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Riprendiamo il discorso sulla tutela contro la PA dinnanzi al giudice ordinario. La legge abolitiva
del contenzioso amministrativo dice che perché si possa adire il giudice ordinario ci vuole un diritto
soggettivo. Quando c'è un diritto soggettivo c'è la giurisdizione del giudice ordinario, dice la legge
abolitiva:  ancorché  sia  coinvolta  la  pubblica  amministrazione  o  ci  sia  un  provvedimento
amministrativo. Quindi dove c'è il diritto soggettivo anche se c'è un provvedimento  amministrativo
non viene meno la giurisdizione del giudice ordinario, peraltro la giurisdizione del giudice ordinario
incontra  due  limiti:  il  primo  limite  è  stabilito  all'art.  4  della  legge  abolitiva  del  contenzioso
amministrativo, dove si dice: l’atto amministrativo non potrà essere revocato o modificato se non
sovra ricorso alle competenti autorità amministrative, quindi significa che il giudice ordinario non
può revocare  o  modificare  il  provvedimento  amministrativo  e,  se  non nei  casi  di  cui  abbiamo
parlato ieri, non può annullarlo. Questa norma è stata letta come il divieto del giudice ordinario di
sostituirsi alla PA, una lettura che ha origine in quel principio della separazione dei poteri per cui la
iurisdictio non può ingerirsi negli affari della  gubernatio e quindi il  giudice non può sostituirsi
all'amministrazione. L'altro divieto che deriva dall'art. 5 è appunto il divieto di annullamento perché
l'art.  5  dice  in  questo  come  in  ogni  altro  caso,  le  Autorità  giudiziarie  applicheranno  gli  atti
amministrativi  ed  i  regolamenti  generali  e  locali  in  quanto  siano  conformi  alle  leggi,  quindi
applicheranno gli atti  amministrativi in quanto conformi alla legge e se non sono conformi alla
legge non li applicheranno o li disapplicheranno e qua il cosiddetto potere di disapplicazione del
provvedimento  amministrativo.  Ieri  abbiamo  visto  che  la  disapplicazione  è  diversa
dall'annullamento perché l'annullamento elimina il provvedimento dal mondo giuridico mentre la
disapplicazione non incide sull'esistenza del provvedimento, che continuerà ad essere esistente e
sarà applicato negli altri casi. Quindi il potere di disapplicazione riguarda soltanto il giudicato e le
parti del giudizio in cui il giudice ordinario disapplica il provvedimento. La norma dice disapplica il
provvedimento quando non è conforme alla legge, quindi il giudice disapplica il  provvedimento
quando è illegittimo, è illegittimo per tre vizi, i tre vizi di legittimità (eccesso di potere, violazione
di legge ed incompetenza), allora laddove un atto sia viziato il giudice lo disapplica. Si è posto in
passato,  in  dottrina  più  che  in  giurisprudenza,  il  problema  dell'ampiezza  della  cognizione  del
giudice ordinario ai fini della disapplicazione, ci si è chiesti:  può disapplicare per tutti  i  vizi di
legittimità o incontra dei limiti? Non ci sono problemi per quanto riguarda il vizio di incompetenza,
si tratta di stabilire se è competente l'amministrazione A o l'amministrazione B, quindi un giudizio
formale.  Lo stesso  vale  per  la  violazione  di  legge:  se  l'atto  è  conforme  o  meno al  paradigma
normativo è un giudizio formale o comunque esterno rispetto all'attività amministrativa. I problemi
si sono posti con riferimento all'eccesso di potere, quel vizio che consente al giudice di valutare
l'attività amministrativa non formalmente ma sostanzialmente, cioè di verificare, sotto forma di tute
le figure sintomatiche dell'eccesso di potere, se l'atto è idoneo al raggiungimento del fine, si è posto
in passato il problema: lo può fare il giudice ordinario? Si è lungamente discusso e si è giunti alla
conclusione che il giudice ordinario, quando disapplica il provvedimento, ha gli stessi poteri del
giudice amministrativo e non incontra limiti, mentre secondo la vecchia tesi si riteneva che potesse
conoscere dell'eccesso di  potere solo per  il  vizio  più grave dell'eccesso di  potere,  il  cosiddetto
