
22 novembre 2011 
MEZZI DI PROVA 
Nel processo amministrativo, come detto, vige il principio dispositivo con metodo 
acquisitivo. La disciplina dei mezzi di prova, col tempo, ha subito un notevole 
mutamento e ampliamento: un tempo, si distingueva il giudizio di legittimità dalla 
giurisdizione esclusiva e da quella estesa al merito. Nella giurisdizione generale di 
legittimità, la previgente disciplina prevedeva solo tre mezzi di prova, pertanto, 
vigeva il principio della tipicità; essi erano: 

- Richiesta di documenti 
- Richiesta di schiarimenti 
- Verificazioni 

Questa configurazione dei mezzi di prova era la conseguenza della concezione del 
giudizio amministrativo come giudizio sull’atto, dal momento che, se il giudizio è 
limitato all’atto e non si può estendere ai fatti (non c’è un accertamento autonomo del 
giudice amministrativo dei fatti), conseguentemente, ne deriva una limitazione sul 
piano probatorio. In realtà, i mezzi di prova ammessi permettevano solamente di 
riscontrare il vizio ma con un effetto limitato all’atto: si trattava di un ordine del 
giudice nei cfr della PA di produrre un provvedimento o un documento, laddove la 
PA non vi avesse provveduto al momento della costituzione. 
La richiesta di schiarimenti o chiarimenti era un ordine del giudice rivolto alla PA di 
fornire ulteriori chiarimenti in ordine all’attività sostenuta: erano chiarimenti di tipo 
scritto, nel senso che l’amministrazione, all’esito di questa richiesta, produceva in 
giudizio una relazione in cui descriveva la propria versione dei fatti. 
La verificazione era un mezzo di prova per verificare, quindi per accertare i fatti, la 
cui caratteristica principale consisteva nel fatto che, diversamente dalla consulenza 
perizia nel processo civile, era un accertamento dei fatti compiuto, però, dalla stessa 
PA; in particolare, il verificatore era un funzionario della stessa PA. Mancava, quindi, 
il requisito tipico del consulente tecnico, cioè l’imparzialità. Tranne la verificazione, i 
mezzi di prova erano una possibilità del giudice di ampliare la propria conoscenza ma 
non potevano andare al di là dei fatti indicati nell’atto e, soprattutto non potevano 
preludere ad un accertamento dei fatti autonomo da parte del giudice amministrativo. 
Questa disciplina ha un primo ampliamento a seguito della dichiarazione di 
incostituzionalità del 1987 in relazione all’esclusione della prova testimoniale nella 
giurisdizione esclusiva. Il vero ampliamento si ha con la 205/2000, quando il 
legislatore estende alla giurisdizione di legittimità la consulenza tecnica. Il c.p.a. 
porta a compimento il processo evolutivo  ed equipara, salvo eccezioni, il regime 
probatorio del processo amministrativo(tutte le giurisdizioni) a quello del giudice 
ordinario. 



ART 63: 
I comma: “Fermo restando l'onere della prova a loro carico, il giudice può chiedere 
alle parti anche d'ufficio chiarimenti o documenti” 
Qui sono già indicati 2 mezzi di prova; il giudice vi può provvedere anche d’ufficio: 
questa è una prima attenuazione del principio dispositivo “puro” (altrimenti 
potrebbero solo le parti)  
 
II comma:  “Il giudice, anche d'ufficio, può ordinare anche a terzi di esibire in 
giudizio i documenti o quanto altro ritenga necessario, secondo il disposto degli 
articoli 210 e seguenti del codice di procedura civile; può altresì disporre l'ispezione 
ai sensi dell'articolo 118 dello stesso codice.” 

- Nuovamente anche d’ufficio 
- Vi è una precisa richiesta di documenti che, però, può riguardare anche terzi 

perché i documenti sono nella loro disponibilità: in questo caso i documenti 
non sono nella disponibilità della PA ma di soggetti terzi. 

 
III comma: “Su istanza di parte il giudice può ammettere la prova testimoniale, che è 
sempre assunta in forma scritta ai sensi del codice di procedura civile.” 
Vi è un ampliamento dei mezzi di prova alla testimonianza con un’importante 
limitazione:  il cpa, a differenza del cpc, nell’ammettere la testimonianza la prevede 
solo in forma scritta. Eccezione che secondo alcuni è sintomo di incostituzionalità. 
Ratio della norma: prevedere l’assunzione della testimonianza orale comporterebbe la 
previsione di un’udienza, cosa impossibile nel processo amministrativo. 
 
