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IL RICORSO AMMINISTRATIVO 
Il ricorso amministrativo consiste nella possibilità che ha il privato di ottenere la 
tutela dei propri diritti e dei propri interessi rivolgendosi alla stessa PA: è un mezzo 
di tutela previsto nell’interesse della stessa PA che deve perseguire interessi pubblici 
e deve agire legittimamente, quindi, è nell’interesse della stessa amministrazione che 
propri atti siano legittimi. 
Tradizionalmente si ritiene che attraverso i ricorsi amministrativi il privato attivi il cd 
potere di autotutela: prerogativa della PA che il privato non ha se non in pochissimi 
casi nel diritto privato (es: eccezione di inadempimento). Nel diritto amministrativo 
esiste il principio per cui l’amministrazione può giudicare sulla legittimità dei propri 
atti; da Benvenuti, questo potere ha preso il nome di autotutela. Tra i poteri di 
autotutela risulta quello di annullamento d’ufficio previsto ora dall’art 21nonies l. 
241: “Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies può essere 
annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e 
tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, 
ovvero da altro organo previsto dalla legge. 
È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di 
interesse pubblico ed entro un termine ragionevole”. 
 
Tuttavia, secondo i principi generali, il potere di autotutela è un potere discrezionale: 
se la PA si rende conto che un proprio atto è illegittimo o inopportuno non lo deve 
annullare necessariamente: deve esserci un interesse pubblico all’annullamento 
dell’atto. Il potere di autotutela è discrezionale, tuttavia, quando il privato attiva 
questo potere attraverso il ricorso amministrativo, il potere diventa doveroso perché 
l’amministrazione lo esercita su richiesta del privato. 
Quando è stata istituita la IV sezione del CdS, il previo esperimento del ricorso 
amministrativo era configurato come un obbligo: non si poteva andare dal giudice 
amministrativo se non si era prima esperito ricorso amministrativo (sistema ancora 
vigente in Spagna). Nella pratica, però, questa norma ha dato risultati poco 
significativi dal momento che la PA non decideva sul ricorso presentato dal cittadino: 
si creava un sistema per cui si doveva attendere la decorrenza del termine entro cui la 
PA non decideva per proporre ricorso dinnanzi al giudice amministrativo.  
Con l’istituzione dei TAR nel 1971 questa regola è stata rimossa. Un funzionamento 
corretto del sistema “ricorso amministrativo”, però,  avrebbe un notevole effetto 
deflattivo del contenzioso, considerata la gratuità dei ricorsi amministrativi ed altri 
vantaggi di ordine pratico: i ricorsi(tranne quello straordinario al PdR) sono gratuiti, 
il privato può farli senza il patrocinio dell’avvocato, non si pagano i “bolli”, non sono 



previsti particolari requisiti di forma. Quindi, potrebbe essere un modo per tutelare il 
privato e ridurre il contenzioso dinnanzi al tribunale amministrativo. 
Se questo sistema funzionasse rientrerebbe nelle cd. ADR: misure alternative di 
deflazione del contenzioso, le quali dovrebbero basarsi su un meccanismo spontaneo 
ma così non è. 
Recentemente è stato introdotto l’art. 243 bis del d.lgs 163/2006 (il cd. Codice dei 
contratti pubblici) che sostanzialmente prevede la facoltà del privato che intende 
presentare un ricorso contro l’aggiudicazione di un contratto o di un appalto, di 
proporre o di fare il cd. preavviso di ricorso:  “Nelle materie di cui all'articolo 244, comma 
1, i soggetti che intendono proporre un ricorso giurisdizionale informano le stazioni appaltanti 
della presunta violazione e della intenzione di proporre un ricorso giurisdizionale”.  
L'informazione di cui al comma 1 è fatta mediante comunicazione scritta e sottoscritta 
dall'interessato, o da un suo rappresentante, che reca una sintetica e sommaria indicazione dei 
presunti vizi di illegittimità e dei motivi di ricorso che si intendono articolare in giudizio, salva in 
ogni caso la facoltà di proporre in giudizio motivi diversi o ulteriori. L'interessato può avvalersi 
dell'assistenza di un difensore. La comunicazione può essere presentata fino a quando l'interessato 
non abbia notificato un ricorso giurisdizionale. L'informazione è diretta al responsabile del 
procedimento. La comunicazione prevista dal presente comma può essere effettuata anche 
oralmente nel corso di una seduta pubblica della commissione di gara ed e' inserita nel verbale 
della seduta e comunicata immediatamente al responsabile del procedimento a cura della 
commissione di gara.  
L'informativa di cui al presente articolo non impedisce l'ulteriore corso del procedimento di gara, 
ne' il decorso del termine dilatorio per la stipulazione del contratto, fissato dall'articolo 11, comma 
10, ne' il decorso del termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale.  
La stazione appaltante, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, comunica le 
proprie determinazioni in ordine ai motivi indicati dall'interessato, stabilendo se intervenire o 
meno in autotutela. L'inerzia equivale a diniego di autotutela.  
L'omissione della comunicazione di cui al comma 1 e l'inerzia della stazione appaltante 
costituiscono comportamenti valutabili, ai fini della decisione sulle spese di giudizio, nonchè ai 
sensi dell'articolo 1227 del codice civile.  
Il provvedimento con cui si dispone il non luogo a provvedere, anche ai sensi dell'ultimo periodo 
del comma 4, non è impugnabile autonomamente e può essere contestato congiuntamente all'atto 
cui si riferisce o con motivi aggiunti al ricorso avverso quest'ultimo, da proporsi nel termine di 
quindici giorni.  
 
