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Vediamo tre mezzi di impugnazione, uno dei quali ordinario, che è il ricorso per cassazione; uno dei 
quali straordinario, che è l'opposizione di terzo; un terzo che è in parte ordinario e in parte 
straordinario, la revocazione. 
Per quanto riguarda il ricorso per cassazione il codice ha solo due norme il 110 e il 111, dove si dice 
che il ricorso per cassazione è ammesso contro le sentenze del Consiglio di Stato per i soli motivi 
inerenti alla giurisdizione, ciò ha caratterizzato finora il ricorso per cassazione nel processo 
amministrativo, nel senso che il ricorso per cassazione è ammesso per quanto riguarda il giudice 
ordinario sia oltre che per motivi di giurisdizione soprattutto per motivi di legittimità, cioè che 
riguardano l'applicazione da parte dei giudici di merito delle norme di diritto. Quindi la Corte di 
cassazione ha, rispetto alla giurisdizione ordinaria, una funzione nomofilattica, stabilisce in ultimo 
grado come deve essere applicato il diritto enunciando principi che dovrebbero avere carattere 
vincolante per tutti i giudici, anche se nel nostro ordinamento non esiste la regola del precedente. Il 
vizio di legittimità non è ammesso contro le sentenze del Consiglio di Stato perché significherebbe 
che il giudice ordinario, cioè la cassazione va a verificare come il Consiglio di Stato applica le 
norme di legge e questo non sarebbe consentito, quindi il ricorso per cassazione può essere fatto 
solo per motivi che attengono alla giurisdizione. Quindi nel caso in cui ad esempio il giudice 
amministrativo abbia affermato la propria giurisdizione e questa in realtà non sussista e la 
giurisdizione spetti invece al giudice ordinario oppure nel caso in cui abbia negato la propria 
giurisdizione e invece si ritiene che questa giurisdizione sussista.  
Il riparto della giurisdizione è fatto dalla cassazione anche con riferimento ad altri giudici, non 
necessariamente il giudice ordinario, laddove per esempio c'è la giurisdizione della Corte dei Conti 
ovvero la giurisdizione del Tribunale superiore per le acque pubbliche (che si occupa delle 
controversie che attengono al regime delle acque pubbliche), quindi laddove il giudice 
amministrativo ha affermato o ha negato la propria giurisdizione nei confronti del giudice ordinario 
o di altri giudici. Si può promuovere ricorso per cassazione anche quando il giudice amministrativo 
ha esercitato la giurisdizione oltre i limiti della stessa, quello che si chiama difetto assoluto di 
giurisdizione, perché ad esempio ha esercitato una funzione giurisdizionale ingerendosi in ambiti 
riservati ad altri organi costituzionali, in particolare ad esempio ha giudicato nel merito e quindi si è 
sovrapposto alla PA al di fuori dei casi in cui il giudice amministrativo ha giurisdizione di merito. 
Quindi nei casi in cui il Consiglio di Stato, decidendo una controversia compie valutazioni che 
attengono al merito amministrativo, salvi i casi eccezionali in cui c'è giurisdizione di merito, la 
sentenza è viziata sotto il profilo del difetto assoluto di giurisdizione.  
Il ricorso per cassazione si propone nei termini che abbiamo visto: sessanta giorni dalla notifica 
della sentenza ovvero sei mesi dalla pubblicazione della sentenza medesima, è lo stesso termine 
previsto per l'appello. Nel momento in cui la cassazione dovesse cassare la sentenza del Consiglio 
di Stato individuando un altro giudice il ricorrente è tenuto a riassumere la controversia dinnanzi al 
giudice indicato dalla Corte di cassazione nel termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza 
ovvero di un anno dalla pubblicazione della sentenza stessa, quindi riassumere cosa significa? 
Significa riinstaurare il rapporto processuale dinnanzi al giudice che la cassazione ha individuato, 
ammettiamo che il Consiglio di Stato ritenga di avere giurisdizione su una determinata materia, si fa 
ricorso per cassazione e la cassazione dice che la giurisdizione non spetta al giudice amministrativo 
ma spetta al giudice ordinario, in questo caso il ricorrente è tenuto a riassumere dinnanzi al giudice 
ordinario. 
