
DIRITTO AMMINISTRATIVO II                                                                                      24/10/2011

Sul  discorso delle azioni  e sul  principio di  tipicità  o atipicità  nel  processo amministrativo si  è
pronunciata quest'anno l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato con una sentenza fondamentale.
L'adunanza plenaria sposa la  tesi  dell'atipicità  delle  azioni  nel  processo amministrativo,  c'è una
ragione per cui ciò avviene, perché lo schema di decreto legislativo che poi verrà approvato come
codice del processo amministrativo conteneva la disciplina di tutte le azioni, poi nell'ambito della
concertazione interministeriale alcune di  queste azioni  sono state tagliate  dal  codice,  ma quello
schema di codice l'aveva predisposto una commissione istituita dal Consiglio di Stato e quindi nel
momento in cui il legislatore sceglie di estromettere delle azioni che il Consiglio di Stato aveva
deciso che dovevano esserci il Consiglio di Stato ha reintegrato quelle azioni affermando la tesi
secondo cui nel processo amministrativo, come nel processo ordinario, vale il principio di atipicità
delle azioni. Quindi esisterebbe anche un'azione di condanna, non un'azione generica di condanna
come quella  prevista  dall'art.  30 ma anche un'azione di  adempimento,  ossia  un'azione volta  ad
ottenere la condanna dell'amministrazione all'adozione di un provvedimento specifico. Si arriva a
questo sulla base degli artt. 30 e 34 del codice del processo amministrativo, l'art. 30 disciplina in
generale l'azione di condanna e dice che l'azione di condanna può essere proposta contestualmente
ad altra azione o, nei soli casi di giurisdizione esclusiva e nei casi di cui al presente articolo, anche
in  via  autonoma,  quindi  sostanzialmente  configura  l'azione  di  condanna  come  un'azione
complementare rispetto alle altre azioni, cioè non si può proporre in via autonoma se non in casi
eccezionali, quindi io per ottenere la condanna devo prima proporre l'azione principale, che sarà
l'azione di annullamento o, se c'è un silenzio della PA, l'azione di accertamento disciplinata dall'art.
31  ovvero  l'azione  di  risarcimento  del  danno  in  forma  autonoma  nel  termine  di  120  giorni.
Ammesso il petitum, cioè condanna, qual è il contenuto che deve o può avere l'azione di condanna?
Questo  non  è  scritto  nell'art.  30  ma per  capire  il  contenuto  dell'azione  di  condanna dobbiamo
leggerlo in ragione dell'art. 34, che disciplina il contenuto delle sentenze ma costituisce un pendant
dell'art.  30,  perché se  stabilisce  cosa possono contenere le  sentenze del  giudice amministrativo
implicitamente se il giudice amministrativo può fare quelle azioni posso chiedergliele, quindi l'art.
34 integra il  sistema della  azioni.  L'art.  34 dice che il  giudice può procedere alla  condanna al
pagamento di  una somma di  denaro anche a titolo di  risarcimento del  danno,  questa azione di
condanna  la  può  fare  anche  il  giudice  ordinario  perché  è  un'azione  di  condanna  ad  un  facere
fungibile,  sono sempre state ammesse davanti  al  giudice amministrativo essendoci giurisdizione
esclusiva, quindi questa parte della norma non cambia nulla. Ciò che è fondamentale è la seconda
parte  della norma, dove dice che il  giudice può condannare  all'adozione delle misure idonee a
tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio e dispone misure di risarcimento in
forma  specifica  ai  sensi  dell'art.  2058  del  codice  civile.  Qua  cambia  perché  il  giudice  può
condannare l'amministrazione a tutte le misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva,
non si parla di diritti soggettivi ma di situazione giuridica soggettiva, quindi oltre ai diritti soggettivi
anche  gli  interessi  legittimi  e  quindi  questa  è  la  porta  attraverso  cui  fa  rientrare  l'azione  di
adempimento. 
