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Notifica: atto formale fondamentale . Deve avvenire in un termine stabilito che varia 
a seconda del provvedimento da impugnare. Ha le stesse caratteristiche nel processo 
civile, amministrativo e penale. L’atto che dimostra la notifica è la relata di notifica 
che viene messa in calce all’atto da notificare; la relata, in teoria, è un atto di chi fa la 
notifica cioè l’uff giud, ma di prassi la fa l’avvocato. Quindi nell’atto di citazione, in 
fondo c’è la relata di notifica. Come si fa? 
 
RELATA DI NOTIFICA 
“su richiesta dell’avvocato Caio, nella sua qualità ut supra, io sottoscritto, ufficiale 
giudiziario presso l’UNEP della Corte di Appello di …, ho notificato copia, conforme 
all’originale in mio possesso, del retro esteso atto, quanto a.. 
[ESEMPIO COMUNE] 
..comune di.., in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato per la 
carica presso la casa comunale, in.. via, consegnandone copia a 
 
ELEMENTI: 

- Su richiesta dell’avvocato 
- Presso l’UNEP della Corte di Appello di..: importante regola circa la 

competenza territoriale: l’UG segue la regola della competenza territoriale 
- Ho notificato copia conforme all’originale: l’ufficiale giudiziario ha una copia 

originale e tante copie quante sono le notifiche da eseguire; sull’originale farà 
firmare i destinatari, uno per volta a seguito di ogni singola notifica; dopodichè 
provvede alla verbalizzazione dell’attività svolta sull’apposito registro (cd. 
scarico) e riconsegna l’originale all’avvocato che ha chiesto la notifica con la 
relata. Problema tecnico: lo scarico solitamente  avviene in tempi molto lenti, 
per i provvedimenti più urgenti, come quelli cautelare potremo depositare la cd 
belina (?!?): una copia del provv con la richiesta di notifica. Il tar è tenuto ad 
accettare anche la cd belina     

- Quanto a: c’è il destinatario, (nell’esempio il comune) il quale sta in giudizio 
nella figura del sindaco, il suo rappresentante legale ed, in quanto tale, ha il 
domicilio per la carica presso la casa comunale  

- Consegnandone copia: qui l’uff sta facendo consegna personale, o al sindaco o 
ad autorizzati. La notifica si fa “a mani” solo quando il destinatario ha sede 
nello stesso comune dell’uff giudiziale. Al di fuori delle mura di Torino l’uff 
non fa la notifica “a mani” ma per mezzo del servizio postale: mette una copia 
dell’atto nella busta con ricevuta di ritorno e annota sul verbale le operazioni 



svolte. Qui, la prova della notifica avverrà ancora più tardi in quanto bisogna 
attendere che la ricevuta di ritorno arrivi. 

Se si deve fare una notifica ad un’amministrazione statale, come per un 
provvedimento emanato da un ministro, la notifica è diversa: es espulsione di un 
extracomunitario: 
“a ministero dell’Interno, in persona del ministro pro tempore, domiciliato ex lege 
presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato,..”  
 
CONCLUSIONE SULLA NOTIFICA: 
La legge riconnette a questa formalità una presunzione di conoscenza senza la quale  
il ricorso è inammissibile. 
 
EPIGRAFE DELL’ATTO 
Quando dobbiamo scriver l’epigrafe dobbiamo aver già risolto il problema della 
giurisdizione. Ci sarà, ovviamente, quella del GA perché altrimenti nn si fa ricorso al 
TAR ma al tribunale. All’interno della giur amm, dobbiamo distinguere tra i veri tipi 
di giurisd: perché a seconda dei diversi tipi di giurisdizione il giudice ha poteri 
diversi e quindi il petitum da chiedere al giudice è diverso. 
Dopo ci si pone il problema della competenza territoriale(questione che riguarda il 
riparto all’interno della giurisdizione amm: GUAI A CONFONDERLE!). 
Perché distinguere all’interno della GA tra le varie Giurisdizioni? art 7 codice 
presenta 3 tipi di giurisdizione: 

