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È stato approvato un decreto correttivo del codice del processo amministrativo, che è il d. lgs. 15 
novembre 2011, n° 195, che entrerà in vigore il 9 dicembre, le modifiche sono minime, 
prevalentemente sono modifiche di forma. 
Riprendiamo il discorso sul giudicato: una caratteristica della sentenza è appunto quella di passare 
in giudicato. All'interno del giudicato noi dobbiamo distinguere il giudicato formale dal giudicato 
sostanziale, il giudicato formale è legato alla possibilità di impugnare, quindi di mettere in 
discussione la sentenza, quindi il giudicato si raggiunge quando sono terminati i mezzi di 
impugnazione, quando la sentenza diventa irrevocabile. Esistono dei mezzi di impugnazione 
ordinari e dei mezzi di impugnazione straordinari, i mezzi di impugnazione ordinari nel processo 
amministrativo sono l'appello, la cassazione per motivi di giurisdizione e la revocazione ordinaria. 
Questi mezzi di impugnazione sono articolati secondo dei termini, che decorrono o dalla notifica 
della sentenza o dalla pubblicazione della medesima, e entro un termine determinato è possibile che 
si raggiunga il giudicato, nel senso che o sono stati esperiti nel termine tutti i mezzi di 
impugnazione ordinari ovvero sono scaduti i termini per proporli, in entrambe le ipotesi noi 
arriviamo al giudicato in senso formale. Esistono poi degli altri mezzi di impugnazione, che sono 
straordinari, perché non c'è un termini determinato da cui decorre l'impugnazione, e che sono nel 
processo amministrativo l'opposizione di terzo e la revocazione straordinaria: questi, non avendo 
una data da cui decorre il termine per l'impugnazione, non condizionano il passaggio in giudicato. 
Per esempio un motivo di revocazione straordinaria è il ritrovamento di una prova determinante, noi 
non sappiamo quando questo ritrovamento avverrà e quindi non sappiamo da dove far decorrere il 
termine. Quindi per giudicato formale si intende appunto il giudicato che  si determina o per 
l'esaurimento dei mezzi di impugnazione ordinari ovvero per la scadenza dei termini per proporre i 
medesimi mezzi di impugnazione. 
Accanto al giudicato formale c'è il giudicato sostanziale, che invece riguarda l'attitudine della 
sentenza a regolare in modo definitivo i rapporti tra le parti del processo. Il libro di testo compie 
un'affermazione piuttosto opinabile, dice che le sentenze processuali (quelle che dichiarano 
l'inammissibilità, l'improcedibilità, ecc.) sono suscettibili di passare in giudicato in senso formale 
ma, essendo sentenze di carattere processuale, non sono idonee a regolare il rapporto in modo 
definitivo, quindi non ha senso di parlare di giudicato in senso formale con riferimento alle sentenze 
processuali. In realtà non è sempre così, pensiamo all'impugnazione di un provvedimento che il 
ricorrente ritiene lesivo perché attribuisce a quel provvedimento un determinato significato per lui 
lesivo. Il giudice potrebbe annullare l'atto oppure procedere ad un'interpretazione di quell'atto, il 
nomen iuris non vincola il giudice, quindi se io impugno un provvedimento che ritengo lesivo 
perché do a quel provvedimento una determinata interpretazione potrebbe succedere, e alcune volte 
è successo, che il giudice dica che quell'interpretazione non è corretta, quel provvedimento in realtà 
non vuol dire A ma vuol dire B e se procede in questo modo l'unica cosa che gli rimane da fare è 
dichiarare l'inammissibilità del ricorso perché non c'è lesione, quindi non c'è l'interesse a ricorrere e 
quindi il ricorso è inammissibile. Questa è una sentenza processuale, perché pronuncia 
sull'inammissibilità del ricorso, ma in realtà l'interpretazione che contiene quella sentenza regola il 
rapporto perché è un'interpretazione che il giudice dà al provvedimento e che influisce in modo 
sostanziale sul rapporto. 