travisamento  o  sviamento  di  potere  (quando io  uso  un provvedimento  per  raggiungere  un  fine
diverso  da  quello  previsto  dalla  legge,  per  esempio  i  pubblici  dipendenti  sono  soggetti  a
procedimento  disciplinare  se  non  adempiono  ai  propri  doveri,  il  procedimento  disciplinare  ha
numerose garanzie a tutela , l'amministrazione, quando un pubblico dipendente viene meno ai suoi
doveri, dovrebbe sottoporlo a procedimento disciplinare, ma è successo che l'amministrazione abbia
raggiunto il suo fine, cioè eliminarlo dai ranghi dell'amministrazione, attraverso un altro potere, cioè
il  trasferimento  d'ufficio,  però  questo  è  l'utilizzo  di  un  potere  per  un  fine  diverso).  Il  giudice
ordinario può conoscere di questo, in realtà si deve concludere ritenendo che il giudice ordinario,
quando esercita il sindacato sull'eccesso di potere ai fini della disapplicazione del provvedimento, lo
fa senza incontrare limiti. Questo riguarda il giudice ordinario nella sua totalità (sia quello civile sia
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quello penale). Capita a volte che il giudice penale disapplichi provvedimenti, con effetti gravi sulla
posizione dei privati, perché ad esempio la disapplicazione del provvedimento amministrativo non è
soggetta a termine (mentre l'annullamento del provvedimento amministrativo deve essere chiesto
entro 60 giorni,  dopodiché il  provvedimento diventa  inoppugnabile)  e allora è successo che ad
esempio dei cittadini avessero presentato un piano di lottizzazione, approvato dal comune e non
oppugnato (quindi divenuto inoppugnabile) e che si siano visti sottoposti a un procedimento penale
per lottizzazione abusiva perché il  giudice, nonostante il  provvedimento sia stato emanato e sia
divenuto  inoppugnabile,  può  disapplicarlo,  perché  il  giudice  può  ritenere  il  provvedimento
illegittimo e quindi disapplicarlo, avendo disapplicato il provvedimento c'è la lottizzazione abusiva,
questa è una di  quelle  ipotesi  in cui  l'amministrativista  aiuta il  penalista,  spesso nel  penale c'è
commistione tra gli aspetti penalistici e quelli amministrativi.
Dobbiamo esaminare quali  sono le azioni  proponibili  dinnanzi  al  giudice ordinario.  Certamente
laddove c'è un diritto soggettivo il giudice può conoscere dell'azione di accertamento del diritto. Il
caso  più  tipico  di  accertamento  del  diritto  è  quello  degli  atti  illeciti,  quando l'amministrazione
cagiona un danno la vittima dell'illecito adisce il giudice ordinario per chiedere l'accertamento del
diritto  al  risarcimento  del  danno  e  la  conseguente  condanna  dell'amministrazione.  Qua  la
giurisdizione del giudice ordinario c'è sicuramente nel caso di attività materiale della PA, attività
causativa di un danno senza provvedimenti. Abbiamo già visto l'esempio della cosiddetta insidia o
trabocchetto,  cioè  del  caso  in  cui  in  una  strada  comunale  o  provinciale  c'è  una  buca  e
l'amministrazione non provvede e non segnala la buca, l'automobilista che finisce nella buca potrà
adire  il  giudice  ordinario  per  ottenere  il  risarcimento  del  danno.  Un  altro  grande  ambito  di
contenzioso è quello relativo agli istituti scolastici: a scuola il bambino va sull'altalena, la maestra
non lo controlla e il bambino cade, in quel caso culpa in vigilando, cioè mancata vigilanza e quindi
giudice ordinario. Ancora, paziente sottoposto a trasfusione che prende l'epatite, altro caso di attività
materiale della PA. I problemi sorgono quando il danno è cagionato da un'attività provvedimentale,
qua il problema è che se c'è un provvedimento normalmente non c'è un diritto soggettivo ma c'è un
interesse legittimo. Per lungo tempo gli interessi legittimi non sono stati considerati risarcibili, il
problema di  fatto  era  che  non si  voleva  gravare  sulle  casse  dello  Stato.  Questa  era  la  ragione
sostanziale, qual era la motivazione giuridica? Si diceva che in realtà l'art. 2043 del codice civile
fosse un articolo che prevedeva il risarcimento del danno per violazione di un diritto soggettivo.
