
DIRITTO AMMINISTRATIVO II                                                                                      27/09/2011

Parliamo del primo oggetto della giustizia amministrativa, ossia dei ricorsi amministrativi. C'è la
possibilità per il privato di ottenere tutela dei propri diritti e dei propri interessi rivolgendosi alla
stessa PA. Se vogliamo, è un mezzo di tutela, di ricorso amministrativo previsto nell'interesse della
stessa PA, che deve perseguire interessi pubblici e deve agire legittimamente, quindi che i propri atti
siano legittimi è nell'interesse della stessa PA. Tradizionalmente si ritiene che attraverso i ricorsi
amministrativi il privato attivi quello che si chiama potere di autotutela, che è una prerogativa della
PA,  che  il  privato  non  ha  se  non  in  casi  eccezionali  nel  diritto  privato,  invece  nel  diritto
amministrativo  esiste  un  principio  per  cui  l'amministrazione  può  giudicare  sulla  legittimità  dei
propri  atti.  Questo  potere,  da  Benvenuti  in  poi,  ha  preso  il  nome  di  autotutela,  quindi
sostanzialmente il privato, attraverso il ricorso amministrativo, attiva il potere della PA di giudicare
sui propri atti. Tra i poteri di autotutela c'è il cosiddetto annullamento d'ufficio, disciplinato adesso
dall'art. 21 nonies della l. 241/1990, secondo cui la PA può annullare i propri atti in quanto questi
siano  illegittimi  ovvero  può  revocarli  in  quanto  questi  siano  inopportuni.  Tuttavia  il  potere  di
autotutela secondo i principi generali è un potere discrezionale, cioè se la PA si rende conto che un
proprio atto è illegittimo o inopportuno non necessariamente lo deve annullare o revocare, cioè oltre
all'illegittimità e inopportunità ci deve essere un interesse pubblico all'adozione dell'atto, quindi il
potere di autotutela in termini generali è un potere discrezionale, tuttavia quando il privato attiva
questo  potere  attraverso  il  ricorso  amministrativo  in  questo  caso  diventa  doveroso il  potere  di
autotutela. Per esempio, sotto una multa c'è scritto: “contro la presente contravvenzione è ammesso
ricorso al prefetto”, quello è il ricorso amministrativo.
Un tempo, cioè quando è stata istituita la quarta sezione del Consiglio di Stato, nel 1889, il previo
esperimento  del  ricorso  amministrativo  era  un  obbligo,  cioè  non  si  poteva  andare  dal  giudice
amministrativo se non dopo aver proposto il ricorso amministrativo, in Spagna c'è ancora l'obbligo
di questo previo ricorso. Era previsto perché si diceva prima che intervenga il giudice facciamo
intervenire  la  PA,  però  questa  norma  ha  dato  risultati  poco  significativi,  nel  senso  che  spesso
l'amministrazione non decideva e quindi bisognava aspettare che decorresse il  termine entro cui
l'amministrazione doveva decidere per proporre ricorso al giudice, quindi con l'istituzione dei TAR
nel  1971  questa  regola  è  stata  rimossa.  Certo  è  che  un  funzionamento  corretto  dei  ricorsi
amministrativi  avrebbe  un  notevole  effetto  deflattivo  del  contenzioso,  anche  perchè  i  ricorsi
amministrativi  il  privato può farli  senza il  patrocinio di  un avvocato,  gli  avvocati  costano,  chi
propone  un  ricorso  al  tribunale  amministrativo  deve  pagare  dei  contributi  unificati,  che  sono
comunque somme consistenti (per un ricorso normale il costo è di 600 €), i ricorsi amministrativi
invece sono gratuiti, tranne uno per una recente modifica, e quindi lo può fare il privato cittadino,
non sono previsti  particolari  requisiti  di  forma. Quindi potrebbe essere un modo per tutelare il
privato e ridurre il contenzioso dinnanzi al tribunale amministrativo, rientrerebbe in quelle che si
chiamano ADR, le misure alternative di deflazione del contenzioso, che dovrebbero basarsi su un
meccanismo spontaneo, invece pensiamo alle leggi sulla mediazione, che è una cosa che va al di là
del bene e del male, per cui arriva il legislatore e le impone. Quindi sono misure che il privato
utilizza  spontaneamente  ma  dovrebbero  funzionare  perché  se  alla  fine  non  mi  decidessero  sul
ricorso amministrativo io non sono invogliato a proporlo.
