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Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ha una sua origine solo storica nei poteri del
sovrano di dare giustizia e poi nell'ordinamento repubblicano questo istituto è stato traslato con
riferimento al Presidente della Repubblica, che però ha un compito solo formale, perché non fa altro
che firmare l'atto conclusivo del ricorso, che è appunto un d.p.r. Questo ricorso è alternativo rispetto
al ricorso giurisdizionale, il che significa che una volta scelta la via giurisdizionale non si può più
proporre il  ricorso straordinario.  Qua va fatta  una precisazione in  merito  a  cosa si  intende per
proposizione del ricorso giurisdizionale: l'azione dinnanzi al giudice amministrativo è regolata non
dal principio della vocatio in ius (principio cardine del processo amministrativo) ma è regolata dal
principio  della  vocatio  iudicis.  Nella  procedura  civile  l'azione  davanti  al  giudice  ordinario  si
propone con atto di citazione, questo significa che il rapporto processuale si instaura al momento in
cui si notifica l'atto di citazione, in quel momento si è già instaurato il rapporto processuale, perché
si  instauri  non  è  quindi  necessario  il  coinvolgimento  del  giudice.  Al  contrario,  nel  processo
amministrativo non è sufficiente la notifica del ricorso ma è necessario che il ricorso sia depositato e
quindi, affinché si instauri un rapporto processuale, è necessario che io notifichi il ricorso ma anche
che lo depositi. Prima del deposito non si instaura il rapporto processuale, quindi questo significa
che quando la norma dice che il ricorso straordinario non si può proporre se è stato proposto ricorso
giurisdizionale la regola dell'alternatività comincia ad operare non quando notifico il  ricorso ma
quando lo deposito. La norma dice che se io ho proposto ricorso giurisdizionale non posso proporre
ricorso straordinario, vale anche l'opposto? Qua la norma non dice nulla ma la giurisprudenza ha
chiarito che l'alternatività opera in entrambi i sensi. Questa regola comporta che chi propone ricorso
straordinario rinuncia alla via giurisdizionale, siccome però è una scelta lasciata al privato questa
alternatività è stata ritenuta legittima dalla Corte costituzionale con la sentenza 132/2006. Questa
scelta noi la potremo fare solo quando sono pendenti entrambi i termini: il termine per proporre
ricorso straordinario è di 120 giorni, il termine per proporre ricorso al TAR è di 60 giorni, se sono
già passati 70 giorni l'unica alternativa è quella del ricorso straordinario. Il ricorso straordinario si
propone solo contro atti definitivi, che sono gli atti per cui non esiste un superiore gerarchico o
esistendo un superiore gerarchico la  legge esclude la  possibilità  di  proporre ricorso gerarchico,
sempre fatta salva la possibilità di impugnare il provvedimento impugnato con il ricorso gerarchico
allorché  siano  trascorsi  90  giorni  e  si  sia  formato  silenzio  rigetto.  Diversamente  dal  ricorso
gerarchico  il  ricorso  straordinario  si  può  proporre  solo  per  motivi  di  legittimità,  si  possono
censurare solo i vizi di legittimità (incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere), quindi
non si possono censurare vizi di merito.
Si può proporre sia per la tutela di interessi legittimi che per la tutela di diritti soggettivi, questo
valeva fino all'entrata in vigore del codice del processo amministrativo, che ha ristretto l'ambito di
applicazione del ricorso straordinario con riferimento ai diritti soggettivi. L'art. 8 dice che il ricorso
straordinario si può proporre soltanto per la tutela di diritti  soggettivi devoluti alla giurisdizione
esclusiva  del  giudice  amministrativo,  questo  ha  notevolmente  limitato  l'operatività  del  ricorso
straordinario, perché un tempo il ricorso straordinario era utilizzato soltanto il pubblico impiego (il
pubblico impiego nel 1998 è stato devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario). Ci sono alcuni
casi in cui la legge esclude il ricorso straordinario: per esempio l'art. 128 del codice del processo
amministrativo esclude il ricorso straordinario per il contenzioso in materia elettorale, questo perché
il contenzioso in materia elettorale non è compatibile con i tempi del ricorso straordinario che sono
molto lunghi. Un'altra ipotesi è quella prevista dall'art. 120 del codice del processo amministrativo,
che riguarda gli atti delle procedure di affidamento di pubblici appalti. 
