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AZIONI DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO 
 
CONDIZIONI 
Nel processo amministrativo vi è una giurisdizione  di diritto soggettivo:  sebbene 
vengano in considerazione interessi pubblici legati all’attività amministrativa la 
giurisdizione è volta a tutelare le situazioni soggettive; quindi, il processo 
amministrativo non serve per assicurare la legittimità oggettiva dell’attività 
amministrativa ma per una funzione di tutela 
Il processo amministrativo, così come quello civile, è un processo di parti: giunge al 
termine se le parti lo chiedono e non giunge al termine se il ricorrente rinuncia 
all’azione. 
Inoltre funziona sul presupposto della domanda. Anche da questo pdv non ci sono 
differenze rispetto al processo civile.  
2 sono le condizioni che devono sussistere affinché si abbia un’azione ammissibile: 

1) Legittimazione ad agire  
2) Interesse ad agire  

Se manca anche una di queste condizioni il ricorso è inammissibile. Sono 2 concetti 
distinti, diversi secondo la teoria generale del diritto, anche se, nell’ambito del 
processo amministrativo, molte volte la giurisprudenza ha sovrapposto i 2 concetti.  
 

1) La legittimazione a ricorrere (o legittimazione ad agire) postula la titolarità 
in capo al ricorrente di una situazione soggettiva (di un DS o di un IL): la 
posizione del ricorrente deve essere qualificata dal diritto e differenziata 
rispetto a quella di tutti gli altri consociati. Salvo rari casi isolati non è 
ammessa nel PA l’azione popolare. 

Es: chi partecipa ad un concorso pubblico, ha legittimazione ad impugnare poi gli atti 
del concorso perché la sua situazione soggettiva è riconosciuta dal diritto (quindi 
qualificata) e al tempo differenziata da quella degli altri consociati. 
Il problema principale riferito al processo amministrativo è la legittimazione a far 
valere in giudizio interessi che, pur essendo qualificati, non sono differenziati, (i cd. 
Interessi diffusi, detti anche adespoti): quelli che si radicano in capo a tutti i 
consociati senza differenziazione tra di essi: es: il primo ad emergere è stato 
l’interesse alla tutela dell’ambiente: la realizzazione di un inceneritore ha problemi di 
compatibilità ambientale ma se viene realizzato in Piemonte coinvolge non solo la 



zona strettamente adiacente ma si diffonde nell’ambiente; altri esempi: interesse del 
consumatore, l’interesse del contribuente. 
La mancanza della differenziazione ha portato la giurisprudenza a negare, almeno per 
i primi tempi, la legittimazione a far valere questi interessi nel processo 
amministrativo.  
Dal pdv storico ha una rilevanza fondamentale la legge istitutiva del ministero 
dell’ambiente , la n°249/1986: questi interessi possono essere fatti valere da enti 
esponenziali dell’interesse (cioè le associazioni ambientaliste riconosciute con un 
provvedimento del ministro). Questo provvedimento del ministro accerta il grado di 
rappresentatività di queste associazioni. La giurisprudenza successiva, però, ha 
chiarito che, sebbene la legge del ‘86 riconosca a tali associazioni riconosciute la 
legittimazione ad agire, non si può escludere che anche associazioni non riconosciute 
dal provvedimento ministeriale possano avere legittimazione a ricorrere. In tal caso 
sarà il giudice a stabilire se : 

- Il fine statutario è quello di tutelare l’interesse diffuso 
- Se l’associazione è effettivamente rappresentativa di quell’interesse. 

La legittimazione a ricorrere alle associazioni è stata recentemente riconosciuta dal 
d.lgs 198/2009 sulla class action pubblica, che è attuazione della delega contenuta 
nella legge Brunetta sul pubblico impiego: questa class action serve sostanzialmete 
ad ottenere la rimozione di eventuali disservizi nell’ambito di attività di servizi 
pubblici che l’amministrazione è tenuta ad erogare:  
art 11: TESTO ”Il fine di ripristinare il corretto funzionamento della funzione e la 
corretta erogazione di un servizio i titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed 
omogenei per una pluralità di utenti e consumatori possono agire in giudizio” 
La class action privata,,  è un azione di tipo contrattuale, (sebbene sia esercitata da 
più soggetti), ed è volta ad ottenere il risarcimento del danno: è la sommatoria di 
singole azioni contrattuali che la legge consente di esercitare congiuntamente. 
Quella pubblica non è la sommatoria di più azioni, è l’azione volta a contestare il 
disservizio il cui effetto è quello di ottenere un beneficio per tutti gli utenti, non certo 
il risarcimento del danno: l’interesse della class action pubblica è un interesse diffuso. 
Se un ospedale si impegna a rispettare una carta dei servizi ma, una volta sottoscritta, 
non lo fa, se un’associazione fa ricorso e vince, del rispetto della carta dei servizi 
beneficeranno anche altri soggetti, oltre quelli facente parte l’associazione, la quale 
opera come portatrice di un interesse che è di tutti. 
 TESTO RESTO ART 11: “ricorrendo i presupposti di cui al comma 1[la titolarità 
di interessi giuridicamente rilevanti per una pluralità di utenti]il ricorso può essere 
proposto da associazioni o comitati portatori di interessi dei propri associati”. 