Quindi  non  esiste  questa  regola  del  previo  ricorso  amministrativo,  esiste  una  norma introdotta
recentemente, cioè l'art. 243 bis del d. lgs. 163/2006, questo d. lgs. 163/2006 si chiama codice dei
contratti pubblici. Questo codice, che codifica la materia dei contratti pubblici, ha una norma, all'art.
243 bis, che sostanzialmente prevede la facoltà (non è un obbligo) del privato che intende proporre
un ricorso contro l'aggiudicazione di un contratto o di un appalto di fare il cosiddetto preavviso di
ricorso, cioè prima di notificare il ricorso di preavvisare l'amministrazione. Anche qua l'art. 243 dice
che l'amministrazione può attivare i poteri di autotutela ma anche in questo caso il preavviso di
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ricorso non è obbligatorio.
Di ricorsi amministrativi ne esistono di tre tipi: il ricorso gerarchico, il ricorso in opposizione e il
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Il ricorso gerarchico poi si divide in ricorso
gerarchico  proprio  e  ricorso  gerarchico  improprio,  il  ricorso  gerarchico  proprio  è  disciplinato
dall'art. 1 del d.p.r. 1199/1971: il primo comma dice: contro gli atti amministrativi non definitivi è
ammesso ricorso in unica istanza all'organo sovraordinato, per motivi di legittimità e di merito, da
parte di chi vi abbia interesse. La norma innanzitutto dice che questo ricorso gerarchico è ammesso
solo contro gli atti non definitivi, quali sono gli atti amministrativi non definitivi? Sono gli atti per
cui emanati da un organo che ha un superiore gerarchico a cui secondo i principi generali spetta
l'ultima parola,  quindi  sono non definitivi  gli  atti  emanati  dagli  organi  che hanno un superiore
gerarchico, salvi i casi in cui la legge escluda la possibilità di proporre ricorso gerarchico, cioè ci
sono casi in cui c'è un superiore gerarchico ma la legge esclude che si possa fare ricorso, quindi è un
ricorso generale che vale per tutti gli atti emanati da organi con un superiore gerarchico se la legge
non lo esclude. È ammesso ricorso in un'unica istanza, quindi qua c'è un unico grado di giudizio,
anche perché il doppio grado di giudizio e la cassazione sono garanzie che la Costituzione prevede
per i provvedimenti dei giudici, quando il provvedimento è del giudice. Per motivi di legittimità e di
merito: qui è importante perché non solo i vizi di legittimità che si possono far valere davanti al
giudice amministrativo ma anche i vizi di merito, di cui il giudice amministrativo si occupa soltanto
in rari  casi,  cioè quando ha la  giurisdizione di  merito.  Quali  sono i  vizi  di  merito?  Quando io
contesto  non  la  legittimità  del  provvedimento  ma  l'opportunità  del  provvedimento  stesso,  per
esempio  voglio  espropriare  un  terreno  per  costruirci  sopra  un  ospedale,  io  posso  contestare  la
legittimità del provvedimento di esproprio, posso dire manca la dichiarazione di pubblica utilità, c'è
un vizio di incompetenza oppure posso dire guardate che l'ospedale costruito lì funziona meno che
se  costruito  là,  quindi  andatelo  a  costruire  là,  questa  parte  del  provvedimento  che  riguarda  la
localizzazione  dell'ospedale  sull'area  A  piuttosto  che  sull'area  B  attiene  all'opportunità  del
provvedimento  e  non  alla  legittimità.  Io  questa  non  la  posso  contestare  dinnanzi  al  giudice
amministrativo ma la posso contestare nel ricorso gerarchico, perché il ricorso gerarchico riguarda
sia i vizi di legittimità che i vizi di merito e riguarda sia i diritti soggettivi che gli interessi legittimi.
