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Vediamo le condizioni dell'azione: la giurisdizione è una giurisdizione di diritto soggettivo, cioè,
sebbene vengano in considerazione interessi pubblici, la giurisdizione è volta a tutelare situazioni
soggettive, quindi il processo è un processo di parti, che è promosso su iniziativa di una parte e
giunge al termine se le parti lo richiedono. Le parti devono non solo esercitare l'azione ma anche
coltivarla: devono fissare l'udienza e far andare avanti l'udienza secondo il principio della domanda.
Le  parti  in  causa,  e  segnatamente  colui  che  esercita  l'azione,  possono  far  cessare  il  giudizio
mediante la notificazione di un atto di rinuncia. 
Come  nel  processo  civile  anche  nel  processo  amministrativo  le  condizioni  dell'azione  sono
legittimazione  ad  agire  e  interesse  ad  agire,  se  manca  una  di  queste  condizioni  l'azione  è
inammissibile. La legittimazione ad agire postula la titolarità in capo al ricorrente di una situazione
soggettiva, interesse legittimo o diritto soggettivo. Non è possibile, nel processo amministrativo, far
valere interessi  di  fatto,  perché non sono riconducibili  alla titolarità di  interessi  di  fatto le  rare
situazioni nelle quali è ammesso l'esercizio dell'azione popolare, per esempio il giudizio elettorale.
Allorché  si  ha  l'interesse  popolare,  infatti,  è  il  legislatore  che,  con  una  propria  autonoma
valutazione, attribuisce la legittimazione a ricorrere a tutti i cittadini.
L'accesso  al  giudice è  consentito,  in  determinate  ipotesi,  ai  portatori  di  interessi  collettivi  e  di
interessi diffusi. I titolari di interessi collettivi, costituiti cioè in enti, non hanno incontrato grossi
problemi nel farsi  riconoscere una legittimazione in quanto ciascun ente, titolare di  soggettività
giuridica, è abilitato ad agire in giudizio a sostegno non solo della propria esistenza ma anche delle
competenze per il rispetto delle quali è stato istituito. Il problema è rappresentato dagli interessi
diffusi, che non sono differenziati e si  radicano in capo a tutti i  consociati, per questo vengono
chiamati interessi adespoti. Quello che è ammesso per primo è l'interesse a tutela dell'ambiente, tutti
noi  abbiamo  un  interesse  qualificato  a  vivere  in  un  ambiente  salubre.  La  realizzazione  di  un
inceneritore ha problemi di compatibilità ambientale, se succede un incidente le conseguenze le
subiamo  tutti  e  quindi  non  c'è  possibilità  di  differenziare.  Accanto  all'interesse  alla  tutela
dell'ambiente poi sono emersi altri interessi diffusi, pensiamo agli interessi dei consumatori. Tutti
siamo consumatori e nessuno di noi è più consumatore dell'altro e quindi non c'è possibilità di
differenziarlo con riferimento a una persona in particolare, l'interesse dei contribuenti è un interesse
diffuso, la mancanza dell'elemento della differenziazione ha portato la giurisprudenza a negare la
legittimazione  a  far  valere  questi  interessi  nel  processo  amministrativo,  proprio  per  mancanza
dell'elemento della differenziazione. Dal punto di vista storico ha una rilevanza fondamentale la
legge che ha istituito il ministero dell'ambiente, la legge 249/1986. Questa legge prevede che questi
interessi possano essere fatti valere da enti esponenziali dell'interesse, cioè da coloro che possono
rappresentare  tale  interesse,  cioè,  dice  la  legge  istitutiva  del  ministero  dell'ambiente,  dalle
associazioni ambientaliste riconosciute con un provvedimento del ministro. Questo provvedimento
del  ministro  accerta  il  grado  di  rappresentatività  di  queste  associazioni,  quindi  laddove
l'associazione abbia come fine statutario la tutela dell'ambiente e sia riconosciuta dal ministro come
rappresentativa  degli  interessi,  in  questo  caso  l'associazione  può  agire  davanti  al  giudice
(amministrativo o ordinario) per far valere l'interesse diffuso di cui è portatrice. La giurisprudenza
successiva ha chiarito che sebbene la legge del  1986 abbia riconosciuto la legittimazione a tali
associazioni riconosciute non può escludere che anche associazioni che non sono riconosciute dal
ministro possano avere legittimazione a ricorrere, in quel caso sarà il giudice ad accertare caso per
caso se: il fine statutario è quello di tutelare l'interesse diffuso; se l'associazione è effettivamente
rappresentativa di quell'interesse.