Quando si propone il ricorso straordinario? C'è un termine lungo, esattamente il doppio di quello del
ricorso giurisdizionale, l'art. 9 dice che  il ricorso deve essere proposto nel termine di centoventi
giorni  dalla  data  della  notificazione  o  della  comunicazione  dell'atto  impugnato  o  da  quando
l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza. Come si propone? Il secondo comma dice che nel
detto termine,  il  ricorso deve essere notificato nei  modi  e con le forme prescritti  per  i  ricorsi
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giurisdizionali  ad  uno  almeno  dei  controinteressati  e  presentato  con  la  prova  dell'eseguita
notificazione all'organo che ha emanato l'atto o al Ministero competente, direttamente o mediante
notificazione 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. Quindi la scelta è quella dell'ufficiale giudiziario e deve essere notificato ad
almeno uno dei controinteressati, dopo la notifica ad almeno uno dei controinteressati (che sono
quelli  che hanno posizione opposta a quella del  ricorrente) deve essere presentato con la prova
dell'eseguita notificazione all'organo che ha emanato l'atto o al ministero competente. Qua si può
presentare  ricorso  o  all'organo  che  ha  emesso  l'atto  o  al  ministero  competente:  se  impugno  il
provvedimento di un provveditorato scolastico posso proporre il ricorso o allo stesso provveditorato
o al ministero dell'istruzione. Nel dubbio, quando non si sa qual è il ministero competente nella
materia la prassi vuole che si presenti alla presidenza del Consiglio dei ministri. Quindi io lo devo
notificare ad almeno uno dei  controinteressati  e poi  lo devo consegnare al  ministero oppure lo
spedisco con raccomandata con avviso di ricevimento (nel primo caso mi rilasciano ricevuta, nel
secondo caso fa fede la data di spedizione). Tutto questo deve avvenire nel termine di 120 giorni.
L'organo che ha ricevuto il ricorso lo deve presentare al ministero competente. Ai controinteressati è
assegnato un termine di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso per presentare al Ministero
che istruisce  l'affare deduzioni  e documenti  ed eventualmente per proporre ricorso incidentale.
Dalla notificazione del ricorso i controinteressati possono presentare memorie e deduzioni ovvero
possono  presentare  ricorso  incidentale,  il  ricorso  incidentale  è  quello  che  nel  processo
amministrativo si chiama domanda riconvenzionale e serve ai controinteressati per impugnare anche
loro  l'atto  impugnato  dal  ricorrente  principale  per  motivi  diversi.  Nel  caso in  cui  ci  siano  più
controinteressati  la  norma  impone  al  ricorrente  nei  120  giorni  di  notificare  ad  uno  solo  dei
controinteressati,  se  sono  quattro  o  cinque  si  può  fare  la  notifica  individuale,  quando  i
controinteressati sono molto numerosi è difficile notificare a tutti, allora la legge prevede che la
notifica posa avvenire per pubblici proclami, con la pubblicazione della notizia di ricorso e dei
motivi di ricorso sulla Gazzetta Ufficiale.
