perché connesso al precedente provvedimento. Un tempo non lo potevo fare. Dalla 



l.205/2000 prima e poi con il codice si può; la norma, infatti, dice :“ovvero domande 
nuove, purchè connesse a quelle già proposte”. Ad esempio: se io ho chiesto il solo 
annullamento, posso, con i motivi aggiunti, chiedere la domanda di risarcimento del 
danno. Per il resto, l’atto dei motivi aggiunti è simile al ricorso, sia per la forma, sia 
nei termini: notificare nel termine di 60 giorni e depositarlo entro 30 giorni. La 
peculiarità sta nel fatto che i motivi aggiunti devono essere notificati ai sensi dell’art 
170 cpc.: se le parti sono costituite, i motivi aggiunti devo notificarli nel domicilio 
eletto ai fini del giudizio.  
Se i nuovi vizi o i nuovi documenti li conosco solo perché l’amministrazione li ha 
prodotti in giudizio da quando decorre il termine? L’art 46 dice che le parti possono 
costituirsi entro 60 giorni dal perfezionamento della notifica e, in quel termine, 
l’amministrazione può produrre i documenti. Se l’amministrazione può produrre i 
documenti fino a quel giorno, la giurisprudenza ritiene che dalla scadenza del 60mo 
giorno decorrono i giorni per poter proporre i motivi aggiunti: il ricorrente ha l’onere 
di verificare se entro il 60mo giorno l’amministrazione ha prodotto documenti. 
Questo termine però è un termine ordinatorio, quindi, l’amministrazione può 
costituirsi e, di conseguenza, depositare i documenti quando vuole; in questo caso, se 
lo fa oltre i 60 giorni da quando decorre il termine per proporre i motivi aggiunti? 
L’art. 46, all’ult. comma dice che la segreteria del tribunale deve dare notizia alle 
parti costituite dell’avvenuto deposito: in questo caso il termine decorre da quando  la 
segreteria del tar comunica l’avvenuto deposito degli da parte della PA.  
L’altro istituto utilizzabile per ampliare il thema decidendum  è quello del ricorso 
incidentale. Pensiamo alla domanda riconvenzionale nel processo civile, il 
convenuto può riconvenzionare determinate domande (da non confondere con la 
semplice eccezione): io faccio valere un credito derivante da un contratto, il 
convenuto si può costituire e riconvenzionare il fatto che io ero già suo debitore, 
attraverso un altro contratto, e, quindi, affermare che opera la compensazione. 
Nell’ambito del processo amministrativo questo comporta che (innanzi tutto prende il 
nome di ricorso incidentale e non domanda riconvenzionale), se nel processo civile, 
la domanda riconvenzionale la può fare il convenuto, il ricorso incidentale lo può 
fare, tendenzialmente (in alcuni casi anche la PA), il controinteressato . Questi chiede 
l’annullamento del provvedimento impugnato col ricorso principale però per motivi 
diversi da quelli dedotti dal ricorrente principale al fine di ottenere una pronuncia del 
giudice a sé favorevole. 
Come può il ci proporre ricorso incidentale? 
In alcuni casi è possibile che il controinteressato abbia interesse ad impugnare lo 
stesso atto perché la decisione del giudice potrebbe essere a lui favorevole.  