C'è poi la legge sulla  class action pubblica, il  d.  lgs. 198/2009, che attua la delega della legge
Brunetta sul pubblico impiego, si chiama class action pubblica perché è rivolta nei confronti della
PA ed  è  rivolta  alla  tutela  di  servizi  pubblici  che  la  PA è  tenuta  ad  erogare.  La  differenza
fondamentale tra la  class action pubblica e la  class action  privata è che la  class action privata è
un'azione di  tipo contrattuale,  cioè l'azione che più soggetti  possono proporre  per  far  valere  la
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responsabilità del produttore è una responsabilità di carattere contrattuale, sebbene esercitata, in
quanto class action, da più soggetti e volta ad ottenere un risarcimento del danno, diciamo che la
class action privata non è nient'altro che la sommatoria di singole azioni contrattuali che la legge,
prendendo spunto da altri ordinamenti, consente di esercitare congiuntamente.
La class action pubblica,  invece, non è la sommatoria di più azioni, è in realtà un'azione volta a
contestare un disservizio il cui effetto non è quello di ottenere il risarcimento per Tizio, Caio e
Sempronio che hanno aderito alla  class action ma è quello di ottenere un beneficio per tutti gli
utenti, perché se ad esempio si scopre che un ospedale non rispetta la carta dei servizi e quindi i
tempi di attesa sono maggiori di quelli che l'ospedale si è assunto di rispettare nella carta dei servizi,
una class action che mira a far rispettare la carta dei servizi di un ospedale ha risvolti e conseguenze
per tutti noi e non solo per coloro che la esercitano. Quindi l'interesse che tutela la  class action
pubblica è un interesse di per sé diffuso, infatti la legge dice che ricorrendo i presupposti di cui al
comma primo, cioè la titolarità di interessi giuridicamente rilevanti per una pluralità di utenti, il
ricorso può essere proposto anche da associazioni  o  comitati  a  tutela  degli  interessi  dei  propri
associati, quindi appunto la possibilità per le associazioni, in quanto rappresentative di interessi, di
esercitare la  class action. Il legislatore prevede, con riferimento alla  class action, la giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo. In realtà la legge delega, la legge Brunetta, prevedeva che al
giudice  amministrativo  fossero  assegnate  sia  la  giurisdizione  esclusiva  che  la  giurisdizione  di
merito, in realtà poi il legislatore delegato parla espressamente solo di giurisdizione esclusiva, la
giurisdizione che esercita il  giudice amministrativo è una giurisdizione non solo esclusiva ma è
anche una giurisdizione di merito. L'art. 4, dove si parla della sentenza che il giudice amministrativo
può  adottare  in  esito  ad  una  class  action,  dice:  il  giudice  accoglie  la  domanda  se  accerta  la
violazione, l'omissione o l'inadempimento  (quindi accerta il disservizio)  ordinando alla pubblica
amministrazione di porvi rimedio entro un congruo termine, nei limiti delle risorse strumentali,
finanziarie ed umane già assegnate in via ordinaria, quindi sostanzialmente la sentenza si conclude
non accertando semplicemente il disservizio ma con l'ordine specifico del giudice di rimuovere quel
disservizio,  quindi  è molto più che una giurisdizione  solamente esclusiva,  è una sentenza che
dispone anche in merito alle misure che si devono adottare per porre rimedio al disservizio. 
L'altra condizione dell'azione è l'interesse a ricorrere, qua c'è una norma del codice di procedura
civile che dice che per promuovere un'azione occorre avervi un interesse, ma l'interesse a ricorrere,
diversamente dalla legittimazione a ricorrere, è un presupposto che riguarda l'utilità che il ricorrente
può ottenere dalla sentenza del giudice amministrativo, quindi è diverso dalla legittimazione, la
legittimazione è un discorso astratto sulla titolarità della situazione soggettiva, l'interesse a ricorrere
riguarda un elemento più concreto e cioè il  beneficio che il  ricorrente può ottenere dal giudice.