Il secondo comma dell'art. 1 ci dice contro gli atti amministrativi dei Ministri, di enti pubblici o di
organi collegiali è ammesso ricorso da parte di chi vi abbia interesse nei casi, nei limiti e con le
modalità previsti dalla legge o dagli ordinamenti dei singoli enti. Ovviamente i ministri non hanno
un superiore gerarchico, quindi qua ci dice che se c'è un organo che non ha un superiore gerarchico
la legge può prevedere la possibilità di proporre ricorso, ma questo non è un ricorso gerarchico
proprio, perché non ha superiori, ma è chiamato ricorso gerarchico improprio, che qui non è un
rimedio  generale  ma  è  previsto  soltanto  nei  casi  previsti  dalla  legge.  Poi  esiste  il  ricorso  in
opposizione, che è proposto allo stesso organo che ha emanato l'atto, ma anche questo è un ricorso
eccezionale, cioè deve essere previsto dalla legge, quindi anche le modalità e i termini per proporre
sono disciplinate dalla legge speciale.
Rimedio generale è invece il ricorso gerarchico proprio: l'art. 2 del d.p.r. ci dice che il ricorso deve
essere  proposto  nel  termine  di  trenta  giorni.  Siccome  qua  siamo  nell'ambito  della  funzione
amministrativa,  sebbene di  autotutela,  non opera la cosiddetta sospensione feriale dei  termini.  I
termini processuali sono sospesi dal 30 luglio al 15 settembre, quindi se la notifica scade il  30
agosto in realtà il termine decorre dal 15 di settembre, con la conseguenza che tutti gli atti emanati
nel periodo di sospensione feriale scadono il 14 novembre. Questo però riguarda il processo, perché
sono termini processuali, non riguarda invece i termini del ricorso gerarchico perché anche qua non
sono termini processuali ma sono termini del procedimento amministrativo.
Trenta giorni è il termine per proporlo, da quando decorre, qual è il dies a quo dal quale cominciare
a calcolare il termine? La norma ci dice dalla data della notificazione o della comunicazione in via
amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza. Qua ci dice che
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l'atto può esserci stato notificato (la legge prevede che alcuni atti siano notificati agli interessati, è il
caso dei decreti di esproprio, che vanno notificati) o dalla comunicazione in via amministrativa,
quindi  ce  l'hanno  mandato  con  un  messo  comunale,  ce  l'hanno  inviato  per  raccomandata.  In
mancanza della comunicazione o della notificazione, dice la norma, da quando il privato ne abbia
avuto piena conoscenza. Questo dies a quo così configurato lo troveremo spesso perché vale anche
per  il  ricorso  straordinario,  ma  vale  anche  e  soprattutto  per  il  ricorso  giurisdizionale,  cioè  la
decorrenza del dies a quo è uguale sia per i ricorsi amministrativi che per i ricorsi giurisdizionali e
quindi  è  importante,  perché  mentre  per  la  notificazione  e  per  la  comunicazione  non  ci  sono
problemi, c'è la data dell'atto di notifica o della raccomandata, più complesso è il problema della
piena conoscenza,  perché quando si  può dire  che il  privato abbia  avuto  piena conoscenza?  La
giurisprudenza è costante nel ritenere che se ad esempio vi sono state delle comunicazioni da parte
degli organi di stampa o dei media il fatto che lì fosse detto che era stato adottato quell'atto non è
sufficiente a far decorrere il termini, quindi bisogna dimostrare che ha avuto piena conoscenza e
allora ci sono diversi modi: può ad esempio capitare che il privato abbia fatto istanza di accesso agli
atti  e  abbia  detto  fatemi  vedere  quell'atto,  vuol  dire  che sapeva che  c'era  quell'atto.   La piena
conoscenza vuol dire che io devo sapere che cosa contiene tutto il provvedimento o è sufficiente che
sappia che c'è quel provvedimento? La giurisprudenza, anche se sta cercando un po' di modificare
questo orientamento, dice che per la decorrenza del termine di impugnazione è sufficiente che il
privato  abbia  avuto  conoscenza  del  provvedimento  e  del  suo contenuto  dispositivo,  cioè io  ho
presentato un'istanza, è sufficiente che io sappia che mi è stata respinta, non devo conoscere anche
la motivazione, quindi questo comporta che tendenzialmente uno è tenuto a fare un ricorso pubblico
perché  non  sa  qual  è  la  motivazione,  però  questo  è  l'attuale  orientamento.  Una  parte  della
giurisprudenza, più ragionevolmente, dice che la piena conoscenza si ha non solo quando si conosce
il provvedimento, ma anche quando se ne conosce la motivazione, perché solo in quel momento io
sono in grado di impugnare quell'atto perché se non so che cosa dice non sono in grado di potermi
difendere. 