Esempio:  nei concorsi pubblici, tendenzialmente è attribuito un certo punteggio al 
titolo e ed certo al merito. A questo concorso partecipano Beppe e Pino; entrambi 
ottengono 90 pt sui titoli. Beppe, però, ottiene 20 pt  sulle prove scritte e Pino 10.  
Beppe vince il concorso 110-100. Pino, però, fa ricorso e sostiene che è stata 
sbagliata la valutazione delle prove scritte: dice che avrebbe ottenuto 25 punti e 
avrebbe quindi ottenuto un punteggio superiore di Pino.  
Beppe, quindi, è il controinteressato: impugna anche lui gli atti del concorso e dice 
che è stata sbagliata la valutazione dei titoli:  attraverso una correzione legittima 
avrebbe ottenuto da tale valutazione 100 punti: quindi 100+20: 120 pt, 5 punti in più 
di quelli del ricorrente Pino. Beppe ha interesse a proporre ricorso incidentale 
affinchè il giudice accerti che se è vero che le prove scritte sono state corrette 
illegittimamente nei cfr di Pino, è anche vero che i titoli sono stati valutati 
illegittimamente nei suoi cfr.  
Ovviamente il ricorso incidentale, essendo simile a quello principale, si deve proporre 
nel termine di 60 giorni dalla ricevuta notifica del ricorso principale (stesso termine 
previsto per la costituzione). 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 analizzato prima di quello principale: nell’esempio fatto, se il ricorso incidentale è 
fondato, Beppe ottiene sempre un punteggio più alto del ricorrente principale, quindi,  
non vi è interesse in capo a Pino: se è fondato il ricorso incidentale il giudice dichiara 
inammissibile per difetto di interesse il ricorso principale.  
Questa regola è stata ribaltata in una decisione dell’AP del 2008, la numero 11: in 
questa pronuncia, l’AP dice che non c’è una regola precisa, è il giudice a stabilire 
secondo il suo prudente apprezzamento, se analizzare pima il ricorso incidentale o 
quello principale, fermo restando che in talune ipotesi deve analizzare entrambi i 
ricorsi: ESEMPIO: gara  d’appalto a cui partecipano solo l’impresa Alfa e l’impresa 
Beta; Alfa vince l’appalto; Beta fa ricorso dicendo che Alfa doveva essere esclusa per 
una determinata ragione prevista dalla legge. L’impresa Alfa fa ricorso incidentale 
dicendo che anche l’impresa Beta doveva essere esclusa. In casi del genere, l’AP ha 
sostenuto che il giudice deve analizzare entrambi i ricorsi ed eventualmente ritenerli 
entrambi fondati perché così facendo la gara deve essere rifatta e tutte e due le 
imprese hanno interesse a partecipare ad una nuova gara. 
Nel 2011, però, con la sentenza 4, l’AP è tornata al vecchio orientamento dicendo 
che, in ogni caso, il giudice è tenuto ad esaminare prima il ricorso incidentale e poi 
quello principale. Se Alfa dimostra che Beta non poteva partecipare significa che 
quest’ultima non poteva impugnare l’aggiudicazione dell’appalto. L’AP ricostruisce 



il rapporto tra ricorso incidentale e ricorso principale in termini di sussistenza o meno 
della legittimazione, torna quindi alla regola pre 2008.  
Chi può proporre il ricorso incidentale? 
Ovviamente il controinteressato, ma la norma dice le parti resistenti, quindi, anche la 
PA. Ma questa può? Tendenzialmente no perché la PA può agire in via di autotutela. 
Può succedere, però, che oltre l’atto impugnato per autotutela dalla PA venga in 
considerazione un atto adottato da un'altra PA (l’atto impugnato è un atto 
consequenziale ad un atto pronunciato da un’altra amministrazione): in questo caso, 
si ritiene che la PA possa proporre ricorso incidentale sull’atto dell’altra PA.  
Può succedere che attraverso il ricorso incidentale si determini uno spostamento della 
competenza. Ad esempio: col ricorso principale è impugnato un atto che ha una 
efficacia limitata alla circoscrizione in cui è competente il TAR; se con il ricorso 
incidentale si impugna anche un atto la cui efficacia non è limitata alla circoscrizione 
di un solo tribunale, il giudizio si trasferisce dinnanzi al Tar per il Lazio. (Capita 
spesso che il buon avvocato per evitare inutili viaggi su e giù per la penisola, faccia 
ricorso incidentale impugnando un atto a contenuto generale proprio per concentrare 
la competenza al Tar Lazio ) 
La norma parla di ricorso incidentale ma anche di altre domande il cui interesse 
sorge in dipendenza della domanda proposta in via principale: questo modo barocco 
di dire si riferisce a domande riconvenzionali in cui rilevano diritti soggettivi (chiedo 
il risarcimento del danno ma la PA chiede la compensazione perché sono suo 
debitore; non cambia rispetto al processo ordinario). Secondo la condivisibile tesi di 
CE Gallo, in alcuni casi, argomentazioni difensive della PA hanno la natura di 
contro-domande e quindi devono seguire la disciplina della domanda 
riconvenzionale; questi casi sono: 

- 21 octies, 2 comma: se il ricorrente impugna l’atto censurando un vizio di 
forma o di procedimento ma l’amministrazione sostiene che l’atto non è 
annullabile perché non avrebbe potuto essere diverso, la PA  sta facendo una 
contro-domanda, la quale deve essere fatta nei termini previsti per la 
proposizione del ricorso incidentale. 