Questo comporta che uno può essere legittimato, cioè può avere un interesse legittimo ma può non
avere un interesse a ricorrere, cioè non può ricavare dalla sentenza del giudice nessuna utilità, per
esempio costruiamo una casa in presunta difformità dalla concessione edilizia, al che il comune ci
ordina la demolizione, noi abbiamo un interesse legittimo a contestare la legittimità dell'ordinanza
di demolizione, e quindi abbiamo legittimazione a ricorrere, ma se la casa crolla non abbiamo più
alcun interesse ad ottenere l'annullamento dell'ordinanza di demolizione, perché se la casa è crollata
ottenere  l'annullamento  dell'ordinanza  di  demolizione  non  ci  serve  a  nulla,  per  cui  abbiamo
legittimazione ma non abbiamo interesse. Se noi siamo titolari di un'autorizzazione commerciale e
abbiamo  un  negozio  e  vogliamo  estendere  la  nostra  attività  ad  altre  categorie  merceologiche
dobbiamo  fare  un'istanza,  cioè  dobbiamo  chiedere  un  ampliamento  dell'autorizzazione,  se
l'amministrazione ce la nega abbiamo un interesse legittimo a ricorrere contro il diniego, ma se nel
frattempo il negozio è fallito ed è chiuso non abbiamo interesse, quindi c'è legittimazione ma non
c'è interesse. Molte volte però la giurisprudenza ha ritenuto che ci fosse legittimazione laddove c'era
un interesse, perché con riferimento alle norme del diritto amministrativo molto spesso è difficile
stabilire se la qualificazione che dà la norma, se il  fine di tutela della norma è anche quello di
tutelare il  cittadino. Di  fronte a norme per  cui  non è chiaro se c'è la qualificazione o meno la
giurisprudenza  ha  detto:  intanto  c'è  l'interesse,  cioè  c'è  un'utilità  concreta  che  il  cittadino  può
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ricavare e allora se c'è interesse c'è anche legittimazione. Questo è un discorso scorretto dal punto di
vista della teoria generale del processo ma concretamente giusto.
L'interesse a ricorrere deve avere tre caratteristiche: 

deve  essere  un  interesse  personale,  cioè  deve  essere  del  soggetto  che  sta  proponendo
l'azione;
 deve essere concreto, cioè deve attenere ad un'utilità concreta, cioè salvo alcune sentenze
isolate non è ammesso un interesse solo morale ad ottenere l'annullamento degli atti;
deve  essere  attuale,  cioè  io  devo  subire  una  lesione  attuale  della  mia  sfera  giuridica
patrimoniale e non solo potenziale, se la lesione è solo potenziale non c'è interesse, ci sarà
quando la lesione diventerà attuale. 

L'interesse a ricorrere deve esserci al momento del ricorso ma deve permanere per tutta la durata del
processo, l'interesse può venire meno durante il processo. Se l'interesse non c'è al momento della
proposizione del ricorso il ricorso è inammissibile, se l'interesse viene meno durante il processo, il
processo  era  stato  instaurato  correttamente,  quindi  è  ammissibile,  ma  diventa  improcedibile,
originariamente era ammissibile, l'interesse è venuto meno,  il  giudice non deve pronunciare sul
merito del ricorso ma deve dichiararlo improcedibile. Salvo il caso dell'inesistenza dell'interesse a
ricorrere vediamo quali sono i casi in cui viene meno durante il processo, quand'è che può venire
meno durante il processo? Può venire meno perché lo dichiara l'avvocato in udienza, il ricorrente è
libero di dichiarare che non ha più interesse alla decisione, se lo dice lui il giudice ci crede, è un
processo di parti, non va a verificare, tu mi dichiari che non c'è più interesse e io dichiaro il ricorso
improcedibile,  è  diverso  dalla  rinuncia,  perché  la  rinuncia  deve  essere  notificata,  invece  la
dichiarazione  di  sopravvenuto  difetto  di  interesse  può  essere  fatta  dall'avvocato  in  udienza,  il
giudice  ne  prende  atto  e  dichiara  l'improcedibilità  del  ricorso.  Può  venir  meno  per  una
modificazione della situazione di  fatto o di  diritto,  vediamo un esempio di  modificazione della
