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Cominciamo a vedere i mezzi di impugnazione: il primo mezzo di impugnazione nel processo 
amministrativo è l'appello, che è un mezzo di impugnazione ordinario. Con riferimento all'appello 
esiste una competenza funzionale, nel senso che l'appello si propone al Consiglio di Stato, che 
quindi è giudice unico d'appello, salvo per quanto riguarda la regione autonoma Sicilia, che ha un 
proprio giudice di appello, che è il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, a 
cui si possono appellare le sentenze del TAR Palermo e del TAR Catania. L'appello è un mezzo di 
impugnazione che si caratterizza per due elementi: l'effetto devolutivo e l'effetto rinnovatorio. 
Effetto devolutivo significa che in ragione della proposizione dell'appello il giudice, in questo caso 
il Consiglio di Stato, conosce della controversia con gli stessi poteri cognitori e decisori del giudice 
di primo grado, cioè del TAR, quindi attraverso l'appello, sebbene attraverso il filtro della sentenza 
di primo grado, il giudice d'appello conosce direttamente delle questioni esaminate in primo grado, 
cioè l'appello rimane un mezzo di impugnazione critico, cioè l'oggetto dell'appello è la sentenza di 
primo grado, peraltro per l'effetto devolutivo il giudice conosce della questione di merito con gli 
stessi poteri che ha il giudice di primo grado, cioè il TAR. L'effetto rinnovatorio comporta che in 
ragione di questo effetto devolutivo il giudice possa dirimere la controversia come se fosse il 
giudice di primo grado. Mettiamo che il ricorrente abbia proposto ricorso in primo grado e abbia 
perso in primo grado, cioè abbia impugnato il provvedimento e il TAR gli abbia dato torto (quindi il 
TAR non ha annullato il provvedimento), se il Consiglio di Stato accoglie l'appello, quindi dà 
ragione al ricorrente, annulla gli atti impugnati in primo grado, cioè all'annullamento della sentenza 
di primo grado consegue l'annullamento dei provvedimenti impugnati in primo grado. L'appello è 
un gravame critico, il giudice conosce della questione attraverso il filtro della sentenza, quindi non 
potranno mai essere dedotti direttamente i vizi sostanziali di legittimità dell'atto, dovrà essere 
dedotto in appello l'errore in cui è caduto il giudice di primo grado nel respingere i motivi di 
legittimità del ricorso in primo grado, quindi gravame critico ma con effetto rinnovatorio. Il codice, 
innovando rispetto alla precedente disciplina in cui le norme sulle impugnazioni erano sparse nella 
legge TAR e nel testo unico sul Consiglio di Stato, sistematizza la disciplina sui mezzi di 
impugnazione e al pari del codice di procedura civile detta, ai primi articoli del libro terzo (dall'art. 
91 all'art. 100) una disciplina generale sui mezzi di impugnazione. 
L'art. 91 dice che i mezzi di impugnazione delle sentenze sono l'appello, la revocazione, 
l'opposizione di terzo e il ricorso per cassazione per i soli motivi inerenti alla giurisdizione, quindi 
enuncia i mezzi di impugnazione.  
L'art. 92 disciplina i termini per l'impugnazione, che quindi valgono per tutti i mezzi di 
impugnazione, esattamente come capita all'art. 327 del codice di procedura civile e dice che salvo 
quanto diversamente previsto da speciali disposizioni di legge, le impugnazioni si propongono con 
ricorso e devono essere notificate entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla 
notificazione della sentenza, il terzo comma dice che in difetto della notificazione della sentenza 
l'appello, la revocazione di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395 del codice di procedura civile (cioè 
la revocazione ordinaria) e il ricorso per cassazione devono essere notificati entro sei mesi dalla 
pubblicazione della sentenza. Quindi da questo articolo si evincono due termini, il cosiddetto 
termine breve e il cosiddetto termine lungo: il termine breve di cui parla il primo comma è quello di 
sessanta giorni decorrenti dalla notificazione della sentenza, può capitare che una delle parti del 
giudizio di primo grado, solitamente chi ha vinto in primo grado, abbia interesse a che sulla 
sentenza si formi il giudicato nel minor tempo possibile, allora per fare ciò deve sollecitare l'altra 
parte a proporre l'impugnazione e come lo fa? Nell'unico modo previsto dal codice di procedura 
civile e dal codice del processo amministrativo, cioè notificandogli la sentenza, si va al TAR, ci si fa 
rilasciare copia conforme della sentenza e la si fa notificare dall'ufficiale giudiziario, in questo 
modo il termine che ha a disposizione l'altra parte per proporre l'impugnazione è quello breve di 
sessanta giorni, vedremo poi che la notifica della sentenza fa decorrere il termine anche per chi la 
notifica, cioè se io sono ricorrente vittorioso in primo grado posso decidere di notificare la sentenza 
per far decorrere all'altra parte il termine breve di sessanta giorni, però la notifica fa decorrere il 



termine anche per me nel caso in cui io debba proporre un'impugnazione in via incidentale rispetto 
a quella principale, perché è consentita anche l'impugnazione incidentale. Negli altri casi, laddove 
non ci sia la notificazione della sentenza, il terzo comma dell'art. 92 dice che il termine è di sei 
mesi, fino a due anni fa questo termine lungo era di un anno, poi la l. 69/2009 ha abbreviato questo 
termine modificando il codice di procedura civile e il codice del processo amministrativo si è 
adeguato a questo termine breve di sei mesi. Quindi per tutti i mezzi di impugnazione, l'appello, la 
revocazione e il ricorso per cassazione, se non vi è notifica della sentenza il termine è quello lungo 
di sei mesi che decorre dalla pubblicazione della sentenza (la sentenza è pubblicata quando è 
depositata presso la segreteria del TAR, del Consiglio di Stato e di questo deposito viene data 
notizia alle parti)  e non da quando la sentenza viene comunicata alle parti. 