 
 
 
 
 
 
 



IL RICORSO GERARCHICO 
 
Esistono 3 tipi di ricorso amministrativo: 

- Gerarchico 
- In opposizione 
- Straordinario al PDR 

Il primo si suddivide in due sub-categorie: il ricorso gerarchico proprio e quello 
improprio. 
Il ricorso gerarchico proprio è disciplinato dall’art. 1 del DPR1199/1971  
“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”. 
 
Il ricorso gerarchico, quindi, è ammesso solo contro gli atti non definitivi cioè quegli 
atti emanati da un organo che ha un superiore gerarchico a cui secondo i principi 
generali spetta l’ultima parola.  

- Sono non definitivi gli atti emanati dagli organi che hanno un superiore 
gerarchico salvo il caso che la legge escluda la possibilità di ricorso gerarchico. 

- “In unica istanza”: a differenza del ricorso al GA qui c’è un solo grado  anche 
perché l’appello e la cassazione sono rimedi previsti per il provvedimento del 
giudice, cosa che il ricorso gerarchico non è. 

- “Per motivi di legittimità e di merito”: non solo i vizi di legittimità che 
possono essere fatti valere innanzi al giudice  ma anche quelli di merito di cui 
il GA si occupa solo in rari casi, cioè quando ha la giurisdizione di merito.  
ES: c’è un provvedimento di esproprio nei cfr di un mio fondo per costruire un 
ospedale: io posso sostenere nel ricorso che costruire l’ospedale nella zona B 
può essere più vantaggioso di farlo nella zona A, perché la zona B ha già 
collegamenti predisposti, perché la spesa prevede un esborso inferiore, etc.. 
Questa contestazione attiene alla opportunità, al merito e la posso solo fare con 
il ricorso gerarchico. Riguarda sia i DS che i IL 

 
II comma: “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”. 
Se c’è un organo senza superiore gerarchico la legge può prevedere la possibilità di 
proporre ricorso ugualmente ricorso ( il ricorso gerarchico improprio). Non è un 
rimedio generale ma è previsto solo nei casi previsti dalla legge 
 



Art. 2: “Il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione 
o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato e da quando l'interessato ne abbia 
avuto piena conoscenza”. 
 
Il ricorso deve essere proposto entro il termine di  30 giorni. Dal momento che siamo 
nell’ambito della funzione amministrativa,  non in ambito giurisdizionale, non opera 
la cd sospensione feriale dei termini. 
Termine molto breve che decorre: 

- Da notificazione: la legge prevede che alcuni atti siano sempre notificati agli 
interessati. ad es decreto di esproprio 

- Dalla comunicazione in via amministrativa: ad es. attraverso il messo 
comunale, attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno 