Noi dobbiamo distinguere il giudicato amministrativo dal giudicato civile, c'è una norma del codice 
civile che dice che la sentenza fa stato tra le parti, in quel caso però sono rapporti di carattere 
patrimoniale, il giudicato amministrativo invece interviene in questo flusso che è l'attività 
amministrativa, cioè l'attività amministrativa anche dopo la sentenza deve proseguire e se 
l'amministrazione prima aveva un potere discrezionale ce l'ha anche dopo, non viene alterata la 
natura dell'attività discrezionale della PA, quindi il giudicato amministrativo si inserisce in questo 
flusso che è l'attività amministrativa e che deve essere sempre ispirata al perseguimento 
dell'interesse pubblico. Quindi si pone in modo particolare rispetto al giudicato civile, non è corretta 
l'interpretazione del passato secondo cui in realtà il giudicato era considerato un fatto di cui 



l'amministrazione doveva o poteva tenere conto ma che non incideva in modo particolare sul 
successivo svolgimento della successiva attività amministrativa, sotto questo profilo il contenuto 
vincolante del giudicato era minore rispetto al giudicato civile. Oggi non è più così perché come nel 
processo civile anche nel giudizio amministrativo, sebbene l'amministrazione debba riesercitare 
l'attività amministrativa dopo la sentenza, l'effetto del giudicato è sicuramente vincolante, il 
giudicato deve essere considerato come atto che vincola la successiva attività amministrativa, ci 
dobbiamo chiedere come vincola la successiva attività amministrativa e qui è un discorso diverso 
ma che abbia un contenuto vincolante ormai non c'è più dubbio, semmai è diverso il modo con cui 
si conforma il vincolo nei confronti della PA e allora il giudicato amministrativo ha un effetto 
innanzitutto eliminatorio o caducatorio, cioè elimina il provvedimento dal mondo giuridico con 
efficacia ex tunc, come se l'atto non fosse mai stato emanato, salvo che c'è una recente pronuncia 
del consiglio di Stato secondo cui il giudice amministrativo può disciplinare gli effetti della 
sentenza e quindi ad esempio escludere l'efficacia retroattiva dell'annullamento, in quel caso non 
avrà più efficacia ex tunc ma avrà efficacia ex nunc.  
L'annullamento ha un effetto a cascata, cioè se si annulla il provvedimento l'efficacia caducatoria o 
eliminatoria del giudicato si estende agli atti che hanno nel provvedimento annullato il loro 
presupposto, quindi se l'amministrazione ha emanato atti successivi all'atto impugnato, 
provvedimenti che sono consequenziali a quel provvedimento, l'annullamento del provvedimento 
presupposto a cascata si riverbera su tutti gli atti consequenziali ed è un effetto automatico se sono 
atti meramente consequenziali, cioè il ricorrente non ha neanche bisogno di impugnarli perché il 
giudicato si estende a questi atti. 
C'è una particolare questione con riferimento alla quale il libro di testo rimane alla vecchia regola, 
la questione è cosa succede agli atti che hanno come presupposto l'atto annullato ma sono atti non 
amministrativi ma di diritto privato, questo succede nel caso delle procedure ad evidenza pubblica. 
Immaginiamo un appalto, abbiamo già detto che se un privato decide di comprarsi un'automobile o 
di comprarsi qualsiasi cosa agisce nell'ambito della propria autonomia contrattuale, quindi è libero 
di rivolgersi a chi vuole, può anche decidere di pagare una cosa di più rispetto a un altro venditore, 
quindi non ci sono limiti, salvo il caso che il privato si trovi nella condizione di monopolio e allora 
a quel punto deve praticare certi prezzi. Questo non vale per la pubblica amministrazione, la 
pubblica amministrazione nella sua attività contrattuale, cioè quando decide di acquisire opere, 
servizi, forniture non è libera, non è libera per due ordini di motivi, uno tradizionale: 
l'amministrazione deve perseguire l'interesse pubblico e quindi deve scegliere il contraente 
scegliendolo tra coloro che praticano il minor prezzo, perché si risparmiano soldi pubblici, ma 
anche tra coloro che sono più affidabili, perché se ci fanno un ponte e il ponte crolla è un problema. 
Poi c'è un altro tipo di interesse che recentemente è diventato prevalente: la pubblica 
amministrazione, essendo molto spesso l'unico soggetto che esprime la domanda sul mercato di 
determinati beni (non è che qualunque privato si può costruire una ferrovia, solitamente le ferrovie 
nei diversi Stati le fanno le pubbliche amministrazioni), quindi è l'unico detentore della domanda e 
quindi, soprattutto per la rilevanza delle commesse e per questo motivo, occorre che nello scegliere 
il contraente lo faccia seguendo il principio della piena concorrenza e soprattutto non  delle 
discriminazioni. Ottanta anni fa si poteva decidere che un appalto andasse a un'impresa italiana per 
favorire l'economia italiana e non quella francese, oggi con l'Unione Europea ciò non è più 
possibile. Quindi la PA deve seguire una procedura ad evidenza pubblica, deve compiere 
determinati atti, che sono disciplinati dalla legge: deve fare un bando, deve fare una gara e deve 
arrivare a quella che si chiama aggiudicazione dell'appalto. Una volta che l'amministrazione ha 
scelto il privato con il privato stipula un contratto d'appalto, che è un contratto  di carattere 
civilistico, quindi fino all'aggiudicazione noi abbiamo il vero e proprio procedimento 
amministrativo, dopo che abbiamo scelto il contraente con lui stipuliamo il contratto, che è un 
contratto d'appalto normale, disciplinato dal codice civile, quindi una prima fase pubblica (che si 
chiama ad evidenza pubblica) e una seconda fase privata. La domanda è: se annullano un atto della 
serie pubblicistica (il bando, l'aggiudicazione) cosa succede al contratto d'appalto, che è un atto 
civilistico, e soprattutto quale giudice si deve occupare delle conseguenze dell'annullamento sul 



contratto? Anche qua cassazione e Consiglio di Stato hanno per lungo tempo litigato, le diverse 
teorie che si sono succedute nel corso del tempo sono: secondo alcuni il contratto sarebbe nullo per 
una nullità strutturale, cioè la mancanza del consenso dell'amministrazione, se annulliamo gli atti 
della fase pubblica non si è formata la volontà della PA e quindi il contratto è nullo, per mancanza 
di un elemento essenziale, in questo caso la volontà. Altri hanno sostenuto che il contratto sia 
annullabile, questa volta non per la mancanza della volontà ma per un vizio del consenso, con la 
conseguenza che mentre la nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse 
l'annullabilità può essere fatta valere soltanto dalla parte nel cui interesse la legge l'ha prevista. 