Si è posto in passato il problema della possibilità di riassumere efficacemente il giudizio, nel senso 
che se il giudice amministrativo ha ritenuto di avere giurisdizione e invece la giurisdizione spettava 
al giudice ordinario non c'erano particolari problemi perché noi il giudice amministrativo l'avevamo 
adito nel termine di decadenza di sessanta giorni, ci dicono che quello non è il giudice che ha 
giurisdizione, è competente il giudice ordinario, vuol dire quindi che c'è un diritto soggettivo e il 
diritto soggettivo può essere fatto valere nel termine di prescrizione, non c'è problema, andiamo dal 
giudice ordinario. Il problema si pone nel caso inverso, cioè nel caso in cui noi abbiamo adito il 
giudice ordinario pensando di avere un diritto e la cassazione ci dice che in realtà abbiamo un 
interesse legittimo, in questo caso ci indica come giudice il giudice amministrativo. Il problema è 



che il giudice ordinario l'avevamo adito nel termine di prescrizione mentre il giudice amministrativo 
va adito entro sessanta giorni e questi sessanta giorni sono passati nel momento in cui c'è la 
sentenza della Corte di cassazione. In questo senso sono intervenute prima la Corte di cassazione, 
con la sentenza 4709/2007 delle sezioni unite, poi la Corte costituzionale con la sentenza 77/2007. 
Attraverso i principi di diritto sia la Corte di cassazione che la Corte costituzionale affermano 
l'estensione al processo amministrativo della cosiddetta translatio iudicii. La translatio iudicii è 
l'applicazione alla giurisdizione di una regola che il codice di procedura civile prevede per la 
competenza, il codice di procedura civile prevede che nel caso di incompetenza di un giudice, 
laddove la competenza sia affermata dalla Corte di cassazione, il giudizio può essere riassunto di 
fronte al giudice competente con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda, ciò 
significa che attraverso il principio della translatio vengono fatti salvi gli effetti sostanziali e 
processuali della domanda quando questa è proposta dinnanzi ad un giudice privo di giurisdizione, 
purché il processo sia riassunto dinnanzi al giudice dotato di giurisdizione nel termine previsto dalla 
legge. Ovviamente questo è un istituto di carattere giurisprudenziale, una creazione 
giurisprudenziale, fondata sul principio dell'unità della giurisdizione, cioè sia la Corte di cassazione 
che la Corte costituzionale dicono: è vero che abbiamo diverse giurisdizioni, ma la giurisdizione 
quale funzione è unitaria, ci possono essere diversi ordini giurisdizionali che si occupano della 
iurisdictio però la funzione è unica, quindi deve essere consentita la possibilità al privato che ha 
sbagliato ad individuare il giudice di trasferire il processo di fronte al giudice dotato di 
giurisdizione, anche perché la questione della giurisdizione non è così facile da risolvere.  
Qua sia la corte costituzionale che la corte di cassazione enunciano il principio ma non formulano le 
regole pratiche, quando arrivano le regole? Abbiamo una prima legge, la l. 69/2009, che ha 
modificato il codice di procedura civile, che contiene una norma, l'art. 59, che disciplina appunto la 
translatio iudicii, è una disciplina generale, che riguarda sia il caso in cui il giudice è il giudice 
ordinario e la causa spetta al giudice amministrativo sia il caso in cui ha deciso il giudice 
amministrativo ma la giurisdizione spetta al giudice ordinario, cioè è una norma generale, che 
riguarda tutte le giurisdizioni e che prevede la translatio come salvezza degli effetti sostanziali e 
processuali. Il principale effetto sostanziale della domanda è quello di interrompere la prescrizione, 
la prescrizione può essere interrotta, ci sono diversi atti interruttivi della prescrizione, sono 
tendenzialmente tutti gli atti volti a far valere il diritto, peraltro si riconosce alla domanda giudiziale 
l'effetto interruttivo della prescrizione, però la domanda rivolta al giudice dotato di giurisdizione, se 
noi sbagliamo il giudice la domanda ha effetto interruttivo della prescrizione, per effetto della 
translatio iudicii anche se la proponiamo ad un giudice privo di giurisdizione perché c'è la salvezza 
degli effetti sostanziali. Poi c'è la salvezza degli effetti processuali e vediamo quali sono gli effetti 
processuali che ci interessano, non con riferimento all'art. 59 della l. 69/2009 ma con riferimento 
all'art. 11 del codice del processo amministrativo, che ha disciplinato la translatio iudicii con 
specifico riferimento al giudizio amministrativo amministrativo. Quali sono i rapporti tra le due 
norme? L'art. 11 riguarda soltanto il processo amministrativo mentre l'art. 59 della l. 69/2009 
riguarda tutti i tipi di giurisdizione, quindi un rapporto di specie rispetto al genere. L'art. 11 dice che 
il giudice amministrativo, quando declina la propria giurisdizione, indica, se esistente, il giudice 
nazionale che ne è fornito. Di fronte a un ricorso il giudice amministrativo dice: io su quella 
controversia non ho giurisdizione, una volte faceva così e dichiarava il ricorso irricevibile, oggi non 
lo può più fare, perché se dichiara il difetto di giurisdizione deve indicare qual è il giudice dotato di 
giurisdizione, se esistente perché se è il giudice ordinario indicherà il giudice ordinario, se invece il 
vizio dedotto è un vizio di merito c'è un difetto assoluto di giurisdizione e quindi non essendoci 
nessun giudice non potrà indicare il giudice dotato di giurisdizione.  
