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Nel processo amministrativo, diversamente dal processo civile dove vige il principio dispositivo, 
l'onere della prova è governato dal principio dispositivo con metodo acquisitivo. 
Vediamo ora i mezzi di prova e poi come si articola questo principio nelle norme del codice. Sui 
mezzi di prova del processo amministrativo deve considerarsi il mutamento che c'è stato nel tempo 
e il progressivo ampliamento. Un tempo si poteva distinguere, per quanto riguarda i mezzi di prova, 
il processo del giudizio di legittimità, quello sugli interessi legittimi, dagli altri tipi di giurisdizione, 
cioè giurisdizione esclusiva e giurisdizione di merito. Nella giurisdizione di legittimità la disciplina 
precedente prevedeva solo tre mezzi di prova, quindi vigeva il principio della tipicità, tre erano solo 
i mezzi di prova che erano ammessi nel giudizio e questi mezzi di prova erano la richiesta di 
documenti, la richiesta di schiarimenti e la verificazione. Questa limitazione dei mezzi di prova era 
la conseguenza della considerazione che si aveva del giudizio amministrativo come giudizio 
sull'atto, perché se il giudizio è limitato all'atto e non si può estendere ai fatti, cioè non c'è un 
accertamento autonomo da parte del giudice amministrativo sui fatti conseguentemente ne deriva 
una limitazione sul piano probatorio, quindi in realtà i mezzi di prova che erano ammessi nel 
processo amministrativo non erano altro che mezzi di prova che consentivano al giudice 
amministrativo di compiere il giudizio sull'atto ma limitatamente all'atto, la richiesta di documenti 
non era altro che un ordine del giudice rivolto all'amministrazione di produrre i provvedimenti 
impugnati laddove l'amministrazione non lo facesse o non lo avesse fatto al momento della 
costituzione. La richiesta di schiarimenti o chiarimenti era un ordine del giudice rivolto 
all'amministrazione a fornire ulteriori chiarimenti in merito al verificarsi di fatti, erano chiarimenti 
di tipo scritto, nel senso che l'amministrazione, all'esito della richiesta del giudice, produceva in 
giudizio una relazione in cui descriveva come secondo lei erano andati i fatti. Terzo tipo di prova 
ammessa era la verificazione, che era un mezzo di prova per accertare i fatti, peraltro qual era la 
caratteristica di questo mezzo di prova? Che diversamente dall'analogo mezzo di prova che esiste 
nel processo civile, cioè la consulenza o perizia, la verificazione era sì un accertamento dei fatti ma 
fatto dalla stessa amministrazione, in particolare il verificatore, cioè colui che compiva l'atto di 
verificazione, era un funzionario della stessa amministrazione, con il che mancava il requisito tipico 
del consulente tecnico, cioè quello dell'imparzialità. Quindi in realtà tranne la verificazione, che era 
un accertamento dei fatti richiesto alla stessa pubblica amministrazione, la richiesta di documenti e 
la richiesta di chiarimenti erano sì una possibilità per il giudice di ampliare la propria conoscenza 
ma non andava o non poteva andare al di là dei fatti indicati nell'atto e soprattutto non potevano 
preludere ad un accertamento autonomo da parte del giudice amministrativo dei fatti. 
Questa disciplina dei mezzi di prova ha un primo ampliamento: nel 1987 la Corte costituzionale 
dichiara l'incostituzionalità delle norme sul Consiglio di Stato nella parte in cui sulla giurisdizione 
esclusiva, cioè quando si occupa di diritti, il giudice non può ammettere la prova testimoniale, 
perché dice: c'è un diritto, il diritto deve essere tutelato dal giudice ordinario, quindi non ha senso 
che il diritto, a seconda del giudizio a cui è devoluto, abbia un trattamento diverso. Il vero 
ampliamento però si ha con la legge 205/2000, quando il legislatore estende alla giurisdizione di 
legittimità il mezzo di prova principe per l'accertamento dei fatti, cioè la consulenza tecnica. Il 
codice porta sostanzialmente a compimento il processo evolutivo ed equipara, salvo eccezioni, il 
regime probatorio nel processo amministrativo al regime probatorio nel processo ordinario e quindi 
questo riguarda tutte le giurisdizioni, compresa soprattutto la giurisdizione di legittimità. Il codice 
all'art. 63 dice che fermo restando l'onere della prova a loro carico, il giudice può chiedere alle 
parti, anche d'ufficio, chiarimenti e documenti, qua vediamo già l'indicazione di due dei mezzi 
probatori visti prima: la richiesta di chiarimenti e documenti, qua ovviamente il giudice lo può fare, 
dice la norma, anche d'ufficio e qui abbiamo una prima attenuazione dell'onere probatorio, perché 