situazione di fatto: impugnamo l'ordinanza di demolizione e facciamo un ricorso ammissibile, poi
c'è  un terremoto e cade l'edificio  durante  il  processo,  c'era all'inizio  ma viene  meno durante il
processo  oppure  facciamo  un  concorso  per  diventare  professori  universitari,  veniamo  esclusi,
facciamo  ricorso,  intanto  che  è  pendente  il  ricorso  facciamo  un  altro  concorso,  lo  vinciamo  e
diventiamo professori,  a quel punto a cosa ci serve avere l'annullamento del  primo concorso se
siamo comunque professori universitari? Modifica della situazione di diritto: cambia la disciplina
che regola la fattispecie. La legge sull'ordinamento giudiziario prevede dei particolari benefici per i
magistrati che accettano di essere assegnati alle cosiddette sedi disagiate, cioè Procure o tribunali
che stanno in luogo ad alta densità di delinquenza organizzata,  cioè Sicilia,  Calabria. Dato che
questi fanno una vita tremenda hanno dei benefici sia di carattere economico che di carattere non
economico: hanno un maggior punteggio se successivamente ambiscono ad altri circondari o altri
tribunali. Questo provvedimento è stato contestato da altri magistrati che non venivano assegnati e
dicevano: io sono magistrato da quaranta anni, perché devo essere superato da questo che si è fatto
quattro anni alla Procura di Palermo? Durante il processo interviene la legge Mastella che elimina
questo particolare beneficio e a questo punto viene meno l'interesse. 
Un caso particolare riguarda quella vicenda che prende il  nome di  cessazione della materia del
contendere,  che si  verifica quando io impugno un provvedimento e l'amministrazione in via  di
autotutela  annulla  il  provvedimento  impugnato,  in  questo  caso  viene  meno  l'oggetto
dell'impugnazione,  cioè  il  provvedimento,  e  questo  determina  la  cessazione  della  materia  del
contendere,  però  potrebbe  capitare  che,  anziché  annullare  semplicemente  il  provvedimento,
l'amministrazione  sostituisca  il  provvedimento  impugnato  con  un  altro  provvedimento,  il  fatto
stesso che l'amministrazione sostituisca il provvedimento impugnato determina la cessazione della
materia  del  contendere,  quindi  se  io  ricorrente  voglio  continuare  a  coltivare  quel  ricorso  devo
impugnare il  provvedimento sopravvenuto perché altrimenti  viene dichiarata la  cessazione della
materia del contendere e non posso più fare nulla. Quindi se il provvedimento che sopravviene è per
me non satisfattivo non posso limitarmi a dire: non ha risolto il mio problema, sono obbligato ad
impugnare  il  provvedimento  sopravvenuto,  lo  farò  con  un  particolare  istituto  del  processo
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amministrativo che si chiama motivi aggiunti, cioè impugno anche il provvedimento sopravvenuto
perché il fatto che sia stato modificato l'oggetto del giudizio comporta la cessazione della materia
del contendere.
Vediamo le azioni, ci dobbiamo confrontare soprattutto con il dato di diritto positivo, quindi con le
norme del codice: il codice disciplina le azioni agli artt. 29, 30 e 31, disciplinando appunto le azioni
del processo, sul presupposto che nel processo amministrativo debba necessariamente esistere il
principio della tipicità delle azioni, cioè che le azioni esistano in quanto previste dal legislatore.
Questo è un principio radicalmente opposto a quello del processo civile: nel codice di procedura
civile non sono disciplinate con tipicità le azioni ed è un dato indiscusso e indiscutibile che nel
processo civile viga il principio dell'atipicità dell'azione, il giudice può pronunciare tutte le azioni
che sono necessarie per tutelare la situazione giuridica fatta valere dall'attore, quindi non esiste una
disciplina dell'azione di accertamento perché l'accertamento del diritto è connaturale alla funzione
giurisdizionale. Perché nel processo amministrativo invece si tende a ragionare in modo diverso?