Il secondo comma dice che quando la giurisdizione è declinata dal giudice amministrativo in favore 
di altro giudice nazionale o viceversa (cioè il caso in cui il giudice nazionale ha declinato la 
giurisdizione a favore del giudice amministrativo), ferme restando le preclusioni e le decadenze 
intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è 
riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine 
perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato. La norma dice che se il giudice 
amministrativo o un altro giudice declina la propria giurisdizione, ferme restando le preclusioni e le 
decadenze già intervenute sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda se il 



giudizio è riproposto entro il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che ha 
declinato la giurisdizione. Nel caso in cui il giudice amministrativo declini la propria giurisdizione a 
favore del giudice ordinario non c'è nessun problema, io vado davanti al giudice ordinario e 
ripropongo il processo di fronte al giudice ordinario, non c'è nessuna decadenza che poteva 
intervenire perché c'è il termine di prescrizione. Diverso è il caso in cui il giudice ordinario ha 
declinato la giurisdizione a favore del giudice amministrativo, perché in questo caso io posso fare la 
translatio, cioè posso trasferire il giudizio dinnanzi al giudice amministrativo ma la norma dice 
ferme le preclusioni e le decadenze intervenute, cioè siccome il termine di sessanta giorni è un 
termine di decadenza per poter trasferire validamente il giudizio dal giudice ordinario al giudice 
amministrativo io devo aver promosso l'azione dinnanzi al giudice ordinario nel termine di 
decadenza di sessanta giorni, perché nel momento in cui trasferirò la controversia di fronte al 
giudice amministrativo questo dovrà verificare se il termine è stato rispettato. Quindi mentre 
normalmente l'atto di citazione si fa nel termine di prescrizione del diritto quando io ho a che fare 
con la PA, per non incorrere in decadenze, anche se decido di adire il giudice ordinario, e quindi 
avrei a disposizione il termine di prescrizione, in realtà io lo devo adire nel termine di sessanta 
giorni, perché laddove ci sia un dubbio sulla giurisdizione e mi dicano che non è competente il 
giudice ordinario ma il giudice amministrativo io potrò trasferire con la translatio il giudizio 
davanti al giudice amministrativo ma dovrò aver rispettato il termine di sessanta giorni. La norma 
dice ferme restando le preclusioni intervenute, in realtà il comma 5 dice che nei giudizi riproposti, il 
giudice, con riguardo alle preclusioni e decadenze intervenute, può concedere la rimessione in 
termini per errore scusabile ove ne ricorrano i presupposti. Può succedere che io abbia adito il 
giudice ordinario nel termine di prescrizione, mi dicono: non ha giurisdizione il giudice ordinario, 
trasferisci dinnanzi al giudice amministrativo, ormai il termine di decadenza se ne è andato, però la 
questione sulla natura della posizione soggettiva può essere controversa, quindi il mio errore 
nell'adire il giudice ordinario anziché il giudice amministrativo può essere stato un errore scusabile, 
se così è il giudice amministrativo, di fronte al quale io faccio la translatio, rilevando che il termine 
di decadenza è ormai scaduto, potrà rimettermi in termini. La norma dice che il giudizio va 
riproposto mentre l'art. 59, conformemente al codice di procedura civile, dice che il giudizio deve 
essere riassunto. Perché si utilizzano due termini diversi? Perché si parla di riproposizione e non di 
riassunzione? Perché qualche “genio” del diritto presso il ministero dell'economia ha pensato che se 
si parla di riproposizione significa ricominciare da capo mentre riassumere significa far rivivere un 
processo già iniziato, allora se io dico riproposto il termine del processo ricomincia a decorrere e 
quindi quando io vado a valutare la ragionevole durata del processo ricomincio a calcolare il 
termine dalla riproposizione, mentre se parlo di riassunzione lo devo ricalcolare fin dall'inizio. Di 
fatto è il processo iniziale che viene riassunto davanti a un giudice diverso, la differenza è solo 
letterale. 