- Di legittimità 
- Di merito 
- Esclusiva 

A seconda della giurisdizione sono diversi i poteri che ha il giudice amministrativo. 
Almeno così era in origine, perché la GA era una giurisdizione solo di legittimità in 
cui il giudice amministrativo si occupava solo della tutela di interessi legittimi e 
aveva quale unico potere quello di annullare l’atto. Quindi, l’unica sentenza che il 
GA poteva emanare era una sentenza costitutiva di annullamento perché il giudizio 
amm nasce come un qcs di molto simile al giudizio dinnanzi alla Cassazione: no 
giudizio sul merito della controversia ma solo controllo sulla corretta applicazione 
delle norme. Si pensava che il GA non potesse sindacare i fatti o la valutazione di essi 
computa dalla PA ma si dovesse limitare ad un sindacato estrinseco, sindacato 
formale legato ai 3 vizi di illegittimità (incompetenza, violazione di legge ed eccesso 
di potere) senza possibilità di ingerenza nella valutazione dei fatti  compiuta dalla 
PA. Concezione totalizzante di tipo cassatorio a cui faceva pendant tutta la disciplina 
processuale: ad es l’unico provvedimento cautelare che poteva pronunciare un GA 



era la sospensione del provvedimento impugnato, vale a dire una misura simile 
all’annullamento: la sospensione dell’esecuzione anticipa cautelarmente gli effetti 
dell’annullamento. Il giudice non poteva emanare nessun altro provvedimento: 
situazione completamente diversa dal processo civile in cui c’è una norma come il 
700 cpc.  
Anche la disciplina istruttoria era di tipo cassatorio: ad es no ammessi mezzi di prova 
che sono  ammessi dinnanzi al GO, come la consulenza tecnica; c’erano altri mezzi di 
prova che non permettevano però un giudizio sul merito. 
In fin dei conti il protagonista del giudizio amministrativo è stato il provvedimento. 
Era talmente totalizzante l’attenzione che esso esercitava che talvolta il 
provvedimento veniva “inventato”; così, ad es. per silenzio amm, si doveva arrivare 
ad un provvedimento tacito perché non bastava la semplice inerzia della PA: il 
ricorrente doveva diffidare la PA ad adempiere e dopo ciò era possibile ricorrere al 
GA. In sostanza non erano ammesse sentenze diverse dall’annullamento. 
Nel corso di 150 anni di giurisdizione amm le cose sono cambiate. Il processo 
amministrativo, soprattutto negli ultimi15 anni è cambiato spostando l’oggetto del 
giudizio dall’atto al rapporto: “la differenza tra vedere un film e vederlo fotogramma 
per fotogramma”: nel secondo caso non si vede un film!.  Il processo di 
modificazione è avvenuto lentamente sia attraverso delle modifiche di ordine 
sostanziale, sia di ordine processuale. Il codice del processo amm (d.lgs 104/2010) ha 
cercato di riassumere e modificare il nuovo volto del processo amministrativo 
(riuscendoci solo in parte). 
 
Il processo am è cambiato e anche la distinzione all’interno della GA tra le diverse 
tipologie di giurisd è venuta tendenzialmente meno. Il codice ne parla però 
distinguendo tra le diverse giurisdizioni all’interno della GA è divenuto meno 
importante relativamente ai poteri del giudice. 
 
 “Art. 7. Giurisdizione amministrativa 
1. Sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie, nelle quali si faccia questione di 
interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi [ndr:casi di 
giurisdizione esclusiva], concernenti l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo 
[ndr: attraverso provvedimenti o omissioni della PA], riguardanti provvedimenti, atti, accordi o 
comportamenti riconducibili anche mediatamente all'esercizio di tale potere, posti in essere da 
pubbliche amministrazioni. Non sono impugnabili gli atti o provvedimenti emanati dal Governo 
nell'esercizio del potere politico. 
2. Per pubbliche amministrazioni, ai fini del presente codice, si intendono anche i soggetti ad esse 
equiparati o comunque tenuti al rispetto dei principi del procedimento amministrativo. 