IV comma: “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”. 
Si conferma la verificazione e, allo stesso tempo, si conferma la consulenza tecnica, 
introdotta dalla l. 205; il rapporto che intercorre tra le due, però, è di indispensabilità: 
normalmente il giudice, se deve accertare dei fatti, fa una verificazione; se è 
indispensabile fa una consulenza tecnica: non sono equivalenti, perché la consulenza 
tecnica, pur essendo ammessa, è subordinata e complementare rispetto alla 
verificazione. Il codice disciplina entrambi gli istituti: 
Art 66 riguarda la verificazione; il 67 sulla consulenza tecnica.  
Rimane la distinzione originaria: nella verificazione il verificatore è scelto 
nell’ambito della PA, normalmente è un superiore gerarchico; la consulenza tecnica 
d’ufficio è quella prevista dal cpc. La consulenza tecnica è un mezzo di prova sui 



generis, che nel processo civile serve al giudice per accertare e valutare i fatti (es:un 
giudice non può stabilire se quel quadro è di Picasso o è un fake); vige cmq il 
principio di iudex peritus peritorum: se la prova è scientifica è lasciato moto poco 
spazio al giudice; il giudice deve disporre la consulenza tecnica sebbene egli sia 
esperto in materia. La consulenza tecnica, nel processo civile, è un mezzo di prova 
che avviene nell’ambito di un contraddittorio: vi è un perito, d’ufficio ma le parti 
possono nominare un consulente di parte che può essere presente ed assistere alle 
operazioni peritali. Sotto questo profilo il cpa recepisce la norma del cpc, la 
consulenza tecnica d’ufficio segue lo stesso iter: 

- Nomina 
- Formulazione dei quesiti 
- Fissazione dell’udienza in cui il consulente tecnico compie giuramento in 

merito all’’adempimento del suo operato in termini di indipendenza ed 
imparzialità; 

- Possibilità per le parti di nominare CT di parte 
La verificazione, invece, ha una disciplina differente. Nelle disposizioni scritte non vi 
è alcun riferimento alla possibilità di contraddittorio nell’acquisizione della prova: le 
parti non possono nominare alcun CT di parte. È prassi giurisprudenziale che il 
giudice amministrativo, nell’ordinanza in cui dispone la verificazione, consenta alle 
parti di nominare una figura di fiducia che prenda il ruolo di consulente. Nonostante 
l’apertura alla consulenza tecnica si ricorre, anche per questioni di costi, molto di più 
alla verificazione; fatti salvi i problemi dell’imparzialità del verificatore, la procedura 
è molto simile, quindi, il numero di consulenze tecniche è molto ridotto. 
La procedura relativa alla verificazione è molto ridotta. Ci può essere una dilatazione 
dei tempi a volte incompatibile con le esigenze processuali nel caso di consulenza 
tecnica.  
 
 
63. V comma: “Il giudice può disporre anche l'assunzione degli altri mezzi di prova 
previsti dal codice di procedura civile, esclusi l'interrogatorio formale e il 
giuramento” 
L’articolo fa riferimento a mezzi di prova previsti dal cpc ma non espressamente 
enunciati all’articolo 63 come l’interrogatorio libero delle parti, l’accertamento 
tecnico preventivo; quest’ultima è disposta se vi è  la necessità di conservare la 
prova: uno dei primi casi ha riguardato la galleria di Roreto di Cherasco sull’ 
“autostrada” Asti-Cuneo, il cornicione della galleria cadde addosso al consulente 
tecnico che stoicamente riuscì a portare a termine l’ATP.  



Mezzi di prova esclusi: l’interrogatorio formale conduce a quella che si chiama 
confessione. Il giuramento è previsto dal cpc. Essendo assunti sotto la responsabilità 
penale di chi compie la dichiarazione, sono dei mezzi di prova legale: una volta 
ammessi, il giudice non può discostarsi dai loro contenuti. Questi 2 mezzi di prova 
sono incompatibili col processo amministrativo in cui è sempre sancito il principio 
del libero convincimento del giudice perché, mentre nel processo civile si fa 
riferimento perlopiù a diritti patrimoniali, quindi, a diritti disponibili, nel processo 
amministrativo, da parte della PA, ci sono situazioni giuridiche soggettive 
indisponibili, cioè legati all’interesse pubblico. Se si potessero ammettere il 
giuramento e l’interrogatorio formale, la PA farebbe degli atti di disposizione 
dell’interesse pubblico che è invece indisponibile. Per questo motivo sono 
inammissibili. 
 