Tra le misure idonee a tutelare la situazione soggettiva non si vede perché non ci possa essere quella
di adottare un provvedimento specifico, che rientra in questo concetto di misura idonea e in taluni
casi rientra nel concetto di risarcimento in forma specifica nel senso che oltre al risarcimento per
equivalente davanti al giudice amministrativo si può avere il risarcimento in forma specifica, cioè
l'utilitas di cui si è stati privati per l'illecito, questo non sempre può avvenire però, ad esempio,
avviene in materia di appalti. In materia di appalti il codice prevede che il giudice possa arrivare a
dichiarare  che  l'aggiudicazione  non spetta  all'impresa  A ma spetta  all'impresa  B,  quindi  non  il
risarcimento  per  equivalente  ma  il  risarcimento  in  forma  specifica,  cioè  l'utilitas,  cioè
l'aggiudicazione a cui il ricorrente aspira. Ecco quindi che secondo il ragionamento che si fa in via
interpretativa anche l'azione di adempimento, che è stata esclusa formalmente, rientra attraverso una
lettura combinata degli artt. 30 e 34 del codice del processo amministrativo. Ciò si può fare perché
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nel processo amministrativo, secondo l'adunanza plenaria, vige il principio di atipicità delle azioni,
mentre  una  parte  della  dottrina  continua  ancora  ad  affermare  che  tale  principio  non  vale  nel
processo amministrativo, per cui sarebbero consentite solo le azioni espressamente previste e quindi
non  si  potrebbe  chiedere  al  giudice  amministrativo  di  condannare  la  PA  ad  adottare  un
provvedimento specifico. 
Su questo crinale del principio di atipicità del processo amministrativo si colloca un'altra sentenza,
del  luglio  2011,  l'adunanza  plenaria  n°  15/2011.  Questa  sentenza  riguarda  la  cosiddetta  DIA
(denuncia di inizio attività), che dopo le recenti riforme si chiama SCIA (segnalazione certificata di
inizio attività). Attraverso la denuncia di inizio attività si consente l'esercizio di una determinata
attività, soggetta ad autorizzazione, in base alla denuncia che fa il privato e con riferimento alla
quale  la  PA ha  semplicemente  un potere  di  controllo  o  vigilanza.  Quindi  si  stabilisce  che una
determinata  attività,  anziché  essere  autorizzata  espressamente  con  un  provvedimento  di
autorizzazione, possa essere esercitata perché il privato presenta una denuncia di inizio attività e
l'amministrazione in un determinato termine (che è di 60 o di 30 giorni a seconda della fattispecie)
non esercita il potere di inibizione all'esercizio di quell'attività. Quindi è un istituto che sostituisce il
provvedimento: mentre normalmente per realizzare un edificio ho bisogno di un provvedimento
espresso in determinati casi posso procedere ad un intervento edilizio non chiedendo il permesso di
costruire ma semplicemente presentando denuncia di inizio attività. Se io all'interno di un edificio
già costruito voglio spostare un muro un tempo avevo bisogno dell'autorizzazione, oggi è sufficiente
che io presenti una denuncia di inizio attività, che adesso si chiama SCIA, con la relazione di un
geometra o di un ingegnere abilitato, iscritto all'ordine, che mostra l'esistenza dei presupposti per
realizzare  l'intervento e  posso  realizzare  l'intervento  allorché  sono  decorsi  30  o  60  giorni  e
l'amministrazione non mi ha espressamente vietato di fare quell'intervento. Ovviamente la denuncia
di inizio attività, o la SCIA, non vale laddove vengono in considerazione interessi particolarmente
sensibili, quindi interessi ambientali, culturali, paesaggistici, in questi casi la SCIA non si può fare,
ma  tendenzialmente  il  principio  generale  è  che,  laddove  non  ci  siano  questi  interessi,
l'autorizzazione  espressa  sia  sostituita  con  la  DIA o  SCIA.  Lo  stesso  vale  nella  materia  del
commercio: un tempo se io volevo aprire un negozio di somministrazione di alimenti e bevande
dovevo  essere  autorizzato,  oggi  è  sufficiente  che  io  faccia  una  denuncia  di  inizio  attività
dimostrando che possiedo tutti i requisiti. Se l'amministrazione entro un termine determinato (30 o
60 giorni) non mi vieta di farlo io posso esercitare l'attività. 