L'articolo non parla di diritto soggettivo, si parla di danno ingiusto, è evidente che nel momento in
cui è stato fatto il codice civile, nel 1942, il legislatore avesse in mente i diritti soggettivi, ma perché
i diritti soggettivi erano le posizioni soggettive più importanti dal punto di vista economico, perché
se pensiamo che in quel tempo l'amministrazione era una piccola amministrazione allora pensiamo
al diritto di proprietà come fonte principale di ricchezza. Addirittura per lungo tempo si è negata la
lesione extracontrattuale del diritto di credito, quindi non solo diritti reali ma anche diritti assoluti.
Nella  sentenza  relativa  all'incidente  di  Superga,  laddove  il  Torino  calcio  ha  fatto  causa  alla
compagnia aerea e  la  cassazione disse:  no,  c'è  una lesione da parte  della  compagnia  aerea del
rapporto contrattuale che lega il calciatore alla squadra ma questa lesione extra-contrattuale non è
sfiorata  dal  2043,  perché è  un diritto  relativo e non c'è  la  lesione  extra-contrattuale del  diritto
relativo. Poi ci fu il caso di Meroni, che fu investito in corso re Umberto, lì la cassazione cambiò
idea, nel senso che operò un ripensamento della regola e disse: anche il diritto di credito è tutelato
dall'art. 2043, quindi ammise la responsabilità sull'an ma non sul  quantum, semplicemente perché
non si riuscì a dimostrare la diminuzione di tifosi legata alla morte di Meroni. Di qua in poi la
cassazione ha usato l'art. 2043 per tutelare una serie di interessi che non sono diritti, ci sono dei
famosi libri di Rodotà, di Cesare Salvi che dimostrano come in realtà la tutela risarcitoria sia stata
ampliata a comprendere oltre che diritti anche interessi, a comprendere beni non materiali, come i
brevetti  (che  oggi  sono  la  fonte  principale  di  ricchezza)  ma  addirittura  le  sezioni  unite  della
Cassazione si sono spinte a risarcire le aspettative, c'è una famosa sentenza della Cassazione che
risarcisce l'aspettativa di matrimonio, cioè se due fidanzati si fanno reciproche promesse in vista del
matrimonio e uno recede da questa promessa è tenuto a mantenere l'altro fidanzato per le spese che
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ha fatto in vista del matrimonio, questo non è un diritto soggettivo, è semplicemente un'aspettativa.