Ci sono casi particolari in cui la giurisprudenza utilizza una sorta di presunzione per calcolare la
piena conoscenza: immaginiamo il caso di un permesso di costruire, abbiamo comprato una casa
con una splendida vista  sul  mare,  davanti  abbiamo un terreno che non è nostro,  è  di  un altro
abbiamo tutto l'interesse a che questo non costruisca, perché altrimenti l'attico che abbiamo pagato
milioni di euro non vale più nulla. Ammettiamo che questo privato abbia ottenuto il permesso di
costruire questo grattacielo, da quando decorre questo termine? Mica ci hanno detto che questo ha
ottenuto il permesso di costruire, lo sa lui, da quando si può dire che abbiamo la piena conoscenza?
La giurisprudenza ha trovato un criterio presuntivo che si definisce ultimazione al rustico, quando il
vicino ha tirato su tutti i muri e ha messo i tetti, a quel punto, quando la casa è ultimata a rustico,
possiamo ritenere che c'è la volontà effettiva di costruire e quindi che effettivamente quel privato sia
stato rilasciato un permesso di costruire, da quel momento decorre il termine per proporre il ricorso.
Il secondo comma dell'art. 2 dice il ricorso è presentato all'organo indicato nella comunicazione o
a quello che ha emanato l'atto impugnato direttamente o mediante lettera raccomandata con avviso
di ricevimento. Nel primo caso, l'ufficio ne rilascia ricevuta. Quando il ricorso è inviato a mezzo
posta,  la  data  di  spedizione  vale  quale  data  di  presentazione.  Come  si  presenta?  Si  presenta
mediante notificazione, allora io posso notificarlo, cioè posso andare dagli ufficiali giudiziari. Il
ricorso amministrativo o lo posso notificare o lo posso inviare con raccomandata con avviso di
ricevimento oppure lo posso presentare direttamente, cioè vado alla PA e deposito il  ricorso, in
questo caso mi rilasciano la ricevuta di deposito, nell'altro caso fa fede la data di spedizione, cioè
entro trenta giorni io devo averlo spedito, non è necessario che entro il trentesimo giorno arrivi. A
chi lo posso proporre? Lo posso proporre all'organo che ha emanato l'atto, cioè non al superiore
gerarchico ma all'organo che ha emanato l'atto,  oppure lo posso proporre all'organo indicato nella
comunicazione (alla fine del verbale di contravvenzione, per esempio, c'è scritto che posso proporre
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ricorso al prefetto). 
Il  terzo  comma  dice  che  i  ricorsi  rivolti,  nel  termine  prescritto,  a  organi  diversi  da  quello
competente, ma appartenenti alla medesima amministrazione, non sono soggetti a dichiarazione di
irricevibilità e i ricorsi stessi sono trasmessi d'ufficio all'organo competente.  Significa che, proprio
perché il ricorso gerarchico è ammesso per tutti e non c'è bisogno di un avvocato, se io all'interno
della  stessa  amministrazione  sbaglio  organo  (ovviamente  deve  essere  all'interno  della  stessa
amministrazione), non è che il ricorso è irricevibile, l'amministrazione è obbligata a trasmetterlo al
superiore gerarchico che deve decidere.
Il ricorso una volta proposto va istruito, allora l'art. 4 ci dice che l'organo decidente, qualora non vi
abbia già provveduto il ricorrente, comunica il ricorso agli altri soggetti direttamente interessati ed
individuabili sulla base dell'atto impugnato. Entro venti giorni dalla comunicazione del ricorso gli
interessati possono presentare all'organo cui è diretto deduzioni e documenti. L'organo decidente
può disporre gli accertamenti che ritiene utili ai fini della decisione del ricorso. Questa norma dice
sostanzialmente  che se nella  controversia  sono coinvolti  anche  altri  soggetti  che evidentemente
hanno  un  interesse  contrario  all'accoglimento  del  ricorso  (sono  quelli  che  si  chiamano
controinteressati), cioè hanno una posizione contraria a quella del ricorrente, questi soggetti devono
essere messi in condizione di difendersi nel rispetto fondamentale del principio del contraddittorio.