Il ricorso straordinario è alternativo al ricorso giurisdizionale e viceversa, come abbiamo detto. La
scelta del ricorrente non può vincolare i controinteressati, se il ricorrente sceglie la via ordinaria i
controinteressati  non  sono  tenuti  per  forza  a  rispettare  la  scelta  del  ricorrente.  Si  prevede  la
possibilità dei controinteressati di contrastare la scelta del ricorrente e riportare il ricorso in sede
giurisdizionale. L'art. 10 della legge 1199 stabilisce che i controinteressati, entro il termine di 60
giorni dalla notificazione del ricorso, possono chiedere  con atto notificato che il ricorso sia deciso
in sede giurisdizionale, questo atto con cui chiedono che il ricorso sia deciso in sede giurisdizionale
prende il nome di opposizione. Se si oppongono cosa succede? Che sostanzialmente il ricorrente è
rimesso in termini, lui aveva fatto scadere i 60 giorni e aveva fatto il ricorso straordinario perché per
il  ricorso giurisdizionale non era più in termini,  l'opposizione dei controinteressati  lo rimette in
termini. La norma dice:  il ricorrente, qualora intenda insistere nel ricorso, deve depositare nella
segreteria del giudice amministrativo competente, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento
dell'atto di opposizione, l'atto di costituzione in giudizio, dandone avviso mediante notificazione
all'organo che ha emanato l'atto  impugnato  ed ai  controinteressati  e  il  giudizio  segue in  sede
giurisdizionale. Qualora non lo faccia viene meno il suo interesse e quindi sostanzialmente se non
lo fa il ricorso in sede giurisdizionale è dichiarato inammissibile.  Il collegio giudicante, qualora
riconosca che il  ricorso è inammissibile  in sede giurisdizionale,  ma può essere deciso in  sede
straordinaria dispone la rimessione degli atti al Ministero competente per l'istruzione dell'affare.
Questa  norma  aveva  un  senso  prima  perché  prima  poteva  capitare  che  io  facessi,  con  ricorso
straordinario,  valere un diritto soggettivo, però il  giudice amministrativo poteva non avere,  con
riferimento a quel diritto soggettivo, la giurisdizione esclusiva. Visto che adesso l'art. 8 limita la
possibilità di far valere in sede straordinaria i diritti soggettivi riservati alla giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo non si pone più il problema.
L'ultimo comma dell'art. 10 dice che i controinteressati che si vedono notificare il ricorso possono
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fare anche loro la scelta. Se decidono di rimanere in sede giurisdizionale allora poi non si possono
più lamentare nel  senso che non possono più  impugnare la  decisione del  Capo dello  Stato sul
ricorso straordinario perché hanno accettato quel giudizio, se non per vizi di forma del medesimo
(cioè del d.p.r.).
Il ricorso straordinario è istituito dal ministero competente per quella specifica materia, il  quale
deve compiere l'istruttoria e trasmettere l'atto all'organo che ha la funzione di decidere il ricorso, che
è il Consiglio di Stato e, in particolare, non le sezioni giurisdizionali, ma le sezioni consultive del
Consiglio di Stato. Qua la legge impone di trasmettere al ministero questo ricorso entro 120 giorni
dalla scadenza del termine che hanno i controinteressati per depositare le memorie. Loro hanno 60
giorni di tempo dalla notificazione per depositare le memorie, dal sessantesimo giorno in poi si
calcolano i 120 giorni entro i quali il ministero deve fare l'istruttoria, fare la pratica e inviarla al
Consiglio di Stato. Il ministero non sempre segue questo adempimento e l'art. 11 dice che trascorso
il  detto  termine  (120  giorni),  il  ricorrente  può  richiedere,  con  atto  notificato  al  Ministero
competente, se il ricorso sia stato trasmesso al Consiglio di Stato. In caso di risposta negativa o di
mancata risposta entro trenta giorni, lo stesso ricorrente può depositare direttamente copia del
ricorso presso il Consiglio di Stato. Quindi se il ministero non opera questa trasmissione lo può fare
direttamente  il  ricorrente.  Il  parere  sul  ricorso  straordinario  è  espresso  dalla  sezione  o  dalla
commissione speciale, alla quale il ricorso è assegnato. La sezione o la commissione speciale, se
rileva che il punto di diritto sottoposto al loro esame ha dato luogo o possa dar luogo a contrasti
giurisprudenziali,  può  rimettere  il  ricorso  all'Adunanza  generale.  Questo  capita  sia  nella  sede
giurisdizionale che nella sede amministrativa che nel processo ordinario; quando la questione ha
dato luogo o può dar luogo a contrasti giurisprudenziali si può rimettere la questione all'organo che
ha funzione nomofilattica, nel caso delle funzioni consultive è l'Adunanza generale (nel caso delle
funzioni giurisdizionali, come vedremo è l'Adunanza plenaria). La legge dice che il Consiglio di
Stato esprime un parere, quindi nell'ambito del ricorso straordinario il parere del Consiglio di Stato
è un parere obbligatorio. Tutta questa costruzione del ricorso straordinario e soprattutto l'etichetta
che si assegna alla decisione del Consiglio di Stato, cioè quella di parere, farebbe configurare la
decisione come un atto consultivo e quindi esclude che la decisione abbia carattere giurisdizionale,
però su questo si è dibattuto. Qual è la natura della decisione, è amministrativa o giurisdizionale? La
questione ha una rilevanza immediata nell'ambito della possibilità o meno di sollevare questioni di
costituzionalità dinnanzi alla Corte costituzionale. La norma dice che possono rimettere la questione
alla Corte costituzionale solo le giurisdizioni, la Corte costituzionale ha escluso per lungo che il
Consiglio di Stato, nell'ambito del ricorso straordinario, possa rimettere alla Corte costituzionale.