Invece la giurisprudenza fino al 1999 ha negato la possibilità di risarcire l'interesse legittimo, poi
con la sentenza 500/1999 ha cambiato idea. Qualche anno prima, nel 1996, una sentenza anticipa
questa  decisione  non  nella ratio  decidendi ma  in  un  obiter  dictum  drammatico,  che  dice:  ci
potevamo ripensare sul risarcimento del danno per interesse legittimo, peccato che non ce l'hanno
chiesto. La sentenza 500/1999 dice che gli interessi legittimi sono risarcibili, però quale giudice li
risarcisce? Nella sentenza 500 la cassazione dice: ha giurisdizione sul risarcimento del danno, anche
se c'è la lesione dell'interesse legittimo, il giudice ordinario, perché il giudice amministrativo può
solo annullare l'atto, chi è che ha la possibilità di accertare un diritto? Il giudice ordinario. Questa
regola crea dei problemi, perché se io ho un atto che mi lede e mi cagiona un danno la cassazione
dice che l'atto va annullato e quindi io devo proporre giudizio al TAR e al Consiglio di Stato, i due
gradi di giudizio amministrativo, poi una volta che ho ottenuto l'annullamento dell'atto vado dal
giudice ordinario per farmi risarcire il danno e quindi inizio una trafila di altri tre gradi di giudizio,
quindi in tutto cinque gradi di giudizio, che sono poco compatibili con la durata ragionevole del
processo. Allora cosa succede? Che il legislatore dopo la sentenza 500 comincia a disciplinare la
giurisdizione sul risarcimento del danno, emana un primo provvedimento molto importante, il d.
lgs. 80/1998. Con questo decreto legislativo il legislatore prevede nuove ipotesi di giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo (giurisdizione estesa ai diritti) e in quelle materie prevede la
giurisdizione del giudice amministrativo sul risarcimento del danno, quindi la prima scelta è quella
di dire: nelle materie di giurisdizione esclusiva se c'è il risarcimento del danno ne conosce il giudice
amministrativo, cioè concentrazione della tutela nelle materie di giurisdizione esclusiva. Dovremo
poi aspettare la l. 205/2000, che modifica la legge TAR, che estende la giurisdizione sull'azione di
risarcimento del danno anche nelle controversie della giurisdizione di legittimità e non solo quella
esclusiva.  Questo  riparto  di  competenze  è  definitivamente  consacrato  nell'art.  7  del  codice  del
processo  amministrativo.  In  definitiva,  il  giudice  ordinario  a  questo  punto  potrà  conoscere
dell'azione di accertamento del diritto al risarcimento del danno ma lo potrà fare esclusivamente
nella  responsabilità  che  deriva  da  attività  materiale,  mentre  laddove  ci  sia  una  responsabilità
conseguente  a  un  provvedimento  amministrativo  e  quindi  una  responsabilità  da  attività
provvedimentale, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo anche sul risarcimento del danno.
Quindi sì alle azioni di accertamento.
Non  sono  ammesse  le  azioni  cosiddette  costitutive  dinnanzi  al  giudice  ordinario  (le  azioni
costitutive sono quelle azioni volte a chiedere la costituzione, modificazione o estinzione di  un
rapporto giuridico). Si sostiene che il giudice ordinario non possa modificare, costituire o estinguere
rapporti tra privati e la PA, perché questi non sono rapporti  giuridici di diritto privato ma sono
rapporti  di  diritto  amministrativo  o  rapporti  amministrativi.  Ovviamente  il  limite  vale  per  i
cosiddetti rapporti amministrativi, non vale quando l'amministrazione non agisce nell'esercizio dei
poteri  autoritativi ma agisce  iure privatorum,  in questi  casi l'azione autoritativa è ammessa, nel
senso che se l'amministrazione conclude un preliminare agendo iure privatorum con un privato e
poi non vuole sottoscrivere il definitivo sarà proponibile l'azione ex art. 2932, cioè volta ad ottenere
l'esecuzione dell'adempimento dell'obbligo a contrarre.
Per quanto riguarda le azioni di  condanna, se sono ammesse le azioni di accertamento saranno
ammissibili le azioni di condanna, tuttavia la condanna che può pronunciare il giudice ordinario può
essere solo una condanna ad un facere fungibile, cioè al pagamento di una somma di denaro, in virtù
del divieto sancito dall'art. 4 della legge abolitiva del contenzioso amministrativo il giudice non può
condannare la PA ad un  facere  specifico, cioè per esempio ad adottare un provvedimento; questo
divieto fa sì che il giudice ordinario non possa sostituirsi alla PA. 