Dove dobbiamo notificare l'impugnazione? Essendovi già un processo iniziato vale la regola che 
abbiamo visto per la notifica dei motivi aggiunti ovvero del ricorso incidentale, c'è già un giudizio 
instaurato e quindi l'art. 93 ci dice che l'impugnazione va notificata nella residenza dichiarata o nel 
domicilio eletto dalla parte nell'atto di notificazione della sentenza (cioè se al momento in cui ho 
notificato la sentenza io ho eletto un domicilio particolare), o in difetto, presso il difensore o nella 
residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio e risultante dalla sentenza, quindi nel 
domicilio eletto sostanzialmente in primo grado e risultante dalla sentenza, cioè nella sentenza 
vengono indicate le parti e il domicilio eletto, quindi io in quel domicilio devo effettuare la 
notificazione. Il secondo comma ci dice che qualora la notificazione abbia avuto esito negativo 
perché il domiciliatario si è trasferito senza notificare una formale comunicazione alle altre parti, 
la parte che intende proporre l'impugnazione può presentare al presidente del tribunale 
amministrativo regionale o al presidente del Consiglio di Stato, secondo il giudice adito con 
l'impugnazione, un'istanza, corredata dall'attestazione dell'omessa notificazione, per la fissazione 
di un termine perentorio per il completamento della notificazione o per la rinnovazione 
dell'impugnazione . Cosa vuol dire? Può succedere, e anzi capita non infrequentemente, che 
l'avvocato si trasferisca, mettiamo che l'avvocato abbia domicilio in Piazza di Spagna, poi si 
trasferisce in Via del Corso, quando la causa è introitata per la decisione il domicilio eletto e 
risultante dalla sentenza è quello che aveva quando ha fatto il ricorso in primo grado, poi si è 
trasferito. Quando l'avvocato si trasferisce deve fare diverse cose, la cosa più importante è 
comunicare al Consiglio dell'ordine il cambio della sede, perché il Consiglio dell'ordine cura la 
tenuta dell'albo e sull'albo ci sono gli avvocati iscritti e il loro domicilio, quindi al momento in cui 
io faccio appello dovrei verificare se l'avvocato è ancora lì o si è trasferito. Nel caso in cui si sia 
trasferito io non ho colpa, però immaginiamo quante cause ha l'avvocato, se si mette a fare la 
notifica alle parti di ogni giudizio non finisce più, allora cosa succede? Se io faccio la notifica 
sbagliata, cioè la faccio nel domicilio che c'era in primo grado, posso chiedere al presidente di 
darmi un termine per rifare la notifica nel luogo corretto, cioè nel nuovo domicilio. 
Infine l'art. 94 disciplina il deposito delle impugnazioni, dice che nei giudizi di appello, di 
revocazione e di opposizione di terzo il ricorso deve essere depositato nella segreteria del giudice 
adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'ultima notificazione ai sensi dell'articolo 45, 
unitamente ad una copia della sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni. Quindi 
il deposito del ricorso in appello o dell'opposizione di terzo o revocazione va depositato nel termine 
di trenta giorni, ovviamente la norma non parla del ricorso per cassazione perché il ricorso per 
cassazione è disciplinato dalle norme del codice di procedura civile.  
A chi dobbiamo notificare? L'art. 95 dice che l'impugnazione deve essere notificata nelle cause 
inscindibili o nelle cause dipendenti a tutte le parti in causa, se ci sono dieci parti io devo notificare 
a tutte e dieci le parti. Peraltro il secondo comma chiarisce che l'impugnazione deve essere 
notificata a pena di inammissibilità nei termini previsti dall'articolo 92 ad almeno una delle parti 
interessate a contraddire, quindi perché io faccia un'impugnazione ammissibile, sia l'appello che 
l'opposizione di terzo che la revocazione, è sufficiente che io nel termine breve di sessanta giorni 
ovvero lungo di sei mesi notifichi ad almeno una delle parti, non necessariamente deve essere la PA, 
può essere anche un controinteressato in primo grado, cioè non vale più la regola del primo grado, 
in primo grado il ricorso andava notificato all'amministrazione e ad almeno uno dei 



controinteressati, in questo caso invece l'appello è ammissibile anche se io nel termine lo notifico 
anche a una sola delle parti, controinteressato o PA. Ovviamente poi la norma, siccome è richiesta la 
notifica a tutte le parti, prevede che il giudice ordini l'integrazione del contraddittorio e laddove 
nessuna delle parti integri il contraddittorio nel termine previsto dal giudice l'impugnazione diventa 
improcedibile. 
L'art. 96 prevede l'ipotesi di più impugnazioni avverso la stessa sentenza, cioè può succedere, 
esattamente come nel ricorso incidentale, che ci sia un'impugnazione incidentale. Mettiamo che il 
ricorrente, che ha perso in primo grado, impugni la sentenza su alcuni capi, chi si vede notificare la 
sentenza, cioè in questo caso l'amministrazione o il controinteressato, può proporre 
un'impugnazione incidentale, cioè impugnare la stessa sentenza per capi autonomi o capi diversi. 
