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Per poter adire il giudice ordinario ci deve essere la lesione di un diritto soggettivo. 
Anche se c’è un provvedimento amministrativo non viene meno la giurisdizione del 
giudice ordinario 
Il giudice ordinario incontra 2 limiti: 

1. Art 4 all E: “Quando la contestazione cade sopra un diritto che si pretende 
leso da un atto dell'autorità amministrativa, i tribunali si limiteranno a 
conoscere degli effetti dell'atto stesso in relazione all'oggetto dedotto in 
giudizio 
L'atto amministrativo non potrà essere revocato o modificato se non sovra 
ricorso alle competenti autorità amministrative, le quali si conformeranno al 
giudicato dei Tribunali in quanto riguarda il caso deciso”: 
il giudice Ordinario non può revocare o modificare l’atto amministrativo e, 
eccezion fatta per rari casi, non può annullarlo: questa norma è stata letta come 
il divieto di sostituirsi alla PA; lettura che deriva dalla tripartizione poteri 

2. - art 5: divieto di annullamento: “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”:  
applicheranno gli atti amministrativi in quanto conformi alla legge, letto in 
negativo,  significa: se gli atti non sono conformi alla legge li 
disapplicheranno. 
Il Giudice disapplica un provvedimento quando non è conforme alla legge, 
quindi quando il provvedimento è illegittimo x i 3 vizi di legittimità: eccesso di 
potere, violazione di legge e incompetenza 

In dottrina si è posto, in passato, il problema dell’ampiezza della cognizione del GO 
ai fini della disapplicazione:  
Il GO può disapplicare per tutti i vizi di illegittimità o solo per alcuni di essi?: 
Non ci sono problemi per il vizio di incompetenza(è un giudizio formale perché si 
deve solo analizzare se è competente l’amministrazione A o l’amm. B) e violazione 
di legge (se l’atto è conforme o meno al paradigma normativo è un giudizio formale). 
Il problema si è posto per il caso di eccesso di potere, quel vizio di legittimità che 
consente al giudice di valutare l’attività amministrativa sostanzialmente: verificare 
attraverso le figure sintomatiche se l’atto risponde all’interesse. Non si è mai posto 
alcun dubbio sull’opportunità di tale potere in capo al GA. La situazione era più 
problematica per il caso del GO.   



Il GO, dopo varie oscillazioni(prima lo si riteneva solo per sviamento di potere), può 
disapplicare, anche qui, in tutti i casi di eccesso di potere, come il GA, senza 
incontrare limiti. 
La disapplicazione del provvedimento, diversamente dall’annullamento dell’atto, non 
è soggetto a termini: decorsi i termine per l’annullamento, il provvedimento diviene 
inoppugnabile; ciò non accade per la disapplicazione perché si può adire il GO nel 
termine di prescrizione del diritto. Questo potere di disapplicazione sussiste in capo  
sia al giudice civile sia che il giudice  penale. Esempio: un privato presenta un piano 
di lottizzazione; nonostante sia divenuto inoppugnabile dinnanzi al TAR (sono 
decorsi i 60 giorni), il giudice penale può disapplicare l’atto se emerge che la 
lottizzazione è abusiva. 
 
 
 
AZIONI PROPONIBILI DINNANZI AL GIUDICE ORDINARIO 
 

a) Accertamento: Laddove vi è un diritto soggettivo il giudice ordinario può 
conoscere dell’accertamento del diritto. Il  caso tipico è quello dell’illecito: 
quando l’amministrazione cagiona un danno, la vittima dell’illecito adisce il 
GO  per chiedere l’accertamento   e la condanna al risarcimento. Questo 
accade, senza ombra di dubbio nelle cd attività materiali: attività causative di 
una danno in assenza di un provvedimento (ES: “ insidie trabocchetto”: se 
l’amministrazione omette di riparare la buca e  non vi è segnaletica, se  Tizio 
entra con la sua Ferrari dentro la buca può adire il Go per ottenere il  
risarcimento del danno. Un altro caso è quello della culpa in vigilando). I 
problemi sorgono quando il danno è cagionato da un provvedimento: il 
problema consiste nel fatto che se c’è un provvedimento, normalmente, non c’è 
un DS ma si è in presenza di lesione di IL, i quali però per lungo tempo non 
sono stati ritenuti risarcibili. Si diceva che l’art. 2043 cc presuppone l’esistenza 
dei soli diritti soggetti per il risarcimento del danno; in realtà, nella norma si 
parla solo di danno ingiusto. Il legislatore del ‘42 aveva sicuramente in mente i 
DS, le posizioni soggettive più importanti dal pdv economico; per lungo tempo 
si è anche negata la lesione extracontrattuale del diritto di credito: quindi, la 
portata del 2043 era limitata: si otteneva tutela solo per diritti assoluti( es: 
tragedia di Superga: il Torino Calcio non venne risarcito dalla compagnia aerea 
perché il diritto controverso era un diritto di credito, quindi diritto relativo); 
Con il caso Gigi Meroni  la Cassazione operò un inversione di tendenza ed 
iniziò a tutelare anche diritti di credito ma, per quanto a noi interessa, iniziò a 