Lo stesso vale per le azioni possessorie, cioè le azioni di manutenzione e di reintegrazione, e le
azioni quasi-possessorie, cioè la denuncia di nuova opera e di danno temuto. Anche in questo caso
queste non sono ammesse nei confronti dell'amministrazione, salvo che l'amministrazione agisca
iure privatorum, nel senso che se l'amministrazione adotta un provvedimento d'urgenza e occupa la
mia proprietà io non posso esercitare l'azione di manutenzione o di reintegrazione perché c'è un
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provvedimento amministrativo e il giudice non può revocare o modificare quel provvedimento, se
invece lo fa senza un provvedimento d'urgenza agisce iure privatorum e io posso esercitare l'azione
possessoria o quasi possessoria. 
Lo stesso vale per le azioni cautelari e di cognizione sommaria: anche qua non sono ammissibili se
l'amministrazione  agisce  in  via  provvedimentale,  se  invece  agisce  in  via  privatistica  saranno
ammissibili. Se io vendo un bene all'amministrazione e l'amministrazione non mi paga il prezzo
agisco in via privatistica e se non mi paga le potrò fare il decreto ingiuntivo.
Come sono ammesse le azioni di accertamento e di condanna al pagamento di una somma di denaro
sono  ammesse  anche  le  azioni  esecutive  davanti  al  giudice  ordinario,  quindi  se  io  ottengo  la
condanna dell'amministrazione a pagare una somma di denaro e l'amministrazione non me la paga
potrò esercitare un'azione esecutiva. Teoricamente io posso esercitare l'azione, tuttavia c'è un limite
che non è di ordine processuale ma di ordine sostanziale e cioè i beni della PA se appartengono al
demanio  o  al  patrimonio  non  disponibile  non  sono  pignorabili  e  non  sono  assoggettabili  ad
esecuzione forzata, limiti al pignoramento esistono anche per i crediti della PA nei confronti di altri
soggetti.  Io posso esercitare  le  azioni  esecutive  però  troverò  il  problema di  non avere  beni  da
pignorare, non sono pignorabili neanche le somme di denaro se sono destinate a un fine pubblico
(pagare dipendenti, erogare servizi) con la conseguenza che sono pignorabili nel bilancio di un ente
solo le somme che sono riservate alle spese legali, che sono ridottissime. In questi casi l'azione
esecutiva  non  è  esercitata  dinnanzi  al  giudice  ordinario  ma  la  si  esercita  dinnanzi  al  giudice
amministrativo,  cioè  il  giudice  amministrativo  esegue  la  sentenza  del  giudice  ordinario,  è  il
cosiddetto  giudizio  di  ottemperanza.  Si  fa  questo  perché  il  giudice  amministrativo  ha  poteri
esecutivi molto più ampi di quelli del giudice ordinario, nel senso che ha la possibilità di nominare
un commissario  ad acta,  che è un ausiliario del giudice ma ha anche poteri di amministrazione
attiva e quindi penserà lui a dare esecuzione alla sentenza del giudice ordinario, perché andrà a
modificare  il  bilancio  dell'ente  e  a  trovare  la  somma  che  serve.  In  questo  modo  io  ottengo
esecuzione perché altrimenti non la potrei ottenere per via di quei limiti di carattere sostanziale che
riguardano i beni e le somme di denaro della PA.
Concludiamo il  discorso  sulla  giurisdizione  ordinaria  con  una  regola  del  tutto  particolare  sulla
competenza del giudice ordinario. Questa regola è una deroga alle regole generali del codice di
procedura civile quando è parte in causa la PA. Questa regola si chiama regola del foro erariale e
dice che in deroga alle norme sulla competenza territoriale, allorché è convenuta la PA, il giudizio si
deve instaurare presso il giudice competente per materia e per valore che ha sede nel capoluogo del
distretto di Corte d'appello in cui si trova il giudice competente secondo le regole ordinarie sulla
competenza.  Facciamo un esempio:  il  territorio  italiano è  diviso  in  distretti  di  Corte  d'appello,
tendenzialmente una Corte d'appello comprende il territorio di una regione e la Corte d'appello ha
sede nel capoluogo della regione. Nella Corte d'appello ci sono tanti giudici, quando si promuove
una causa davanti al giudice ordinario c'è una competenza territoriale, che è regolata dalle norme del
codice di procedura civile, quindi se io voglio chiedere il pagamento di una somma di denaro potrà
essere previsto il  luogo in cui ha la sede il  debitore o quello in cui ha la sede il  creditore, nel
contratto molte  volte  si  prevede la regola del  foro e quindi  si  individua il  giudice competente.