Per esempio, il ricorrente ha perso in primo grado, impugna la sentenza per tutti i capi che gli hanno 
dato torto, però ammettiamo che il giudice di primo grado abbia compensato le spese, in questo 
caso l'amministrazione che ha vinto in primo grado può decidere di impugnare incidentalmente la 
stessa sentenza sul capo delle spese e dire: non dovevi compensare le spese ma le spese le dovevi 
porre interamente a capo della parte soccombente. La norma ci dice che tutte le impugnazioni 
devono essere riunite in un solo processo, quindi posta la sentenza tutte le impugnazioni che 
vengono fatte contro quella sentenza devono essere riunite. La riunione dei ricorsi significa che le 
cause devono essere trattate congiuntamente, questo per evitare conflitti di giudicato, per evitare 
che contro una sentenza venga accolto un appello e venga respinto un altro, e per far sì che vengano 
decise congiuntamente sia le impugnazioni principali che le impugnazioni incidentali. 
Questa era la disciplina generale delle impugnazioni, adesso vediamo la disciplina delle 
impugnazioni particolari, a cominciare dall'appello. L'art. 100 dice che avverso le sentenze dei 
tribunali amministrativi regionali è ammesso appello al Consiglio di Stato, ferma restando la 
competenza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana per gli appelli 
proposti contro le sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, quindi la norma 
generale dice che avverso tutte le sentenze senza distinzione è ammesso ricorso in appello al 
Consiglio di Stato. In realtà ovviamente non sono appellabili i provvedimenti del giudici diversi 
dalle sentenze, non sono impugnabili in via generale le ordinanze, che sono provvedimenti 
interlocutori del giudice, salvo il caso delle ordinanze cautelari per cui è ammesso appello, inoltre 
non sono impugnabili quei provvedimenti che si chiamano sentenze ma che non definiscono la 
causa, il giudice può adottare delle sentenze che in realtà non definiscono la causa, queste sono per 
esempio le cosiddette sentenze istruttorie, cioè le sentenze che in realtà dispongono adempimenti 
istruttori, anche se questa eventualità è più rara dopo il codice perché si dice che il collegio sui 
mezzi istruttori decide con ordinanza. Peraltro dovesse fare sentenza quella sentenza, essendo una 
sentenza interlocutoria, non è appellabile.  
Per quanto riguarda le sentenze di ottemperanza l'art. 114 ha una norma generale che dice che sono 
ammissibili i mezzi di impugnazione previsti dal libro terzo e quindi anche le sentenze 
dell'ottemperanza sono impugnabili. Non sono impugnabili altri provvedimenti collegiali, ad 
esempio l'ordinanza con cui il TAR rimette una questione alla Corte costituzionale o alla Corte di 
giustizia, in questi casi sono ordinanze non appellabili. Il problema si pone e si è posto con 
riferimento alle sentenze parziali, cioè il giudice potrebbe decidere di risolvere alcune questioni e 
rimettere la decisione sulle altre ad un successivo momento, ad esempio se noi proponiamo l'azione 
di annullamento e l'azione di risarcimento del danno potrebbe capitare che il giudice ritenga fondata 
l'azione di annullamento ma non sufficientemente istruita l'azione di risarcimento del danno e 
quindi con riferimento all'azione di risarcimento del danno intende disporre mezzi istruttori, a 
questo punto potrebbe decidere di accogliere l'azione di annullamento e lo fa con sentenza parziale, 
che decide su una parte della controversia relativa all'azione di annullamento. Che succede alla 
sentenza parziale? Si è discusso in passato se potesse e dovesse essere impugnata con appello non 
avendo deciso completamente la controversia e qui c'erano diverse teorie. C'era chi diceva che era 
appellabile e chi diceva invece che l'appello doveva essere fatto solo quando con sentenza definitiva 
decideva l'intera controversia. C'era chi sosteneva, analogamente alla norma del codice di procedura 
civile, la possibilità di esprimere riserva di appello, cioè se la devo impugnare la devo impugnare 



nel termine di sessanta giorni o sei mesi, peraltro essendo una sentenza parziale la norma del codice 
di procedura civile mi consente, nel termine, di non fare appello ma riservarmi l'appello, quindi 
mantenere pendente l'appello sulla parte già decisa. Il codice recepisce sostanzialmente quest'ultimo 
orientamento, dicendo all'art. 103 che contro le sentenze non definitive è proponibile l'appello 
ovvero la riserva di appello, con atto notificato entro il termine per l'appello e depositato nei 
successivi trenta giorni presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale. Allora, o faccio 
appello o faccio riserva di appello, la caratteristica della riserva di appello è che io la faccio, la 
notifico ma non la deposito alla segreteria del Consiglio di Stato ma la deposito alla la segreteria del 
TAR. In questo caso mantengo aperta la possibilità, quando giungerà la sentenza definitiva, di 
proporre appello sia verso la parte già decisa dalla sentenza parziale sia rispetto alla parte decisa poi 
con la sentenza definitiva. 