- L’altro caso è previsto dal decreto espropri (la norma è stata dichiarata 
incostituzionale ed è stata sostituita da un’altra norma): art. 43 del DPR 
327/2001: la norma prevede la cd. acquisizione sanante: nel diritto civile esiste 
l’istituto dell’accessione. Per la PA, però, vale la regola opposta cioè 
l’accessione invertita: se la PA costruisce su un terreno di Tizio un opera 
pubblica e non c’è nessun decreto di esproprio, questa diventa proprietaria del 
terreno.(la ratio della norma si  può comprendere nell’esempio in cui la PA 
decida di costruire un’autostrada). Il problema consiste nel fatto che al privato 



deve essere corrisposto un indennizzo che è di valore nettamente inferiore al 
valore venale dell’immobile. La CEDU ha sostenuto che una tale pratica sia 
illecita e che comporta non il pagamento di un indennizzo ma un risarcimento 
del danno pari al valore dell’immobile L’art 43 prevedeva che nel caso di 
accessione invertita, nel corso del giudizio, la PA potesse emettere un decreto 
di esproprio pagando un indennizzo e non un risarcimento: la C.Cost ha 
dicharato nel 2010 la norma incostituzionale in quanto non conforme ai 
dettami della CEDU. Il legislatore è intervenuto introducendo l’art. 42 bis al 
DPR 327/2001 prevedendo come ristoro per l’accessione invertita non più 
l’indennizzo ma il risarcimento del danno. Premesso ciò, nel caso dell’art 42 
bis, se, nel corso del giudizio, la PA sana attraverso un decreto di esproprio, 
questa fa una contro-domanda, quindi amplia il thema decidendum in via 
riconvenzionale: quindi ciò deve avvenire nei termini del ricorso incidentale  

 
LA RINUNCIA DEL RICORSO 
Può succedere, siccome il processo è un processo di parte, che è diritto del ricorrente 
proporre il ricorso ma anche rinunciarvi. La rinuncia può essere parziale o totale: 

- Parziale: ho dedotto più motivi e rinuncio ad uno di essi 
- Totale: quando rinuncio all’impugnazione. 

Art. 84: 
I comma: “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” 
Anche la rinuncia, come il ricorso, deve essere sottoscritta: quindi dalla parte o 
dall’avvocato munito di mandato speciale; la rinuncia non rientra nel mandato 
generale che si dà con la procura: o la parte la firma direttamente o conferisce 
all’avvocato un preciso a mandato a rinunciare e l’istanza di rinuncia deve essere 
notificata alle altre parti. La rinuncia è un atto unilaterale, come il ricorso: quindi 
nessuna parte può opporsi, né la rinuncia deve essere accettata dalle altre parti.  
La rinuncia è un atto unilaterale: nessuno può opporsi, né deve essere accettata. 
Quando è necessario l’accordo dell’altra parte? 
2 comma: “Il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo 
che il collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle”. 
Chi rinuncia deve pagare le spese processuale sue e delle altre parti (spese valutate in 
forma forfettaria). Se, però, vi è accordo tra le parti, la rinuncia comporta anche la 
compensazione delle spese; altrimenti, tale compensazione è rimessa alla valutazione 
discrezionale del giudice.  



III comma: “La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni 
prima dell'udienza. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si 
oppongono, il processo si estingue”. 
È previsto un termine per la rinuncia che però non è perentorio: se noi dichiariamo in 
udienza che facciamo rinuncia ovvero facciamo rinuncia ma non la notifichiamo nel 
termine di 10 giorni prima dell’udienza, questa non avrà valore di rinuncia; il fatto 
stesso, però, che vi abbiamo rinunciato, porterà il giudice a dichiarare il ricorso 
improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. 