Onere della prova: Art 64: 
I comma: “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”. 
II comma: “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della 
decisione le prove proposte dalle parti nonché i fatti non specificatamente contestati 
dalle parti costituite.” 
Sembra enunciare il principio dispositivo pieno però il III comma prevede un’altra 
deroga: “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.” 
È vero che c’è il principio dispositivo ma la presenza di poteri officiosi, sia in questo 
III comma, sia nel I co. art. 63 rappresentano una correzione in senso acquisitivo del 
principio dispositivo. 
Nel II comma c’è un espresso rilievo della non contestazione: nel processo 
amministrativo è difficile che si verifichi la non contestazione per la mancanza di 
quelle decadenze tipiche del processo civile; quindi la non contestazione si avrà solo 
in udienza: solo al momento conclusivo del processo si potrà dire che la non 
contestazione ha efficacia. 
  
COMPETENZA A DISPORRE I MEZZI DI PROVA 
Nel processo amministrativi non esiste la figura del giudice istruttore. La competenza 
di disporre dei mezzi di prova si articola in modo diverso tra presidente e collegio. 
L’art. 65 prevede necessariamente la competenza del collegio per l’acquisizione della 
consulenza tecnica d’ufficio e della verificazione: quindi solo in questi due casi c’è la 



competenza del collegio ed in tal caso occorre che ci sia un’udienza. Per i rimanenti 
mezzi di prova, la norma dice che può provvede il presidente o un magistrato da lui 
delegato. Non c’è la figura istituzionalizzata del giudice istruttore; c’è, tuttavia, la 
possibilità di disporre mezzi di prova in forma monocratica ma lo deve fare il 
presidente o un magistrato espressamente delegato (ciò avviene non molto 
frequentemente). Alcune volte capita che presidenti “particolarmente illuminati” 
esaminino preliminarmente l’istanza istruttoria e provvedano loro stessi per evitare di 
giungere all’udienza senza l’istruttoria fatta. Ci sono alcuni contenziosi in cui se non 
vi è l’istruttoria non si può decidere; es: giudizi elettorali: si contesta la validità dei 
voti; se, una volta arrivati all’udienza, nessuno ha chiesto la verificazione, è 
impossibile fare udienza perché non ci sono elementi su cui decidere; idem per lo 
scioglimento dei consigli comunali per infiltrazione mafiosa: se manca la relazione 
del prefetto.  
Quindi, in caso di contenziosi particolarmente delicati e sensibili, il presidente ordina 
l’esecuzione dei documenti al di fuori dell’udienza.   
 
TRATTAZIONE 
Esame delle questioni giuridiche. Ammesso che l’istruttoria è fatta, la trattazione 
avviene in udienza. L’udienza richiede un ulteriore impulso di parte: il semplice fatto 
di depositare il ricorso non comporta automaticamente la fissazione dell’udienza. È 
necessario un ulteriore atto: l’istanza di fissazione udienza (IFU). 
Art 71, I comma: “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”. 
Il codice fa onere ad una delle parti di formulare una specifica istanza affinchè venga 
fissata l’udienza; se non depositiamo l’istanza entro un anno si verifica una causa di 
estinzione del ricorso: la perenzione.  
Al momento del deposito del ricorso, a questo è assegnato un numero di registro 
generale, il numero  RG, che identifica il ricorso per tutto il tempo in cui è pendente. 
II comma: “La parte può segnalare l'urgenza del ricorso depositando istanza di 
prelievo”. 
L’udienza verrà fissata secondo un ordine cronologico. Quindi, si dovrà aspettare che 
al nostro ricorso venga assegnata un’udienza (Il Cds sta fissando le udienze dei 
ricorsi 2008). Pertanto, è possibile segnalare al giudice l’importanza, l’urgenza di una 
decisione e, a seconda dell’urgenza, il presidente potrà fissare l’udienza non 
seguendo più l’ordine cronologico ma dando preferenza ad un ricorso rispetto ad un  
altro: questo ulteriore atto si chiama istanza di prelievo.  



Fatta l’istanza di prelievo scattano i termini da calcolare a ritroso per tutti gli 
adempimenti necessari per arrivare all’udienza di discussione: 
1° termine: termine entro il quale l’istanza di fissazione deve essere notificata alle 
parti: art 71, V comma: “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. Tale termine è ridotto a quarantacinque giorni, su 
accordo delle parti, se l'udienza di merito è fissata a seguito di rinuncia alla 
definizione autonoma della domanda cautelare”. 
Il presidente fissa l’udienza con decreto che deve essere comunicato alle parti almeno 
60 giorni prima dell’udienza; Se ciò non avviene l’udienza verrà rinviata. 
Una volta comunicato tempestivamente il decreto di fissazione dell’udienza, scattano 
i termini per le parti: 

- 40 giorni: le parti possono depositare documenti; 
- 30 giorni: presentare memorie; 
- 20 giorni: presentare memorie di replica. Memore che fungono da replica alle 

memorie depositate nel termine di 30 giorni. Nel processo civile le memorie di 
replica sono e devono essere autorizzate dal giudice; nel processo 
amministrativo è direttamente il codice a prevederlo esplicitamente ma la 
giurisprudenza e il decreto correttivo ha detto che essendo “di replica” devono 
contenere solo argomenti di replica alle memorie depositate nel termine di 30 
giorni. 