Poi ci sono due norme che riguardano il cosiddetto conflitto negativo di giurisdizione, perché può 
succedere che il giudice amministrativo dica io non ho giurisdizione, la giurisdizione spetta al 
giudice ordinario, al che io vado dal giudice ordinario e il giudice ordinario dice: la giurisdizione 
non spetta neanche a me, spetta al giudice amministrativo, questo è un conflitto negativo di 
giurisdizione. Allora il terzo comma dice che laddove capiti, il secondo giudice deve sollevare 
d'ufficio il conflitto di giurisdizione di fronte alla Corte di cassazione. Ovviamente il conflitto 
negativo non può sussistere quando? Il quarto comma dice se la decisione sulla giurisdizione 
avviene da parte della Corte di cassazione, siccome le sezioni unite della Corte di cassazione hanno 
l'ultima parola in materia di giurisdizione se sono loro a dire qual è il giudice dotato di giurisdizione 
il giudice che riceve la causa non può declinare la propria giurisdizione.  
A questo punto si pone il problema di cosa succede al processo già svolto? Noi abbiamo un 
processo che è andato avanti di fronte a un giudice privo di giurisdizione e viene trasferito a un altro 
giudice. Il principio di conservazione degli atti dovrebbe portarci a ritenere che l'attività processuale 
svolta di fronte al giudice privo di giurisdizione possa in qualche modo essere tenuta in 
considerazione di fronte al giudice diverso, con alcuni limiti, considerato che sono giudice diversi e 
hanno riti diversi. Allora il sesto comma dice che nel giudizio riproposto davanti al giudice 
amministrativo, le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono 
essere valutate come argomenti di prova.  Quindi le prove assunte ad esempio davanti al giudice 



ordinario hanno validità nel processo dinnanzi al giudice amministrativo sotto forma di argomenti 
di prova sui quali il giudice può maturare il proprio convincimento, fatto salvo però le due prove 
che non sono ammesse: l'interrogatorio formale e il giuramento, che sono prove legali e quindi non 
sono ammesse nel processo amministrativo. Salvo queste due prove, che sono valide davanti al 
giudice ordinario e non davanti al giudice amministrativo, tutte le altre prove assunte possono 
essere utilizzate come argomenti di prova. 
Infine il settimo comma disciplina le misure cautelari (noi abbiamo un giudice privo di 
giurisdizione che magari ha pronunciato delle misure cautelari) e dice che le misure cautelari 
perdono la loro efficacia trenta giorni dopo la pubblicazione del provvedimento che dichiara il 
difetto di giurisdizione del giudice che le ha emanate. Le parti possono riproporre le domande 
cautelari al giudice munito di giurisdizione. Quindi se ad esempio noi siamo andati di fronte al 
giudice ordinario e abbiamo chiesto un provvedimento d'urgenza e il giudice ordinario l'ha 
pronunciato questo provvedimento vale per tutto il processo, fino alla sentenza, arriviamo alla 
sentenza e il giudice ordinario si accorge di non avere giurisdizione, a quel punto declina la propria 
giurisdizione a favore del giudice amministrativo. La norma ci dice che quel provvedimento ha 
valore fino a trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza e quindi quel provvedimento cautelare 
decade, se sussistono ancora le ragioni di urgenza io posso chiedere al giudice dotato di 
giurisdizione le misure cautelari e quando lo dovrò fare? Se il provvedimento cautelare del giudice 
privo di giurisdizione ha una ultraefficacia di trenta giorni io le misure cautelari le dovrò chiedere 
entro quei trenta giorni, cioè il nuovo giudice munito di giurisdizione deve pronunciarsi sulla 
misura cautelare prima dello spirare del termine di efficacia del provvedimento emesso dal giudice 
privo di giurisdizione. Quindi laddove ci siano di mezzo provvedimenti cautelari la riassunzione 
deve essere fatta molto tempo prima di tre mesi dal passaggio in giudicato, perché se ci sono 
provvedimenti cautelari se io voglio che per quanto riguarda la tutela cautelare esista una soluzione 
di continuità  devo riassumere o riproporre il processo immediatamente, chiedendo al giudice di 
pronunciare i provvedimenti cautelari prima che passino i trenta giorni di validità del 
provvedimento pronunciato dal giudice privo di giurisdizione. 