tutelare situazioni che diritti soggettivi non erano: i brevetti e soprattutto le SU 
si erano spinti a risarcire le semplici aspettative: es: il caso risarcimento per 
aspettative di matrimonio. Fino al 99 la giurisprudenza, però, non si spinse a 
risarcite l’IL: con la famosa sent n. 500, lo fa nella raio decidendi.  Nel 96 
questa decisione venne anticipata da un'altra sentenza della Cassazione in 
obiter dictu il relatore Morelli sostanzialmente disse: “Avremmo potuto anche 
risarcire l’interesse legittimo, peccato che non l’abbiate chiesto! 
Quale giudice risarcisce gli interessi legittimi? 
Sent 500/1999: ha giurisdizione sul risarcimento del danno, anche se c’è la 
lesione di interessi legittimi, il giudice ordinario, perché il GA può solo 
annullare l’atto: questo statuizione creò dei problemi perché  nel caso in cui ci 
fosse stato un atto che creava danni, l’atto dapprima doveva essere 
annullato(quindi devo proporre ricorso al TAR, poi, eventualmente al CdS ) e  
poi si andava dal GO per il risarcimento. Era un sistema che non esaltava un 
principio universale come la ragionevole durata del processo. 
Viene emanato il d.lgs 80/98 nel quale si prevedono nuove ipotesi di 
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle quali il GA poteva 
pronunciare sull’azione di risarcimento del danno 
L 205/2000, modificativa della legge Tar, estese la giurisdizione sull’azione di 
accertamento del danno anche alle controversie nella giurisdizione di 
legittimità del GA. 
Dove c’è un provvedimento, il GA conosce sia dell’annullamento che del 
risarcimento del danno. Questo riparto di competenze è definitivamente 
consacrato all’art 7 del codice. 
In sintesi, il riparto di giurisdizione in tema di risarcimento del danno è il 
seguente: 
- Giurisdizione del GO in caso di responsabilità da attività materiale 
- In caso di attività conseguente ad un provvedimento amministrativo, quindi, 

provvedimentale, la Giurisdizione spetta al GA anche sul risarcimento del 
danno. 

b) Non sono ammesse le azioni costitutive dinnanzi il GO. Le azioni costitutive 
sono quelle azioni mediante le quale si può chiedere la costituzione, la 
modificazione, l’estinzione di un rapporto giuridico. Si sostiene che il giudice 
non possa esercitare tali azioni nei rapporti tra privati e la PA perché non sono 
rapporti giuridici di diritto privato ma sono rapporti amministrativi.  Le azioni 
costitutive, però sono ammesse quando l’amministrazione agisce jure 
privatorum: es se l’amministrazione conclude un preliminare di vendita e non 



vuole stipulare il contratto definitivo: il privato potrà proporre l’azione volta ad 
ottenere l’adempimento dell’obbligo a contrarre. 

c) Azioni di condanna: ammesse, tuttavia la condanna può essere solo ad un 
facere fungibile: pagamento di una somma di danaro. In virtù del divieto di cui 
all’art 4 della legge abolitiva del contenzioso amministrativo, il giudice non 
può condannare la PA ad un facere specifico, cioè ad adottare un 
provvedimento, perché in tal caso il giudice si sostituirebbe alla PA 

d) Az. Possessorie e quasi possessorie: non sono ammesse nei cfr della PA salvo 
che questa agisca jure privatorum : se l’amministrazione adotta un 
provvedimento  di occupazione e di urgenza ed occupa un terreno di mia 
proprietà non posso esercitare una azione possessoria. Se agisce jure 
privatorum invece si. 