 
UDIENZA 
Discussione del ricorso. Raramente i ricorsi vengono discussi in udienza; sono rari i 
casi in cui si procede alla discussione nel merito perché si ritiene che il materiale 
probatorio ottenuto sia già più che sufficiente.  
Nei rarissimi casi in cui si fa si procede in questo modo:  

- relazione del giudice relatore: in cui indica i motivi di ricorso del ricorrente etc, 
etc (non si fa mai, lo si fa solo in Cassazione); 

- dopo la relazione, le parti intervengono in questo ordine: ricorrente, 
Amministrazione, controinteressato; non si può interrompere l’altra parte; 

- A questo punto la causa è mandata in decisione, si chiude definitivamente la 
fase di trattazione: il collegio si riunisce in camera di consiglio e decide. Vi è 
un importante passaggio procedimentale che il cpa ha evidenziato: noi 
possiamo contraddire reciprocamente sulle eccezioni sollevate delle 
controparti. Ci sono, peraltro, questioni rilevabili d’ufficio delle quali il giudice 
può accorgersene o meno. Ad es: è stata fatta una notifica nulla: la controparte 
può sollevare l’eccezione; se non lo fa e si va in udienza, il relatore può ivi 



notare che la notifica è nulla e dichiarare il ricorso inammissibile; anche se  è 
rilevabile d’ufficio, il ricorrente dovrà poter contraddire.  Il III comma dell’ art 
73 dice: “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”.  
Se il giudice se ne accorge prima dell’udienza avverte che la notifica è nulla: in 
tal caso, lo indica in udienza. In tal caso il difensore del ricorrente ha 2 
alternative: o richiedere un termine o si discute e la questione va in decisione. 
Il giudice, però, può rendersene conto in camera di consiglio, dopo che la causa 
è mandata in decisione: il giudice riserva la decisione e fissa una l’udienza, la 
indica alle parti dando un termine di 30 giorni per ripresentare le memorie.  
Norma molto importante perchè evita che vi sia una sentenza  in cui la 
decisione è avvenuta in base ad una questione rilevabile d’ufficio che nessuno 
ha potuto rilevare.  
A questo punto si procede alla redazione della sentenza. 

 
REDAZIONE SENTENZA 
Art. 88 indica quale sia il contenuto della sentenza, che è molto simile, come 
struttura,  a quella del ricorso.  
I comma: “La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano e reca 
l'intestazione «Repubblica italiana»”. 
II: comma: “Essa deve contenere: 
a) l'indicazione del giudice adito e del collegio che l'ha pronunciata;[ci sarà scritto 
ad es: TAR per la Lombardia] 
b) l'indicazione delle parti e dei loro avvocati;[il ricorso; n° RG; proposta da Tizio; 
assistito da Caio; contro Mevio] 
c) le domande;[le domande fatte, quindi, i motivi di ricorso o se abbiamo fatto un 
accertamento, i presupposti per cui questo sia disposto] 
d) la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione, anche con 
rinvio a precedenti cui intende conformarsi;[quindi la motivazione; all’interno di una 
decisione si può distinguere una ratio decidendi ed un obiter dictum (le affermazioni 
che il giudice può fare nella sentenza ma che non hanno rilievo per la decisione; la 
ratio decidendi è invece il principio posto alla base della decisione: occorre 
distinguere queste due ipotesi perché, quando si richiama il precedente, si richiama la 
ratio decidendi e non l’obiter dictum); la norma consente di fare riferimento ai 



precedenti: la motivazione può essere più scarna se esiste un precedente ed il giudice 
lo richiama]. 
e) il dispositivo, ivi compresa la pronuncia sulle spese;: [il dispositivo: il PQM (il 
giudice accoglie il ricorso; respinge il ricorso..etc); necessariamente si pronuncia 
sulle spese: applica il principio della soccombenza o le compensa] 
f) l'ordine che la decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa; 
g) l'indicazione del giorno, mese, anno e luogo in cui la decisione è pronunciata; [la 
decisione è pronunciata: avremo la seguente frase: “ così deciso in Torino, nella 
camera di Consiglio del 22 novembre 2011”: questa è la data in cui la decisione è 
assunta che è diversa dal giorno in cui la sentenza è pubblicata perché è da 
quest’ultimo giorno che decorrono i termini per l’impugnazione; la motivazione è 
redatta in un momento successivo alla camera di consiglio] 
h) la sottoscrizione del presidente e dell'estensore 
 