L'altro mezzo di impugnazione di cui ci dobbiamo occupare è l'opposizione di terzo, mezzo di 
impugnazione straordinario, che quindi può essere proposto anche contro le sentenze passate in 
giudicato. L'opposizione di terzo è un istituto da sempre previsto nel codice di procedura civile 
all'art. 404. Nel processo amministrativo invece fino a tempi relativamente recenti non era in alcun 
modo disciplinato e quindi se c'erano dei terzi, cioè delle parti estranee al giudizio, questi potevano 
solamente eventualmente intervenire nel processo di esecuzione, cioè nel processo di ottemperanza, 
possibilità alquanto limitata perché nel giudizio di esecuzione noi non possiamo più mettere in 
dubbio e censurare la sentenza che ha chiuso il processo di cognizione e quindi la possibilità del 
terzo di opporsi alla sentenza che lo riguarda ma nel quale giudizio non è stato parte era 
ridottissima, questo fino al 1995, quando la Corte costituzionale con la sentenza 177, una sentenza 
additiva, ha dichiarato incostituzionali due norme dell'allora legge TAR, l'art. 28 e l'art. 36, nella 
parte in cui non prevedono l'opposizione di terzo prevista dall'art. 404 del codice di procedura 
civile. Anche qua, come per la translatio, abbiamo una sentenza della Corte costituzionale additiva 
che impianta nel processo amministrativo un istituto del processo civile, però occorre una disciplina 
all'interno del processo amministrativo. Qua la Corte costituzionale aveva auspicato un intervento 
del legislatore che però arriverà solo nel 2010 con il codice del processo amministrativo, che 
disciplina l'opposizione di terzo nel processo amministrativo, con una norma che ha subito 
un'importante modifica da parte del d. lgs. 195/2011. L'art. 108 disciplina l'opposizione di terzo, 
prima della modifica diceva che un terzo, titolare di una posizione autonoma incompatibile, può 
fare opposizione contro una sentenza del tribunale amministrativo regionale o del Consiglio di 
Stato pronunciata tra altri soggetti, allorché passata in giudicato, quando pregiudica i suoi diritti o 
i suoi interessi legittimi. Dice che un terzo può opporsi alla sentenza del Consiglio di Stato o del 
TAR ancorché passata in giudicato quando pregiudica i suoi diritti, però chiarisce, perché nell'inciso 
dice: titolare di una posizione soggettiva autonoma e incompatibile. C'è una differenza rispetto 
all'art. 404 del codice di procedura civile, che genericamente parla di terzi, non precisa titolari di 
una posizione giuridica autonoma e incompatibile. Che problema dava la norma? Chi è legittimato a 
proporre opposizione? Innanzitutto i controinteressati pretermessi, cioè coloro che erano 



controinteressati a cui doveva essere notificato il ricorso e a cui non è stato notificato, il ricorso va 
notificato ad almeno uno dei controinteressati, poi o autonomamente il ricorrente estende il 
contraddittorio agli altri controinteressati o lo fa su ordine del giudice. Il giudice può non rendersi 
conto che ci sono altri terzi, può capitare che il giudice non ordini l'integrazione del contraddittorio. 
In questo caso questo controinteressato pretermesso non ha partecipato al giudizio e quindi la 
sentenza lede la sua posizione senza che questo abbia potuto partecipare. Oltre a questi 
controinteressati pretermessi, che nel processo amministrativo chiamano litisconsorti necessari, ci 
sono gli altri terzi, cioè coloro che pur non essendo controinteressati hanno una posizione 
incompatibile con la sentenza, perché li lede di fatto, gli crea un danno di fatto, pur non essendo 
controinteressati. La norma con questo inciso, titolari di una posizione soggettiva autonoma e 
incompatibile, sembrava ammettere l'opposizione di terzo solo dei terzi e non anche dei 
controinteressati pretermessi e quindi correttamente il decreto correttivo ha soppresso l'inciso e 
quindi rimane solo più la definizione di terzo, definizione ampia e neutra, esattamente come nell'art. 
404 del codice di procedura civile. Adesso in ordine alla legittimazione a proporre opposizione vi è 
completa identità tra la norma del codice di rito e la norma del codice del processo amministrativo. 
Il codice del processo amministrativo al secondo comma dell'art. 108 introduce l'opposizione 
revocatoria, cioè dice che gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare opposizione 
alla sentenza, quando questa sia effetto di dolo o collusione a loro danno. Questo è un motivo di 
revocazione della sentenza per le parti, se la sentenza è stata determinata dal dolo di una delle parti, 
che ha fornito al giudice una rappresentazione falsa, se io sono parte potrò fare la revocazione, però 
se io sono un avente causa o un creditore di una delle parti, quindi non ero parte del processo, potrò 
fare non la revocazione ma l'opposizione, fermo restando che il motivo è lo stesso e per questa 
ragione questa opposizione si chiama revocatoria. 