se lo può fare d'ufficio non è necessario che le parti lo indichino e quindi già questo potere d'ufficio 
mitiga il principio dispositivo puro, quindi sono già indicati i due mezzi di prova tradizionali, cioè 
la richiesta di documenti e la richiesta di chiarimenti. Il secondo comma dell'art. 63 dice che il 
giudice, anche d'ufficio (quindi nuovamente un potere ufficioso), può ordinare anche a terzi di 



esibire in giudizio i documenti o quanto altro ritenga necessario secondo il disposto degli artt. 210 
e seguenti del codice di procedura civile, può altresì disporre l'ispezione ai sensi dell'art. 118 del 
codice di procedura civile. Qua è una precisazione della richiesta di documenti perché dice che la 
richiesta di documenti non necessariamente deve avvenire nei confronti delle parti, cioè del 
ricorrente, dell'amministrazione o di controinteressati, ma può riguardare anche terzi, quindi ci può 
essere il caso in cui documenti siano nella disponibilità non dell'amministrazione ma di terzi, in 
questo caso lo può fare applicando le norme del codice di procedura civile. Il terzo comma dice che 
su istanza di parte il giudice può ammettere la prova testimoniale, che è sempre ammessa in forma 
scritta ai sensi del codice di procedura civile, quindi ampliamento dei mezzi di prova alla 
testimonianza con un'importante eccezione: nel codice di procedura civile la testimonianza è 
assunta in forma orale o, se il giudice autorizza le parti, la testimonianza può essere assunta in 
forma scritta, quindi il codice di procedura civile prevede un'alternativa tra forma scritta e forma 
orale, invece qua il codice del processo amministrativo nell'ammettere la testimonianza la prevede 
esclusivamente in forma scritta, eccezione che secondo alcuni configura un profilo di 
incostituzionalità della norma. Qual è la ragione della norma? Se noi prevediamo che la 
testimonianza sia assunta in forma orale dobbiamo prevedere un'udienza per l'acquisizione della 
testimonianza e il giudice amministrativo fa poche udienze e quindi se noi ammettessimo la 
testimonianza in forma orale il giudice dovrebbe prima ammetterla, una volta ammessa dovrebbe 
fissare l'udienza per sentire i testimoni e questo è impossibile finora nel processo amministrativo. Il 
quarto comma dice che qualora reputi necessario l'accertamento di fatti o l'acquisizione di 
valutazioni che richiedono particolari competenze tecniche, il giudice può ordinare l'esecuzione di 
una verificazione ovvero, se indispensabile, può disporre una consulenza tecnica, qua abbiamo il 
richiamo alla verificazione, però la norma dice: ovvero se indispensabile può disporre una 
consulenza tecnica, quindi si conferma la verificazione, si conferma la consulenza tecnica introdotta 
con la legge 205 ma il rapporto tra verificazione e consulenza tecnica è di nuovo di indispensabilità, 
cioè normalmente, regolarmente il giudice che ha bisogno di accertare dei fatti fa una verificazione, 
se è indispensabile può fare consulenza tecnica, quindi non sono parificati i mezzi di prova la 
consulenza tecnica, pur essendo ammissibile, in qualche modo è subordinata e complementare 
rispetto alla verificazione. Il codice disciplina sia la consulenza tecnica d'ufficio che la 
verificazione, ci sono due articoli, il 66 sulla verificazione, il 67 sulla consulenza tecnica. Per 
quanto riguarda la disciplina di questi due mezzi di prova rimane la distinzione originaria, cioè il 
verificatore è scelto nell'ambito dell'amministrazione, normalmente il funzionario è scelto 
nell'amministrazione gerarchicamente superiore. La consulenza tecnica d'ufficio invece è quella 
prevista dal codice di procedura civile, la consulenza tecnica in realtà è un mezzo di prova sui 
generis, nel processo civile serve al giudice per accertare fatti, non solo per accertarli ma anche per 
valutarli, il giudice per esempio non può stabilire se un quadro è di un pittore o di un altro, quindi 
per farlo dovrà acquisire le conoscenze di un soggetto che può esprimere  questo tipo di valutazioni, 
fermo restando il principio secondo cui il giudice è peritus peritorum, cioè non necessariamente 
deve attenersi alle risultanze della consulenza tecnica, però, come dicono i processualcivilisti, 
questa prova che è fortemente scientifica lascia poco margine al giudice, cioè se dobbiamo valutare 
se il DNA è di una persona o di un'altra si fa una consulenza e il giudice non è che può sovvertirne 
l'esito perché la scientificità della prova rende impossibile al giudice fare questo tipo di valutazioni. 