Non è obbligato a farlo il ricorrente come invece nel processo, lo fa direttamente l'organo decidente.
Questi  soggetti  possono  presentare  delle  memorie  entro  20 giorni  dalla  comunicazione  che  gli
hanno fatto del ricorso proposto e l'organo decidente può disporre gli accertamenti che ritiene utili ai
fini  della  decisione del  ricorso, quindi è un'istruttoria che ha una normazione molto leggera.  È
possibile che,  durante il  tempo necessario per la decisione sul ricorso, ci  siano delle ragioni di
urgenza, immaginiamoci un'ordinanza di demolizione di un immobile, se io devo aspettare che si
decida il  ricorso l'immobile viene demolito e quindi  anche nel  ricorso gerarchico si  prevede la
possibilità di adottare dei provvedimenti  lato sensu cautelari. L'art. 3 dice d'ufficio o su domanda
del ricorrente proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza da presentarsi nei modi previsti
dall'art  2,  secondo  comma,  l'organo  decidente  può  sospendere  per  gravi  motivi  l'esecuzione
dell'atto impugnato, cioè è possibile che, ove ricorrano gravi motivi (deve esserci il pericolo di un
danno grave ed imminente), l'organo decidente può sospendere. Diversamente dal processo, dove il
provvedimento cautelare viene concesso soltanto se richiesto dal ricorrente perché c'è una perfetta
coincidenza tra il chiesto e il pronunciato qua la norma dice che può essere sospeso sia su richiesta
del ricorrente che d'ufficio da parte dell'organo decidente. Questo connota la procedura di cui stiamo
parlando  in  termini  non  giurisdizionali,  perché  il  giudice  non  potrebbe  mai,  se  non  in  casi
particolari, violare il principio della domanda e decidere lui al posto del ricorrente. Qua in effetti
siamo nell'ambito di un procedimento amministrativo e non di un processo, quindi può sospendere,
questo per far sì che la causa arrivi integra alla decisione. Poi c'è nel processo amministrativo, in
particolari  controversie,  l'obbligo  dell'amministrazione  di  attendere  che  si  decida  sull'istanza
cautelare, perché per la maggior parte delle controversie se non c'è il provvedimento cautelare e la
possibilità del provvedimento cautelare è come se non ci fosse tutela, come diceva Chiovenda la
tutela cautelare serve perché il tempo del processo non vada a danno di chi ha ragione. Quindi
tendenzialmente occorre aspettare il provvedimento del giudice, o in questo caso il provvedimento
del ricorso, però questo spazio che si crea può pregiudicare i controinteressati.  Per esempio davanti
al TAR Lazio domani si deciderà la questione sulle scommesse on-line, lì c'è stata una gara da parte
dell'amministrazione dei monopoli dello Stato, che ha dato una serie di 21 concessioni per i giochi
on-line. Ha impugnato un grande allibratore inglese che si chiama Stanley e che usa per fare queste
scommesse dei server che stanno a Malta. Le concessioni invece prevedono che i server debbano
stare nel  paese perché devono essere controllati.  Ha proposto istanza cautelare e  finché non si
deciderà sull'istanza cautelare le concessioni non verranno sottoscritte e quindi tutti gli altri 21 che
hanno ottenuto la concessione regolarmente non potranno iniziare l'attività di scommesse  on-line.
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Questo ha degli aspetti tecnici, perché se domani dovessero rinviare ulteriormente c'è un ulteriore
problema, perché per i controinteressati questo ulteriore ampliamento dei tempi per la firma delle
concessioni  crea  un  danno.  Noi  dobbiamo sempre  vedere  il  processo  amministrativo  come un
rapporto trilaterale, non c'è sempre e solo il ricorrente e il giudice o l'attore e il giudice ma ci sono
l'attore,  il  giudice  e  i  convenuti,  quindi  tutti  i  discorsi  sui  principi  di  efficacia  e  la  tutela
giurisdizionale  vanno fatti  tenendo in  considerazione  tutte  le  parti  del  rapporto.   Quindi  se  c'è
l'esigenza cautelare l'organo decidente può, su richiesta oppure d'ufficio, sospendere. 