3. La giurisdizione amministrativa si articola in giurisdizione generale[ndr: non ci vuole legge 
specifica che attribuisca giurisdizione, è il caso di tutela interessi legittimi] di legittimità, esclusiva 
ed estesa al merito [queste ultime due hanno ANCHE per oggetto DS]. 
4. Sono attribuite alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo le 
controversie relative ad atti, provvedimenti o omissioni delle pubbliche amministrazioni, comprese 
quelle relative al risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi e agli altri diritti 
patrimoniali consequenziali, pure se introdotte in via autonoma. 
5. Nelle materie di giurisdizione esclusiva, indicate dalla legge e dall'articolo 133, il giudice 
amministrativo conosce, pure ai fini risarcitori, anche delle controversie nelle quali si faccia 
questione di diritti soggettivi. 
6. Il giudice amministrativo esercita giurisdizione con cognizione estesa al merito nelle 
controversie indicate dalla legge e dall'articolo 134. Nell'esercizio di tale giurisdizione il giudice 
amministrativo può sostituirsi all'amministrazione. 
7. Il principio di effettività è realizzato attraverso la concentrazione davanti al giudice 
amministrativo di ogni forma di tutela degli interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate 
dalla legge, dei diritti soggettivi. 
8. Il ricorso straordinario è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione 
amministrativa.” 
 
Il 1° comma è stato scritto prendendo come punto di riferimento la sentenza della  
C.Cost 204/2004. 
 
GIURISDIZIONE DI LEGITTIMITA’: 
IV comma: nella giurisdizione generale di legittimità il giudice sostanzialmente si 
occupa di interessi legittimi anche nell’ipotesi in cui noi proponiamo l’azione di 
risarcimento del danno in via autonoma rispetto a quella di annullamento del 
provvedimento: VEDI OLTRE IN PREGIUDIZIALE AMM. 
La giur di legittimità era limitata all’annullamento del provvedimento. Le cose sono 
cambiate prima del codice, nel diritto sostanziale, dove il processo ammi risulta non 
più un processo fatto all’atto per vizi formali ma  un giudizio che riguarda il rapporto 
con la PA nella sua interezza, in tal senso una norma fondamentale  è il 2°comma 
dell’art. 21 octies l.241/1990: 
“Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla 
forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto 
dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento 
amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del 
procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento 
non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”. 
Perché questa norma segna il passaggio da giudizio sull’atto a giudizio sul rapporto? 
ESEMPIO: 2 premesse: 1) bando per entrare nei carabinieri prevede altezza minima 
1.65; 2) un  decreto del ministro della difesa dice: tatuaggi menomazioni fisiche 
impeditive all’arruolamento (ora solo quelli non visibili: puoi tatuarti Adolf, la 



svastica ed il simbolo delle SS ma se non si vedono con la divisa sei pienamente 
arruolabile) . Tizio, alto 1.50 e con un tatoo sulla spalla, fa una visita dal medico 
legale e viene espulso dal concorso perché il tatoo si vede con la divisa estiva (troppo 
stretta). Risultato: provvedimento di esclusione (è successo nella realtà perché 
indossando la camicia della divisa estiva di  taglia piccola , parte del tatuaggio usciva 
). Se noi facessimo un processo all’atto, quell’atto dovrebbe essere annullato perchè 
reca una causa di esclusione non vera (con la camicia di taglia giusta non si sarebbe 
visto nessun tatuaggio). Tizio però è anche un nano. In base al 21 octies, nonostante il 
vizio di motivazione, l’atto sarebbe da annullare perché la causa di esclusione 
avrebbe dovuto essere la sua “altezza”. Il prov nn è annullabile per il 2° co del 21 
octies: anche se avesse un corpo senza tatuaggi non avrebbe mai potuto essere 
arruolabile: è un nano. Quindi, c’è un giudizio sul rapporto NON SULL’ATTO. 
 