Il giudice deve comunque disporre la consulenza tecnica anche se ha le competenze scientifiche, 
cioè anche se si tratta di accusare un minore e il giudice è esperto, è uno psicologo dell'età evolutiva 
non è che può valutarlo lui, deve comunque disporre la consulenza.  
Ovviamente la consulenza nel processo civile è un mezzo di prova che una volta ammesso avviene 
nell'ambito di un contraddittorio, cioè il codice di procedura civile consente alle parti di nominare 
un consulente di parte, che potrà essere presente allo svolgimento delle operazioni peritali e quindi 
concorre alla valutazione, può presentare memorie. Sotto questo profilo il codice del processo 
amministrativo recepisce la norma del codice di procedura civile, quindi anche qua la consulenza 
tecnica d'ufficio si svolge secondo le stesse modalità con cui si svolge nel processo civile, quindi 
nomina del consulente tecnico, formulazione dei quesiti, fissazione dell'udienza cui il consulente 



tecnico deve giurare di ben adempiere al proprio mandato, possibilità per le parti di nominare dei 
consulenti tecnici di parte, questa è la disciplina dell'art. 67.  
Diversa è la disciplina della verificazione, perché la verificazione è un mezzo di prova tradizionale 
e se noi leggiamo la norma ci rendiamo conto che il verificatore è scelto come abbiamo visto prima 
ma nelle disposizioni scritte non c'è alcun riferimento alla possibilità di contraddittorio 
nell'acquisizione della prova, cioè non c'è la possibilità, una volta disposta la verificazione, che le 
parti possano nominare dei consulenti di parte, questo non è scritto nella norma, normalmente però 
il giudice amministrativo questa cosa la fa, cioè nell'ordinanza con cui dispone la verificazione, 
anche se non è scritto, ormai è prassi giurisprudenziale consentire alle parti di nominare una persona 
di propria fiducia che possa attendere alle operazioni di verificazione nel contraddittorio. Diciamo 
che se noi facciamo una ricerca giurisprudenziale notiamo che, nonostante l'apertura alla consulenza 
tecnica, laddove c'è la necessità di accertare dei fatti c'è una forma mentis del giudice 
amministrativo nel continuare a fare la verificazione, anche perché la verificazione costa meno della 
consulenza tecnica, anche perché la procedura di acquisizione della prova è simile alla consulenza 
tecnica, quindi quantitativamente il numero delle consulenze tecniche nel processo amministrativo è 
piuttosto ridotto. Inoltre solitamente con il verificatore noi abbiamo più speditezza, se noi 
ammettiamo la consulenza tecnica veramente allunghiamo i tempi, una volta c'era il problema di 
fare la verifica dei campi elettromagnetici generati dalle antenne per la telefonia mobile, si dice 
tanto che questi campi elettromagnetici sono nocivi alla salute e quindi in questo caso l'operatore 
aveva deciso di metterla in una zona cimiteriale, peraltro c'era un asilo vicino e quindi si doveva 
stabilire se i campi elettromagnetici arrivavano fino all'asilo, è stata una delle prime volte in cui c'è 
stata consulenza tecnica, quindi udienza, arriva il consulente, bisogna farlo giurare, poi quello 
comincia l'incarico, sale sul tetto, cade si rompe una gamba e il bacino, per cui bisogna cambiare il 
consulente tecnico, altra ordinanza, quindi c'è una dilatazione dei tempi alcune volte incompatibile 
con le esigenze di celerità. 