Il legislatore prevede, con riferimento alla class action, la GE ma la legge Brunetta 
prevedeva che al GA fosse affidata sia la Giurisdizione di merito che la GE, 
soprattutto di quest’ultima; in realtà la giurisprudenza che esercita il GA è una 
giurisprudenza non solo esclusiva ma anche di merito come prevede l’art 4. 
 
L’INTERESSE A RICORRERE 
Per proporre un’azione occorre avere un interesse ma l’interesse a ricorrere, 
diversamente dalla legittimazione ad agire, è un presupposto che riguarda l’utilità che 
il ricorrente può ottenere dalla sentenza del GA. Ciò comporta che uno può essere 
legittimato ma non ha interesse a ricorrere perché non può ottenere alcuna utilità. Es: 
costruiamo una casa in difformità della concessione edilizia; viene fatta ordinanza di 
demolizione ma se la casa crolla, non abbiamo più alcun interesse ad ottenere 
l’annullamento dell’ordinanza di demolizione.  
Molte volte, però, la GA ha ritenuto che ci fosse legittimazione laddove c’è un 
interesse perché con riferimento alle norme del diritto amministrativo  molto spesso è 
difficile stabilire se il fine di tutela della norma è anche quello di tutelare il cittadino;  
difronte a queste tipologie di norme, la giurisprudenza ha ritenuto che. essendoci 
l’interesse. è implicita la legittimazione: questo è un discorso scorretto dal pdv dalla 
teoria generale del processo ma è ciò che fa concretamente la giurisprudenza. 
L’interesse a ricorrere deve avere 3 caratteristiche: deve essere: 

- Personale: deve essere un interesse della persona che sta proponendo l’azione 
- Concreto: non è ammesso un interesse solo morale (salvo alcune sentenze 

isolate). 
- Attuale: devo subire una lesione non solo potenziale. 

L’interesse a ricorrere deve esserci al momento del ricorso ma deve perdurare per 
tutta la durata del processo. Se l’interesse non c’è al momento della proposizione del 
ricorso, la domanda è inammissibile. Se viene meno durante il processo diventa 
improcedibile. Quando può venire meno? 

- Perché lo dichiara l’avvocato (ovviamente per volontà del ricorrente) in 
udienza: se lo dichiara il ricorrente, il giudice ne prende atto e dichiara 
l’improcedibilità del ricorso. caso diverso dalla rinuncia. 

- Per una modificazione della situazione di fatto: nel caso di prima 
dell’ordinanza di demolizione perché la casa è crollata. 

- Modificazione di una situazione di diritto: cambia la disciplina che regola la 
fattispecie: la legge sull’ordinamento giudiziario prevedeva particolari benefici 
per i magistrati assegnatari in “sedi disagiate”: a tali magistrati spettavano 
benefici sia di carattere economico che non( es maggior punteggio se 
ambiscono successivamente ad altri tribunali): questo provvedimento è stato 



contestato da magistrati più anziani; durante il processo viene emanata la legge 
Mastella che elimina questa situazione e viene di conseguenza meno 
l’interesse. 
Caso particolare riguarda la cessazione della materia del contendere, che si 
verifica quando il privato impugna il provvedimento e la PA, in via di 
autotutela, impugna il provvedimento. Il fatto stesso che la PA impugni il 
provvedimento stesso determina la cessazione della materia del contendere, 
quindi, se io ricorrente voglio continuare a coltivare quel ricorso devo 
impugnare il provvedimento sopravvenuto attraverso quell’istituto chiamato 
motivi aggiunti (perché altrimenti viene dichiarata la cessazione della materia 
del contendere e non si può più far nulla..). 
 