Vediamo come decide l'organo superiore: l'organo decidente se riconosce che il ricorso non poteva
essere proposto lo dichiara inammissibile. Pensiamo al ricorso proposto contro un atto definitivo,
siccome il ricorso può essere proposto solo contro gli atti non definitivi il ricorso ovviamente viene
dichiarato inammissibile. Ovviamente la pronuncia di inammissibilità è una pronuncia in rito, non
decide il merito, si limita a constatare che il ricorso è inammissibile.  Se ravvisa un'irregolarità
sanabile  assegna al  ricorrente  un termine per  la  regolarizzazione e se  questi  non vi  provvede
dichiara  il  ricorso  improcedibile.  Mettiamo  che  il  ricorso  sia  irregolare  però  questa  sia
un'irregolarità sanabile, quindi un errore scusabile, a questo punto il giudice rileva l'irregolarità e
assegna un termine per regolarizzarla, se il ricorrente non lo fa il ricorso diventa improcedibile. Ciò
significa che il ricorso era originariamente ammissibile, il giudice ha dato un ordine, l'ordine non è
stato seguito e quindi il ricorso diventa improcedibile, è chiara la distinzione tra inammissibilità
originaria e improcedibilità che deriva dal non aver seguito un ordine del giudice.  Se riconosce
infondato il ricorso lo respinge. Se lo accoglie per l'incompetenza annulla l'atto e rimette l'affare
all'organo competente. Qui è un caso in cui il vizio dedotto è quello dell'incompetenza dell'organo,
questo  vizio  (quello  dell'incompetenza)  ha  natura  assorbente,  cioè  vuol  dire  che  se  rileva
l'incompetenza  il  giudice  non  prosegue  ad  esaminare  tutti  gli  altri  motivi  di  ricorso,  rileva
l'incompetenza e rimette l'affare all'organo competente, perché se quell'organo che ha emanato non è
competente  è  inutile  che  io  esamini  nel  merito,  devo  prima  far  sì  che  si  pronunci  l'organo
competente,  il  quale  potrà  assumere  una  decisione  diversa,  quindi  quel  vizio  è  dirimente  ma
soprattutto è assorbente, cioè l'organo non deve neanche valutare gli altri motivi di ricorso.  Se lo
accoglie per altri motivi di legittimità o per motivi di merito annulla o riforma l'atto salvo, ove
occorra, il rinvio dell'affare all'organo che lo ha emanato. Se vi è un vizio di legittimità, cioè una
violazione di legge, lo annulla, se vi è un vizio di merito lo riforma, questa è una caratteristica del
ricorso gerarchico perché il giudice amministrativo non può, se non in casi rarissimi, riformare gli
atti. Qua invece siccome non è un ricorso amministrativo l'organo superiore può riformare l'atto,
cioè sostanzialmente può riscriverlo, cosa che, se non in rarissimi casi, non è consentita al giudice
amministrativo. Questo è il sindacato sul merito dell'amministrazione. 
La decisione deve essere motivata e deve essere emessa e comunicata all'organo che ha emanato
l'atto impugnato, al ricorrente e agli interessati ,ai  quali sia stato comunicato il  ricorso in via
amministrativa  o  mediante  notificazione  o  mediante  lettera  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento. Quindi la decisione deve essere comunicata all'organo che ha emanato l'atto, perché vi
si conformi, al ricorrente e ai cosiddetti controinteressati, questo perché ovviamente la decisione sul
ricorso  amministrativo  gerarchico  è  un  provvedimento  amministrativo  e  quindi  impugnabile
dinnanzi  al  giudice  amministrativo.  Questa  però  è  la  favola  del  ricorso  gerarchico,  cioè  noi
presentiamo un ricorso gerarchico, questi lo istituiscono velocemente e arriva la decisione; questo
non  accade  quasi  mai,  è  molto  più  frequente  l'ipotesi  in  cui  l'amministrazione  non  decide  sul
ricorso, e allora cosa succede? Entra in azione il cosiddetto silenzio rigetto: esistono molti tipi di
silenzio, se la legge non dice nulla l'inerzia dell'amministrazione è priva di significato e si chiama
silenzio inadempimento;  la  legge potrebbe dire che l'inerzia della  PA equivale ad accoglimento
dell'istanza, è il caso tipico, dopo il decreto sviluppo, del permesso di costruire, un tempo non era
così, oggi se presentiamo il permesso di costruire e l'amministrazione non risponde entro un certo
tempo si forma il silenzio assenso, è come se l'amministrazione avesse rilasciato il provvedimento.