Perché il processo amministrativo nasce con un oggetto implicito, incentrato sull'annullamento del
provvedimento,  cioè  diversamente  dal  processo  civile  il  processo  amministrativo  conosce
storicamente solo un'azione, che è l'azione costitutiva di annullamento, che ha effetti ex tunc ed ha
un oggetto rigido, cioè l'annullamento dell'atto, questa è l'unica azione tipica che si poteva proporre
nel processo amministrativo. Questo modo di ragionare porta a ritenere che se dobbiamo ampliare
l'oggetto  del  processo  amministrativo  dobbiamo  tipizzare  le  altre  azioni,  cioè  disciplinare
positivamente  le  altre  azioni  e  quindi  il  giudice  non  possa  accogliere  azioni  diverse  da  quelle
espressamente  indicate  nel  codice.  Se  non  fosse  stato  così  non  ci  sarebbe  stato  bisogno  di
disciplinarle con gli artt. 29, 30 e 31, avremmo potuto dire che c'è il principio di atipicità delle
azioni,  invece  il  legislatore  del  codice  ha  ritenuto  di  introdurre  le  azioni  disciplinandole
positivamente e ha disciplinato l'azione di annullamento all'art. 29, l'azione di condanna all'art. 30 e
l'azione di accertamento all'art. 31. In realtà lo schema del codice, quello che era stato presentato per
l'approvazione  definitiva  al  Consiglio  dei  ministri,  prevedeva  un'ulteriore  azione,  sul  modello
tedesco,  che  era  l'azione  di  adempimento,  cioè  l'azione  volta  ad  ottenere  la  condanna
dell'amministrazione  all'adozione  di  uno  specifico  provvedimento,  quindi  non  un'azione  di
condanna generica ma un'azione di condanna all'adozione di uno specifico provvedimento. Questo
tipo  di  azione  di  adempimento,  per  le  preoccupazioni  del  ministero  dell'economia,  poi  è  stata
tagliata dallo schema di decreto legislativo e oggi non compare più nel codice. Questa sforbiciatura
è rilevante o no? Se c'è il principio di tipicità delle azioni e questa azione non c'è più certo che è
rilevante, se invece il principio è quello dell'atipicità delle azioni è irrilevante, nel senso che anche
se il legislatore non l'ha prevista il giudice può introdurla in via giurisprudenziale.
Vediamo l'azione di annullamento: l'azione di annullamento è stata definita dalla dottrina come la
regina delle azioni, però una regina deve sapersi cambiare d'abito se no perde il trono e quindi in
realtà  l'azione  di  annullamento  di  cui  noi  oggi  possiamo  parlare  è  sostanzialmente  diversa
dall'azione di annullamento con cui inizia la storia della giustizia amministrativa, perché è cambiata
soprattutto nei contenuti e di questo cambiamento noi ne troviamo traccia nel codice, il quale ha una
norma sull'azione di annullamento apparentemente non innovativa perché l'art. 29 del codice dice:
l'azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere si propone nel
termine  di  decadenza  di  sessanta  giorni,  quindi  in  realtà  non  c'è  una  disciplina  del  contenuto
dell'azione, dice semplicemente che il provvedimento è annullabile unicamente per violazione di
legge,  incompetenza,  eccesso  di  potere  e  ci  dice che il  termine  per  proporre  quell'azione  è un
termine di decadenza di sessanta giorni. La norma è più importante per quello che non dice che per
quello che dice perché manca l'oggetto dell'azione, cioè il provvedimento, nell'art. 29 non c'è alcun
riferimento  al  provvedimento,  questo  nonostante  che la  Commissione  affari  costituzionali  della
Camera avesse chiesto al Governo di inserire il riferimento al provvedimento, i pareri non sono
vincolanti e il Governo non segue l'indicazione, lo fa opportunamente perché qui abbiamo un'azione
di annullamento il cui contenuto non è affatto predeterminato dal legislatore. Questo comporta che
l'oggetto dell'azione di annullamento sia un oggetto libero e non più rigido com'era prima, quindi il
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fatto che l'azione di annullamento si debba concludere con la caducazione del provvedimento non è
più un effetto automatico e infatti l'azione di annullamento potrebbe concludersi anche non con la
caducazione  del  provvedimento  ma  semplicemente  con  l'accertamento  dell'illegittimità  del
provvedimento stesso, questo ce lo dice l'art. 34 del codice al terzo comma: quando, nel corso del
giudizio,  l'annullamento del  provvedimento impugnato non risulta  più utile per il  ricorrente,  il
giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori, cioè ci dice che se
durante  il  processo  viene  meno  l'interesse  ad  ottenere  l'annullamento  dell'atto  il  giudice  può
accertare  l'illegittimità  senza  annullare  il  provvedimento  se  c'è  un  interesse  ai  fini  risarcitori.