Nel 1999 il Consiglio di Stato rimette, non alla Corte costituzionale, ma alla Corte di giustizia,
anche lì la norma parla di giurisdizione e in quel caso la Corte di giustizia disse: è una giurisdizione.
La dottrina ha lungamente cercato di dimostrare che in realtà il Consiglio di Stato è un giudice
perché ha tutte le caratteristiche del giudice, perché quella del giudice è una funzione che ha delle
caratteristiche.  Il  legislatore  nel  2009,  con la  legge  69,  ha  detto  che  il  Consiglio  di  Stato  può
rimettere le questioni alla Corte costituzionale.
Nel ricorso gerarchico c'era la possibilità dell'organo investito del ricorso gerarchico di sospendere il
provvedimento in caso di gravi motivi, la cosiddetta tutela cautelare. Questa tutela cautelare non era
prevista dalla legge 1199 per il ricorso straordinario, questo fino al 2000, quando è stato previsto
che  anche  per  il  ricorso  straordinario  è  possibile  richiedere  la  tutela  cautelare  e  sulla  richiesta
cautelare decide il ministro, sentito il parere del Consiglio di Stato. 
Non c'è l'udienza, non c'è alcuna possibilità del contraddittorio tipico del processo amministrativo.
L'art.  13  dice  che  l'organo  al  quale  è  assegnato  il  ricorso,  se  riconosce  che  l'istruttoria  è
incompleta o che i fatti affermati nell'atto impugnato sono in contraddizione con i documenti, può
richiedere al  Ministero competente nuovi chiarimenti o documenti ovvero ordinare al  Ministero
medesimo di disporre nuove verificazioni, autorizzando le parti ad assistervi ed a produrre nuovi
documenti. Se il ricorso sia stato notificato ad alcuni soltanto dei controinteressati, manda allo
stesso  Ministero  di  ordinare  l'integrazione  del  contraddittorio  nei  confronti  degli  altri. Se
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l'istruttoria  è completa il  contraddittorio è regolare,  allora  il  Consiglio di  Stato può dire che il
ricorso è inammissibile, però io posso essermi sbagliato a causa della scarsa chiarezza delle norme,
in questo caso l'errore è scusabile e il Consiglio di Stato mi rimette in termini per fare il ricorso
gerarchico; se vi è un'irregolarità sanabile e non la sano entro il  termine il  ricorso è dichiarato
improcedibile; se è infondato rigetta; se c'è una questione di incompetenza questa è assorbente e non
deve decidere sugli  altri  aspetti;  se riconosce fondato il  ricorso per altri  motivi di legittimità lo
accoglie.
L'art. 14 dice che la decisione del ricorso straordinario è adottata con decreto del Presidente della
Repubblica  su  proposta  del  Ministero  competente. Il  ruolo  del  Presidente  della  Repubblica  è
formale: firma il decreto che recepisce la proposta del ministro competente e questa proposta deve
essere conforme al parere del Consiglio di Stato. La norma configura il parere del Consiglio di Stato
non solo come obbligatorio  ma anche come vincolante.  Fino al  2009 c'era un secondo comma
dell'art. 14 che prevedeva la possibilità di decidere in modo difforme dal Consiglio di Stato, per fare
ciò era necessario che il ministro competente sottoponesse la questione al Consiglio dei ministri.