Art: 89, I comma: “La sentenza deve essere redatta non oltre il quarantacinquesimo 
giorno da quello della decisione della causa”. 
La norma pone un termine tra la decisione e la redazione della sentenza: termine a 
carico del giudice, ovviamente ordinatorio, la cui violazione non è motivo di 
impugnazione. 
II comma: “La sentenza, che non può più essere modificata dopo la sua 
sottoscrizione, è immediatamente resa pubblica mediante deposito nella segreteria 
del giudice che l'ha pronunciata.” 
III comma: “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.” 
La sentenza, quando è sottoscritta dal presidente a dal giudice relatore, è 
immediatamente pubblicata mediante deposito in segreteria. A questo punto il 
segretario dà un numero progressivo alla decisione (la data della sentenza è quella del 
deposito) e ne dà notizia alle parti costituite. Il termine della pubblicazione costituisce 
il dies a quo per proporre impugnazione. 
A questo punto, abbiamo una sentenza, un giudicato, sebbene non ancora definitivo. 
Diversamente dal processo ordinario dove la fase esecutiva non è anche di 
cognizione, nel processo amministrativo la fase di ottemperanza ha quasi sempre un 
contenuto cognitorio accanto a quello esecutivo. Tant’è che per alcuni il giudicato 
amministrativo è a formazione progressiva: il giudicato deve conformare l’attività; 
diversamente dal processo civile, qui, il giudicato si pone nell’ambito dello 
svolgimento dell’attività amministrativa; è un momento di questa attività e questo 
effetto ha un effetto sulla successiva attività; peraltro, la statuizione del giudice, 
dovendo essere inserita nell’ambito dell’attività amministrativa, ha bisogno di essere 



ulteriormente precisato. Si tratta di capire come la decisione del giudice può andare 
ad incidere sull’attività amministrativa: è un azione più complessa di quella del 
processo civile.  
Quali effetti ha il giudicato? 

- Eliminatorio o caducatorio: nel caso di sentenza di annullamento, l’atto è 
eliminato dal mondo giuridico con efficacia ex tunc. Il Consiglio di Stato ha 
recentemente precisato che non necessariamente la sentenza produce 
l’annullamento con efficacia ex tunc: si tratta di una decisione piuttosto 
innovativa del CdS del 2010 in cui ha fatto propri principi generali che 
riguardano la C.Cost. e la C. di Giustizia : secondo le disposizioni del Trattato, 
la Corte di Giustizia, quando pronuncia una sentenza,  può regolare gli effetti 
(ad es annullare un regolamento) e può eventualmente stabilire che 
l’annullamento abbia solo effetti ex nunc. In assenza di qualsiasi norma del 
codice, il CdS ha stabilito questo principio in una sentenza che è isolata: il 
giudice può stabilire che gli effetti dell’annullamento siano solo ex nunc 
perché, nel momento in cui il giudice annulla l’atto e tale annullamento ha 
efficacia ex tunc, scatta necessariamente l’altro effetto del giudicato, quello 
ripristinatorio: annullato l’atto con efficacia ex tunc, la PA  è tenuta a 
compiere tutti quegli atti necessari a ripristinare la situazione come essa era 
prima dell’emanazione del provvedimento. Se, però, vogliano evitare ciò, si 
deve sostenere che la sentenza abbia solo effetti ex nunc. Esempio: se un 
pubblico dipendente è stato destituito(=licenziato) per un procedimento 
disciplinare, ritenuto dal giudice illegittimo, la PA, una volta annullato l’atto, 
dovrà reintegrare il pubblico dipendente e riconoscergli la retribuzione per il 
tempo in cui era destituito. L’unico limite che ha la PA nel limitare l’effetto 
ripristinatorio è il cd ius superveniens: il giudicato non esclude che la PA 
debba tenere conto di eventuali modifiche sia di diritto che di fatto intervenute 
nel frattempo. Tornando all’esempio, se il lavoratore ha maturato, al momento 
del reintegro, l’età per andare in pensione, a questo spetterà la retribuzione (per 
il periodo in cui era destituito e non ancora in età pensionabile) e la pensione 
(dal momento in cui sono maturati i termini) 

- Effetto conformativo: vedi lezione successiva 