La  questione  che  si  pone,  sempre  sul  piano  del  diritto  sostanziale  ma  con  riflessi  di  ordine
processuale, è se la DIA o la SCIA siano interventi di semplificazione o di liberalizzazione, la scelta
per  l'una  o  l'altra  ha  evidenti  conseguenze  sul  piano  pratico,  perché  se  è  solo  un  istituto  di
semplificazione  allora  io  non  è  che  ho  voluto  togliere  il  provvedimento  di  mezzo,  ho  solo
semplificato il modo per ottenerlo, se invece è un'attività di liberalizzazione allora la  ratio della
norma è quella di escludere il provvedimento. Nell'ambito di questo discorso si colloca la tutela del
terzo, cioè la tutela di quel soggetto a cui l'attività che io intendo esercitare crea un danno, e quindi
al vicino se parliamo di un intervento edilizio o al mio concorrente se stiamo parlando di un'attività
commerciale. Qual è lo strumento che ha il terzo per tutelarsi di fronte ad una DIA illegittima? Qua
veniamo alla questione più strettamente processuale, perché se ci fosse un provvedimento non vi
sarebbe  nessun  problema,  il  terzo  potrà  impugnare  il  provvedimento,  se  invece  non  c'è  il
provvedimento quale azione deve esercitare il terzo? Qual è l'effettiva natura della DIA? Secondo
l'orientamento tradizionale, cioè l'orientamento che configura il processo amministrativo come un
processo ancora incentrato sull'atto,  si  deve pensare alla denuncia di  inizio attività  come ad un
provvedimento tacito, uno dice: in realtà non c'è il provvedimento ma in via interpretativa ce lo
creiamo,  è  una  fictio  iuris, cioè  ci  immaginiamo  un  provvedimento  per  consentire  al  terzo  di
impugnarlo,  però  come  si  ottiene  questa  finzione  giuridica?  Si  ottiene  imponendo  al  terzo  di
sollecitare in qualche modo la PA ad esercitare i poteri di inibizione o di autotutela e di fronte
all'inerzia dell'amministrazione o si dice che c'è un provvedimento tacito o c'è un silenzio che noi
dobbiamo impugnare ai sensi dell'art. 31 del codice. Per esempio, il mio vicino costruisce in base a
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una DIA, l'edificio mi reca un danno, io che sono il vicino e quindi sono un terzo leso dalla DIA
devo o sollecitare l'amministrazione ad esercitare i poteri inibitori o se è già decorso il  termine
l'amministrazione deve esercitare i poteri di autotutela, cioè annullare in via di autotutela la DIA che
si è formata, l'amministrazione o esercita questi poteri o se non li esercita io devo agire ai sensi
dell'art. 31, cioè devo far valere davanti al giudice amministrativo il silenzio dell'amministrazione,
procedura piuttosto complessa. Accanto a questa tesi si è formata e sviluppata la tesi secondo cui la
DIA non  sarebbe  null'altro  che  un  atto  di  natura  privata,  perché  in  realtà  non  c'è  nessun
provvedimento, c'è semplicemente la denuncia da parte di un privato e quindi non c'è bisogno di
ricorrere alla finzione del provvedimento tacito o del silenzio dell'amministrazione, qua l'azione che
dobbiamo esercitare è un'azione diversa, non è un'azione di annullamento, non è un'azione contro il
silenzio della PA, perché qua non c'è nessun provvedimento e non c'è nessun silenzio, l'atto è un atto
di autoamministrazione, cioè è il privato che facendo la denuncia crea il presupposto perché si inizi
quell'attività, cioè io privato faccio un atto per la denuncia di inizio attività, se l'amministrazione
non me lo impedisce si forma quella che è un'autorizzazione, l'attività è autorizzata. 