- Da quando il privato ne ha avuto piena conoscenza: questo tipo di 
decorrenza del dies a quo si ha sia per i ricorsi amministrativi che per quelli 
giurisdizionali.  
In questo caso quando si può dire che il privato abbia avuto piena conoscenza? 
La giurisprudenza è concorde nel ritenere che il termine non decorre nel caso 
in cui il privato abbia avuto conoscenza mediante comunicazioni da parte degli 
organi di stampa o dei media: questi non possano essere ritenuti elementi 
sufficienti per dimostrare la piena conoscenza in capo al privato. La piena 
conoscenza si desume in altri modi come ad es l’aver fatto istanza di accesso 
agli atti. 
La piena conoscenza presuppone la conoscenza del contenuto del 
provvedimento nella sua interezza o la sola conoscenza di esistenza del 
provvedimento? 
La giurisprudenza ha ritenuto che è sufficiente che il privato abbia avuto 
notizia del provvedimento e del suo contenuto dispositivo. Secondo questa 
impostazione, se presento un’istanza e questa è respinta, non devo conoscere in 
merito alla motivazione.  
Altra giurisprudenza sostiene che si ha la pena conoscenza non solo se si 
conosce il provvedimento ma anche quando si conosce la motivazione: solo in 
questo momento sono in grado di impugnare l’atto. 
Ci sono particolari casi in cui la giurisprudenza utilizza presunzioni per 
calcolare la piena conoscenza. Es: ho comprato casa con una splendida vista e 
con un vicino che ha un grande prato. Il vicino ha ottenuto il permesso di 
costruire su quel prato un grattacielo. Da quando ho la piena conoscenza? La 
giurisprudenza ha creato un criterio presuntivo, quello dell’ultima azione a 
rustico: quando la casa è ultimata a rustico emerge la volontà effettiva in capo 
al vicino di costruire e da quel momento c’è possibilità di proporre ricorso 



 
 

Il II comma prevede le modalità di presentazione del ricorso: 
“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”. 

 
- “direttamente”: si presenta mediante ufficiali giudiziari.  
- “mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento”: entro 30 giorni 

devo averlo spedito, se poi la PA lo riceve il 45° giorno il mio ricorso è 
considerato presentato nel termine  

Lo posso proporre all’organo che ha emanato l’atto o all’organo  indicato nella 
comunicazione: ad es nel caso della multa per divieto di sosta propongo il ricorso al 
prefetto. 
 
III comma: 
“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”. 
Se sbaglio organo all’interno della stessa  PA, il ricorso non è irricevibile. 
 
Il ricorso, una volta proposto va istruito: 
art.: “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 hanno un interesse contrario all’accoglimento del ricorso (i cd. 
controinteressati: soggetti con posizione contraria a quella del ricorrente) questi 
devono essere messi in condizione da potersi difendere, nel rispetto del principio del 
contraddittorio. Non vi è obbligo in capo al ricorrente, come nel processo, di 
provvedere a portare a conoscenza il ricorso al terzo; lo fa direttamente l’organo 
decidente. I controinteressati possono presentare memorie entro 20 gg dalla 
comunicazione del ricorso proposto e l’organo decidente può disporre gli 
accertamenti che ritiene utili ai fini della decisione del ricorso.  



E’ possibile che durante il tempo necessario per la decisione sul ricorso ci siano delle 
ragioni di urgenza. Es: ordinanza di demolizione di un immobile; se devo aspettare 
che si decida il ricorso, l’immobile viene demolito. Anche nel ricorso gerarchico si 
possono adottare dei provvedimenti lato sensu cautelari. Art3:”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”. 
E’ possibile, quindi che ove ricorrano gravi motivi (deve esserci il pericolo di un 
gravo ed imminente) l’organo decidente può sospendere il provvedimento. 
Diversamente dal processo, dove il provvedimento cautelare viene concesso solo se 
richiesto dal ricorrente, (perché vi è una perfetta coincidenza tra ciò che si chiede e 
ciò che viene pronunciato), nel caso di ricorso gerarchico, il provvedimento può 
essere sospeso sia su richiesta del ricorrente che d’ufficio.  
La presenza di una pronuncia d’ufficio connota il ricorso gerarchico in termini non 
giurisdizionali perché il giudice non potrà mai, se non in casi particolari, violare il 
principio della domanda e sostituirsi al ricorrente: qui, infatti, siamo dinnanzi ad un 
procedimento amministrativo e non ad un processo. Lo spazio temporale che viene a 
crearsi tra il momento dell’adozione del provvedimento cautelare e quello della 
decisione sul ricorso può andare a discapito dei controinteressati. Es. si deve 
discutere al Tar Lazio la questione sulle scommesse online: c’è stata una gara da 
parte dei monopoli statali che ha dato 21 concessioni per i giochi online. Stanley ha 
impugnato il provvedimento. Stanley utilizza dei server di Malta mentre le 
concessioni prevedono che i server siano ubicati all’interno del territorio italiano. 
Stanley ha richiesto un provvedimento cautelare e, fino a quando non si deciderà 
sull’istanza cautelare le concessioni non verranno sottoscritte e gli altri 21, che hanno 
ottenuto le concessioni regolarmente, non potranno iniziare ad esercitare l’attività di 
gioco online. Se il tar rinvierà nuovamente sorgeranno ulteriori problemi per i 
controinteressati i quali, pur avendo ottenuto la concessione, non potranno esercitare 
e subiranno un danno. 