 
ISTRUTTORIA 
L’istruttoria è la fase del processo in cui vengono ammessi i mezzi di prova ed è una 
fase diversa dalla trattazione, nella quale si esaminano e si decidono i motivi di 
diritto.  Istruttoria e trattazione sono disciplinati nel processo civile in modo 
dettagliato dal cpc che prevede tutta una serie di adempimenti e decadenze che 
consentono di arrivare alla trattazione con la causa istruita; inoltre, in tale 
giurisdizione, esiste il giudice istruttore. Il giudice istruttore non esiste nel processo 
amministrativo, nonostante la delega lo prevedesse e nonostante fossero forti le 
pressioni (soprattutto da parte degli avvocati) affinchè questa figura fosse introdotta 
anche nel cpa (perchè la figura del giudice istruttore consente di arrivare all’udienza 
di trattazione con la causa istruita). Non è stato inserito perché: 

- Dal pdv teorico, si ritiene che il processo amministrativo viga sempre il 
principio della collegialità; 

- Dal pdv pratico, il giudice  amministrativo è poco avvezzo a frequentare 
quotidianamente il tribunale. Un giudice istruttore, sostanzialmente, deve 
andare tutti i giorni in tribunale e verificare se ci sono richieste istruttorie, fare 
udienze etc.. il giudice amministrativo, quando è veramente oberato di lavoro, 
fa udienze 2volte al mese… questo comporta che se in udienza viene fatta una 
richiesta istruttoria la durata processuale assume templi biblici. 

 
ONERE DELLA PROVA 
Il principio generale prevede che spetta a chi compie un’affermazione indicare i 
mezzi di prova per provarla: la prova spetta a chi l’afferma. Questo è il cd principio 
dispositivo. Il principio opposto secondo cui le prove se non le indicano le parti le 
acquisisce il giudice d’ufficio è quello acquisitivo.  
Se il processo amministrativo è un processo di parti dovrebbe vigere il principio 
dispositivo. Peraltro, ci sono alcune differenze rispetto al giudizio ordinario a causa 
di chi è la parte convenuta che nel giudizio amministrativo è, ovviamente, la PA. 
Questo comporta due conseguenze: 



- difficilmente il privato ha la disponibilità delle prove: le prove rientrano molto 
spesso nella disponibilità esclusiva dell’amministrazione.  

- Inoltre, il rapporto nel diritto sostanziale che si riverbera sul rapporto 
processuale, tra amministrazione e cittadino non è un rapporto paritario, è 
impari: la PA si trova in una posizione di supremazia rispetto al cittadino.  

Per questo motivo il processo amministrativo è retto da quello che Benvenuti ha 
chiamato principio dispositivo con metodo acquisitivo. 
Questo è il principio secondo cui vige il principio secondo cui è il ricorrente a dover 
indicare i mezzi di prova (quindi, opera il principio dispositivo) ma il metodo 
acquisitivo comporta che l’onere a carico del privato è limitato al cd principio di 
prova. 
Esempio: un privato impugna una concessione edilizia censurando che il 
provvedimento di diniego è stato pronunciato senza aver acquisito il parere 
obbligatorio della commissione edilizia. Se il privato fosse obbligato ad adempiere 
l’onere processuale, dovrebbe dimostrare che questo parere non è stato reso: 
dovrebbe prendere il verbale della commissione edilizia e dimostrare che su quella 
richiesta di concessione edilizia non è mai stato pronunciato il parere (cosa assai 
difficile). Il privato deve limitarsi, quindi, ad ottenere semplicemente un principio di 
prova: dovrà limitarsi a dire: “non c’è il parere”; sarà compito dell’amministrazione  
dimostrare che quel parere c’è. Questo è il principio dispositivo con metodo 
acquisitivo. 
Questo discorso non dovrebbe valere per l’amministrazione perché è il privato a 
trovarsi in una situazione di inferiorità, quindi, l’amministrazione dovrebbe essere 
tenuta a fornire le contro-prove secondo il principio puramente dispositivo, perché la 
PA ha la disponibilità. In realtà, quest’incertezza in ordine alla natura o meno 
dispositiva o acquisitiva comporta che il principio dispositivo con metodo acquisitivo 
valga sia nei confronti dei privati che nei confronti della PA. Sebbene il principio 
generale preveda che il giudice possa pronunciare sui fatti provati dalle parti, ci sono 
norme del cpa che ammettono che  in alcuni casi il giudice possa disporre d’ufficio 
l’acquisizione dei mezzi di prova; questa, è un’evidente eccezione rispetto al 
principio dispositivo e comporta che l’istruttoria nel processo amministrativo sia 
governata da principi parzialmente diversi da quelli che governano il processo civile. 