Questa configurazione della denuncia di inizio attività come provvedimento di natura privata pone
un generale problema di giurisdizione e un secondo problema di azione proponibile per la tutela del
terzo, perché se noi diciamo che è un atto privato allora la questione tra me che faccio la denuncia e
il  terzo che è leso è una controversia  di  carattere  privato e  quindi  come si  fa  ad affermare la
giurisdizione amministrativa?  La 204/2004 ci  ha detto che la giurisdizione c'è  solo laddove c'è
l'esercizio di un potere amministrativo e qua se l'atto del privato è un atto privato che lede un terzo,
sul  rapporto  tra  il  privato  e  il  terzo  come  si  fa  a  configurare  un  potere  amministrativo?  Qua
intervengono la dottrina e l'adunanza plenaria a risolvere il problema della giurisdizione. Qual è
l'unico istituto confacente a questa particolare situazione? Un po' per scelta autonoma del legislatore
italiano  un  po'  per  l'influenza  del  diritto  comunitario  la  liberalizzazione  è  ormai  un  fenomeno
irreprimibile, quindi saranno sempre più i casi in cui al provvedimento si sostituisce la DIA. Allora
qual  è  l'unico  istituto  confacente?  È  quello  del  rapporto  amministrativo,  qua  non  c'è  un
provvedimento ma c'è semmai un rapporto. Caratteristica del rapporto amministrativo è quella di
non essere quasi mai un rapporto bilaterale ma di essere un rapporto multipolare, nel rapporto non
sono mai solo in due, sono sempre in tre o più, cioè anche se qua è un rapporto, configurando la
DIA come un atto di diritto privato, che pare configurarsi tra il denunciante e il terzo in realtà il fatto
che l'amministrazione possa esercitare il potere di inibire quell'attività consente di configurare quel
rapporto non come bilaterale ma come almeno triangolare,  cioè in quel  rapporto c'è:  è  vero la
denuncia  del  privato,  è  vero  il  terzo  leso  ma  coinvolta  in  questo  rapporto  c'è  anche
l'amministrazione, che sta lì perché deve controllare se ci sono i requisiti, può inibire l'attività e
quindi è un rapporto multipolare. Questa multipolarità del rapporto consente di ritenere che vi sia
coinvolto  un  potere  amministrativo,  quindi  il  problema  della  giurisdizione  è  fatto  salvo,  c'è
giurisdizione del giudice amministrativo perché c'è l'esercizio di un potere amministrativo.
Il  secondo  problema  è  qual  è  l'azione  che  dobbiamo  esercitare?  Se  non  c'è  un  potere
dell'amministrazione, se non c'è un provvedimento quale azione può esercitare il terzo? L'adunanza
plenaria conclude che il terzo può tutelarsi dinnanzi al giudice amministrativo attraverso l'azione di
accertamento, in particolare l'azione di accertamento negativo, cioè di fronte alla denuncia di inizio
attività  io  posso  chiedere  al  giudice  amministrativo  di  verificare  se  ci  sono  i  presupposti  per
l'esercizio dell'attività e laddove il giudice amministrativo ritenga che non ci siano i presupposti per
l'esercizio dell'attività può ordinare e condannare ai sensi dell'art. 30, in combinato con l'art. 34,
l'amministrazione ad inibire l'attività stessa e quindi ecco che l'oggetto del processo amministrativo
si sposta dall'atto al rapporto e la situazione del terzo si tutela non in base a delle azioni giuridiche
ma in base al principio di atipicità delle azioni e quindi all'azione di accertamento e condanna.
L'aspetto fondamentale, oltre ad aver chiarito che l'oggetto è il rapporto, è un altro, perché se io
posso esercitare l'azione di accertamento e non c'è un provvedimento e non c'è un silenzio io posso
esercitare  l'azione  di  accertamento  fin  dall'inizio,  non  ho  bisogno  di  aspettare  che  si  formi  il
silenzio, io fin dal giorno stesso in cui il soggetto esercita l'attività posso chiedere l'accertamento
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della sussistenza dei presupposti. Questo è fondamentale perché, quando pensiamo alla DIA o alla
SCIA, dobbiamo pensare non a chi sposta un muro all'interno di un appartamento ma dobbiamo
pensare ad attività economiche che si esercitano in base alla dichiarazione di inizio attività. Secondo
la dottrina moderna io entro sul mercato e posso esercitare un'azione che lede i miei concorrenti e la
lesione è immediata, cioè io posso determinare uno spostamento di clientela in 24 ore e quindi c'è
bisogno  di  un  intervento  tempestivo  del  giudice  amministrativo.  Questo  è  quanto  l'adunanza
plenaria afferma nella sentenza 15/2011, cioè la DIA è un atto di natura privata e il terzo si tutela
con l'azione di accertamento e condanna.
Questa particolare configurazione ha infastidito il legislatore che, con con la manovra di agosto, ha
introdotto  una  norma  che  esclude  l'azione  di  accertamento.  Con  d.l.  138/2011  ha  aggiunto  un
comma 6 ter all'art. 19 della l. 241/90, dicendo che di fronte alla denuncia di inizio attività, DIA o
SCIA, l'unica via che ha il terzo è quella di sollecitare il potere di autotutela dell'amministrazione ed
agire eventualmente ed esclusivamente contro il silenzio, cioè il legislatore fa una norma contro
l'adunanza plenaria, l'adunanza plenaria aveva detto che si può esercitare l'azione di accertamento, il
legislatore  dice  che  l'unica  azione  che  ha  il  terzo  è  quella  per  cui  prima  deve  andare
dall'amministrazione e sollecitare l'esercizio del potere di autotutela e se l'amministrazione non lo fa
andrà dal giudice amministrativo esercitando l'azione contro il  silenzio,  quindi si  torna indietro.