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Oppure la legge può attribuire all'inerzia della PA il significato di rigetto dell'istanza e allora avremo
il silenzio diniego.  Nel caso di specie del ricorso gerarchico l'inerzia si qualifica in termini di
silenzio rigetto, la norma dice che decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione
del ricorso senza che l'organo abbia comunicato la decisione il ricorso si intende respinto a tutti gli
effetti  e  contro  il  provvedimento  impugnato  è  esperibile  il  ricorso  all'autorità  giurisdizionale
competente o quello straordinario al Presidente della Repubblica. Qui c'è questo termine di novanta
giorni che decorre dalla presentazione del ricorso, se entro questo termine l'amministrazione (non
l'organo superiore) non decide il  ricorso si  intende respinto. Contro questo silenzio si può agire
dinnanzi  al  giudice  amministrativo  ma  a  questo  punto  io  non  impugno  il  silenzio  rigetto  ma
impugno il provvedimento già impugnato col ricorso gerarchico. Allora che scansione temporale
abbiamo? Immaginiamoci una via temporale: data di presentazione del ricorso, novanta giorni, se
l'amministrazione non ha deciso dal  novantunesimo giorno comincia  a decorrere il  termine per
proporre ricorso al giudice amministrativo, quindi il termine per il ricorso al giudice amministrativo
è di sessanta giorni, quindi novanta più sessanta è uguale a centocinquanta giorni, quindi io so che
dal momento in cui ho presentato ricorso gerarchico entro il centocinquantesimo giorno devo aver
proposto ricorso al TAR, ovviamente se l'amministrazione non ha deciso. Nulla mi vieta però di
attendere la decisione a mio rischio e pericolo, cioè io posso dire: non ha deciso nei novanta giorni,
siccome sono fiducioso nella PA le do il tempo di decidere. Può succedere poi che, decorsi questi
novanta giorni  e formatosi  il  silenzio  rigetto,  io  non posso avere tutela  perché ad esempio nel
ricorso gerarchico ho dedotto un vizio di merito e quel vizio di merito io non lo posso dedurre
davanti  al  giudice  amministrativo perché  il  giudice  amministrativo non si  occupa del  merito  e
quindi l'unica sede in cui quel vizio può essere esaminato è la sede gerarchica e allora in questo caso
posso diffidare la PA a provvedere e se non provvede posso fare ricorso al TAR contro il silenzio
sulla  mia  diffida  da  parte  della  PA.  In  questo  caso  il  giudice  ordinerà  all'amministrazione  di
pronunciarsi sul ricorso ma perché il vizio di merito può trovare cittadinanza soltanto nell'ambito
del ricorso amministrativo. 
Cosa può succedere?  Io faccio ricorso al  TAR,  può succedere che a questo punto la  decisione
dell'amministrazione arrivi, non ha deciso nei novanta giorni poi arriva. Se è una decisione di rigetto
non mi cambia nulla, tanto io ho fatto ricorso davanti al TAR e c'è la questione pendente davanti al
TAR. Se invece mi accoglie il ricorso gerarchico cosa succede al ricorso che io ho proposto al TAR?
Se ha rimosso l'atto questo non c'è più e quindi si determina una causa di estinzione per cessata
materia del contendere perché se annulla l'atto non c'è più l'oggetto del giudizio e quindi il ricorso è
dichiarato estinto.  Ovviamente se accoglie il  ricorso la decisione sarà impugnabile  da parte  dei
controinteressati, cioè da quei soggetti che in questo caso sono lesi dall'accoglimento del ricorso in
sede gerarchica. 
Quali sono i rapporti tra il ricorso giurisdizionale e il ricorso gerarchico? La Costituzione riconosce
e garantisce l'effettività e la tutela giurisdizionale e la tutela giurisdizionale di fronte ad un giudice
ha sempre la prevalenza sulle altre fonti di tutela. Io posso sempre proporre un ricorso gerarchico e
poi, nel termine, proporre un ricorso al TAR. Se io faccio questa cosa, cioè se prima propongo un
ricorso gerarchico e poi  propongo ricorso al  TAR il  ricorso gerarchico si  intende abbandonato,
prevale la tutela giurisdizionale, nulla vieta all'amministrazione di decidere il  ricorso e allora lì
cadiamo  nell'ipotesi  precedente:  se  annulla  l'atto  si  verificherà  la  cessazione  della  materia  del
contendere, se lo respinge la decisione è irrilevante per il processo. 