Quindi se io devo proporre una causa contro Tizio e Tizio è mio debitore, a seconda di quanto
previsto nel contratto proporrò ad esempio la causa presso il  tribunale di  Mondovì,  questa è la
competenza territoriale ordinaria. Cosa dice la regola del foro erariale? Che se io devo proporre una
causa  contro  un'amministrazione  statale  (l'amministrazione  deve  essere  statale!)  che  ha  sede  a
Mondovì, io secondo la regola ordinaria dovrei proporla a Mondovì, secondo la regola erariale devo
proporla di fronte al giudice competente per valore e per materia, mettiamo che sia il tribunale, che
ha sede nel capoluogo del distretto di Corte d'appello, quindi il tribunale di Torino. Questa regola
vale per le amministrazioni dello Stato e si chiama regola del foro erariale perché c'è la regola
secondo cui le amministrazioni sono difese da quella che un tempo si chiamava difesa erariale e che
adesso si chiama avvocatura dello Stato. Tutte le amministrazioni statali sono difese ex lege, cosa
vuol dire ex lege? Che se io voglio rappresentare un cliente quel cliente mi deve dare una procura
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alle liti, invece le amministrazioni statali sono difese dall'avvocatura senza bisogno di una procura,
sono difese perché lo dice la legge. L'avvocatura dello Stato si divide in avvocatura generale dello
Stato, poi ci sono le avvocature distrettuali, cioè per ogni distretto di Corte d'appello c'è un ufficio
dell'avvocatura. Questa regola serve ad evitare che gli avvocati dello Stato debbano andare in giro
per tutto il distretto di Corte d'appello per difendere l'amministrazione.
Iniziamo ora la parte che riguarda la tutela del cittadino nei confronti della PA dinnanzi al giudice
amministrativo. Come si fa un ricorso al giudice amministrativo? Adesso redigiamo un ricorso al
TAR. Come si fa un ricorso al TAR? La prima cosa da fare è scrivere a quale giudice noi vogliamo
rivolgerci, è l'intestazione (All'eccellentissimo tribunale amministrativo regionale per il Piemonte),
per  scrivere  questa  intestazione  noi  abbiamo  dovuto  risolvere  due  problemi:  abbiamo  dovuto
risolvere  prima  il  problema della  giurisdizione,  perché  abbiamo  concluso  che  c'è  giurisdizione
amministrativa  e  poi  abbiamo  risolto  il  problema  della  competenza,  il  giudice  in  questo  caso
competente è il tribunale per il Piemonte.
A questo punto dobbiamo scrivere quale atto facciamo e nel processo amministrativo qualsiasi atto
che facciamo si chiama ricorso, qualsiasi tipo di azione che noi eserciteremo dinnanzi al giudice
amministrativo l'atto si chiamerà sempre ricorso, questo perché nasce come se fosse inizialmente un
ricorso amministrativo e quindi conserva questo nome ma è solo un nomen iuris, anche nel processo
ordinario ci sono alcuni riti che sono ricorso (per esempio il rito del lavoro).