Diverse sono le ragioni per cui il legislatore ha fatto questa scelta e si tratta di stabilire cosa succede
adesso. Tendenzialmente la norma ci  dice che contro la DIA si  può fare solo l'azione contro il
silenzio,  c'è l'art.  113 della Costituzione che all'ultimo comma dice che  la tutela degli  interessi
legittimi e dei diritti soggettivi non può essere limitata a particolari mezzi di impugnazione e quindi
una norma che lo limita all'azione contro il silenzio è una norma che pare in contrasto con l'art. 113.
Oggi qual è l'alternativa? Di fronte alla norma, fino a che non è dichiarata incostituzionale, è quella
che abbiamo visto: diffida ad esercitare il potere di autotutela, ricorso contro il silenzio. Nulla vieta
che, anziché andare dal giudice amministrativo, si vada dal giudice ordinario, perché se di fronte al
giudice amministrativo c'è una norma che ha questo effetto limitativo della tutela non è del tutto
errato ritenere che io possa rivolgermi al giudice che mi può dare quella tutela. Se la denuncia di
inizio attività è un atto privato e il rapporto è un rapporto tra privati noi possiamo configurarlo come
rapporto amministrativo ma se il giudice amministrativo non mi dà quella tutela non è escluso che
io possa cambiare la configurazione dell'istituto, valorizzare la natura privata della DIA e quindi
andare  dal  giudice  ordinario,  che  non  ha  limiti  e  in  questo  caso  chiedere  al  giudice  ordinario
un'azione inibitoria che il giudice ordinario mi può dare ai sensi dell'art. 700 del codice di procedura
civile.
L'azione  cautelare  ha  come  petitum la  richiesta  al  giudice  amministrativo  di  provvedimenti
cautelari. Nel processo amministrativo l'azione cautelare ha una trattazione non dissimile da quella
della teoria generale del processo, l'azione cautelare serve ad evitare, come diceva Chiovenda, che il
tempo del processo vada a danno di chi ha ragione. La caratteristica dei provvedimenti cautelari è
quella di essere provvedimenti sommari, che sono adottati dal giudice amministrativo mediante una
cognizione  sommaria,  collegata  al  brevissimo  tempo  che  ha  il  giudice  per  adottare  questi
provvedimenti, in quanto essendo cautelari vanno adottati in tempi brevissimi. Non è l'unica azione
sommaria che esiste, esistono altre azioni sommarie tipo quella del decreto ingiuntivo. Questa della
tutela cautelare è una cognizione sommaria che ha due caratteristiche, quella della strumentalità e
quella della provvisorietà: la strumentalità è la caratteristica per cui l'azione cautelare è strumentale
alla decisione del merito, cioè il giudice deve e può adottare solo quei provvedimenti che sono
idonei  ad  assicurare  che  la  decisione  sul  merito  giunga  integra,  senza  una  modificazione
pregiudizievole della situazione. L'altra caratteristica è quella della provvisorietà, essendo un'azione
sommaria  il  provvedimento  cautelare  ha  un'efficacia  provvisoria,  cioè  tendenzialmente  il
provvedimento cautelare,  diversamente dalla sentenza del  merito,  non acquista efficacia di  cosa
giudicata, non passa in giudicato. In altri casi i  provvedimenti sommari, per esempio il  decreto
ingiuntivo, passano in giudicato, questa però non è la caratteristica dei  provvedimenti  cautelari.
Queste due caratteristiche hanno condizionato la tutela cautelare nel processo amministrativo perché
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secondo  l'impostazione  tradizionale  se  l'unica  azione  ammessa  nel  processo  amministrativo  è
un'azione costitutiva di annullamento il principio di strumentalità porta a configurare l'unica misura
cautelare strumentale all'azione di annullamento nella sospensione dell'efficacia del provvedimento,
cioè  se  il  giudice  non  può  fare  altro  che  annullare  in  sede  cautelare  non  può  fare  altro  che
sospendere, questo ha comportato in passato la tipizzazione della tutela cautelare ottenibile dinnanzi
al  giudice  amministrativo  nella  misura  della  sospensione  del  provvedimento.  Il  provvedimento
amministrativo ha le caratteristiche di essere esecutivo ed esecutorio, cioè l'amministrazione li può
portare ad esecuzione e proprio quella, l'esecuzione, crea il danno. Tra i privati se ci sono dei debiti
c'è  una  procedura  fallimentare  molto  complicata,  ci  vuole  l'intervento  del  giudice.