e) Azioni cautelari: vale il principio di cui propria: azione esperibile se la PA 
agisce jure privatorum: es controversie farmacisti vs ASL 

f) Az esecutive: se ottengo la condanna al pagamento di una somma di danaro e 
l’amministrazione continua a non pagare posso esercitare l’azione esecutiva. 
Però c’è un limite di natura sostanziale: se si tratta di beni del demanio o del 
patrimonio indisponibile dello Stato, questi beni non sono pignorabili e non 
sono assoggettabili ad esecuzione forzata. Anche le somme di danaro 
destinate non sono pignorabili: sono pignorabili solo quelle spese destinate 
alle spese legali (sono risorse scarsissime). In questi casi l’azione esecutiva non 
è esercita dinnanzi al GO ma dinnanzi al GA nel giudizio di ottemperanza, 
perché è molto più conveniente: il GA ha poteri esecutivi  molto più ampi: può 
nominare un commissario ad acta, il quale  va a modificare il bilancio dell’ente 
e va a trovare da qualche parte la somma per soddisfare il mio credito (cfr. 
oltre: GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA). In questo modo riesco ad ottenere 
esecuzione 

 
COMPETENZA DEL GIUDICE ORDINARIO 
Per la tutela dinnanzi a giudice ordinario vige una regola del tutto particolare sulla 
competenza. Questa regola è una deroga alle regole generali del cpc ed opera quando 
è convenuta la PA: questa regola prende il nome di regola del foro erariale: 
in deroga alle norme della competenza territoriale, allorchè sia convenuta la pubblica 
amministrazione, 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. 
Il territorio italiano è suddiviso in distretti di Corte d’Appello, tendenzialmente 
corrispondenti al territorio delle varie regioni e con sede nel capoluogo di regione; 



all’interno  della circoscrizione ci sono tanti giudici: tribunali, giudici di pace, etc. 
quando si promuove un’azione dinnanzi al giudice ordinario vige la regola della 
competenza territoriale che è regolata dalle norme del cpc. 
ESEMPIO Se devo proporre una causa contro Tizio la posso proporre al Tribunale di 
Mondovì  (competenza territoriale ordinaria, prevista dal cpc). La regola del foro 
erariale prevede, però, che se il convenuto è una PA che ha (proseguendo 
nell’esempio) sede a Mondovì devo proporre la causa dinnanzi al tribunale di Torino 
(cioè il giudice competente per valore e per materia che ha sede nel capoluogo del 
distretto di corte d’appello. La regola del foro erariale prevede che quando è 
convenuta una PA, l’azione si propone dinnanzi al giudice competente per 
materia e per valore che ha sede nel capoluogo di distretto di Corte d’Appello in 
cui si trova il giudice competente secondo le regole ordinarie 
Questa regola trova la propria ratio nel fatto che la PA è difesa dall’Avvocatura dello 
Stato, un tempo chiamata difesa erariale: tutte le amministrazioni statali sono difese 
ex lege, senza bisogno di procura. Si applica la regola del foro erariale per evitare che 
gli Avvocati dello Stato viaggino per tutto il distretto. 
L’Avvocatura dello Stato si suddivide in generale (Roma, via dei Portoghesi 12) e  
avvocature distrettuali ( previste in ogni corte d’appello). 
 
 
TUTELA NEI CFR DEL G.A. 
Come si fa un ricorso? 
Esaminando il ricorso si riescono a capire tutti gli aspetti che riguardano la tutela 
dinnanzi giudice amministrativo 
 

Ricorso al TAR 
INTESTAZIONE:  
 “All’eccellentissimo Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte” 
Prima di scrivere questa intestazione abbiamo già risolto il problema della 
giurisdizione (facendo ricorso al TAR c’è giurisdizione amministrativa) ed il 
problema della competenza (TAR per il Piemonte) 
 
DOPO L’INTESTAZIONE SI DEVE SCRIVERE QUALE ATTO SI PROPONE E 
NEL PROCESSO AMMINISTRATIVO QUALSIASI ATTO PROPONIAMO 
DINNANZI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO SI CHIAMA RICORSO: retaggio 
storico, nasce come se fosse un ricorso amministrativo, ma è soltanto il nomen juris. 
Se si fa appello al CdS si scrive appello. 
 