Quindi succedeva questo: uno impugnava il provvedimento, otteneva l'annullamento ma 
l'annullamento del contratto doveva essere chiesto dall'amministrazione, era la stessa 
amministrazione che doveva agire per ottenere l'annullamento del provvedimento. In queste due 
ipotesi, sia nullità che annullamento, era indiscussa la giurisdizione del giudice ordinario, perché si 
diceva: contratto di diritto civile, se ne occupa il giudice ordinario, non ci sono interessi legittimi 
ma ci sono diritti soggettivi.  
C'era una terza tesi, quella del consiglio di Stato, secondo cui il contratto sarebbe caducato 
automaticamente in forza di una sorta di collegamento negoziale tra i provvedimenti amministrativi 
e il contratto, secondo il detto che ciò che si tiene in piedi se cade cade insieme. La soluzione del 
Consiglio di Stato risolve anche il problema della giurisdizione, nel senso che se il contratto si 
caduca automaticamente per effetto dell'annullamento e questa caducazione è automatica la 
caducazione può essere accertata benissimo dal giudice amministrativo perché non richiede una 
sentenza costitutiva come quella di annullamento del contratto, è una conseguenza automatica 
dell'annullamento e quindi la può rilevare anche il giudice amministrativo. L'opinione della Corte di 
cassazione è un'altra, continua a sostenere che qualunque sia il nome che diamo alla patologia è 
comunque giurisdizione ordinaria. La questione è stata risolta dal legislatore che, nel recepire una 
direttiva comunitaria del 2006, prima con il d. lgs. 53/2010 e poi con il codice ha definitivamente 
risolto il problema del nomen della patologia e della giurisdizione. Nonostante che una direttiva 
chiami la patologia privazione degli effetti, le direttive non sono scritte in italiano, sono scritte in 
inglese o in francese, poi vengono tradotte poi però quei traduttori spesso traducono letteralmente 
quello che sta scritto e quindi se un concetto vale in un ordinamento se lo traduciamo letteralmente 
nel nostro ordinamento non esiste la categoria della privazione degli effetti, allora il legislatore ha 
detto che, annullato il bando o il provvedimento di aggiudicazione, la patologia che deriva al 
contratto è quella dell'inefficacia. Sebbene si chiami inefficacia (così la chiama l'art. 121 del codice 
del processo amministrativo) in realtà il regime di questa inefficacia è molto simile a quello della 
nullità perché l'inefficacia del contratto può essere rilevata d'ufficio dal giudice, non c'è bisogno di 
una domanda e quindi ha il regime tipico della nullità ma si chiama inefficacia. Allo stesso modo il 
codice risolve il problema della giurisdizione attribuendo la domanda alla giurisdizione esclusiva 
del giudice amministrativo. Quindi l'effetto caducatorio del giudicato di annullamento, laddove 
riguardi atti, si risolve nell'inefficacia dei contratti stessi, sulla quale conosce il giudice 
amministrativo. 