L'amministrazione non ha bisogno dell'intervento del giudice, se fa un'ordinanza di demolizione il
giorno dopo prende la ruspetta e butta giù la casa, quindi bisogna sospendere l'esecuzione, impedire
che si distrugga la casa, perché se io poi ho ragione cosa me ne faccio della sentenza se la casa è
distrutta?   Quindi  inizialmente  la  tutela  cautelare  è  tipizzata  nel  processo amministrativo nella
misura della sospensione.
La  seconda  caratteristica  è  che  almeno  originariamente  l'unico  presupposto  per  adottare
provvedimenti  di  tutela  cautelare  era  costituito  dal  pregiudizio,  cioè  da  quello  che  si  chiama
periculum in mora, cioè il pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile nelle more del processo,
non si valutava almeno originariamente l'altro presupposto della tutela cautelare, cioè il fumus boni
iuris (parvenza  di  fondatezza  del  ricorso),  quindi  il  giudice  in  sede  cautelare  attraverso  una
cognizione sommaria deve: verificare se c'è il  periculum,  cioè il  pericolo di un danno grave ed
irreparabile; verificare se c'è una parvenza di fondatezza del ricorso. Per lungo tempo il giudice
amministrativo ha emanato ordinanze in cui si diceva: sussistono o non sussistono i presupposti per
l'emanazione  del  provvedimento  cautelare,  solo  con la  l.  205/2000 si  è  arrivati  a  consacrare  il
principio secondo cui i provvedimenti cautelari devono essere motivati, quindi sia sul presupposto
del fumus sia sul presupposto del periculum. 
Questa configurazione della tipicità del provvedimento cautelare nella sospensione andava bene per
i provvedimenti negativi, che incidono sugli interessi oppositivi, cioè provvedimenti sfavorevoli che
incidono su interessi del privato che hanno una natura oppositiva, con cui il privato si oppone ad un
intervento  lesivo  della  sua  sfera  giuridica  o  patrimoniale  da  parte  dell'amministrazione,  qua  la
sospensione è soddisfacente perché se mi fanno un provvedimento di esproprio se io ottengo la
sospensione  del  provvedimento  di  esproprio  salvo  la  proprietà.  Per  gli  altri  tipi  di  interesse,  i
cosiddetti interessi pretensivi, la misura della sospensione cautelare non è sufficiente. Immaginiamo
il ragazzo che non è ammesso all'esame di maturità, è un provvedimento che incide sull'interesse
pretensivo,  cioè  sulla  pretesa  a  conseguire  l'utilità,  se  il  ragazzo  non  è  ammesso  all'esame  di
maturità se io sospendo il diniego di ammissione non ottengo di per sé l'utilità. Se io partecipo ad un
concorso e vengo escluso mi sospendono l'esclusione ma non ottengo nulla, allora la giurisprudenza
era  arrivata  in  via  pretoria  a  creare  nuove  ipotesi  di  sospensione,  cioè  provvedimenti  che
chiamavano  sospensione  ma  erano  altro,  per  esempio  per  tutte  queste  ipotesi  di  diniego  di
ammissione all'esame di maturità o esclusione da un concorso si è inventata provvedimenti cautelari
diversi, in questo caso l'ammissione di ufficio, cioè siccome il ragazzo se non veniva ammesso alla
maturità perdeva un anno, se poi aveva ragione comunque l'anno l'aveva perso, non gli si poteva
creare un esame di maturità solo per lui, allora il giudice amministrativo dice: intanto lo ammetto
con riserva, lo stesso vale per chi è escluso da un concorso, intanto ti ammetto con riserva, fai le
prove e poi quando decideremo sul merito vedremo se dovevi o non dovevi essere ammesso. Poi ci
sono, sia per l'esame di Stato da avvocato che per il  concorso in magistratura, delle norme che
hanno detto: se il candidato è ammesso con riserva e supera l'esame poi il titolo ce l'ha anche se
perde nel  merito,  perché c'è il  problema che se poi si  perde nel  merito e quello ha conseguito
l'abilitazione all'esercizio della professione la perde e quindi il legislatore interviene a colmare. 