Immaginiamo che noi partecipiamo a una gara d'appalto e impugnamo gli atti, intanto, nel corso del
processo, c'è l'aggiudicazione, si forma il contratto e realizzano l'opera, a quel punto cosa otteniamo
l'annullamento a fare se l'opera è già stata realizzata? Non possiamo più eseguire quell'opera, non
abbiamo più un interesse all'annullamento dell'aggiudicazione, però abbiamo interesse ad ottenere
che si accerti l'illegittimità dell'aggiudicazione a Tizio perché spettava a noi e noi abbiamo diritto al
risarcimento del danno, quindi è ormai evidente che l'azione di annullamento non ha più come
effetto automatico la caducazione con effetti  ex tunc del provvedimento, ma anche questo degli
effetti ex tunc, cioè che retroagiscono al momento dell'emanazione del provvedimento, non è più un
effetto  necessario  dell'azione  di  annullamento  perché  la  giurisprudenza,  prendendo  spunto
soprattutto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, ha chiarito che il giudice può regolare gli
effetti delle proprie sentenze e quindi può stabilire che l'annullamento dell'atto abbia effetti solo ex
nunc e non ex tunc e poi possa disciplinarne gli effetti. Questo può essere veramente determinante
perché molto spesso le sentenze di caducazione dei provvedimenti possono avere effetti temporanei
o medio tempore particolarmente pregiudizievoli  per l'interessato.  Questo sta succedendo con il
digitale  terrestre:  i  decoder  hanno  la  numerazione  automatica  e  attraverso  un  sistema  molto
complicato i canali si collocano secondo una precisa sequenza numerica, questa sequenza numerica
è il cosiddetto piano di assegnazione delle frequenze del digitale, o LCN, ed è fatta dalla cosiddetta
AGICOM, cioè  l'autorità  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni,  questa  numerazione  è  stata  fatta
secondo le abitudini degli utenti. È successo che questo piano di assegnazione è stato impugnato da
alcune emittenti, soprattutto SKY, che sul digitale ha il canale Cielo, che ha detto: io ho un numero
di  ascoltatori  rilevante,  quindi  mi  mettete  al  numero  7  e  quindi  ha  contestato  il  piano  di
assegnazione.  C'è  stato  il  giudizio del  TAR Lazio che ha annullato,  a quel  punto si  è  detto  al
Consiglio di Stato:  se voi sospendete in via cautelare il  piano di  assegnazione chi  prima arriva
meglio alloggia, una mattina ci svegliamo e sull'1 c'è Telenorba. Il Consiglio di Stato ha sospeso
però quando arriveremo al merito, quindi il Consiglio di Stato dovrà decidere sul merito, anche qua
c'è un problema, perché se ci annulla il piano di assegnazione il giorno dopo è la stessa cosa, allora
anche qua  si  chiederà  al  Consiglio  di  Stato  di  respingere  il  ricorso  ma  dovesse  accoglierlo  di
modulare gli effetti della sentenza di annullamento e di dire: annullo perché illegittimo ma gli effetti
decorreranno di  qua a sessanta  giorni  perché nel  frattempo l'AGICOM dovrà rifare il  piano di
assegnazione. Quindi la modulazione degli effetti dell'annullamento non è più automatica e rigida,
diventa uno strumento nelle mani del giudice per modulare gli effetti della sentenza costitutiva di
annullamento, quindi diciamo che da questo profilo l'azione di annullamento è cambiata, non è più
quella di un tempo ma è diventata un'azione che può condurre al solo accertamento dell'illegittimità.
Accanto all'azione di annullamento abbiamo l'azione di  accertamento, disciplinata dall'art.  31, è
disciplinata con riferimento a due specifiche ipotesi, cioè non è un'azione generale di accertamento
ma è un'azione di accertamento riferita a: giudizio sul silenzio della PA e giudizio sulla nullità del
provvedimento. Anche qua noi ci dobbiamo porre lo stesso interrogativo: questo accertamento è
veramente ristretto a  queste due ipotesi  o esiste  un'azione di  accertamento più generale,  che si
poggia sul principio di atipicità? Da quanto abbiamo detto è un'azione atipica, abbiamo visto che
l'azione di  annullamento si  può concludere con un accertamento e allora dobbiamo ritenere che
esiste nel processo amministrativo, tra le pieghe del codice, un'azione generale di accertamento. In
realtà questa tesi è stata recepita dall'adunanza plenaria in una recentissima sentenza.