L'atto di appello è simile al ricorso in primo grado, cambia ovviamente l'intestazione, perché non è 
più rivolto al TAR ma è rivolto al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. L'art. 101 disciplina il 
contenuto dell'appello e dice che il ricorso in appello deve contenere l'indicazione del ricorrente, 
del difensore, delle parti nei confronti delle quali è proposta l'impugnazione, della sentenza che si 
impugna (perché ovviamente in appello non impugnamo il provvedimento impugnato in primo 
grado ma la sentenza che ha pronunciato sul ricorso in primo grado), nonché l'esposizione 
sommaria dei fatti, le specifiche censure contro i capi della sentenza gravata (quindi questo ci 
conferma il principio secondo cui l'appello è un mezzo di impugnazione critico, cioè l'oggetto 
dell'appello è la sentenza appellata e devo proporre specifiche censure contro i capi della sentenza 
gravata, quindi il giudice d'appello ha gli stessi poteri del giudice di primo grado, peraltro li conosce 
attraverso il filtro della sentenza impugnata e le censure che io propongo ai capi della sentenza 
appellata), le conclusioni, la sottoscrizione del ricorrente se sta in giudizio personalmente ai sensi 
dell'articolo 22, comma 3, oppure del difensore con indicazione, in questo caso, della procura 
speciale rilasciata anche unitamente a quella per il giudizio di primo grado. Per proporre appello 
quindi non è indispensabile che vi sia una nuova procura alle liti, nel senso che se io ho rilasciato 
una procura all'avvocato per proporre ricorso in primo grado gliela ho lasciata in relazione non tanto 
a quello specifico atto ma in generale alla mia difesa e quindi, a meno che non lo escluda 
espressamente la procura, si intende che io gli ho lasciato sia la procura per proporre ricorso ma 
anche la procura per proporre appello, a meno che la procura non escluda espressamente la 
possibilità di fare appello. Lo stesso vale per la pubblica amministrazione, se ha rilasciato la procura 
all'avvocato in primo grado non è necessario rilasciare una nuova procura per proporre il giudizio 
d'appello. Qua un tempo si discuteva e si diceva: sì, però in questo caso cambia la posizione 
dell'amministrazione perché il ricorrente fa ricorso, gli danno torto, fa appello, è sempre ricorrente, 
prima in primo grado, poi in appello, la PA si costituisce in giudizio in primo grado e però se perde 
deve fare appello, però cambia la sua posizione, prima è resistente, poi diventa appellante, però non 
c'è ragione per ritenere che per la PA non valga la stessa regola che vale per il ricorrente privato e 
quindi la sufficienza della procura rilasciata in primo grado. 
Il secondo comma dice che si intendono rinunciate le domande e le eccezioni dichiarate assorbite o 
non esaminate nella sentenza di primo grado, che non siano state espressamente riproposte 
nell'atto di appello, quindi significa che se il giudice mi ha dichiarato assorbiti alcuni motivi e io 
non li ripropongo in appello è come avessi rinunciato a quella domanda, oppure può succedere che 
il giudice, in violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non prenda in 
considerazione alcuni motivi di ricorso, allora in questo caso le domande si intendono rinunciate se 
io non le ripropongo in appello. La norma continua e dice che per le parti diverse dall'appellante, 
con memoria depositata a pena di decadenza entro il termine per la costituzione in giudizio, cioè il 
ricorrente in primo grado ha proposto cinque motivi di ricorso, può succedere che il giudice gliene 
respinga uno e tutti gli altri non li esamini, a questo punto il ricorrente deve fare appello, perché ha 
perso, e deve impugnare il capo con cui gli hanno dato torto sul motivo e riproporre gli altri motivi. 
Ipotesi inversa, il ricorrente propone cinque motivi di ricorso, ne accolgono uno e gli assorbono gli 
altri quattro, ne accolgono uno, lui è vincitore, quindi è contento e non propone appello, gli propone 
appello l'amministrazione contro quel capo della sentenza che ha accolto il motivo, non contro 



quelli dichiarati assorbiti, se lui vuole riproporre i motivi assorbiti, non è appellante ma è resistente 
in appello, lo deve fare con una memoria depositata entro il termine per la costituzione, quindi non 
più come avveniva una volta fino all'udienza ma necessariamente entro questo termine preclusivo 
della costituzione in giudizio, che nel giudizio in appello è come in primo grado, cioè sessanta 
giorni dal momento in cui si perfeziona la notifica. Sono proponibili nuove domande od eccezioni 
in appello o sono ammissibili nuovi mezzi di prova in appello? La risposte è tendenzialmente 
negativa, essendo l'appello un mezzo di impugnazione il tema decidendum è già stato stabilito in 
primo grado, quindi in appello non si può ampliare il tema decidendum, perché se potessimo 
ampliare il tema decidendum, cioè proporre nuove domande, la decisione del giudice d'appello sulla 
nuova domanda farebbe venir meno il doppio grado perché sarebbe decisa unicamente in secondo 
grado e verrebbe meno il doppio grado garantito dalla Costituzione, così come non sono 
ammissibili nuovi mezzi di prova perché i mezzi di prova sono stati indicati e eventualmente 
acquisiti in primo grado e non possono essere estesi solo in secondo grado, perché anche su quei 
mezzi di prova avremmo una decisione in unico grado d'appello. 