Torniamo all'art. 63: il quinto comma ha una norma di chiusura, dice che il giudice può disporre 
anche l'assunzione degli altri mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, qui dice 
qualsiasi mezzo di prova previsto dal codice di procedura civile e quindi anche non richiamato 
nell'art. 63 e quindi ad esempio l'interrogatorio libero delle parti, l'accertamento tecnico preventivo 
(il cosiddetto ATP): esiste nel processo civile esiste la possibilità per le parti, prima di instaurare la 
causa, di chiedere un accertamento tecnico preventivo se c'è l'esigenza di conservare la prova. Una 
delle prime decisioni sull'accertamento tecnico preventivo riguardava una galleria costruita sulla 
strada Asti-Cuneo, a Roreto di Cherasco, che aveva infiltrazioni, viene nominato il consulente, va a 
fare la verificazione e gli cade un pezzo di cornicione addosso, questa volta però ha solo lievi 
escoriazioni e quindi riesce a finire la consulenza. L'art. 63 continua dicendo: esclusi 
l'interrogatorio formale e il giuramento. Perché sono esclusi? L'interrogatorio formale conduce a 
quella che si chiama poi confessione, il giuramento è un altro mezzo di prova previsto dal codice di 
procedura civile ma sia l'interrogatorio formale, e la conseguente confessione, sia il giuramento 
sono mezzi di prova che, siccome sono assunti sotto la responsabilità penale di chi fa la 
dichiarazione, sono mezzi di prova legale, cioè una volta che è disposto il giuramento e la parte 
giura, consapevole di tutte le responsabilità, quello che dichiara la parte ha valore di prova legale, 
cioè il giudice non può discostarsi dalle risultanze del giuramento o della confessione, questi due 
mezzi di prova sono ritenuti incompatibili con il processo amministrativo laddove deve sempre 
essere rispettato il principio del libero convincimento del giudice, perché mentre nel processo civile 
si fa questione di diritti prevalentemente patrimoniali e quindi di diritti disponibili, nel processo 
amministrativo da parte della pubblica amministrazione vi sono situazioni soggettive indisponibili, 
cioè legate all'interesse pubblico. Il giuramento e la confessione sono atti processuali di 
disposizione del diritto, se io in un processo civile nel giuramento faccio dichiarazioni contro 
l'esistenza del mio diritto, essendo prova legale, io dispongo di quel diritto in modo definitivo, nel 
senso che il giudice non può discostarsi dalle risultanze del giuramento, quindi se mi fanno giurare 
sotto la responsabilità penale  e io giuro dei fatti che sono contrari all'esistenza del mio diritto 
dispongo di quel diritto e il giudice non ci può fare niente, non può dire: apprezzo liberamente la 



prova, se si potesse fare questo nel processo amministrativo ne deriverebbe che l'amministrazione 
compirebbe, dal punto di vista probatorio, degli atti di disposizione dell'interesse pubblico che per 
definizione è indisponibile e quindi ecco perché questi due mezzi di prova non sono mai ammessi 
nel processo amministrativo. 
L'art. 64 disciplina l'onere della prova, abbiamo già visto che in realtà l'art. 63 ammette dei poteri 
d'ufficio, può chiedere documenti o chiarimenti d'ufficio, in questa prospettiva va letto l'art. 64 che 
al primo comma sembra effettivamente enunciare il principio dispositivo pieno, cioè dice che spetta 
alle parti l'onere di fornire gli elementi di prova che siano nella loro disponibilità, riguardanti i 
fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni, sembra formulare il principio dispositivo, 
cioè spetta alle parti che fanno domande e eccezioni fornire gli elementi di prova che riguardano 
questi fatti. Poi il secondo comma dice: salvi i casi previsti dalla legge il giudice deve porre a 
fondamento della decisione le prove proposte dalle parti nonché i fatti non specificamente 
contestati dalle parti, anche qua afferma il principio dispositivo, cioè il giudice non può che 
decidere secondo le prove proposte dalle parti e quindi anche qua principio dispositivo. Peraltro se 
leggiamo il terzo comma vediamo, oltre a quelle viste nel 63,  un'altra deroga perché dice che il 
giudice amministrativo può disporre, anche d'ufficio, l'acquisizione di informazioni e documenti 
utili ai fini del decidere che siano nella disponibilità della pubblica amministrazione, quindi in 
realtà è vero che c'è il principio dispositivo ma la previsione di poteri ufficiosi sia nel terzo comma 
dell'art. 64 che nel primo comma dell'art. 63 è una correzione in senso acquisitivo del principio 
dispositivo. 
Al secondo comma c'è uno specifico rilievo della non contestazione, il principio della non 
contestazione può liberamente esplicarsi nel processo amministrativo nella misura in cui noi 
riusciamo ad arrivare alla non contestazione, cioè arriviamo a un punto in cui c'è la non 
contestazione, nel processo civile, siccome tutto il processo è scandito da tutta una serie di oneri 
processuali e di decadenze, noi a un certo punto arriviamo alla non contestazione, perché se la 
contestazione non c'è entro il termine arriviamo alla non contestazione. Il giudice può emettere 
anche ordinanze ai sensi dell'art. 186 bis del codice di procedura civile ordinando il pagamento se 
non c'è contestazione, cioè per le somme non contestate, però ci deve essere un modo processuale 
per arrivare alla non contestazione, questo è difficile nel processo amministrativo perché non ci 
sono decadenze e quindi la non contestazione si avrà soltanto al momento dell'udienza, cioè quando 
le parti avranno completamente esaurito ogni possibilità di indicare prove, produrre documenti, fare 
memorie, solo a quel momento, cioè al momento conclusivo del processo, potremo dire che la non 
contestazione ha efficacia. 