A questo punto abbiamo due problemi: il problema del termine e il problema del procedimento. 
Entro quale termine va proposta l'opposizione di terzo? In realtà come nel codice di procedura civile 
anche nel codice del processo amministrativo non è previsto un termine, perché quando io posso 
sapere che il terzo ha avuto conoscenza della sentenza? Mai e quindi non c'è un dies a quo da cui 
far decorrere il termine, per cui l'opposizione di terzo non ha termine e infatti la norma ci dice che 
può essere proposta anche contro le sentenze passate in giudicato. A chi si propone l'opposizione? 
Al giudice che ha pronunciato la sentenza, quindi se dobbiamo fare opposizione nei confronti di una 
sentenza del TAR faremo opposizione dinnanzi al TAR, se dobbiamo fare opposizione ad una 
sentenza del Consiglio di Stato faremo opposizione dinnanzi al Consiglio di Stato. Vi è un'eccezione 
nel caso in cui sia pendente o sia stato proposto appello contro una sentenza di primo grado, noi 
abbiamo una sentenza di primo grado ed è ancora pendente il termine per l'appello, in questo caso il 
terzo non farà opposizione di fronte al giudice di primo grado ma pendente il termine dovrà 
impugnare la sentenza dinnanzi al Consiglio di Stato. La norma dice che l'opposizione di terzo è 
proposta davanti al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, salvo il caso di cui al 
comma 2. Se è proposto appello contro la sentenza di primo grado, il terzo deve introdurre la 
domanda di cui all'articolo 108 intervenendo nel giudizio di appello. Quindi c'è un assorbimento 
dell'opposizione da parte dell'appello perché se quella sentenza è stata appellata, quindi non è 
passata in giudicato e sta decidendo il Consiglio di Stato è corretto, per la concentrazione delle 
impugnazioni, che il Consiglio di Stato conosca anche dell'opposizione di terzo per evitare dei 
conflitti di giudicato. Quindi in questo caso la competenza d'appello assorbe la competenza 
sull'opposizione, per cui se la sentenza non è stata appellata ed è passata in giudicato io faccio 
opposizione al TAR, se invece contro la sentenza è stato proposto appello io devo fare l'opposizione 
nel giudizio di appello. Ancora cosa può succedere? Che io ho fatto opposizione però un'altra parte 
ha fatto appello, anche in questo caso vale la stessa regola, la norma dice anche che se l'opposizione 
di terzo è già stata proposta al giudice di primo grado, questo la dichiara improcedibile e, se 
l'opponente non vi ha ancora provveduto, fissa un termine per l'intervento nel giudizio di appello, 
ai sensi del periodo precedente. Quindi c'è stata opposizione in primo grado però un'altra parte ha 
proposto appello, in questo caso il giudice di primo grado dovrà dichiarare improcedibile 
l'opposizione proposta dinnanzi a lui e fissare un termine entro cui l'opponente potrà intervenire nel 
giudizio d'appello, intervento ovviamente in opposizione.  
Ultimo mezzo di impugnazione, in parte ordinario e in parte straordinario, è la cosiddetta 



revocazione. Qua la norma è molto semplice: l'art. 106 dice che  salvo quanto previsto dal comma 
3, le sentenze dei tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato sono impugnabili per 
revocazione, nei casi e nei modi previsti dagli articoli 395 e 396 del codice di procedura civile, 
quindi un rinvio esterno alle norme del codice di procedura civile. Queste norme disciplinano sei 
casi di revocazione, quattro di questi casi sono motivi di revocazione straordinaria, due di questi 
casi sono motivi di revocazione ordinaria. Quali sono i motivi di revocazione straordinaria? Sono i 
motivi di revocazione della sentenza rispetto ai quali la conoscenza del motivo può avvenire anche 
dopo il passaggio in giudicato della sentenza. Per esempio, si è ritrovato un documento decisivo, 
questo documento può essere ritrovato un giorno dopo la sentenza ma anche dieci anni dopo la 
sentenza e quindi non è possibile stabilire quando il documento si trova e quindi il documento può 
trovarsi anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza. 