Questa regola conosce delle eccezioni, l'art. 104 dice che nel giudizio di appello non possono essere 
proposte nuove domande, fermo quanto previsto dall'art. 34 comma terzo, né nuove eccezioni non 
rilevabili d'ufficio. L'art. 34 comma terzo stabilisce che se il ricorrete non ha più interesse 
all'annullamento dell'atto il giudice può comunque accertare l'illegittimità del provvedimento ai fini 
risarcitori, questa è già un'eccezione: si può verificare l'ipotesi in cui, nel giudizio di appello, il 
ricorrente perde interesse all'annullamento dell'atto, per esempio prendiamo una gara d'appalto per 
la gestione dei servizi di pulizia presso un ospedale per la durata di un anno, facciamo l'appalto, 
l'impresa esclusa impugna in primo grado, peraltro quando arriviamo in appello il servizio è già 
stato prestato, è già decorso un anno e quindi non c'è più la possibilità per il ricorrente di subentrare, 
quindi non ha più interesse all'annullamento dell'atto. Qua la domanda cambia in sede di appello, 
perchè era di annullamento in primo grado ma in sede di appello, per effetto delle sopravvenienze di 
fatto, non è più una domanda di annullamento ma diventa una domanda di accertamento 
dell'illegittimità, quindi un mutamento della domanda che è consentito perché non dipende 
dall'appellante ma dipende da circostanze di fatto che fanno sì che il ricorrente non abbia più 
interesse all'annullamento del provvedimento. Né nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio: le 
eccezioni sono eccezioni di parte o eccezioni rilevabili d'ufficio, esistono alcune eccezioni rilevabili 
d'ufficio, il difetto di giurisdizione e il difetto di competenza. Queste eccezioni, essendo rilevabili 
d'ufficio e non ad istanza di parte, possono essere prese in considerazione dal giudice di appello, 
però in questo caso opera quello che si chiama giudicato interno, il che vuol dire che un'eccezione è 
rilevabile d'ufficio ed è rilevabile sia da parte del giudice di primo grado che da parte del giudice di 
secondo grado, peraltro se la questione è stata proposta o rilevata d'ufficio in primo grado e il 
giudice si è pronunciato su quell'eccezione, esplicitamente o implicitamente, affinché il giudice 
d'appello possa conoscere della questione rilevabile d'ufficio io devo impugnare lo specifico capo 
della sentenza, quindi se non ha mai deciso su quella questione in primo grado il giudice d'appello 
può rilevarla d'ufficio, se invece quella questione è stata esaminata e decisa in primo grado a quel 
punto se io non impugno il capo della sentenza sotto quel profilo l'eccezione si intende rinunciata e 
non può più essere rilevata d'ufficio dal giudice.  
Noi abbiamo due norme che chiariscono questo aspetto, l'art. 9 e l'art. 15. l'art. 9, che riguarda il 
difetto di giurisdizione, dice che il difetto di giurisdizione è rilevato in primo grado anche d'ufficio. 
Nei giudizi di impugnazione (cioè nell'appello) è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il 
capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla giurisdizione. 
Questo significa che mentre in primo grado la può rilevare d'ufficio anche senza eccezione di parte, 
in appello è rilevata dal giudice soltanto se è dedotta, altrimenti si forma il cosiddetto giudicato 
interno e su quella questione non può pronunciarsi. La norma dice che ha statuito in modo esplicito 
o implicito: esplicito vuol dire che l'amministrazione si costituisce davanti al TAR e dice che c'è il 
difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in quel caso il giudice può pronunciarsi 
espressamente sulla giurisdizione e quindi dire: no, c'è competenza del giudice amministrativo, 
oppure lo può fare implicitamente, cioè decide la controversia, a quel punto implicitamente 



ammette di avere giurisdizione. In quel caso sulla questione, se non riproposta in appello, scende il 
giudicato interno. Lo stesso discorso vale all'art. 15 per la competenza territoriale, l'art. 15 primo 
comma dice che il difetto di competenza è rilevato in primo grado anche d'ufficio. Nei giudizi di 
impugnazione esso è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia 
impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla competenza, quindi sia per la 
giurisdizione che per la competenza queste sono rilevabili d'ufficio ma in secondo grado non lo 
sono più se non dedotte con specifico motivo avverso il capo della sentenza che, esplicitamente o 
implicitamente, ha pronunciato sulla giurisdizione o sulla competenza. 
Il secondo comma dell'art. 104 dice che non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono 
essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione 
della causa, ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di 
primo grado per causa ad essa non imputabile, quindi il principio è quello che nel giudizio di 
appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova. Un tempo si faceva la distinzione tra prove 
costituite e prove costituende, cioè si diceva che non sono ammesse le prove costituende, che sono 
quelle prove che hanno necessità di un'attività di acquisizione da parte del giudice (la consulenza 
tecnica, la verificazione, la testimonianza), sono prove che una volta ammesse devono essere 
acquisite dal giudice, ma si diceva sono ammesse le prove costituite, cioè le prove rispetto alle quali 
non c'è necessità di un'attività di acquisizione da parte del giudice e le prove costituite nel processo 
amministrativo sono i documenti. Quindi si diceva sono ammessi nuovi documenti in appello, non 
sono ammesse le altre prove Questa regola è stata in parte recepita e in parte precisa dal codice 
nello stesso modo in cui la precisa il codice di procedura civile per l'appello ordinario, art. 345, cioè 
dice che sono ammissibili nuovi documenti subordinatamente a un giudizio del giudice, cioè se il 
giudice li ritiene indispensabili, ovvero se la parte dimostri che non li ha potuti produrre per causa 
ad essa non imputabile. Dopo la sentenza di primo grado noi scopriamo un nuovo documento, 
questo può essere un caso di revocazione della sentenza, peraltro se la sentenza non è ancora 
passata in giudicato posso utilizzare quel documento in appello allorché si verifichi una doppia 
alternativa: o che il giudice lo ritenga indispensabile per la decisione, ammettiamo il caso che io ho 
impugnato un provvedimento dicendo che quel provvedimento è stato assunto senza un 
provvedimento obbligatorio, in primo caso mi danno ragione, perché magari l'amministrazione 
neanche si è costituita in primo grado, in secondo caso l'amministrazione si sveglia e dice: certo che 
il parere l'ho chiesto, eccolo qua. A quel punto è veramente iniquo che il giudice annulli il 
provvedimento se il parere in concreto c'è ed è esibito come documento della PA, in questo caso è 
indispensabile ai fini della decisione e quindi il giudice lo può ammettere. Oppure può succedere 
che in primo grado io non avevo determinati documenti perché l'amministrazione non me li ha dati, 
allora io ho fatto l'istanza di accesso, l'amministrazione me li ha negati, ho fatto giudizio contro 
l'accesso, alla fine, dopo un anno, sono arrivato ad averli, in quel caso sono ammissibili perché io 
posso dimostrare che non ne avevo la disponibilità e non era per causa a me imputabile, io li avevo 
chiesti ma l'amministrazione non me li ha dati. 