Concludiamo il discorso sui mezzi d'istruttoria parlando della competenza a disporre i mezzi 
istruttori. Il processo amministrativo non conosce la figura, neanche con il codice, del giudice 
istruttore, quindi in realtà la competenza a disporre i mezzi di prova si articola in modo diverso tra il 
presidente del TAR o della sezione a cui è assegnato il ricorso e il collegio. La norma dell'art. 65 
prevede necessariamente la competenza del collegio per l'acquisizione della consulenza tecnica 
d'ufficio e della verificazione, quindi soltanto in questi due casi c'è una competenza del collegio e 
quindi se c'è la competenza del collegio occorre che ci sia un'udienza perché il collegio delibera 
soltanto nel corso dell'udienza. Per i restanti mezzi di prova la norma dice che può provvedere il 
presidente o un magistrato da lui delegato, quindi non c'è la figura del giudice istruttore come figura 
istituzionale necessaria della fase istruttoria, c'è la possibilità di disporre mezzi di prova in forma 
monocratica ma lo deve fare il presidente o un magistrato che è specificamente delegato, quindi 
mentre per la consulenza tecnica d'ufficio e la verificazione è sempre necessario il collegio gli altri 
mezzi di prova possono anche essere disposti anche in via monocratica. Ciò non avviene molto 
frequentemente, se il ricorrente formula un'istanza istruttoria su questa dovrà provvedere il collegio 
e quindi bisognerà aspettare l'udienza, alcune volte capita che presidenti particolarmente illuminati 
esaminino le istanze istruttorie provvedano loro, per arrivare all'udienza con l'istruttoria fatta. Ci 
sono alcuni contenzioni in cui se non c'è l'istruttoria non si può decidere, pensiamo a tutti i giudizi 
elettorali, se noi contestiamo la validità delle schede se arriviamo all'udienza e nessuno ha chiesto la 
verificazione o ha mai chiesto di produrre i verbali dei seggi è inutile fare l'udienza perché non 



abbiamo i documenti per decidere, nel caso dello scioglimento dei comuni per infiltrazioni mafiosi 
se noi non abbiamo la relazione del prefetto cosa ce ne facciamo dell'udienza? Quindi in questi casi 
il presidente ordina l'esibizione dei documenti al di fuori dell'udienza, altrimenti provvede il 
collegio. 
Arriviamo alla trattazione, cioè l'esame delle questioni giuridiche, ammesso che l'istruttoria sia stata 
fatta la trattazione avviene in udienza. L'udienza richiede un ulteriore impulso di parte, cioè il 
semplice fatto di depositare il ricorso non comporta automaticamente la fissazione dell'udienza, ci 
vuole un ulteriore atto che si chiama in gergo IFU (istanza di fissazione dell'udienza). L'art. 71 
prevede che la fissazione dell'udienza di discussione deve essere chiesta da una delle parti con 
apposita istanza, non revocabile, da presentare entro il termine massimo di un anno dal deposito 
del ricorso o dalla cancellazione della causa dal ruolo, quindi il codice fa onere ad una delle parti, 
non necessariamente deve essere il ricorrente, può anche essere l'amministrazione o il 
controinteressato, di formulare un'istanza di fissazione dell'udienza, possiamo anche non depositarla 
con il ricorso, l'importante è che la depositiamo entro un anno, se noi non la depositiamo entro un 
anno si verifica la causa di estinzione che si chiama perenzione. Al momento del deposito del 
ricorso al ricorso viene assegnato un numero di registro generale, che si chiama RG e che identifica 
il ricorso per tutto il tempo in cui il ricorso rimane pendente. Il secondo comma ci dice che la parte 
può segnalare l'urgenza del ricorso depositando istanza di prelievo, cosa significa?  L'udienza verrà 
fissata secondo un ordine cronologico e quindi dovremo aspettare che cronologicamente il nostro 
ricorso venga assegnato ad un'udienza e normalmente passano degli anni (adesso il Consiglio di 
Stato sta fissando le udienze per i ricorsi depositati nel 2008), noi possiamo segnalare al giudice 
l'urgenza di una decisione e quindi in questo caso, a seconda dell'urgenza, il presidente potrà fissare 
un'udienza non più seguendo l'ordine cronologico ma dando precedenza a un ricorso rispetto a un 
altro, questo atto si chiama istanza di prelievo. 
A questo punto scattano i termini, che si calcolano a ritroso, per tutti gli adempimenti necessari per 
arrivare all'udienza di discussione: il primo termine è un termine entro il quale il decreto di 
fissazione dell'udienza deve essere comunicato alle parti, l'art. 71 dice al quinto comma che il 
decreto di fissazione è comunicato a cura dell'ufficio di segreteria, almeno sessanta giorni prima 
dell'udienza fissata, sia al ricorrente che alle parti costituite in giudizio, quindi quando fissano 
l'udienza lo fa il presidente con decreto e questo decreto deve essere comunicato alle parti almeno 
sessanta giorni prima dell'udienza, se ciò non avviene l'udienza va rinviata, se ad una delle parti è 
stato comunicato cinquanta giorni prima dell'udienza all'udienza si prenderà atto e quindi l'udienza 
verrà rinviata. 