L'effetto ripristinatorio l'abbiamo già visto, cioè l'amministrazione deve ricostruire la situazione 
quale essa era prima che il provvedimento venisse annullato, salvo ovviamente la modificazione di 
fatto e di diritto che dovesse intervenire prima del giudicato amministrativo. Un altro effetto è 
quello preclusivo, cioè l'amministrazione non può compiere o incorrere negli stessi vizi che il 
giudice ha ritenuto fondati e per i quali ha annullato il provvedimento. Dipende per quale vizio il 
giudice amministrativo ha annullato il provvedimento, può essere un vizio sostanziale, mettiamo 
che ci sia una norma di legge che impedisce alla pubblica amministrazione di emanare quel 
provvedimento, se quel vizio è ritenuto fondato l'amministrazione non potrà più emanare quel 
provvedimento. Oppure c'è un eccesso di potere fondato su un errore di fatto, cioè abbiamo 
dichiarato di interesse storico artistico un edificio che non lo è o abbiamo messo un vincolo a verde 
pubblico su un terreno  su cui non ci sono alberi, rilevato questo vizio il giudicato impedisce alla PA 
di riadottare quel provvedimento. Altre volte il vizio è un vizio formale, per esempio il giudice 
amministrativo ha annullato per un difetto di motivazione, quindi la motivazione non c'era, o perché 



la motivazione era perplessa, era illogica, nulla impedisce all'amministrazione di adottare lo stesso 
provvedimento con una motivazione diversa, poi si tratta di capire quale tipo di motivazione può 
adottare, certo non può incorrere negli stessi vizi di carenza o illogicità della motivazione che aveva 
fatto nel precedente provvedimento ma qua il vincolo è più labile, nel senso che l'amministrazione 
può adottare un'altra motivazione, poi si tratta di capire se quella motivazione è conforme al 
giudicato o meno. C'è stata la vicenda di un concorso universitario di un chirurgo che trapianta le 
mani da cadavere, si reputa discriminato nei concorsi universitari, dicono: alcuni giudici 
amministrativi hanno già annullato per difetto di motivazione, la commissione continua a ribadire lo 
stesso risultato con una motivazione diversa, si va avanti da cinque anni con questo concorso, 
perché il risultato sostanziale è sempre lo stesso ma si continua a cambiare la motivazione, al 
giudice amministrativo non va mai bene la motivazione che viene adottata, quindi TAR-Consiglio 
di Stato, TAR-Consiglio di Stato, TAR e tra due settimane di nuovo Consiglio di Stato. In sostanza 
il giudicato che annulla il provvedimento per difetto di motivazione ha un effetto vincolante meno 
evidente. 
Poi c'è l'effetto conformativo, perché il giudicato deve conformare la successiva attività, per cui se 
io censuro il provvedimento con cui è stata respinta la domanda di concessione edilizia perché 
mancava il parere della commissione edilizia l'amministrazione è tenuta a rifare il procedimento e a 
chiedere il parere della commissione edilizia. L'effetto conformativo è gravemente minacciato da 
una prassi piuttosto diffusa tra i giudici amministrativi, questa prassi prende il nome di 
assorbimento dei motivi: io nel ricorso posso dedurre x motivi ma il giudice può decidere di non 
esaminare tutti i motivi che ho dedotto procedendo al cosiddetto assorbimento dei motivi, cioè 
esamina un motivo e se lo ritiene fondato può decidere di annullare il provvedimento dichiarando 
assorbiti tutti gli altri motivi, quindi c'è un vizio assorbente che induce il giudice a non esaminare 
gli altri motivi di ricorso. La vecchia legislazione, la legge TAR, prevedeva all'art. 36 la cosiddetta 
portata assorbente del vizio di incompetenza, cioè se riteneva fondato un vizio di incompetenza il 
giudice doveva accogliere il motivo e annullare l'atto, non si pronunciava sugli altri motivi perché 
ovviamente quell'amministrazione convenuta in giudizio non era quella competente a emanare 
l'atto. Il codice non ha più questa regola, nel codice non c'è più nessun vizio dichiarato assorbente e 
quindi non solo il vizio di incompetenza ma dovrebbe essere esclusa in ogni caso la possibilità di 
assorbire i vizi, nonostante questa ragione i giudici continuano a utilizzare questa prassi perché 
consente di fare sentenze più brevi, accolgo per un motivo e dichiaro assorbiti tutti gli altri. Possono 
succedere due cose: se il vizio dichiarato assorbente è un vizio sostanziale, come ad esempio 
l'imposizione a verde pubblico su un'area che non ha neanche un filo d'erba, effettivamente qua è un 
accesso di potere per travisamento dei fatti, accolto il quale l'amministrazione non può più far nulla, 
è certamente un vizio assorbente e quindi mi può assorbire tutti gli altri vizi, anche un vizio 
formale, un difetto di motivazione, allora mi accoglie un vizio sostanziale e mi dichiara assorbito il 
vizio formale e questo va bene; non va bene il contrario, cioè non può, in presenza di un vizio 
sostanziale, accogliermi il ricorso per un vizio formale e assorbirmi il vizio sostanziale perché se mi 
annulla per difetto di motivazione e mi assorbe il vizio sostanziale l'amministrazione mi farà lo 
stesso provvedimento con una motivazione diversa e io dovrò impugnare di nuovo, andiamo avanti 
all'infinito. Quindi premesso che il giudice dovrebbe pronunciarsi in base al principio di 
corrispondenza tra chiesto e pronunciato su tutti i motivi che ho dedotto se decide di fare 
l'assorbimento dei motivi lo può fare con riferimento ai vizi sostanziali, che sono assorbenti, e non 
ai vizi formali, però l'assorbimento dei motivi comporta che è difficile l'effetto conformativo, 
perché, salvo fare una motivazione, quella sentenza non ha nessun effetto conformante sulla 
successiva attività. 