Vediamo le nuove domande: abbiamo detto che nel processo di appello non sono ammesse nuove 
domande, peraltro già prima del codice si discuteva sulla possibilità di proporre motivi aggiunti in 
appello, per vizi che io non conoscevo in primo grado e qua si pone un duplice ordine di problemi, 
due esigenze contrastanti: la prima esigenza è che se io vengo a sapere che ci sono degli altri vizi 
del provvedimento impugnato e non li posso proporre in appello significa che io devo instaurare un 
nuovo giudizio in primo grado e quindi l'appello verrà deciso ma io sono stato costretto a proporre 
un nuovo giudizio di primo grado e ci torno in appello sul nuovo giudizio che ho proposto per i 
motivi che non conoscevo, quindi le esigenze di concentrazione comporterebbero che si decida una 
volta sola, quindi se ci sono nuovi motivi li decidiamo nell'appello già pendente. Quindi le esigenze 
di concentrazione ed effettività della tutela, la ragionevole durata del processo comporterebbero la 
possibilità di proporre motivi aggiunti in appello. L'esigenza opposta è invece il doppio grado di 
giudizio perché se io consento di proporre motivi aggiunti in appello su quei motivi aggiunti avrò 
una pronuncia solo del giudice di appello. Tra le due tesi è prevalsa la prima, cioè la proponibilità in 
appello dei motivi aggiunti, con una lieve distonia rispetto al principio del doppio grado di giudizio. 



Il codice ha sostanzialmente recepito questa tesi dicendo al terzo comma dell'art. 104 che possono 
essere proposti motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti non prodotti 
dalle altre parti nel giudizio di primo grado da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti 
amministrativi impugnati, quindi sono ammissibili motivi aggiunti in appello quando io vengo a 
conoscenza di nuovi vizi, peraltro con un limite: io posso proporre motivi aggiunti soltanto con 
riferimento ai provvedimenti che io ho già impugnato in primo grado, non è ammissibile proporre 
con motivi aggiunti impugnazione avverso provvedimenti diversi, quindi sì a motivi aggiunti in 
appello purché motivi aggiunti con cui si deducono vizi di legittimità del provvedimento già 
impugnato, cioè motivi aggiunti in senso proprio. Non è possibile proporre motivi aggiunti in 
appello contro provvedimenti diversi da quello impugnato in primo grado. 
Possono esserci anche appelli incidentali, anzi la regola del codice di procedura civile vorrebbe che 
tutti gli appelli proposti dopo il primo siano considerati appelli incidentali, abbiamo visto che il 
codice all'art. 96 dice che devono essere riuniti, in realtà il codice di procedura civile ci dice che 
tutti gli appelli dopo il primo sono incidentali. Cambia molto perché se sono incidentali quando io 
notifico l'impugnazione non la devo notificare nel domicilio eletto in primo grado, come vale la 
regola generale, ma essendoci già un'impugnazione la devo notificare nel domicilio eletto 
nell'impugnazione principale. Nell'esempio del chirurgo della mano morta il primo grado si è svolto 
presso il TAR Lombardia, quindi erano tutti domiciliati a Milano, a questo punto il chirurgo ha 
notificato la sentenza, quindi è cominciato a decorrere il termine breve di sessanta giorni, è stato 
notificato nel periodo di sospensione feriale dei termini, quindi scadeva il 14 novembre, il 14 
novembre dovevano notificare l'appello e siccome erano più parti che dovevano proporre appello 
l'unica cosa da fare era telefonare all'avvocato dell'altra parte e chiedergli dove si domiciliava in 
appello, cioè a Roma, perché il Consiglio di Stato sta a Roma e quindi il domicilio va eletto nel 
comune di Roma, di modo che quando noi andiamo dall'ufficiale giudiziario per la notifica degli 
appelli noi non sappiamo quando notifica e quindi se l'ufficiale giudiziario notifica prima il mio o 
prima il suo, però se notifica prima il mio il suo diventerebbe inammissibile se non notifica nel 
domicilio che io ho eletto in appello e quindi si fa una doppia notifica, si fa una notifica nel 
domicilio eletto in primo grado e si fa una notifica nel domicilio eletto in secondo grado, perché c'è 
una regola del codice di procedura civile secondo cui dopo la prima impugnazione tutte le altre 
impugnazioni sono incidentali. Il codice, innovando rispetto al passato consente sia l'impugnazione 
incidentale tempestiva sia l'impugnazione incidentale tardiva, cosa che prima non era consentita nel 
processo amministrativo. Quando è tempestiva? Quando la faccio nello stesso termine che ha 
l'appellante principale ed è quella disciplinata dal terzo comma dell'art. 96, che dice che 
l'impugnazione incidentale di cui all'articolo 333 del codice di procedura civile (cioè 
l'impugnazione tempestiva) può essere rivolta contro qualsiasi capo di sentenza e deve essere 
proposta dalla parte entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza o, se anteriore, entro 
sessanta giorni dalla prima notificazione nei suoi confronti di altra impugnazione. Cosa vuol dire? 