Questa norma, in realtà, non è mai stata usata (forse è stata usata una volta nella storia del ricorso
straordinario), ora la legge 69/2009 l'ha completamente abrogata, questo a conferma della natura
giurisdizionale  del  ricorso.  Qualora  il  decreto  di  decisione  del  ricorso  straordinario  pronunci
l'annullamento di atti amministrativi generali a contenuto normativo, del decreto stesso deve essere
data,  a  cura  dell'Amministrazione  interessata,  nel  termine  di  trenta  giorni  dalla  emanazione,
pubblicità nelle medesime forme di pubblicazione degli atti  annullati. Nel caso di omissione da
parte  dell'amministrazione,  può  provvedervi  la  parte  interessata,  ma  le  spese  sono  a  carico
dell'amministrazione  stessa. Questo  è  un  caso  in  cui,  anziché  annullare  un  atto  a  contenuto
individuale, si annulla un atto a contenuto generale di carattere normativo, cioè un regolamento. Nel
processo amministrativo, e anche nel ricorso straordinario, vale il principio del giudicato, ma nel
momento in cui impugniamo il regolamento l'efficacia di decisione non è un'efficacia di giudicato
tra le parti ma è un'efficacia erga omnes. 
Ulteriore conferma della natura giurisdizionale si ha con riferimento all'esecuzione della decisione:
nel processo ordinario io posso chiedere l'accertamento di un diritto al pagamento di somme di
denaro e la condanna del convenuto a pagarmi una determinata somma. Se il giudice decide a mio
favore accerta il diritto e condanna a pagare ma non è che per effetto della sentenza io ricevo dei
soldi,  perché se il  debitore non mi vuole pagare io non posso farmi giustizia da solo ma devo
iniziare un ulteriore processo, che si chiama processo di esecuzione. Nel processo amministrativo
quello  che  nel  processo ordinario  si  chiama esecuzione  prende un nome particolare:  si  chiama
ottemperanza. Ovviamente il processo esecutivo si può fare solo per sentenze passate in giudicato,
perché il  processo esecutivo serve per  adeguare  la  realtà  alla  statuizione del  giudice,  quindi  si
faranno i pignoramenti, le esecuzioni forzate. Anche nel processo amministrativo c'è la necessità di
adeguare la realtà alla statuizione del giudice ma la possibilità di adeguare la realtà richiede che la
statuizione  del  giudice  sia  irrevocabile.  Nel  momento  in  cui  la  sentenza  acquista  efficacia  di
giudicato diventa irrevocabile, in quel momento posso procedere all'esecuzione. Si è discusso se
questo d.p.r. potesse essere ottemperato. La giurisprudenza fino all'anno scorso diceva che non si
poteva fare l'ottemperanza perché non si tratta di una sentenza, senonché verso la fine del 2010 le
sezioni  unite  della  Cassazione hanno ribaltato il  principio dicendo che è vero che il  parere del
Consiglio  di  Stato  si  chiama parere,  è  vero  che la  decisione  è un decreto del  Presidente  della
Repubblica ma le modifiche intervenute sono talmente tante (la possibilità di fare rinvio alla Corte
costituzionale, per esempio) che nella sostanza la decisione del ricorso straordinario ha natura e
consistenza giurisdizionale, quindi nella sostanza è espressione di una funzione giurisdizionale e
quindi può essere eseguita.
Il d.p.r. è un provvedimento amministrativo e in quanto tale può essere impugnato dinnanzi al TAR,
però c'è la regola dell'alternatività e quindi se io scelgo la via straordinaria non posso più adire la via
giurisdizionale, per cui chi ha proposto il  ricorso giurisdizionale e i  controinteressati che hanno
ricevuto  la  notifica  e  hanno  accettato  la  via  giurisdizionale  non  possono  impugnare:  i
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controinteressati possono impugnare solo per vizi di forma, il ricorrente può impegnare solo per vizi
successivi  al  parere  del  Consiglio  di  Stato,  mentre  chi  non  ha  partecipato  al  procedimento  (i
controinteressati  che  non  hanno  ricevuto  la  notifica)  possono  far  valere  tutti  i  vizi  del
provvedimento amministrativo.