Infine c'è una caratteristica del giudicato, che è in parte modificata dal codice, che si chiama 
giudicato a formazione progressiva. Il giudicato a formazione progressiva è un modo con cui la 
dottrina ha in passato definito una caratteristica tipica del processo amministrativo che non c'è nel 
processo civile. Il processo di cognizione è una fase del processo civile in cui c'è la cognizione, si 
chiude con una sentenza rispetto alla quale basta fare l'esecuzione, l'esecuzione non ha nessun 
contenuto di cognizione perché già il processo di cognizione ha chiuso la fase cognitoria, 



all'esecuzione non spetta altro che dare esecuzione alla sentenza pronunciata all'esito del processo di 
cognizione. Non è così nel processo amministrativo, perché esistono sentenze che effettivamente 
hanno questo tipo di caratteristica, di chiudere definitivamente la cognizione e quasi non richiedere 
un'esecuzione, ad esempio se è impugnato un decreto di esproprio e il giudice amministrativo 
annulla quel provvedimento di esproprio per un vizio sostanziale quella sentenza è autoesecutiva, 
cioè annulla il decreto di esproprio, non si verifica il trasferimento coattivo della proprietà dal 
privato all'amministrazione e lì si chiude, l'amministrazione non può più fare l'espropriazione, non 
può adottare nessun atto consequenziale, quindi per gli interessi oppositivi, per gli interessi con cui 
mi oppongo ad un atto sfavorevole, l'annullamento dell'atto sfavorevole è una sentenza esecutiva. 
Se io commissiono un messaggio pubblicitario ingannevole l'autorità mi irroga una sanzione, se io 
ottengo l'annullamento della sanzione sono a posto, questo riguarda gli interessi oppositivi. Non è 
così per gli interessi pretensivi, per cui io aspiro ad un bene della vita che dipende dall'esercizio del 
potere amministrativo, ad esempio io chiedo un'autorizzazione, l'amministrazione me la  nega 
illegittimamente, io impugno il diniego illegittimo e il giudice me lo annulla, ma l'annullamento del 
diniego illegittimo non mi dà l'autorizzazione. Per ottenere l'autorizzazione devo attivare il giudizio 
esecutivo, il giudizio di ottemperanza, però nel giudizio di ottemperanza il giudice arricchisce la 
sentenza di annullamento del diniego di autorizzazione, dirà all'amministrazione cosa deve fare in 
ottemperanza a quel giudicato o nominerà un commissario ad acta, il quale compirà degli altri atti. 
In questo caso quindi il giudicato, che è un giudicato di annullamento del diniego di autorizzazione, 
si arricchisce (di qui formazione progressiva) nella fase esecutiva dell'ottemperanza, che quindi ha 
un contenuto cognitorio, per questo si dice giudicato a formazione progressiva. Quindi il giudicato 
amministrativo, per via di questa formazione progressiva, va letto non solo nella sentenza che 
chiude il processo di cognizione ma nella sentenza che chiude il processo di cognizione più l'attività 
cognitoria che il giudice svolge nel giudizio di ottemperanza, quindi non è così automatica e netta la 
separazione tra processo di cognizione e processo di esecuzione. Il codice del processo 
amministrativo ha in qualche modo cercato di rendere più contigue le due fasi, perché l'art. 34 del 
codice, al primo comma lettera a, dice che in caso di accoglimento del ricorso il giudice, nei limiti 
della domanda, annulla in tutto o in parte il provvedimento impugnato. Alla lettera e dice che 
dispone le misure idonee ad assicurare l'attuazione del giudicato e delle pronunce non sospese, 
compresa la nomina di un commissario ad acta, che può avvenire anche in sede di cognizione con 
effetto dalla scadenza di un termine assegnato per l'ottemperanza, quindi il giudice già in sede di 
cognizione può indicare quali sono le misure idonee per ottemperare al giudicato, eventualmente 
nominando un commissario ad acta e quindi il codice riporta nella sede più consona del giudizio di 
cognizione una parte che prima stava separata e autonoma nel processo esecutivo. 
Vediamo il giudizio di ottemperanza, che è disciplinato nel libro quarto relativo ai riti speciali e il 
primo rito speciale è appunto il giudizio di ottemperanza, che è lo strumento attraverso cui si 
esercita l'azione esecutiva nel processo amministrativo. Esistono alcuni casi in cui l'ottemperanza è 
esclusa ma sono casi eccezionali, leggine che escludono il giudizio di ottemperanza, per esempio 
nel caso di comuni in stato di dissesto. Un tempo si riteneva, perché lo dicevano le norme, che il 
giudizio di ottemperanza richiedesse il passaggio in giudicato della sentenza e quindi io non potevo 
azionare il giudizio di ottemperanza se la sentenza non era passata in giudicato, ovviamente in senso 
formale, e quindi se io non volevo farmi fare il giudizio di ottemperanza era sufficiente che 
appellassi la sentenza oppure, se mi andava male in appello, facessi il ricorso per cassazione, in 
questo caso tenevo in piedi la sentenza, non ne consentivo il passaggio in giudicato e quindi mi 
opponevo all'ottemperanza. Le cose sono cambiate con la legge 205/2000, che ha apportato una 
modifica alla legge TAR prevedendo espressamente che le sentenze dei TAR sono immediatamente 
esecutive ove non sospese dal Consiglio di Stato, quindi si prevede, come nel processo civile, 
l'immediata esecutività delle sentenze di primo grado, oggi per esperire il giudizio di ottemperanza 
non è più necessario il passaggio in giudicato, sebbene siano diversi i poteri che ha il giudice a 
seconda che la sentenza sia passata o non sia passata in giudicato. 