Se io ho notificato la sentenza all'altra parte fa decorrere all'altra parte il termine di sessanta giorni 
ma lo fa decorrere pure per me e quindi è tempestiva se la propongo entro sessanta giorni dal giorno 
in cui ho notificato la sentenza. Peraltro la norma dice o, se anteriore, entro sessanta giorni dalla 
prima notificazione nei suoi confronti (dell'appellante incidentale) di altra impugnazione, cioè se 
qualcun altro, prima che io notificassi, mi ha notificato a sua volta l'appello io devo tenere in 
considerazione i sessanta giorni non da quando io notifico la sentenza a Tizio ma da quando Caio 
l'ha notificata a me se quella notifica è avvenuta prima della mia notifica. Ci sono tre parti, A, B e 
C. Io sono B, notifico la sentenza a C, a quel punto mi decorrono sessanta giorni, decorrono a C ma 
decorrono anche a me i sessanta giorni, tuttavia può essere che A mi abbia notificato, prima che io 
notificassi a C, la sentenza. A quel punto il dies a quo per l'impugnazione incidentale decorre da 
quanto A mi ha notificato la sentenza, cioè dalla prima impugnazione. Questo è il cosiddetto appello 
incidentale tempestivo, o anche detto autonomo, perché la norma dice che può essere rivolto contro 
qualsiasi capo della sentenza e quindi sostanzialmente è un appello che ha la caratteristica di 
inserirsi già in un appello pendente ma ha una sua autonomia perché è tempestivo. Se poi al 
Consiglio di Stato si sbagliano e mi mettono un RG diverso il giudice deve riunire, questo è un 



appello che per effetto di arrivare dopo un altro deve essere fatto in via incidentale. 
Diversa è l'ipotesi dell'impugnazione incidentale tardiva, prima mai ammessa nel processo 
amministrativo e oggi invece disciplinata dal quarto comma dell'art. 96 che dice che con 
l'impugnazione incidentale proposta ai sensi dell'articolo 334 del codice di procedura civile 
possono essere impugnati anche capi autonomi della sentenza; tuttavia, se l'impugnazione 
principale è dichiarata inammissibile, l'impugnazione incidentale perde ogni efficacia. Il quinto 
comma dice che l'impugnazione incidentale di cui all'articolo 334 del codice di procedura civile 
deve essere proposta dalla parte entro sessanta giorni dalla data in cui si è perfezionata nei suoi 
confronti la notificazione dell'impugnazione principale e depositata, unitamente alla prova 
dell'avvenuta notificazione, entro dieci giorni. Perché tardiva? Perché in realtà questa impugnazione 
avviene dopo la scadenza del termine, mi consentono di farla ma entro sessanta giorni non dalla 
notifica della sentenza. Ammesso che la sentenza sia stata notificata il termine per l'impugnazione 
tempestiva decorre dal momento della notifica della sentenza, in questo caso invece, essendo 
tardiva, il termine mi decorre dal momento in cui ho ricevuto l'appello principale ed è tardiva 
perché è oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza, quindi significa che io non 
avevo interesse ad impugnare la sentenza nel termine di sessanta giorni, quell'interesse ce l'ho 
perché è stata impugnata in via principale, esattamente come capita per il ricorso incidentale del 
provvedimento: se il provvedimento è a me favorevole io non lo impugno, però se mi fanno un 
ricorso io ho interesse a fare un ricorso incidentale per effetto del ricorso principale. Lo stesso vale 
per la sentenza: la sentenza mi può dare torto oppure mi può dare ragione, mi può dare ragione su 
alcuni punti e torto su altri, se io ho interesse la faccio tempestiva e impugno i capi in cui mi ha dato 
torto, se però io sono contento così e mi va bene che mi ha dato ragione su alcuni punti e non su 
altri sto tranquillo, peraltro se mi notificano un appello sulla parte che mi ha dato ragione ho 
interesse ad impugnare la sentenza, ma è diversa dall'impugnazione tempestiva, tanto è vero che la 
norma dice che è condizionata, se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile 
l'impugnazione incidentale perde ogni efficacia. Siccome il mio interesse è subordinato se quella è 
dichiarata inammissibile la mia diventa inefficace perché è tardiva. 
Il giudizio di appello si svolge normalmente come si svolge in primo grado, come in primo grado io 
posso proporre domanda di provvedimenti cautelari, in questo caso non chiedo la sospensione degli 
atti in primo grado ma chiedo la sospensione della sentenza. L'art. 98 dice che salvo quanto 
disposto dall'articolo 111, il giudice dell'impugnazione può, su istanza di parte, valutati i motivi 
proposti e qualora dall'esecuzione possa derivare un pregiudizio grave e irreparabile, disporre la 
sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, nonché le altre opportune misure cautelari, 
con ordinanza pronunciata in camera di consiglio. Io posso come in primo grado avere esigenze 
cautelari in merito non più al provvedimento ma alla sentenza, in particolare le sentenze di primo 
grado sono immediatamente esecutive e quindi devono essere ottemperate dalla PA, se io voglio 
impedire che si verifichi l'ottemperanza devo chiedere al giudice amministrativo la sospensione 
dell'esecuzione della sentenza. In questo caso mantengo lo status quo e faccio sì che contro quella 
sentenza non venga esperita l'ottemperanza. 