Vediamo  ora  la  tutela  dinnanzi  al  giudice  ordinario,  che  è  regolata  dalla  legge  abolitiva  del
contenzioso amministrativo (allegato e l. 2248/1865). Questa legge dice che il giudice ordinario può
decidere sulle controversie nei confronti della pubblica amministrazione qualora si faccia questione
di diritti civili o politici, cioè di diritti soggettivi. Valgono quindi tutti i criteri discretivi visti per
stabilire se si tratta di diritto soggettivo. Se il giudice ordinario è competente è irrilevante, dice l'art.
2, che vi sia un provvedimento amministrativo, cioè dice: se c'è un diritto soggettivo, ancorché vi
possa essere parte interessata la PA e siano stati emanati provvedimenti. Quindi se io ho un diritto
soggettivo  e  c'è  un  provvedimento  questo  provvedimento  di  per  sé  non  impedisce  al  giudice
amministrativo di decidere, però sappiamo che la facoltà di annullare l'atto è riconosciuta al giudice
amministrativo.  Questa  possibilità  di  annullare  l'atto  è  un  potere  generale  del  giudice
amministrativo, ma non esclusivo del giudice amministrativo, perché l'ultimo comma dell'art. 113
della Costituzione dice che la legge determina i giudici che possono annullare l'atto, quindi nulla
vieta alla legge di attribuire al giudice ordinario la possibilità di annullare l'atto. Laddove il giudice
ordinario non ha la possibilità di annullare l'atto l'altra decisione che il giudice può assumere con
riferimento a quell'atto è quella di disapplicarlo. Quindi il giudice ordinario potrà conoscere l'atto e
se non ha il  potere di  annullarlo l'unica scelta che potrà fare è quella  di  disapplicare l'atto.  La
disapplicazione è una sanzione diversa dall'annullamento perché l'annullamento elimina l'atto dal
mondo giuridico, la disapplicazione non riguarda l'esistenza dell'atto ma i suoi effetti, quindi l'atto
continua a esistere ma i suoi effetti non si esplicano perché il giudice lo disapplica e, diversamente
dall'annullamento, la disapplicazione ha efficacia solo nell'ambito di quel giudizio, questo significa
che l'atto continua a esistere e l'amministrazione potrà continuare ad applicarlo con riferimento agli
altri giudizi. In quali casi la legge riconosce al giudice ordinario la possibilità di annullare l'atto? Il
pubblico impiego, ma soprattutto le sanzioni amministrative (pensiamo a una contravvenzione del
codice  della  strada,  è  ammessa  opposizione  dinnanzi  al  giudice  di  pace:  se  il  giudice  di  pace
riconosce fondata l'opposizione può annullare le contravvenzioni), però noi dobbiamo distinguere le
sanzioni  afflittive dalle  sanzioni  ripristinatorie.  Questo vale per tutte  le sanzioni  amministrative
regolate dalla legge 689/1981, per esempio in una località della Sardegna un gruppo di ragazzi
decide di organizzare una scuola di windsurf (hanno la concessione demaniale) poi decidono di
aprirci  un bar, un tempo le autorizzazioni  per la somministrazione di alimenti  e bevande erano
contingentate e se non c'era disponibilità il comune mi negava l'autorizzazione, l'unica deroga era
l'autorizzazione  legata  ad  intrattenimento  e  svago  (per  esempio  discoteche).  Rilasciata  questa
autorizzazione, a un certo punto arrivano i vigili urbani, lì trovano una persona che stava bevendo
un succo di frutta, hanno chiesto all'avventore ti  stai svagando? E la risposta è stata no. Quindi
prima comminano una sanzione pecuniaria, quindi afflittiva (le sanzioni afflittive sono impugnabili
dinnanzi al giudice ordinario, che le può annullare) poi ordinano la cessazione dell'attività e questa è
una sanzione ripristinatoria (quindi deve essere annullata dal giudice amministrativo).
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