 
LA DECISIONE: art. 6: 

 
L'organo decidente, se riconosce che il ricorso non poteva essere proposto, lo dichiara 
inammissibile. Se ravvisa una irregolarità sanabile, assegna al ricorrente un termine per la 
regolarizzazione e, se questi non vi provvede, dichiara il ricorso improcedibile. Se riconosce 
infondato il ricorso, lo respinge. Se lo accoglie per incompetenza, annulla l'atto e rimette l'affare 
all'organo competente. 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. 
 



- L’organo decidente, se riconosce che il ricorso non poteva essere proposto, lo 
dichiara inammissibile: es ricorso proposto contro un atto definitivo. 

- Se il ricorso è irregolare ma vi è un errore scusabile l’organo rileva 
l’irregolarità e assegna un termine per regolarizzarlo. Se il ricorrente non lo fa, 
il ricorso diventa improcedibile: il ricorso era originariamente ammissibile, il 
giudice ha dato un ordine, l’ordine non è stato seguito e quindi il ricorso 
diventa improcedibile. La distinzione tra inammissibilità (è originaria) e 
improcedibilità (deriva dal fatto di non aver seguito un ordine del giudice) è 
evidente 

- Se lo accoglie per incompetenza, annulla l'atto e rimette l'affare all'organo 
competente: qui c’è un caso in cui il vizio dedotto è l’incompetenza 
dell’organo: questo vizio, secondo la norma ha natura assorbente: il giudice, se 
rileva l’incompetenza non prosegue ad analizzare tutti gli altri motivi di ricorso 
si limita a rilevare l’incompetenza ed a rimettere la questione all’organo 
competente. Questo vizio è dirimente ed assorbente: l’organo non deve 
nemmeno valutare i motivi di ricorso 

- Se rileva un vizio di legittimità (violazione di legge) lo annulla  
- se rileva 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; qui, invece, l’organo superiore può riformare l’atto, può 
sostanzialmente riscriverlo; cosa che, se non in rarissimi casi, non è concesso 
al giudice amministrativo . Questo è il sindacato sul merito 
dell’amministrazione. 

 
II comma: 
“La decisione deve essere motivata e deve essere emessa e comunicata all'organo o all'ente che ha 
emanato l'atto impugnato, al ricorrente e agli altri interessati, ai quali sia stato comunicato il 
ricorso, in via amministrativa o mediante notificazione o mediante lettera raccomandata con avviso 
di ricevimento”. 
La decisione deve quindi essere comunicata all’organo che ha emanato l’atto (in 
modo tale che questo si conformi), al ricorrente ed ai controinteressati per consentire 
a questi soggetti di impugnare la decisione sul ricorso gerarchico (essendo questa un 
provvedimento) dinnanzi al giudice amministrativo. 

 

Il sistema appena prospettato non si verifica quasi mai; è molto più frequente il caso 
in cui l’amministrazione non decida sul ricorso: entra in gioco il cd silenzio rigetto, 
silenzio previsto in determinati casi dalla legge; entra in gioco, allora, l’art.6: 



Decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che l'organo 
adito 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 un temine di 90 gg che decorre dalla presentazione del ricorso: se entro 
questo termine l’organo superiore non decide, il ricorso si intende respinto. Contro 
questo silenzio si po’ gire si può agire innanzi al giudice amministrativo o con il 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica: ma in questo caso non  viene 
impugnato il silenzio rigetto ma si impugna il provvedimento già impugnato con il 
ricorso gerarchico. La scansione temporale è questa: 

- Data di presentazione del ricorso 
- 90 giorni 

-  se la Pa non ha deciso, dal 91° giorno inizia a decorrere il termine per proporre 
ricorso al giudice amministrativo, termine di 60 giorni 

Se la Pa non ha deciso sul ricorso, si può proporre ricorso al TAR entro 150 giorni 
dalla proposizione del ricorso gerarchico; si potrebbe anche attendere la decisione 
della PA ma ciò comporterebbe notevoli rischi perché se questa non decide ed è 
decorso il termine per proporre ricorso al TAR non si può ottenere più tutela . 
 