Accanto ai motivi di revocazione straordinaria esistono due motivi di revocazione ordinaria, che si 
basano su vizi che sono subito evidenti nella sentenza. Questo ha due importanti conseguenze: il 
termine, mentre per la revocazione straordinaria non esiste termine per i due motivi di revocazione 
ordinaria il termine sarà il solito termine per l'impugnazione, cioè sessanta giorni dalla notifica della 
sentenza, sei mesi dalla pubblicazione della medesima. Negli altri casi, cioè nei casi di revocazione 
straordinaria, che dipendono da fatti di cui si ha la conoscenza dopo, il termine di sessanta giorni o 
di sei mesi, decorrerà dal momento in cui io conosco il fatto. La seconda conseguenza è che se i 
motivi di revocazione ordinari sono desumibili dalla sentenza se la sentenza è di primo grado quei 
due motivi io li devo far valere non attraverso la revocazione ma attraverso l'appello, anche qua c'è 
l'assorbimento della competenza dell'appello rispetto alla revocazione ordinaria, quindi la 
revocazione ordinaria non è proponibile contro le sentenze del TAR, cioè contro le sentenze di 
primo grado, perché i due motivi di revocazione ordinaria posso farli valere attraverso l'appello al 
Consiglio di Stato mentre contro le sentenze del Consiglio di Stato, non essendoci più un altro 
giudice a cui proporre appello, io potrò far valere sia la revocazione ordinaria nel termine che 
abbiamo visto sia la revocazione straordinaria. Questo lo troviamo scritto nei commi 2 e 3 dell'art. 
106, il comma 2 dice che la revocazione è proponibile con ricorso dinanzi allo stesso giudice che 
ha pronunciato la sentenza impugnata. Però il terzo comma dice che contro le sentenze dei tribunali 
amministrativi regionali la revocazione è ammessa se i motivi non possono essere dedotti con 
l'appello. Questo giro di parole serve per dirci che contro le sentenze di primo grado non è 
ammissibile la revocazione ordinaria, perché quei due motivi possono essere fatti valere attraverso 
l'appello. 
Vediamo prima i due motivi di revocazione ordinaria: sono indicati ai punti 4 e 5 dell'art. 395 del 
codice di procedura civile: 
1. se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o dai documenti di causa, si 
fa riferimento al caso in cui un fatto sia stato considerato inesistente mentre era un fatto la cui 
esistenza era stata stabilita ovvero la sentenza si sia basata su un fatto che in realtà era un fatto 
inesistente, quindi sia se si ritiene esistente un fatto sia se si esclude l'esistenza di un fatto laddove 
l'esistenza o l'inesistenza sia stata stabilita. Questo errore di fatto deve risultare dagli atti o dai 
documenti di causa, ad esempio il giudice ha ritenuto rilevante una circostanza che invece non era 
vera e questo errore deve risultare dagli atti di causa, questo motivo di revocazione ordinaria è un 
motivo che si sa subito, leggendo la sentenza e guardando gli atti di causa emerge subito l'errore di 
fatto. Ovviamente il codice di procedura civile dice che su questo elemento di fatto rispetto al quale 
c'è l'errore il giudice non deve essersi pronunciato, cioè deve essere un errore, non semplicemente 
una diversa valutazione del fatto, un errore è ritenere un fatto esistente o inesistente, un'altra cosa è 
valutare quel fatto. La valutazione di un fatto non è un errore di fatto e quindi non è un motivo di 
revocazione; 
2. l'altro motivo di revocazione ordinaria è il contrasto con un precedente giudicato fra le stesse 
parti se non vi è stata pronuncia sull'eccezione. Qui c'è una sentenza che contrasta con un'altra 
sentenza pronunciata tra le stesse parti, siccome questa cosa dal punto di vista della certezza del 
diritto è intollerabile nell'ordinamento giuridico (quale delle due sentenze eseguiamo?) ovviamente 
questo è un motivo di revocazione, anche questo è un motivo di revocazione ordinaria perché io lo 
so subito se c'è il contrasto con il giudicato o meno. La norma dice: se non vi è stata pronuncia 
sull'eccezione, perché io nel giudizio posso avere eccepito il contrasto, se il giudice ha esaminato la 



questione del rapporto tra i giudicati e l'ha risolta questa non è un motivo di revocazione ma è un 
motivo di appello perché anche qua non è più un errore ma è una valutazione del giudice. 
Vediamo invece quali sono i quattro motivi di revocazione straordinaria, che quindi possono essere 
proposti sia nei confronti delle sentenze del giudice di primo grado sia nei confronti delle sentenze 
del Consiglio di Stato e rispetto ai quali non c'è un termine fisso per far decorrere il termine per 
l'impugnazione e quindi possono essere proposti anche contro le sentenze passate in giudicato.  