A questo punto scattano i termini per le parti: quaranta sono i giorni prima dell'udienza entro cui le 
parti possono depositare documenti, entro trenta giorni le parti possono presentare memorie, 
argomentando, sostenendo, ampliando quanto già detto nei precedenti atti, entro venti giorni le parti 
possono presentare memorie di replica, quindi memorie che sono una replica alle memorie 
depositate nel termine di trenta giorni. Nel processo civile le memorie di replica devono essere 
autorizzate dal giudice, qua è il codice a prevederlo, però la giurisprudenza e un decreto correttivo  
che modificherà il codice tra qualche giorno precisano che queste sono memorie di replica, essendo 
repliche non possono essere depositate se la parte non ha fatto una memoria prima, quindi devono 
contenere soltanto argomenti di replica alle memorie depositate nel termine di trenta giorni. 
A questo punto si chiude la cosiddetta parte di trattazione della domanda e arriva l'udienza, 
l'udienza in cui c'è la discussione del ricorso. Normalmente i ricorsi non vengono discussi nel 
merito, sono rari i casi in cui si procede alla discussione nel merito, perché abbiamo fatto il ricorso, 
abbiamo fatto le memorie, abbiamo fatto le repliche, che altro c'è da dire? Anche perché 
normalmente quando uno tenta di discutere un merito il presidente dice: il collegio ha visto tutto, ha 
letto tutto, sa tutto, non ritengo che ci sia null'altro da aggiungere, se proprio volete..., però qua è 
chiara l'indicazione. Quindi non si fa mai, laddove si dovesse fare la discussione comincia in questo 
modo: c'è la relazione da parte del giudice relatore, cioè il giudice che ha studiato il fascicolo e che 
poi scriverà la sentenza, il quale dovrebbe fare la relazione, questo non si fa mai, c'è ancora in 
cassazione, anche perché in cassazione è un po' diverso, ci sono poi le conclusioni del procuratore, 



del pubblico ministero. Dopo la relazione le parti intervengono nel seguente ordine: prima il 
ricorrente, poi l'amministrazione, poi il controinteressato, secondo quest'ordine e quindi non si può 
interrompere l'altra parte, parla uno, poi parla l'altro, a meno che uno abbia torto e voglia buttare 
tutto in “cagnara”. 
A questo punto la causa è mandata in decisione, cioè si chiude definitivamente la fase di trattazione, 
il collegio si riunisce non più in udienza ma in camera di consiglio e decide. C'è però un importante 
passaggio procedimentale che correttamente il codice ha messo in evidenza, ovviamente noi 
possiamo contraddire reciprocamente sulle eccezioni che l'altra parte ci fa, quindi sui motivi e sulle 
eccezioni possiamo contraddire. Peraltro ci sono delle questioni rilevabili d'ufficio, possono essere x 
queste questioni rilevabili d'ufficio, il giudice può accorgersene o può non accorgersene, che 
abbiamo fatto una notifica farlocca può accorgersene l'avversario, l'avversario dice: hai fatto una 
notifica farlocca e uno replica, si difende, se però l'avversario non lo nota e noi arriviamo pacifici 
all'udienza ma il relatore rileva che la notifica è nulla potrebbe rilevarlo e dichiararci il ricorso 
inammissibile, peraltro anche se è rilevabile d'ufficio noi dovremmo poter contraddire. A questo 
punto l'art. 73 terzo comma dice che se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una 
questione rilevata d'ufficio il giudice la indica in udienza dandone atto a verbale. Se la questione 
emerge dopo il passaggio in decisione, il giudice riserva quest'ultima e con ordinanza assegna alle 
parti un termine non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie. Può succedere che il 
giudice se ne accorga prima dell'udienza e a quel punto in udienza lo dice: guardate che avete fatto 
una notifica nulla, in questi casi si mantiene la calma e si chiede termine per verificare oppure si 
discute la questione, uno si difende e la questione viene mandata in decisione comunque, oppure 
può rendersene conto dopo che la causa è stata mandata in decisione, cioè dopo che c'è stata 
discussione e la causa è stata mandata in decisione in camera di consiglio si rendono conto che c'è 
una questione rilevabile d'ufficio, anche in questo caso il giudice riserva la decisione, la indica alle 
parti, rifissa l'udienza e dà termine di 30 giorni per presentare memorie. Questa è una norma molto 
importante perché ci evita di trovarci una sentenza in cui c'è una questione rilevabile d'ufficio ma di 
cui nessuno sa nulla. 