L'art. 112, che è stato modificato dal decreto correttivo, dice che i provvedimenti del giudice 
amministrativo devono essere eseguiti dalla pubblica amministrazione e dalle altre parti, esisteva 



già prima una norma del genere, soprattutto la PA deve eseguire le sentenze del giudice, lo deve fare 
il privato ma a maggior ragione lo deve fare la PA. Il secondo comma dice che l'azione di 
ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione:   

a) delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato (le sentenze passate in 
giudicato ovviamente in senso formale); 

b) delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo, 
cosa diversa, un conto sono le sentenze passate in giudicato, altra cosa sono le sentenze 
esecutive, cioè le sentenze dei TAR e quindi l'esecuzione si può fare anche per le sentenze 
non passate in giudicato; 

c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice 
ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di 
conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato: originariamente il giudizio di 
ottemperanza nasceva per l'esecuzione delle sentenze del giudice ordinario e poi è stato 
esteso anche a quelle del giudice amministrativo; 

d) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali 
non sia previsto il rimedio dell'ottemperanza, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo 
della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione; 

e) dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili al fine di ottenere l'adempimento 
dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso 
deciso, al giudicato.   

Quindi possono essere eseguite sia le sentenze passate in giudicato sia le sentenze esecutive. 
Peraltro è diverso il contenuto della sentenza di ottemperanza, cioè dei provvedimenti che il giudice 
può adottare, perché se la sentenza è passata in giudicato significa che è irrevocabile e quindi noi 
possiamo adottare tutti quei provvedimenti che servono per conformare la realtà al contenuto della 
statuizione del giudice, perché questa statuizione è divenuta irrevocabile. Se invece la sentenza non 
è passata in giudicato potrebbe capitare che in appello sia riformata, o in cassazione, quindi, fermo 
restando che dobbiamo fare l'esecuzione di quella sentenza, non possiamo adottare in sede di 
ottemperanza dei provvedimenti che sono idonei ad alterare in modo irreversibile la realtà, proprio 
perché quella sentenza non è ancora passata in giudicato e in questo senso l'art. 114 dice che in caso 
di ottemperanza di sentenze non passate in giudicato il giudice determina le modalità esecutive 
considerando inefficaci gli atti emessi in violazione o in elusione e provvede di conseguenza 
tenendo conto degli effetti che ne derivano. Qual è il senso di questa disposizione? Se la sentenza 
non è passata in giudicato l'amministrazione deve eseguirla ma il giudice può solo annullare gli atti 
adottati in contrasto con il contenuto della sentenza, cioè diciamo che certamente opera l'effetto 
preclusivo, perché anche se la sentenza non è passata in giudicato l'amministrazione non può 
ripetere i vizi già accertati, però non viene in considerazione l'effetto conformativo perché se 
dovessimo far valere anche l'effetto conformativo determineremmo un'irreversibile modificazione 
della realtà, che è incompatibile col fatto che la sentenza non è ancora passata in giudicato e non 
essendo passata in giudicato può essere messa in discussione in sede di appello o di ricorso per 
cassazione. Quindi le sentenze esecutive si possono ottemperare ma l'ottemperanza ha dei limiti nei 
poteri del giudice. 