AZIONI 
Il codice del processo amministrativo disciplina le azioni agli artt. 29, 30 e 31 
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. Principio opposto a quello del processo civile 
dove esiste il principio dell’atipicità delle azioni perché il giudice può 
pronunciare tutte le azioni che sono necessarie per tutelare la situazione 
giuridica fatta valere dall’attore. 
Il processo amministrativo, invece, nasce  con un oggetto rigido incentrato 
sull’annullamento del procedimento: il processo amministrativo conosce 
storicamente solo l’azione costitutiva di annullamento che ha effetti ex tunc ed 
ha un oggetto rigido: l’annullamento dell’atto. 
Questo modus operandi porta a ritenere che, se dobbiamo ampliare l’oggetto 
del processo amministrativo, dobbiamo tipizzare le altre azioni e quindi il 
giudice non può accogliere azioni diverse da quelle previste dal codice: artt. 29 
(di annullamento), 30 (di condanna) e 31  (di accertamento). Lo schema del 
codice prevedeva anche l’azione di adempimento su modello tedesco della 
Ver-pflichtungsklage. Questo tipo di azione è stato tagliato: sforbiciatura 
rilevante? Dipende se effettivamente esiste il principio di tipicità dell’azione o 
meno. Se il principio della tipicità dell’azione è effettivo, la sforbiciatura ha 
una notevole rilevanza. Si deve ragionare su queste basi.   
 
AZIONE DI ANNULLAMENTO 
Definita dalla dottrina come la regina delle azioni, oggi, l’azione di 
annullamento, si configura in modo diverso dall’azione di annullamento con 



cui vide la luce la giurisdizione amministrativa: è cambiato il contenuto e ne 
troviamo traccia nel codice.  
L’art 29 dice: “L'azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza 
ed eccesso di potere si propone nel termine di decadenza di sessanta giorni”. 
Non c’è, quindi, un contenuto dell’azione di annullamento.  
La norma è più importante per quello che non dice perché manca l’oggetto 
dell’azione: non c’è alcun riferimento al provvedimento, nonostante la 
commissione affari costituzionali della camera avesse chiesto al governo di 
inserire il riferimento. Il governo non seguì, opportunamente, l’indicazione. 
Opportunamente, perché l’oggetto dell’azione di annullamento non era definito 
dal legislatore e ciò comporta che l’oggetto dell’azione di annullamento sia un 
oggetto libero, quindi, il fatto che l’azione di annullamento si debba concludere 
con la caducazione del provvedimento non è più un effetto automatico. Infatti 
l’azione di annullamento potrebbe concludersi anche solo semplicemente con 
l’accertamento dell’illegittimità del provvedimento. Infatti art. 34, 4°co. Cpa: 
“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”. 
Questo significa 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. 
Es: partecipiamo ad un appalto ed impugniamo il provvedimento, nel 
frattempo l’aggiudicatario firma il contratto e inizia l’opera. A questo punto, 
non potendo più ottenere l’appalto, se è accertata l’illegittimità del 
provvedimento, posso almeno ottenere il risarcimento del danno 
L’azione di annullamento quindi non ha più come unica conseguenza la 
caducazione con effetti ex tunc del provvedimento. 
Anche l’effetto ex tunc non è più un effetto necessario perché la G prendendo 
spunto dalla corte di giustizia ha ritenuto che il giudice: 
a)  possa regolare gli effetti delle proprie sentenze e quindi possa stabilire che 

l’annullamento dell’atto abbia effetti solo ex nunc e  
b) possa inoltre disciplinarne gli effetti.  

Questo può essere determinante perché molto spesso le sentenze di 
caducazione del provvedimento possono avere effetti temporanei 
particolarmente dannosi per l’interesse pubblico: questo sta succedendo con 
il digitale terrestre: c’è la numerazione automatica che segue il piano di 
assegnazione delle frequenze digitale fatto dall’AGICOM. Questo piano di 
assegnazione è stato impugnato da alcune emittenti (come sky per cielo): 



TAR del lazio ha annullato ed è stato proposto appello al consiglio di stato; 
il CdS ha sospeso ma quando  il CdS dovrà decidere sul merito, se si 
annulla il piano di assegnazione, il problema sarà di nuovo da capo, allora si 
chiederà al CdS di respingere il ricorso. Però, se dovesse accogliere il 
ricorso, si chiederà di modulare gli effetti della sentenza di annullamento, 
chiedendo di annullare il provvedimento illegittimo ma con effetti 
decorrenti dal 60° gg successivo alla sentenza, in modo tale da consentire 
all’agicom di rifare il piano di assegnazione.   

La modulazione degli effetti dell’annullamento non è più automatica e rigida: 
l’azione di annullamento diventa uno strumento nelle mani del giudice per 
modulare gli effetti della sentenza costitutiva di annullamento 
L’AZIONE DI ANNULLAMENTO QUINDI E’ CAMBIATA: può essere 
un’azione che conduce al solo accertamento. 
 