L'art.  7  disciplina  il  ricorso  in  opposizione,  dice:  nei  casi  previsti  dalla  legge  il  ricorso  in
opposizione  è  presentato  all'organo  che  ha  emanato  l'atto  impugnato.  Quindi  il  ricorso  in
opposizione deve essere previsto dalla legge (non è un rimedio di carattere generale) e ovviamente i
termini sono previsti dalla legge. 
Arriviamo al principe dei ricorsi amministrativi, è il principe perché mentre il ricorso gerarchico è
un ricorso squisitamente amministrativo, c'è un procedimento amministrativo, quindi non ci sono
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garanzie di imparzialità e indipendenza dell'organo decidente, il ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica ha un connotato non solo amministrativo ma anche giurisdizionale perché in realtà
la decisione sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è pressa dal Consiglio di Stato
(che è l'organo di appello della giustizia amministrativa), quindi è quello tra i ricorsi amministrativi
che dà più garanzie, non solo di indipendenza e imparzialità ma anche di professionalità da parte
dell'organo decidente perché è deciso dal Consiglio di Stato e quindi ha una garanzia molto simile al
ricorso giurisdizionale. Il ricorso straordinario è molto simile ai poteri di grazia del sovrano, dove il
sovrano  aveva  la  possibilità  di  assumere  provvedimenti  anche  di  carattere  giurisdizionale  e
ovviamente è stato trasferito nell'ordinamento costituzionale, non essendoci un sovrano, in capo al
Presidente della Repubblica. C'è la previsione di termini per la proposizione però i termini sono
molto ampi, cioè il termine per proporre ricorso giurisdizionale è quello di 120 giorni, quindi un
termine che è esattamente il  doppio del termine per fare ricorso al TAR e questo molte volte è
l'unica ancora di salvezza quando l'avvocato vede arrivare il cliente con il provvedimento che aveva
messo da parte pensando che non fosse una cosa importante e arriva poi il  settantesimo giorno
magari, l'unica cosa che si può fare è il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Anche
questo è un ricorso che si può fare senza l'assistenza di un avvocato, quindi può essere firmato dallo
stesso ricorrente e fino a un mese fa era gratuito, poi è arrivata l'ultima manovra finanziaria e, tra le
diverse misure che ha previsto, è stato anche qua previsto il pagamento di un contributo unificato
pari a 600 €, che diventa una somma abbastanza considerevole dal momento che in passato era un
rimedio che non costava e in più aveva alcune garanzie di indipendenza e di imparzialità della parte
giudicante  e  quindi  si  faceva spesso,  lo  facevano spesso i  pubblici  dipendenti,  oggi  non è più
gratuito.  Contro  quali  atti  è  proponibile?  L'art.  8  dice:  contro  gli  atti  amministrativi  definitivi
(quindi  è l'ipotesi contraria al ricorso gerarchico, ricorsi per cui non esiste un superiore gerarchico o
per cui la legge esclude il ricorso gerarchico) è ammesso ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica  per  motivi  di  legittimità  da  parte  di  chi  vi  abbia  interesse,  quindi  nel  ricorso
straordinario  possono essere  fatti  valere  solo  vizi  di  legittimità  e  non vizi  di  merito.  Questa  è
un'ulteriore connotazione in senso giurisdizionale del ricorso straordinario. Il ricorso straordinario è
alternativo  rispetto  al  ricorso  giurisdizionale,  cioè  una  volta  che  io  scelgo  la  via  del  ricorso
giurisdizionale  non  posso  più  fare  il  ricorso  straordinario  al  Presidente  della  Repubblica  e,
viceversa, una volta che io scelgo la via del ricorso straordinario non posso più adire il  giudice
amministrativo. La ragione di questa regola è quella di evitare il contrasto di giudicati, perché se il
Consiglio di Stato, che è lo stesso organo di appello che decide sulle sentenze del TAR, decide sul
ricorso straordinario potrebbe determinarsi un conflitto di giudicati.
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