Come si propone il giudizio di ottemperanza? L'azione per ottemperanza si propone con ricorso, 
l'art. 114 dice anche senza previa diffida, la norma ha un senso con riferimento alla precedente 
disciplina, perché prima, per ottenere l'ottemperanza e azionare il giudicato, io dovevo diffidare la 
PA ad adempiere dandole un termine non inferiore ai trenta giorni, decorsi questi trenta giorni 
potevo proporre l'azione di ottemperanza, questo passaggio era assolutamente inutile perché se la 
sentenze esecutiva la devi eseguire, non c'è bisogno che io te lo chieda e quindi oggi correttamente 
il codice ci dice che l'azione si può proporre anche senza previa diffida, lo propongo con ricorso 
notificato alla PA e a tutte le parti del giudizio definito dalla sentenza o dal lodo della cui 
ottemperanza si tratta. Quindi io devo notificare il ricorso per l'ottemperanza all'amministrazione 
che è inottemperante, che quindi non sta eseguendo il provvedimento, e a tutte le parti del giudizio, 
qua la norma non dice costituite e quindi a tutte le parti che avevo convenuto nel giudizio della cui 



sentenza stiamo parlando, anche se queste parti in quel giudizio non si erano costituite. Questo 
risolve un problema della precedente disciplina perché prima il ricorso per ottemperanza era 
comunicato soltanto all'autorità amministrativa e questo poneva dei problemi perché il giudizio di 
ottemperanza ha un contenuto anche cognitorio, quindi i controinteressati erano stranamente tenuti 
fuori dal giudizio di ottemperanza, ad essi non si notificava prima, qua invece la norma precisa 
chiaramente che oltre all'amministrazione il ricorso va notificato anche alle altre parti costituite, 
quindi sostanzialmente i controinteressati. L'azione si prescrive con il decorso di dieci anni dal 
passaggio in giudicato della sentenza, questo termine richiama il termine di prescrizione dei diritti 
perché, anche se c'è un interesse legittimo durante il processo amministrativo, nel momento in cui il 
giudice mi dà ragione io ho un diritto a che la PA esegua il giudicato, per questo il termine per 
l'esercizio dell'azione è di dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza. 
Il secondo comma dice che unitamente al ricorso è depositato in copia autentica il provvedimento 
di cui si chiede l'ottemperanza, con l'eventuale prova del suo passaggio in giudicato, questo valeva 
per il processo civile e oggi vale anche per il processo amministrativo, cioè se io voglio avere la 
prova del passaggio in giudicato vado alla segreteria del TAR che ha pronunciato la sentenza e 
chiedo la cosiddetta certificazione del mancato appello e quindi il TAR mi dice che quella sentenza 
non è stata appellata e quindi vuol dire che è passata in giudicato. Cosa fa il giudice? Innanzitutto il 
giudice decide in camera di consiglio, prima era possibile per le parti chiedere l'udienza pubblica, 
oggi questo non è più possibile, il ricorso per ottemperanza si decide sempre in camera di consiglio, 
è una scelta del codice, corretta perché l'ottemperanza deve essere veloce, non c'è alcun bisogno di 
fissare un'udienza pubblica. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata, può rigettare il 
ricorso e non ci fa fare l'ottemperanza oppure, in caso di accoglimento del ricorso, ordina 
l'ottemperanza prescrivendo le relative modalità anche mediante la determinazione del contenuto 
del provvedimento amministrativo o l'emanazione dello stesso in luogo dell'amministrazione, 
dichiara nulli gli atti in violazione o elusione del giudicato, del contenuto del provvedimento 
amministrativo o l'emanazione dello stesso in luogo dell'amministrazione. Dichiara nulli gli atti in 
violazione o elusione del giudicato, questa è un'ipotesi tipica di nullità prevista dall'art. 21 quinquies 
della l. 241/1990, un'ipotesi di nullità per violazione o elusione del giudicato amministrativo, quindi 
se sono stati adottati dei provvedimenti li dichiara nulli.  
Un tempo succedeva che, quando noi chiedevamo l'ottemperanza, il giudice facesse una prima 
sentenza in cui diceva: l'amministrazione ottemperi, il che non ci cambiava molto perché già doveva 
ottemperare prima, che ce lo dica in una sentenza ci fa piacere ma lo dice e basta. Qua dice: ordina 
l'ottemperanza, prescrivendo nella sentenza le relative modalità,anche mediante la determinazione 
del contenuto del provvedimento amministrativo o l'emanazione dello stesso in luogo 
dell'amministrazione, qua sono evidenti i poteri di merito (l'ottemperanza è una giurisdizione di 
merito) perché ordina l'ottemperanza e determina eventualmente il contenuto del provvedimento o 
dell'emanazione dello stesso, addirittura può emanare lui il provvedimento, correggere lui il 
provvedimento, sono rari i casi in cui il giudice lo fa direttamente ma è stato fatto, ad esempio un 
regolamento della SIAE è stato riscritto dal Consiglio di Stato, ha rideterminato il contenuto del 
provvedimento. Normalmente prescrive le modalità e nomina un commissario ad acta che dovrà 
insediarsi e dovrà adottare lui il provvedimento. Infatti la lettera d dice che nomina, ove occorra, un 
commissario ad acta. La lettera e dice che salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non 
sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal 
resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del 
giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo, qua è evidente che c'è un ulteriore previsione 
del codice, cioè la possibilità di quelle che si chiamano, soprattutto nel diritto anglosassone, astrate, 
condanna a somme di denaro nel caso in cui continui l'inadempimento, in alcuni ordinamenti è 
l'unica forma esecutiva prevista, per esempio in Germania non esiste il commissario ad acta e il 
giudice si limita a fissare delle sanzioni che se l'amministrazione non ottempera verranno applicate, 
qua si aggiungono perché nomina il commissario ad acta ma può al tempo stesso, ove non risulti 
iniquo, fissare delle somme di denaro che saranno dovute al resistente se l'amministrazione continua 
a non ottemperare o lo fa in ritardo. È talmente incisiva questa previsione che dice che tale 



statuizione costituisce titolo esecutivo, quindi significa che non c'è bisogno che mi appongano il 
visto di esecutività, la sentenza dice: l'amministrazione ti dovrà 1000 € ogni settimana di ritardo , se 
tarda una settimana io vado, ho la sentenza, ho il precetto e faccio l'esecuzione perché la condanna 
alle somme di denaro è titolo esecutivo. Tutto ciò perché l'amministrazione non faccia l'asino di 
fronte alle sentenze del giudice, quindi adempia autonomamente. 