Vediamo i due casi: il silenzio e la nullità del provvedimento. Il primo comma dell'art. 31 dice:
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Decorsi  i  termini  per la  conclusione del  procedimento amministrativo,  chi  vi  ha interesse  può
chiedere l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere.  Il secondo comma dice:
L'azione può essere proposta fintanto che perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno
dalla  scadenza  del  termine  di  conclusione  del  procedimento.  E'  fatta  salva  la  riproponibilità
dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti. A noi interessa di più il primo
comma, che dice che se c'è un silenzio e questo silenzio è un silenzio non significativo (cioè non è
un silenzio diniego o un silenzio assenso ma è un silenzio inadempimento) allora noi possiamo
proporre  l'azione  per  chiedere  l'accertamento  dell'obbligo  di  provvedere,  quindi  l'oggetto
dell'accertamento  è  in  realtà  l'obbligo  di  provvedere  e  quindi  il  giudice  deve  accertare  che
l'amministrazione  aveva  un  obbligo  di  provvedere  sull'istanza  che  noi  abbiamo  proposto.  Non
sempre quest'obbligo esiste, se ad esempio noi abbiamo un provvedimento amministrativo, non lo
impugnamo e lo facciamo diventare inoppugnabile poi possiamo anche chiedere all'amministrazione
di annullarlo in via di autotutela ma rispetto a questo l'amministrazione non ha nessun obbligo di
provvedere. Abbiamo visto che, diversamente dal ricorso gerarchico, esiste la possibilità di fare un
reclamo ma sul reclamo l'amministrazione non ha un obbligo. Quindi il giudice deve accertare che
l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere e qua la sentenza sarà una sentenza che accerta che
l'amministrazione deve provvedere, però il terzo comma dell'art. 31 dice: il giudice può pronunciare
sulla fondatezza della pretesa  (e quindi non solo più sull'obbligo formale di provvedere ma sulla
fondatezza della pretesa, cioè accertare se il provvedimento spetta o non spetta) dedotta in giudizio
solo quando si tratta di attività vincolata (quindi non c'è un margine di discrezionalità e il giudice
non si  sostituisce all'amministrazione) o  quando risulta che non residuano ulteriori  margini  di
esercizio  della  discrezionalità  e  non sono necessari  adempimenti  istruttori  che debbano essere
compiuti dall'amministrazione. Per iscriversi all'esame di Stato da avvocato occorre il certificato di
compiuta pratica, di fronte al certificato di compiuta pratica l'ordine non può negare l'iscrizione
all'esame e quindi è un'attività vincolata, se non lo fa il giudice gli farà un provvedimento in cui gli
ordina di  iscrivere Tizio all'esame.  Quindi  o il  provvedimento vincolato o è un provvedimento
discrezionale  ma  la  discrezionalità  si  è  ormai  consumata,  cioè  ridotta  a  zero,  perché  quando
guardiamo un provvedimento discrezionale è certamente discrezionale al momento in cui inizia il
procedimento ma durante il procedimento l'amministrazione consuma la sua discrezionalità, perché
durante  il  procedimento  compie  delle  scelte,  acquisisce  degli  elementi  istruttori,  acquisisce  dei
pareri, compie delle scelte infraprocedimentali,  cioè a un certo punto la discrezionalità che c'era
all'inizio del procedimento non c'è più. Ad esempio, se l'amministrazione fa tutto il procedimento,
arriva  alla  redazione  del  provvedimento  e  su  quel  provvedimento  manca  soltanto  la  firma del
dirigente, qua c'è tutto, manca soltanto ciò che conclude il procedimento ma la discrezionalità si è
ormai  consumata,  allora  anche  in  questo  caso  il  giudice  può  pronunciarsi  sulla  fondatezza
dell'istanza e quindi ordinare all'amministrazione non di provvedere ma di emanare uno specifico
provvedimento. Sotto questo profilo l'azione di adempimento, che non c'è più nel codice, c'è nelle
pieghe,  perché  se  accerta  la  fondatezza  dell'istanza  il  giudice  non  fa  altro  che  condannare
l'amministrazione ad adottare uno specifico provvedimento.