Altra norma, della l.80/2005, recepita dal codice all’art 31, 3° co. Riguarda il silenzio 
della PA : “Il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in 
giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano 
ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti 
istruttori che debbano essere compiuti dall'amministrazione”. 
La giurisdizione di legittimità riguarda anche le omissioni, pertanto c’è giurisdizione 
di legittimità sul silenzio però, originariamente, la norma, il 21 bis della legge tar, 
diceva che se il ricorrente impugnava in giudizio il silenzio dell’amm, il giudice 
condannava l’amm a provvedere. Il giudice non diceva come provvedere, imponeva 
solo un dovere di provvedere all’amm,  non certo indicazioni sulle modalità.  
Oggi , sia l’art 2 sia il 31.3 del codice concedono al giudice la possibilità, se il 
provvedimento è vincolato, di indicare alla PA anche COME PROVVEDERE. Le 
sentenze, così, non sono solo più costitutive di annullamento ma possono essere 
anche di accertamento. 
 
Inoltre sono intervenute numerose modifiche sui mezzi istruttori; con l’estensione 
alla giurisdizione di legittimità della consulenza tecnica d’ufficio attraverso cui il 
giudice chiede al soggetto di valutare un fatto. Secondo la dottrina proc civ il giudice 
è peritus peritorum, può sempre esprimere il proprio giudizio sulle valutazioni dei 
periti ma se la questioni sono tecniche è difficile che il giudice possa saperne di più 
dei periti . Questo tipo di prova porta il giudice ad interessarsi anche ai fatti, quindi il 
potere di valutare autonomamente i fatti: quindi la giur di legittimità è completamente 
diversa quella del 1889. 
 
GIURISDIZIONE DI MERITO 



Il GA ha un oggetto più ampio rispetto ai casi di giurisprudenza generale di 
legittimità. Nessuno ha mai trovato la ragione della giurisdizione di merito del 
giudice amministrativo se non in un retaggio del vecchio contenzioso amministrativo:  
nei casi in cui il GA ha giurisdizione estesa al merito noi troviamo controversie di 
scarsa rilevanza TRANNE un caso, un solo caso già previsto dall’ art 27 del TU delle 
leggi (?!?) dinnanzi al CdS del 1924: IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA.  
Nella giurisdizione di merito il giudice ha poteri cognitori perché oltre alla legittimità 
dell’atto si occupa anche dell’opportunità e può, non solo annullare il provvedimento 
ma, anche riformarlo; questi poteri li esercita in particolar modo nel g di ottemp: il 
processo di esecuzione nei cfr dell PA. 
Qui il giudice può sostituirsi alla PA ed eventualmente adottare i provv che la pA 
sarebbe tenuta ad adottare nell’esecuzione del giudicato; nella realtà dei fatti non lo fa 
quasi mai direttamente ma si serve di un organo: il commissario ad acta. Si discuteva 
un tempo se il commissario fosse un organo di amministrazione attiva od un 
ausiliario del giudice; oggi il codice lo annovera tra gli ausiliari. Egli si insedia e dà 
esecuzione alla sentenza del giudice sia esso giudice amministrativo, sia esso giudice 
ordinario. 
Tutte le altre ipotesi di giurisdizione di merito sono controversie in cui il giudizio è 
esteso al fatto e, di conseguenza, con l’evoluzione precedentemente sottolineata, a 
parere di autorevole e condivisibile dottrina, non hanno più ragion d’essere. 
 
Art. 134. Materie di giurisdizione estesa al merito 
 
Il giudice amministrativo esercita giurisdizione con cognizione estesa al merito nelle 
controversie aventi ad oggetto: 
a) l'attuazione delle pronunce giurisdizionali esecutive o del giudicato nell'ambito 
del giudizio di cui al Titolo I del Libro IV; 
b) gli atti e le operazioni in materia elettorale, attribuiti alla giurisdizione 
amministrativa; 
c) le sanzioni pecuniarie la cui contestazione è devoluta alla giurisdizione del giudice 
amministrativo, comprese quelle applicate dalle Autorità amministrative 
indipendenti; 
d) le contestazioni sui confini degli enti territoriali; 
e) il diniego di rilascio di nulla osta cinematografico di cui all'articolo 8 della legge 
21 novembre 1962, n. 161. 
[ndr: Mancano le ordinanze contingibili del sindaco ma probabilmente interverrà in 
merito il correttivo] 
 



 
GIURISIDIZIONE ESCLUSIVA 
 
Art 103 Cost, 1°comma: 
“Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno 
giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli 
interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti 
soggettivi”. 
 