I provvedimenti adottati nel giudizio di ottemperanza devono essere impugnati, questo riguarda sia 
la sentenza con cui il giudice decide sull'ottemperanza sia gli atti eventualmente adottati dal 
commissario ad acta. Il comma 6 dell'art. 114 dice che il giudice conosce di tutte le questioni 
relative all'ottemperanza, nonché, tra le parti nei cui confronti si è formato il giudicato, di quelle 
inerenti agli atti del commissario ad acta, quindi il giudice nomina il commissario ad acta ma 
conosce anche degli atti che ha adottato il commissario ad acta, perché ovviamente il commissario 
ad acta potrebbe adottare atti che non sono conformi al giudicato e quindi si dice che avverso gli 
atti del commissario ad acta le stesse parti possono proporre, dinanzi al giudice dell'ottemperanza, 
reclamo, quindi gli atti del commissario ad acta, questa è una modifica fatta dal decreto correttivo 
195, sono reclamabili dinnanzi al giudice dell'ottemperanza, esattamente quanto capita nella 
procedura del fallimento (il giudice nomina il curatore e contro gli atti del curatore si può fare 
ricorso al tribunale fallimentare). Però gli atti emanati dal giudice dell'ottemperanza o dal suo 
ausiliario, il commissario ad acta, sono impugnabili anche dai terzi estranei al giudicato, questa è 
un'altra importante previsione del codice, con la modifica fatta dal 195, perché abbiamo visto che il 
ricorso va notificato all'amministrazione e alle altre parti del giudizio (art. 112), però possono 
esserci dei terzi che subiscono gli effetti del giudicato e che non sono stati parti evocate nel giudizio 
di cognizione di cui stiamo facendo l'esecuzione. Questi terzi, pur non essendo parte del giudizio di 
cognizione né parte del giudizio di esecuzione (perché noi lo dobbiamo notificare soltanto alle parti 
del giudizio di cognizione), nonostante ciò, laddove esistano questi terzi, possono impugnare i 
provvedimenti adottati sia dal giudice dell'ottemperanza che dal suo ausiliario, ai sensi dell'art. 29. 
Il che vuol dire che mentre le parti possono reclamare, fare reclamo al giudice dell'ottemperanza, i 
provvedimenti emanati dal giudice dell'ottemperanza o dall'ausiliario se sono impugnati dal terzo 
sono impugnati ai sensi dell'art. 29, cioè con un'azione di annullamento nel termine di sessanta 
giorni dalla loro piena conoscenza. 
Il comma nono conclude dicendo che i termini per la proposizione delle impugnazioni sono quelli 
previsti nel Libro III, è il libro che disciplina le impugnazioni. Si è posto in passato il problema se le 
sentenze del giudice dell'ottemperanza siano o no appellabili. Il libro di testo continua a fare una 
distinzione e dice che se sono sentenze meramente esecutive le sentenze non sono appellabili perché 
nulla aggiungono rispetto alla cognizione, se invece all'esecuzione, per effetto della formazione 
progressiva del giudicato, le sentenze dell'ottemperanza hanno un contenuto cognitorio possono 
essere appellate. In realtà questa distinzione non c'è più nel codice formalmente, cioè il codice ci 
dice che i termini previsti per la proposizione delle impugnazioni sono quelli previsti dal libro terzo, 
quindi attualmente, in assenza di precisazioni da parte della giurisprudenza, si deve ritenere che le 
sentenze dell'ottemperanza, qualsiasi sia il loro contenuto, siano appellabili, ovviamente quando 
sono pronunciate in primo grado. C'è una competenza funzionale sull'ottemperanza, è competente 
per l'ottemperanza il giudice che ha pronunciato la sentenza cui si deve dare ottemperanza, salvo il 
caso in cui la sentenza sia riformata con diverso contenuto dispositivo dal Consiglio di Stato, in 
questo caso è competente il Consiglio di Stato. Ovviamente se la sentenza dell'ottemperanza la 
pronuncia il Consiglio di Stato non c'è appello, perché il Consiglio di Stato è giudice di appello, si 
potranno fare le altre impugnazioni, cioè il ricorso per cassazione e la revocazione. 