CHI RICORRE: SI PONE IL PROBLEMA DELLE PARTI 
“ nell’ interesse di Tizio, nato a..residente a.. rappresentato( nel giudizio 
amministrativo le parti non possono stare in giudizio personalmente ma devono farsi 
rappresentare da un avvocato) e difeso, giusta procura a margine del presente atto,, 
dall’avvocato Caio..ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Torino, via 
Giuseppe Verdi.” 
Si conferisce la procura o per atto pubblico (dal notaio) o in calce o a margine (o 
sotto o di fianco): in questi ultimi casi è sufficiente la firma del difensore, nel primo 
caso anche dal cliente. Per quanto riguarda la proposizione del ricorso al TAR 
occorre che il difensore sia iscritto all’albo dei patrocinatori; per quanto riguarda la 
proposizione dell’appello al  Cds , tale possibilità è prevista solo per i cassazionisti. 
La legge impone che il domicilio eletto sia nello stesso comune in cui ha sede il 
giudice: non necessariamente si elegge domicilio in uno studio legale, la cosa 
importante è che sia nel comune. Se non lo faccio, l’elezione di domicilio si ha come 
non fatta e tutte le comunicazioni vengono effettuate presso la segreteria del TAR 
(cosa pericolosissima perché comporta una quotidiana consultazione della segreteria)  
 
QUESTA PARTE DEL RICORSO E’ MOLTO IMPORTANTE PER L’INTERESSE 
E LA LEGITTIMAZIONE A RICORRERE. 
 
CONTRO: si fa ricorso contro la PA che ha emanato l’atto; la PA sta in giudizio 
mediante il suo legale rappresentante 
“contro il comune, in persona del Sindaco (questo è un esempio in cui la PA 
coinvolta è il comune, se si fa ricorso contro lo Stato, si fa ricorso nei confronti del 
ministro pro tempore )” 
Stabilire contro quale PA si fa ricorso è importante perché la legge ci impone di 
identificare l’ente al quale si deve notificare il ricorso: ci sono casi in cui l’atto è 
emanato da più amministrazioni e noi dobbiamo fare più notificazioni, una 
notificazione per PA coinvolta. Mentre la legge impone che si possa notificare ad 
almeno un controinteressato, per quanto riguarda questo caso, si deve notificare a 
tutte le PA, pena l’inammissibilità del ricorso. 
 
NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI 
Ci possono non essere controinteressati ma se esiste un controinteressato ed il 
ricorrente non lo scova il ricorso è inammissibile. 
 
AZIONE PROPONIBILE 



La parte che abbiamo appena analizzato prende il nome di epigrafe. Dopo l’epigrafe 
si deve enunciare l’azione che si vuole esercitare, in questo esempio: 
“per l’annullamento.. 
Bisogna indicare l’atto che vogliamo sia dichiarato illegittimo e sia annullato  
 
FATTO 
Questa parte non si insegna mai all’Università però la ricostruzione del fatto è la cosa 
più importante: la ricostruzione del fatto si fa attraverso l’analisi dei provvedimenti. 
Bisogna leggerli perfino sul retro! Bisogna andare a vedere se nel provvedimento ci 
sono altri provvedimenti richiamati per la ricostruzione del fatto. E’ importantissimo 
perché possiamo far un magnifico discorso in termini giuridici che però non ha 
alcuna aderenza con i fatti. 
 
DIRITTO 
Si deve censurare il provvedimento sotto tutti quei profili riconducibili ai vizi di 
legittimità: si enunciano i vizi di legittimità. 
 
“PQM” 
 “Per questi motivi, voglia questo eccellentissimo tribunale, in accoglimento del 
presente ricorso, annullare gli atti impugnati” 
 
DATA 
FIRMA: apposta dal difensore e salvo procura a margine o in calce 
del ricorrente.  
 
Vige la regola della strumentalità delle forme: le legge indica quali sono i contenuti 
del ricorso e commina la nullità del ricorso in via strumentale: il ricorso è nullo 
quando manca la firma oppure vi è assoluta incertezza sull’oggetto o sulle parti. 
Non necessariamente il ricorso deve essere scritto attraverso questa impostazione 
(questo è il modo tradizionale); posso avere incertezze nell’indicare l’atto ma questo 
non fa venir meno il ricorso.  
Una volta scritto, il ricorso deve essere portato a conoscenza dell’altra parte. Questo 
avviene attraverso la notificazione: mezzo con cui si porta il ricorso a conoscenza 
delle altre parti. La notifica si può fare mediante ufficiali giudiziari o direttamente 
cioè tramite l’avvocato se abilitato dal Consiglio dell’ordine. Fino al codice del 
processo comunale si poteva effettuare mediante messi comunali, con notifica e 
scarico immediati. Nei comuni piccoli, inoltre, i vantaggi aumentavano.. 
notevolmente.. 