Come decide il giudice d'appello? Possono esserci diverse pronunce: il giudice può respingere 
l'appello confermando la sentenza di primo grado, lo può fare in due modi: può confermare in toto 
la sentenza di primo grado e quindi respingere semplicemente l'appello ovvero può respingere 
l'appello confermando la sentenza di primo grado con diversa motivazione ovvero può accogliere 
l'appello e quindi annullare la sentenza ovvero può accogliere l'appello limitatamente ad alcuni 
profili e non ad altri, in questo caso l'appello sarà accolto ma con diversa motivazione, cioè cambia 
il contenuto dispositivo ed è il caso in cui la competenza per l'esecuzione passa dal TAR al 
Consiglio di Stato. Sia che accolga che respinga vale il principio secondo cui, per l'effetto 
devolutivo e rinnovatorio dell'appello, il giudice di appello decide come se fosse il giudice di primo 
grado. Vi sono alcuni casi in cui ciò non avviene, cioè in cui la pronuncia del giudice è di mero 
annullamento della sentenza e quindi non si ripronuncia più sulla questione di merito, possono 
capitare due cose: l'annullamento può essere con rinvio o senza rinvio. Quand'è che è senza rinvio e 
c'è un mero annullamento? Ad esempio quando il giudice rileva un difetto di giurisdizione, se la 



giurisdizione non spettava al giudice amministrativo il giudice d'appello rileva il difetto di 
giurisdizione ma non si pronuncia sul merito della controversia perché non lo può fare, non ha 
giurisdizione e quindi è un mero annullamento della sentenza di primo grado; oppure c'è un difetto 
di competenza, il giudice di primo grado non era competente sia territorialmente che 
funzionalmente, anche in questo caso, non essendo competente, il giudice deve limitarsi ad 
annullare senza rinvio; rileva ad esempio la nullità del ricorso, se il ricorso era nullo in primo grado 
non poteva essere deciso e quindi il giudice rileva la nullità e annulla senza rinvio; ancora laddove 
ravvisi delle cause impeditive della decisione, cioè ravvisi ad esempio l'estinzione del processo per 
effetto della perenzione, cioè se in primo grado il ricorrente non aveva presentato l'istanza di 
fissazione dell'udienza entro un anno il ricorso si perime, il giudice di primo grado non l'aveva 
notato, lo rileva il giudice d'appello e quindi non può che dichiarare estinto il giudizio e annullare.  
Altre volte invece il giudice annulla rinviando al giudice di primo grado, perché fa rinvio al giudice 
di primo grado? Perché il difetto che rileva è tale da comportare che il giudice di primo grado si 
ripronunci sulla questione e quindi non lo può fare lui perchè verrebbe meno il doppio grado di 
giudizio, questi casi sono disciplinati all'art. 105 del codice del processo amministrativo che dice 
che il Consiglio di Stato rimette la causa al giudice di primo grado (cioè annulla con rinvio) 
soltanto se è mancato il contraddittorio, oppure è stato leso il diritto di difesa di una delle parti (se 
non c'è stato contraddittorio in primo grado la sentenza si è formata in difetto di contraddittorio e 
siccome il contraddittorio deve esserci in tutti i gradi di giudizio non è sufficiente che ci sia in 
appello ma il giudice rimette la questione al giudice di primo grado, il quale dovrà instaurare il 
contraddittorio e decidere in contraddittorio, dopodiché sarà possibile un nuovo appello), ovvero 
dichiara la nullità della sentenza (per esempio la sentenza non è firmata, la sentenza è nulla, e 
quindi il giudice deve rimettere la questione al giudice di primo grado), ovvero riforma la sentenza 
che ha declinato la giurisdizione o ha pronunciato sulla competenza o ha dichiarato l'estinzione o 
la perenzione del giudizio (quindi se il giudice di primo grado che io avevo adito si dichiara privo di 
giurisdizione o incompetente io faccio appello, se il Consiglio di Stato ritiene invece che c'è la 
giurisdizione o c'è la competenza non può decidere il merito perché non è stato deciso in primo 
grado, il giudice di primo grado aveva detto: non ho la giurisdizione, ricorso inammissibile, faccio 
appello, se il Consiglio di Stato rileva che c'è la giurisdizione o c'è la competenza non può decidere 
il merito della questione perché lo farebbe in unico grado e quindi deve rimettere al giudice, quindi 
annullamento con rinvio. Oppure ha dichiarato l'estinzione o la perenzione del giudizio e quindi non 
ha deciso, anche in questo caso se il Consiglio di Stato rileva che perenzione non c'è stata non può a 
sua volta decidere il merito della controversia ma deve rimettere al giudice di primo grado). 
Il codice non dice cosa succede dopo che il giudice ha fatto il rinvio, come procede il giudizio a 
questo punto, allora in mancanza di disposizioni si devono applicare le norme del codice di 
procedura civile, in particolare gli artt. 353 e 354 che riguardano l'annullamento con rinvio da parte 
della cassazione o del giudice di appello, in questi casi le due norme stabiliscono che il giudizio 
prosegue solo se riassunto davanti al giudice di rinvio e fissa un termine perentorio, per la 
riassunzione, di tre mesi, che decorrono dalla notifica della sentenza del giudice d'appello. Quindi 
se il Consiglio di Stato pronuncia un annullamento con rinvio entro tre mesi dalla notificazione 
della sentenza io devo procedere alla riassunzione dinnanzi al giudice di primo grado con atto 
notificato a tutte le parti, esattamente come capita nel caso di accoglimento del regolamento 
preventivo di competenza. 