In  tutti  i  casi  di  provvedimenti  negativi  che  incidono  su  interessi  pretensivi  la  giurisprudenza
adottava la  cosiddetta  sospensiva  di  merito,  cioè se  io  chiedo un'autorizzazione  commerciale  e
l'amministrazione  me  la  nega  se  io  chiedo  la  sospensione  del  diniego  non  conseguo
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automaticamente l'autorizzazione, però il giudice amministrativo diceva: accolgo la sospensiva al
fine di ottenere che l'amministrazione riprovveda sull'istanza, quindi se prima ha fatto un diniego in
sede di sospensiva gli ordino di rivalutare il diniego. Quindi si è creata in via pretoria una serie di
provvedimenti cautelari che non sono più la semplice sospensione dell'esecuzione, però non c'era
ancora nel processo amministrativo una norma che prevedesse la tutela cautelare esattamente come
nel processo civile, cioè una tutela cautelare generale e atipica come quella dell'art. 700 del codice
di procedura civile. Ciò è avvenuto nel 2000 quando la legge 205 ha dovuto prendere atto di questa
attività pretoria e introdurre anche nel processo amministrativo quel principio di atipicità, quindi
oggi l'art. 55 del codice dice che il giudice amministrativo in sede cautelare ha un potere generale
per  l'adozione  di  tutte  le  misure  idonee  ad evitare  che  il  ricorrente  subisca  un  danno grave  e
irreparabile.
C'è una particolarità della tutela cautelare propria del processo amministrativo che non troviamo nel
processo  ordinario,  i  provvedimenti  cautelari,  in  quanto  provvedimenti  provvisori,  non  sono
impugnabili nel processo civile ordinario, questa regola non vale nel processo amministrativo in
quanto c'è la regola opposta. Questo perchè tendenzialmente nel processo amministrativo la tutela
cautelare ha effetti tendenzialmente stabili, soprattutto quando la stabilità del provvedimento veniva
dal comportamento delle parti, in particolare del ricorrente. Nel processo amministrativo i tempi
della giustizia sono molto più brevi rispetto al processo ordinario, cioè tendenzialmente se uno si dà
da fare e l'avvocato non è uno sprovveduto in due o tre anni si raggiunge la sentenza passata in
giudicato, tempi inconcepibili  per il  processo ordinario, però questo dipende dal comportamento
delle parti. Non sempre le parti hanno interesse a che il processo si concluda in tempi brevi. Per
esempio io impugno il decreto di esproprio, in sede cautelare il giudice me lo sospende, io sono
tranquillo, non ho nessun interesse a chiedere la decisione di merito, perché mi hanno dato già un
provvedimento cautelare che non ha un termine, io vado a rischiare che il giudice mi dia torto nel
merito,  allora  tengo  il  provvedimento  cautelare,  perché  mi  devo  esporre  a  un  rischio?  Quindi
tendenzialmente il provvedimento cautelare nel processo amministrativo è un provvedimento che
tende alla stabilità, per questa ragione le ordinanze, che sono i provvedimenti con cui il giudice
decide sulla domanda cautelare, sono appellabili, cosa che non capita nel processo ordinario, quindi
contro l'ordinanza del  TAR io posso proporre appello  al  Consiglio di  Stato.  Questa è  la  prima
importante  differenza,  la  seconda  è  il  fatto  che,  seppur  il  giudicato  cautelare  sia  un  giudicato
provvisorio,  nel  processo  amministrativo  può  essere,  con  riferimento  alla  pronuncia  cautelare,
chiesta  l'esecuzione,  cioè  si  possono  esperire  le  azioni  esecutive  esattamente  come si  possono
esperire nei confronti delle sentenze di merito. In sede di esecuzione del provvedimento cautelare il
giudice amministrativo deve evitare di creare delle modifiche irreversibili dalla realtà, cioè eseguire
una sentenza cautelare provvisoria è diverso che eseguire una sentenza passata in giudicato, perché
mentre  la  sentenza  passata  in  giudicato  non  è  più  suscettibile  di  essere  messa  in  discussione
l'ordinanza  cautelare  è  un'ordinanza  provvisoria  e  quindi  io  devo  fare  un'esecuzione  che  non
determini dei risultati irreversibili, cioè devo consentire di poter cambiare idea in sede di decisione
nel merito.