A questo punto si procede alla redazione della sentenza, l'art. 89 indica quali sono i contenuti della 
sentenza, che è molto simile a quello del ricorso, come struttura. L'art. 88 ci dice che la sentenza è 
pronunciata in nome del popolo italiano e reca l'intestazione Repubblica italiana, essa deve 
contenere: 

a) l'indicazione del giudice adito e del collegio che l'ha pronunciata: quindi ci sarà scritto TAR 
per la Lombardia, presidente e altri componenti del collegio; 

b) l'indicazione delle parti e dei loro avvocati: nel ricorso RG n°... proposto da Tizio, con gli 
avvocati Caio e Sempronio, contro Mevio; 

c) le domande: quindi i motivi di ricorso o se abbiamo chiesto accertamento i presupposti 
perché sia disposto l'accertamento;  

d) la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione, anche con rinvio a 
precedenti cui intende conformarsi: quindi la motivazione, non bisogna mai dire le 
motivazioni, la motivazione, che è l'esposizione dei motivi in fatto, ma soprattutto in diritto, 
a base della decisione, poi all'interno della decisione bisogna distinguere una ratio decidendi 
e un obiter dictum, l'obiter dictum sonoo le affermazioni che il giudice può fare nella 
sentenza ma che non hanno rilievo per la decisione, la ratio decidendi invece è il principio 
posto a base della decisione. Occorre distinguere queste due ipotesi perché quando noi 
richiamiamo un precedente occorre prendere dei precedenti che hanno una ratio decidendi e 
non un obiter dictum, se quell'affermazione rimane un obiter dictum e non va a far parte 
della ratio decidendi quello non è un precedente conforme, anche quando faremo esecuzione 
della sentenza occorre distinguere tra ratio decidendi e obiter dictum. La norma consente di 
fare riferimento a precedenti, quindi la motivazione può essere un po' più scarna se esiste un 
precedente e il giudice lo richiama; 

e) il dispositivo ivi compresa la pronuncia sulle spese: è l'ultima parte, il cosiddetto PQM: il 
giudice accoglie il ricorso e annulla l'atto, respinge il ricorso, dichiara inammissibile, 



dichiara improcedibile. Ci deve essere necessariamente la pronuncia delle spese, il giudice 
può compensarle o applicare il principio della soccombenza (le spese le paga chi soccombe); 

f) l'indicazione del giorno, mese, anno e il luogo in cui la decisione è pronunciata: la decisione 
è pronunciata, quindi noi avremo la seguente frase: così deciso in Torino nella camera di 
consiglio del 1 gennaio 2012, questa è la data in cui la decisione è assunta, che non coincide 
mai con il giorno in cui la sentenza è pubblicata perché è dalla pubblicazione della sentenza 
che poi decorrono i termini per le impugnazioni. Perché non coincidono? Perché c'è la 
discussione, la causa è messa in decisione, c'è la camera di consiglio, i giudici si riuniscono 
nella camera di consiglio e decidono di accogliere, di non accogliere, dopodiché il giudice 
deve redigere la motivazione della sentenza e quindi c'è uno scarto temporale tra il momento 
in cui la camera di consiglio decide e il momento in cui la sentenza è scritta, firmata e 
depositata. Ovviamente la sentenza deve recare la firma non di tutto il collegio (che nel TAR 
è composto da tre persone, in consiglio di Stato da cinque), ma del presidente e del giudice 
relatore, o estensore, della sentenza. L'art. 89 ci dice che la sentenza deve essere redatta non 
oltre il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione della causa, quindi la norma 
pone un termine tra la decisione e la redazione della sentenza, che è di quarantacinque 
giorni, quindi un termine a carico del giudice, questo termine è dilatorio, quindi 
normalmente arriva dopo quarantacinque giorni e la sua violazione non è motivo di 
impugnazione.  

Il comma secondo ci dice che la sentenza, che non può essere modificata dopo la sua 
sottoscrizione, è immediatamente resa pubblica mediante deposito nella segreteria del giudice che 
l'ha pronunciata, il terzo comma dice che il segretario dà atto del deposito in calce alla sentenza, vi 
appone la data e la firma ed entro cinque giorni ne dà comunicazione alle parti costituite, quindi la 
sentenza quando è sottoscritta dal presidente e dal giudice relatore è immediatamente pubblicata, 
come è pubblicata? Mediante deposito nella segreteria. A questo punto il segretario cosa fa? 
Anzitutto (non è scritto ma è scritto nell'allegato) dà un numero progressivo alla decisione che serve 
a identificarla, a questo punto ne dà notizia alle parti costituite. Vedremo quando questo termine 
fondamentale della pubblicazione costituisce il dies a quo per la proposizione dei mezzi di 
impugnazione. 