Adesso dobbiamo dire chi ricorre e quindi parliamo delle parti e quindi metteremo “nell'interesse di
Tizio, nato a …, residente a...; nel giudizio amministrativo, come nel giudizio ordinario, le parti non
possono stare in giudizio personalmente, se non in casi eccezionali, e quindi si devono far assistere
da un avvocato, allora metteremo “rappresentato e difeso, giusta procura a margine del presente
atto, dall'avvocato Caio”. Ci vuole un avvocato e questo avvocato deve aver ricevuto una procura, la
procura si conferisce per atto pubblico, e quindi si va dal notaio e si fa la procura, oppure si fa unita
al ricorso, a margine o in calce. Laddove la procura sia unita al ricorso, cioè sia a margine o in calce,
è sufficiente che il  ricorso lo firmi il difensore, se invece è data con atto separato il  ricorso va
sottoscritto  sia  dal  difensore  che dal  ricorrente,  questo perché si  presume che se  io  ho dato la
procura attaccandola all'atto e ho firmato l'atto ho anche approvato il  suo contenuto. Per quanto
riguarda il TAR è sufficiente che l'avvocato sia abilitato al patrocinio, invece per quanto riguarda il
Consiglio di Stato, essendo una giurisdizione superiore, occorre essere iscritti all'albo dei cosiddetti
cassazionisti,  di  coloro che possono patrocinare dinnanzi  alle  giurisdizioni  superiori,  si  diventa
cassazionisti  o  con  un  esame o  col  passare  del  tempo oppure  dopo tre  anni  di  insegnamento.
Eravamo rimasti a “dall'avvocato Caio”, poi continua “ed elettivamente domiciliato presso il di lui
studio”, quindi non solo bisogna dare la procura ma bisogna anche eleggere domicilio. Il codice di
procedura civile ci impone di eleggere il domicilio nello stesso comune in cui ha sede il giudice,
questo serve perché,  una volta  iniziato il  processo,  ci  sarà una serie di  comunicazioni  che farà
l'ufficio  del  giudice  e  dovrà  farle  necessariamente  nel  comune.  Uno non deve  necessariamente
eleggere domicilio presso lo studio di avvocato, normalmente lo si fa, comunque l'importante è che
io lo faccia nel comune dove ha la sede il giudice. Se non eleggo il domicilio o se lo eleggo fuori dal
comune dove ha sede il  giudice l'elezione del  domicilio si  ha come non fatta  e quindi tutte le
comunicazioni mi vengono fatte presso la segreteria del TAR. La parte ricorrente pone due problemi
di  ordine  processuale,  quello  dell'interesse  a  ricorrere  e  quello  della  legittimazione  a  ricorrere,
quindi questa parte del ricorso ci interessa per l'interesse e la legittimazione a ricorrere.
Contro chi  lo facciamo il  ricorso?  Contro la  PA,  questo ci  porta  una serie di  problemi relativi
all'individuazione della PA.  Ovviamente  noi  faremo un ricorso contro l'amministrazione che ha
emanato l'atto che stiamo impugnando (potrà essere il comune, la provincia, la regione, lo Stato).
Ovviamente  l'amministrazione  sta  in  giudizio  con  quello  che  la  legge  dice  essere  il  legale
rappresentante pro tempore, nel caso del comune lo faremo in persona del sindaco, nel caso della
provincia in persona del Presidente della provincia, nel caso della regione in persona del presidente
della regione, nel caso dello Stato ci sarà un ministro, quindi del ministro pro tempore. Si dice pro
tempore perché non dobbiamo indicare il nome del sindaco, del ministro, magari dopo che abbiamo
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fatto ricorso cambia. Stabilire chi sono le amministrazioni è importante perchè la legge ci impone di
notificare il ricorso e lo dobbiamo notificare a tutte le amministrazioni, ci sono casi in cui gli atti
sono emanati da più amministrazioni e quindi dovremo mettere più amministrazioni, ma mentre la
legge ci dice che noi possiamo fare la notifica anche a uno solo dei controinteressati questa regola
non vale per le  amministrazioni,  per fare un ricorso ammissibile dobbiamo notificare a tutte le
amministrazioni. Quindi lo facciamo contro l'amministrazione, ma ci sarà anche “nei confronti”. Lo
facciamo contro l'amministrazione ma anche nei confronti di coloro che non sono amministrazioni e
che hanno interesse contrario all'interesse del ricorrente, che si chiamano controinteressati. La legge
ci dice che basta la notifica ad uno dei controinteressati, però uno lo dobbiamo trovare e se c'è e non
glielo notifichiamo facciamo un ricorso inammissibile, quindi noi dobbiamo notificare a tutte le
amministrazioni e ad almeno uno dei controinteressati.