1. Il primo motivo è: se la sentenza è effetto del dolo di una delle parti nei confronti dell'altra, 
quindi se una parte ha nei propri atti fornito al giudice una falsa rappresentazione in modo doloso 
nei confronti dell'altra, quindi ha travisato la realtà pur sapendo che la realtà non era quella, c'è il 
dolo di una delle parti a scapito dell'altra, a questo punto il giudice se ha deciso in base a quella 
rappresentazione che poi è risultata falsa deve procedere alla revocazione della sentenza; 
2. il secondo caso è in realtà una precisazione del primo, perché dice se si è giudicato in base 
ad una prova riconosciuta o dichiarata falsa dopo la sentenza oppure che la parte ignorava essere 
stata dichiarata falsa prima della sentenza. Qua c'è un documento basato sulla falsità, un documento 
falso, può succedere che il giudice decida in base a questo documento e questo documento invece 
sia già stato dichiarato falso prima della sentenza, se la parte non lo sapeva non ha potuto dirlo al 
giudice, oppure può succedere che la falsità sia stata riconosciuta dopo la sentenza. Sia nel caso in 
cui sia stata riconosciuta dopo sia nel caso in cui sia stata riconosciuta prima e la parte non lo 
sapeva questo è motivo di revocazione; 
3. terzo motivo di revocazione: se dopo la sentenza sono stati trovati documenti decisivi che la 
parte non ha potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto avversario. Qua 
abbiamo il ritrovamento di un documento di cui o la parte ignorava l'esistenza o l'altra parte gliel'ha 
nascosto e questo è un documento decisivo per la controversia. Quindi due presupposti: il carattere 
decisivo del documento e il fatto che la parte non abbia potuto produrlo non per negligenza ma 
perché o non ne conosceva l'esistenza o l'altra parte gliel'ha nascosto; 
4. ultimo motivo di revocazione è il dolo del giudice accertato con sentenza passata in 
giudicato. Qua c'è un dolo accertato del giudice, come nel caso della sentenza Mondadori-Fininvest, 
quel dolo è stato accertato con sentenza passata in giudicato, cioè hanno detto che il giudice si è 
intascato una tangente per decidere in un determinato modo. Qua è necessario non che vi sia il 
fumus criminis ma che il dolo sia stato accertato con sentenza passata in giudicato, questo può 
avvenire molto dopo la sentenza e quindi anche questo è un motivo di revocazione straordinaria. 
Cosa succede laddove sussista uno di questi motivi? Che si propone revocazione allo stesso giudice 
che ha pronunciato la sentenza. A questo punto il giudice fa due tipi di giudizio: un giudizio 
rescindente e un giudizio rescissorio. Con il giudizio rescindente decide se esiste o meno un motivo 
di revocazione, facciamo l'esempio del ritrovamento del documento decisivo: abbiamo trovato il 
documento, facciamo ricorso per revocazione, il primo giudizio che il giudice deve fare è accertare 
che questo documento è stato ritrovato, che questo documento è decisivo e che la parte non l'ha 
potuto produrre per forza maggiore o per fatto del proprio avversario. Una volta che sussiste il 
motivo di revocazione il giudice dovrà revocare la sentenza, ma questo non risolve completamente 
il giudizio di revocazione, questa è la parte rescindente, cioè decide che la sentenza va revocata, poi 
dovrà decidere sulla controversia in base a quel documento ritrovato e questa è la parte rescissoria 
della sentenza, cioè decide sul merito come se fosse il giudice del primo giudizio e decide sulla base 
di quel documento che è stato ritrovato, quindi nella revocazione c'è una parte rescindente e c'è  
parte rescissoria. Quindi la sentenza si compone di una parte processuale, che riguarda l'esistenza 
del motivo di revocazione, e di una parte di merito. 
L'art. 107 dice che contro la sentenza emessa nel giudizio di revocazione sono ammessi i mezzi di 
impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione, quindi 
se abbiamo revocato una sentenza di primo grado contro la decisione del giudice di primo grado che 
ha fatto la revocazione potrò proporre appello, se invece abbiamo fatto la revocazione di una 
sentenza del Consiglio di Stato contro la sentenza che decide la revocazione potrò proporre ricorso 
per cassazione. La sentenza emessa nel giudizio di revocazione non può essere impugnata per 
revocazione, cioè non è ammessa la revocazione della revocazione. 