AZIONE DI ACCERTAMENTO art 31 
Non è un’azione generale ma è disciplinata con riferimento a 2 specifiche ipotesi: 

- Il giudizio sul silenzio della PA 
- Il giudizio sulla nullità del provvedimento 

Ma questa azione di accertamento è veramente limitata a queste due ipotesi?  
 
Il I comma dice: “Decorsi i termini per la conclusione del procedimento 
amministrativo, chi vi ha interesse può chiedere l'accertamento dell'obbligo 
dell'amministrazione di provvedere”. 
Se c‘è un silenzio inadempimento, possiamo proporre l’azione per ottenere l’obbligo 
di provvedere. Il giudice deve accertare che la PA avesse un obbligo di provvedere 
sull’istanza da noi proposta. Non sempre quest’obbligo esiste: se il provvedimento è 
inoppugnabile, possiamo chieder che la PA lo annulli in via di autotutela ma questa 
non è obbligata a provvedervi. 
MA 3° comma: “. 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 situazione è questa:  

- o il provvedimento è vincolato 
- o è un provvedimento discrezionale ma la discrezionalità si è consumata: 

durante il procedimento  la PA consuma la sua discrezionalità( perché compie 
degli atti istruttori, acquisisce pareri, etc.. ) e quindi la scelta non è più neutra. 
Es: se la PA fa tutto il procedimento e arriva alla redazione del provvedimento 



ma su questo manca solo la firma del responsabile, questo atto non è più 
discrezionale. 

In questi casi, il giudice non chiede di provvedere alla PA ma si pronuncia sulla 
fondatezza dell’istanza dando esecuzione alla richiesta del ricorrente. 
Sotto questo profilo, l’azione di adempimento, che è stata espunta dal codice, è in 
verità  rinvenibile tra le pieghe del cpa stesso: se accerta la fondatezza dell’istanza il 
giudice non fa altro che condannare la PA ad adottare uno specifico provvedimento 
 
Circa la nullità, il codice ha previsto un termine di decadenza. (nel dir civile l’azione 
di nullità è imprescrittibile) perché i rapporti di diritto pubblico, i rapporti di diritto 
amministrativo necessitano di acquistare stabilità. Però, mentre questa stabilità la 
possiamo ritrovare con riferimento ai vizi di illegittimità del provvedimento, quando 
si parla  di nullità la patologia del provvedimento è molto più grave:  l’art. 21 secties 
dice che il provvedimento è nullo quando: 

- è la stessa legge a prevedere la nullità (cd. Nullità testuale) 
- quando mancano gli elementi essenziali del provvedimento (nullità strutturale) 
- quando c’è un difetto di attribuzione: la carenza assoluta di potere 

Questi vizi (salva la nullità testuale ma soprattutto il difetto di attribuzione) 
manifestano che questi provvedimenti sono stati fatti da soggetti che non potevano 
farlo. Come fa questo provvedimento a diventare stabile, se io non lo impugno entro 
120 giorni? 
 ES: Protto decide di dichiararci tutti, adesso, dottori in giurisprudenza: il 
provvedimento è nullo per difetto di attribuzione. Se passano 120 gg, questo 
provvedimento diventa stabile, quindi, dopo, possiamo andare al Consiglio  
dell’ordine e ci iscriviamo per la pratica. Il consiglio dell’ordine, non potendolo più 
impugnare perché sono trascorsi 120 giorni, non può far nulla. 
Allora è un problema coniugare la stabilità del provvedimento, che deriva dalla 
mancata impugnazione nel termine di decadenza, con la particolarità del vizio di 
nullità.  Il legislatore ha posto un correttivo nella seconda parte del 4’ co dove dice 
che il vizio può essere rilevato d’ufficio dal giudice in ogni tempo e può essere fatto 
valere in qualsiasi tempo dalle parti:  “La nullità dell'atto può sempre essere opposta 
dalla parte resistente o essere rilevata d'ufficio dal giudice”. 
Nell’esempio: il consiglio dell’ordine ci nega l’iscrizione alla partica, noi facciamo 
ricorso al tar che rileverà d’ufficio la nullità dell’atto e arrivederci pratica. 
Questa norma riguarda il processo amministrativo perché è nel codice, ma, la nullità 
del provvedimento, soprattutto per carenza assoluta di potere, comporta la 
giurisdizione  del giudice ordinario: questa norma vale solo per i giudizi dinnanzi al 



GA, non quando c’è giurisdizione del GO perché dinnanzi ad esso valgono le regole 
del cc e cpc: quindi imprescrittibilità dell’azione di nullità. 
 
AZ DI CONDANNA 
Il contenuto dell’azione di condanna si ricostruisce leggendo in via combinata l’art 30 
con l’art 34 cpa.  
 
   