Può accadere che trascorsi 90 giorni e formatosi il silenzio-rigetto io non possa avere 
tutela perché ad es. nel ricorso gerarchico ho dedotto un vizio di merito che non 
posso dedurre dinnanzi al GA (perché non si occupa del merito); l’unica sede in cui 
posso far valere quel vizio è la sede gerarchica: in questo caso, si procede, dapprima,  
diffidando la PA a provvedere;  se non provvede si può ricorso al Tar contro il 
silenzio sulla diffida  fatta alla PA. In questo caso il giudice ordinerà alla PA di 
pronunciarsi sul merito.  
 
Un’altra ipotesi può riguardare il caso in cui proponga ricorso al TAR, perché a 
decisione del Tar sul ricorso gerarchico tarda ad arrivare; la PA potrebbe decidere in 
ritardo sul ricorso presentato, allora:  

- Se la decisione è di rigetto non c’è nessun problema perché ho fatto ricorso al 
Tar. 

- Se  è accolto il ricorso gerarchico ed ha rimosso l’atto, il ricorso non esiste più 
e si determina una causa di estinzione del ricorso per cessata materia del 
contendere. In questo caso, si annulla l’atto e non c’è più l’oggetto del 
contendere nel ricorso al tar, che è dichiarato estinto. Se è accolto il ricorso 
gerarchico la decisione sarà impugnabile dai controinteressati 

Quali sono i rapporti tra il ricorso giurisdizionale ed il ricorso gerarchico? 



La costituzione riconosce e garantisce l’effettività delle situazioni giuridiche 
soggettive e la tutela giurisdizionale, ma, in un ipotetico contrasto tra questi due 
principi la seconda ha sempre la prevalenza. Le situazioni prospettabili sono queste: 

- Posso tranquillamente proporre ricorso gerarchico e successivamente ricorso al 
TAR, in questo caso il ricorso gerarchico si intende abbandonato: prevale il 
ricorso giurisdizionale.  

- Nulla vieta alla PA di decidere sul ricorso e, se lo accoglie, si rientra nella 
situazione pocanzi esaminata: causa di estinzione del ricorso per cessata 
materia del contendere;  

- se la PA respinge la decisione è irrilevante per il processo.  
 
Art. 7: RICORSO IN OPPOSIZIONE 
“Nei casi previsti dalla legge, il ricorso in opposizione è presentato all'organo che ha emanato 
l'atto impugnato. 
Per quanto non espressamente previsto dalla legge, valgono, in quanto applicabili, le norme 
contenute nel capo I del presente decreto”. 
 
 
IL RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
Art. 8: 
“Contro gli atti amministrativi definitivi è ammesso ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse. 
Quando l'atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale, non è ammesso il ricorso 
straordinario da parte dello stesso interessato”. 
 
E’ il ricorso “principe”, ha un connotato non solo amministrativo ma anche 
giurisdizionale perché la decisione del ricorso è in sostanza affidata al Consiglio di 
Stato. E’ considerato il ricorso principe perché tra i ricorsi amministrativi è quello 
che dà più garanzie non solo di indipendenza ed imparzialità ma anche di 
professionalità perché offre una garanzia molto simile al ricorso giurisdizionale. Il 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica  ha origine radicata nei poteri di 
grazia del sovrano che aveva la possibilità di assumere provvedimenti di carattere 
giurisdizionale. Ovviamente, nell’ordinamento repubblicano, questo potere è stato 
trasferito in capo al Presidente della Repubblica. Il termine per proporre ricorso 
straordinario al PdR è di 120 gg (il doppio rispetto al termine per fare ricorso 
giurisdizionale) e rappresenta l’unico modo per ottenere tutela se sono decorsi più di 
60 giorni. Si può esperire senza l’assistenza di un avvocato e fino alla manovra 
finanziaria era gratuito, ora si paga un contributo unificato pari a 600 Euro.  
L’art. 8 prevede che il ricorso straordinario è proponibile: 



- contro atti amministrativi definitivi (diversamente dal ricorso gerarchico), 
quindi, per quei casi in cui non esiste superiore gerarchico o per cui la legge 
esclude la possibilità di proporre ricorso gerarchico  

- per motivi di legittimità e non vizi di merito: ulteriore connotazione in senso 
giurisdizionale del ricorso straordinario 

- è alternativo rispetto al ricorso giurisdizionale: o scelgo il ricorso straordinario 
o quello giurisdizionale; la ratio di questa regola consiste nell’evitare i 
contrasti di giudicato.   