Quella che abbiamo visto si chiama epigrafe del ricorso, la parte dove si indicano il giudice e le
parti, poi dobbiamo dire qual è l'azione che dobbiamo esercitare, vedremo tutte le azioni che sono
proponibili dinnanzi al giudice amministrativo e vedremo che accanto all'azione di annullamento ci
sono l'azione di accertamento e l'azione di condanna. Mettiamo che stiamo facendo un ricorso per
l'annullamento e quindi scriveremo “per l'annullamento”. A questo punto dobbiamo indicare l'atto
che vogliamo sia dichiarato illegittimo e sia annullato.
Adesso abbiamo indicato quali  sono gli  elementi  della controversia, le parti  e l'atto impugnato,
dovremo occuparci del fatto. La ricostruzione del fatto è la cosa più importante e nella ricostruzione
del fatto nel diritto civile si vanno a ricercare le circostanze di fatto, nel diritto amministrativo lo si
fa con i provvedimenti, qua dobbiamo descrivere come si sono svolti i fatti. Dopo che abbiamo
svolto questa ricostruzione in fatto faremo la parte che si chiama diritto e qua dovremo censurare il
provvedimento sotto tutti quei profili che sono riconducibili ai vizi di legittimità, incompetenza,
violazione di legge ed eccesso di potere.
Dopo fatto e diritto metteremo “per questi motivi” (PQM), qua diremo: “voglia l'eccellentissimo
tribunale in accoglimento del presente ricorso annullare gli atti  impugnati” e qua si conclude il
ricorso con sotto data e firma. La firma deve essere apposta dal ricorrente e dal difensore, salvo che
il ricorrente abbia rilasciato la procura a margine o in calce al ricorso, nel qual caso basta la firma
del  difensore.  Nel  processo  amministrativo  vale  la  regola  di  strumentalità  delle  forme,  il  che
significa che la legge non disciplina uno schema, ci dice quali sono i contenuti del ricorso e poi ci
commina la nullità del ricorso, ma in via strumentale, cioè ci dice che il ricorso è nullo quando
manca la firma oppure vi è assoluta incertezza sull'oggetto e le parti. Quindi non necessariamente io
devo scrivere così, posso anche avere incertezze nell'indicare l'atto ma questo non rende nullo il
ricorso, è nullo soltanto quando nel ricorso c'è un'assoluta incertezza circa l'oggetto.
Una volta che abbiamo scritto questo ricorso lo dobbiamo portare a conoscenza dell'altra parte e
questo lo si fa attraverso la notifica. La notifica si può fare con gli ufficiali giudiziari oppure la può
fare direttamente l'avvocato se abilitato dal Consiglio dell'ordine. Un tempo lo si poteva fare anche
con i messi comunali (sostanzialmente i vigili), il testo unico del regolamento di procedura dinnanzi
al Consiglio di Stato del 1924 prevedeva questa possibilità. È una grande possibilità che ci è stata
tolta con il codice del processo amministrativo, era una grande possibilità perché se abbiamo fretta e
andiamo dagli ufficiali giudiziari, gli ufficiali giudiziari ci fanno la notifica però poi ci impiegano
due settimane per scaricare il ricorso, cioè per ridarcelo con le firme, se abbiamo bisogno di un
provvedimento  cautelare  dobbiamo  aspettare.  La  caratteristica  dei  messi  comunali  era  che
scaricavano subito l'atto e soprattutto conoscevano tutti nei comuni piccoli.
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