A questo punto abbiamo la sentenza, abbiamo quindi un giudicato, sebbene non ancora definitivo, il 
giudicato amministrativo. Diversamente dal processo ordinario, dove la fase esecutiva è una fase 
esecutiva e non di cognizione, perché il giudice si limita a eseguire la statuizione, nel processo 
amministrativo invece la fase esecutiva, che si chiama ottemperanza, ha quasi sempre un contenuto 
cognitorio accanto a quello esecutivo, tanto è vero che qualcuno ha efficacemente espresso questa 
situazione dicendo che il giudicato amministrativo è a formazione progressiva, perché in realtà il 
giudicato deve conformare l'attività, cioè diversamente dal processo civile qua il giudicato si pone 
nell'ambito di uno svolgimento dell'attività amministrativa, è un momento di questa attività e questo 
giudicato ha un effetto sulla successiva attività. Peraltro la statuizione del giudice, dovendo essere 
inserita nell'ambito di un'attività amministrativa, ha bisogno di essere ulteriormente precisata, 
quindi non si tratta  qua di condanne al pagamento di una somma di denaro, se non la paghi ti faccio 
l'esecuzione, ti faccio il pignoramento, qua si tratta di capire come una decisione del giudice può 
incidere sulla successiva attività amministrativa, quindi è molto più complicata l'ottemperanza 
rispetto al giudicato e quali effetti ha il giudicato? Ha un primo effetto, che è l'effetto eliminatorio o 
caducatorio, cioè nel caso di un giudicato di annullamento elimina dal mondo giuridico l'atto con 
efficacia ex tunc, cioè con efficacia fin dal momento in cui l'atto è stato emanato. Peraltro il 
consiglio di Stato ha recentemente precisato che non necessariamente la sentenza produce 
l'annullamento con efficacia ex tunc, è una decisione innovativa in cui il consiglio di Stato ha fatto 
propri principi generali che riguardano la Corte costituzionale ma soprattutto la Corte di giustizia, 
secondo il trattato la corte di giustizia quando pronuncia una sentenza nella sentenza ha il potere di 
regolarne gli effetti, questo avviene anche per la Corte costituzionale ma meno frequentemente. La 
Corte di giustizia, nel momento in cui annulla un regolamento comunitario, un provvedimento della 
Comunità Europea, può regolarne gli effetti e può stabilire anche eventualmente che l'annullamento 



ha efficacia solo ex nunc. In assenza di qualsiasi norma del codice il consiglio di Stato, facendo 
propri principi generali, ha stabilito, in una sentenza che finora non ha avuto conferme in successive 
sentenze, che il giudice può nella sentenza che annulla l'atto disciplinare gli effetti 
dell'annullamento e quindi eventualmente stabilire che l'annullamento di quell'atto ha effetti solo ex 
nunc. Questo perché nel momento in cui il giudice annulla l'atto e questo annullamento ha effetti ex 
tunc, cioè ab origine al momento dell'emanazione dell'atto, scatta necessariamente l'altro effetto del 
giudicato, che è quello ripristinatorio, cioè annullato l'atto con efficacia ex tunc l'amministrazione è 
tenuta a compiere tutti quegli atti necessari a ripristinare la situazione come essa era prima 
dell'emanazione del provvedimento. Se noi vogliamo evitare questo effetto ripristinatorio dobbiamo 
dire che l'annullamento ha solo effetti ex nunc. L'effetto ripristinatorio fa sì che l'amministrazione 
deve adottare tutti i provvedimenti che sono necessari per ripristinare la situazione, quindi ad 
esempio se un pubblico dipendente è stato destituito, che equivale a dire licenziato, per un 
procedimento disciplinare, che poi abbiamo ritenuto illegittimo, cosa deve fare l'amministrazione? 
Annullato l'atto dovrà reintegrare il lavoratore, ma non solo: riconoscergli la retribuzione per il 
tempo in cui doveva essere integrato ma non lo è stato perché era stato destituito. Qual è l'unico 
limite che ha la pubblica amministrazione nel limitare l'effetto ripristinatorio? È il cosiddetto  ius 
superveniens (o diritto o circostanze sopravvenute): il giudicato non esclude che l'amministrazione 
debba tenere conto di modifiche sia di diritto che di fatto intervenute nel frattempo. Tornando 
all'esempio di prima, lavoratore destituito in base a un procedimento disciplinare illegittimo, il 
giudice annulla, l'amministrazione dovrebbe reintegrare e pagare la retribuzione, peraltro se al 
momento in cui l'annullamento avviene il pubblico dipendente ha già maturato l'età per andare in 
pensione non lo dovremo reintegrare, gli dovremo dare la retribuzione e dovremo dare atto che non 
può essere reintegrato perché c'è la sopravvenienza. 
Quindi abbiamo visto l'effetto eliminatorio, ripristinatorio, la prossima volta vedremo l'effetto 
conformativo. 