La giurisdizione esclusiva nasce secondo alcuni per risolvere il problema relativo al 
riparto di giurisdizione: il legislatore, per ovviare alle problematiche di riparto in 
quelle materie in cui DS e IL sono intrecciati, decide di devolvere anche i DS alla 
giurisdizione del giudice amministrativo: 
es: primo caso di giurisdizione esclusiva della storia emerge con riferimento al 
pubblico impiego con legge del 1923. Il  pubblico impego dimostra quanto sia 
difficile scindere DS da IL in quanto è costituito da un rapporto contrattuale tra il 
cittadino e il datore di lavoro/PA  (c’è il diritto allo stipendio, alle indennità. Etc.. un 
pubb impiegato nn può essere discriminato rispetto ai lavoratori privati). Però, il 
datore di lavoro è  la PA, la quale per organizzare gli uffici emana provvedimenti 
amministrativi che incidono sulla posizione dei dipendenti: quindi la distinzione tra 
casi di IL e casi di DS è difficilissima; così è stata introdotta la giuridizione esclusiva.  
Però, inizialmente, una volta stabilito che è il GA ad occuparsene, si continuava a 
conservare la distinzione tra IL e DS, con le loro differenti discipline e di 
conseguenza con riti diversi (IL devono essere fatti valere nel termine di 60gg mentre 
DS entro il termine di prescrizione): in sostanza anche all’interno della g escl si 
continuava a distinguere tra IL e DS e così faceva anche la Cassazione: essa per 
lungo tempo: 

- ha negato che il GA, nell’ambito della giurisdizione esclusiva, potesse adottare 
sentenze di condanna nei cfr della PA   

- addirittura negava che queste sentenze potessero avere mai titolo esecutivo e.. 
- continuava a statuire che, indipendentemente dal fatto che si trattasse di IL o di 

DS, il termine per impugnare fosse sempre di 60 gg: questo impediva alla 
giurisdizione esclusiva di essere considerata una giuisdizione piena. 

 Lentamente le cose sono cambiate. Negli anni 40 dottrina e giurisprudenza si 
inventano i cd. “atti paritetici”: provvedimenti a cui la G riconosce natura paritetica. 
Si diceva che in realtà fossero atti adottati dalla PA, quindi con forma di 
provvedimento amministrativo ma nell’ambito di un rapporto paritario. In riferimento 



ad essi la giurisprdenza non prevedeva un termine di decadenza per impugnare 
perché non ci sono interessi legittimi ma DS. 
Legge TAR ha riconosciuto espressamente la possibilità di sentenze di condanna ed 
inizia a modificarsi il regime processuale: se noi prendiamo un DS e lo trasferiamo 
nella GA, l’operazione è corretta e costituzionalmente legittima ma solo se il giudice 
ha gli stessi poteri del giudice ordinario; altrimenti si verifica un minus di tutela; così 
la C.cost, dichiarando l’illegittimità costituzionale di alcune norme del processo amm 
ha emanato queste importanti sentenze: 

- 190/1985: nella giurisdizione esclusiva il GA può adottare tutti i provvedimenti 
di natura cautelare che può adottare il GO (quindi 700 cpc) 

- 146/1987: analogo principio per i mezzi istruttori. 
  

Nella seconda metà degli anni 90 avviene un ampliamento della giurisdizione 
esclusiva che però pone un problema di compatibilità costituzionale proprio con l’art 
103: la giurisdizione esclusiva ha o meno natura eccezionale rispetto alla 
giurisdizione generale? 
La C.Costituzionale con sentenza 204/2004 stabilisce gli esatti confini della 
giurisdizione amministrativa in generale e della giurisdizione esclusiva in particolare. 