Il secondo caso di accertamento è quello della nullità perché, diversamente dall'annullabilità del
provvedimento che richiede una sentenza costitutiva di annullamento, la sentenza che pronuncia la
nullità è una sentenza di accertamento, che accerta l'esistenza della causa di nullità. Qua la scelta del
codice è stata quella di  prevedere un termine di  decadenza (invece nel  diritto civile  l'azione di
nullità è imprescrittibile), perché è previsto un termine di decadenza? Perché i rapporti di diritto
pubblico, i rapporti amministrativi hanno bisogno di acquistare stabilità, però mentre questa stabilità
noi la possiamo immaginare con riferimento ai vizi di legittimità del provvedimento quando noi
parliamo di  nullità  la  patologia  del  provvedimento  è molto più grave.  L'art.  21  septies della  l.
241/1990 dice che il provvedimento è nullo: quando è la stessa legge a prevedere la nullità (nullità
testuale),  quando mancano gli  elementi  essenziali  del provvedimento (nullità strutturale)  ovvero
quando c'è un difetto di attribuzione, cioè quella che abbiamo chiamato carenza assoluta di potere.
Salvo il caso della nullità testuale, cioè della nullità prevista del legislatore (perché quella è una
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scelta  del  legislatore  di  considerarlo  nullo  e  non  semplicemente  annullabile),  negli  altri  casi,
soprattutto nel difetto di attribuzione (vuol dire che il provvedimento è stato fatto da un soggetto
che non aveva il potere di farlo) come fa quel provvedimento a diventare stabile? Ammettiamo che
il professore decida di disporre la laurea di tutti noi, noi ci mettiamo in fila e lui ci dichiara laureati,
questo è  un atto nullo per  difetto  di  attribuzione,  perché ci  vuole la commissione di  laurea,  ci
vogliono il provvedimento del rettore e il provvedimento del preside, quindi un provvedimento di
questo genere è nullo per difetto di attribuzione. Se passano 120 giorni e nessuno lo impugna quel
provvedimento diventa stabile, noi andiamo al Consiglio dell'ordine per farci iscrivere alla pratica e
il Consiglio dell'ordine non può fare nulla, o lo impugna nei 120 giorni o diventa un problema, e
allora  è  un  po'  difficile  coniugare  la  stabilità  del  provvedimento,  che  deriva  dalla  mancata
impugnazione nel termine di decadenza, con la particolare gravità del vizio di nullità. Però questo
ha scelto il legislatore, che ha posto un correttivo nella seconda parte della norma che dice che il
vizio può essere rilevato dal giudice in ogni tempo e può essere fatto valere in qualsiasi tempo dalle
parti.  Quindi  noi  andiamo  al  Consiglio  dell'ordine,  il  Consiglio  dell'ordine  non  ci  iscrive,  noi
facciamo l'azione davanti al giudice amministrativo e il giudice amministrativo rileverà la nullità.
Questa norma riguarda il processo amministrativo perché è nel codice del processo amministrativo.
La nullità del provvedimento, soprattutto per carenza assoluta di potere, comporta la giurisdizione
del giudice ordinario. Questa norma vale solo quando sull'atto nullo c'è la giurisdizione del giudice
amministrativo, non anche quando per effetto della nullità c'è giurisdizione del giudice ordinario, lì
non vale questa norma perché il giudice ordinario potrà conoscere della nullità del provvedimento
sempre,  perché  di  fronte  al  giudice  ordinario  vale  l'opposto  principio  dell'imprescrittibilità
dell'azione di nullità e quindi questa norma vale solo dinnanzi al giudice amministrativo.
Per quanto riguarda l'azione di condanna, il suo contenuto si ricostruisce leggendo in via combinata
l'art.  30  e  l'art.  34  del  Codice.  In  base  a  questa  lettura  combinata  delle  norme  l'azione  di
adempimento, che non c'è più nel Codice, in realtà riposa nelle pieghe delle due norme.
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