L'altra azione di cui dobbiamo parlare è l'azione di esecuzione, che nel processo amministrativo, si
chiama ottemperanza. L'azione di ottemperanza era già previsto dall'art. 27 del Testo Unico delle
leggi sul Consiglio di Stato del 1924. Perché attiene alla giurisdizione di merito e perché si chiama
ottemperanza? C'è una ragione storica, perché un tempo si pensava che l'amministrazione non fosse
obbligata  a seguire le statuizioni del giudice come è obbligato un soggetto privato, mentre per il
soggetto privato la sentenza fa stato si  diceva che l'amministrazione viene sì  condannata ma di
fronte a un giudicato del giudice amministrativo ha la discrezionalità di decidere se conformarsi o
meno, quindi quello di eseguire il giudicato è una scelta discrezionale (oggi non è più così), per
questo il giudizio di ottemperanza è ricondotto alla giurisdizione di merito, perché si presume che il
giudice debba compiere delle valutazioni discrezionali e quindi sostituirsi alla PA. La norma, cioè
l'art.  27 del Testo Unico delle leggi sul Consiglio di Stato prevedeva che si potesse chiedere al
giudice  amministrativo  solo  l'ottemperanza  alle  decisioni  del  giudice  ordinario.  In  via  pretoria
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l'adunanza  plenaria  intorno  agli  anni  '30  ha  detto  che  il  giudizio  di  ottemperanza  può  essere
esercitato anche per le sentenze del giudice amministrativo, quindi oggi, come è poi confermato dal
codice, io posso esercitare l'azione di ottemperanza dinnanzi al giudice amministrativo sia per le
sentenze del giudice ordinario che per le sentenze del giudice amministrativo. Le ottemperanze alle
sentenze del giudice ordinario sono numerose, ultimamente tutte le sentenze della Legge Pinto: se il
processo supera il concetto di ragionevole durata il privato ha diritto a un risarcimento del danno nei
confronti dell'amministrazione della giustizia, queste sentenze vengono portate ad esecuzione non
dinnanzi al giudice ordinario ma dinnanzi al giudice amministrativo, così come tutti i crediti vantati
dalle farmacie nei confronti delle ASL. Sono tutte eseguite dal giudice amministrativo perché nulla
ci vieta di fare l'esecuzione davanti al giudice ordinario ma il giudice ordinario incontra dei limiti,
che sono l'impignorabilità dei beni e delle somme della pubblica amministrazione, quindi se io non
posso  ottenere  il  pignoramento  dei  beni  perché  sono  beni  che  appartengono  al  demanio,  al
patrimonio  indisponibile  e  se  non  posso  pignorare  le  somme  che  ha  l'amministrazione  perché
destinate  al  pagamento  delle  retribuzioni  o  a  fini  pubblici,  non  ho  tutela  dinnanzi  al  giudice
ordinario.  Al  contrario il  giudice amministrativo nell'ambito del  giudizio di  ottemperanza ha la
possibilità  di  sostituirsi  all'amministrazione,  di  adottare  provvedimenti  che  spetterebbero
all'amministrazione,  raramente  lo  fa  direttamente,  lo  fa  frequentemente  attraverso  l'uso  del
commissario  ad  acta,  che  è  apparso  come  un  organo  mezzo  giurisdizionale  e  mezzo
amministrazione,  perché da una  parte  è  ausiliario  del  giudice  ed esegue gli  ordini  del  giudice,
dall'altra può adottare provvedimenti di amministrazione attiva. Oggi il codice lo configura come
ausiliario del giudice perché lo disciplina nelle norme che parlano degli ausiliari del giudice ma il
commissario  ad  acta ha  indubbiamente  anche  la  caratteristica  di  esercitare  anche  compiti  di
amministrazione attiva, quindi se io sono creditore di una somma di denaro nei confronti della PA
posso scegliere la via del giudice ordinario, al che mi fanno l'espropriazione ma arrivo e scopro che
i beni sono del demanio e non posso fare nulla se non andare a pescare nel bilancio del Comune le
somme per  spese  di  giustizia  (500 €  all'anno).  Allora  io  vado  dal  giudice  amministrativo,  che
nominerà  un  commissario  ad  acta,  il  quale  andrà  al  comune e  inizierà  un  provvedimento  di
modificazione del bilancio al fine di farmi trovare nel bilancio una somma destinata al pagamento
del mio credito. L'esecuzione richiede il passaggio in giudicato della sentenza, però è evidente che il
passaggio  in  giudicato  della  sentenza  richiede  l'esperimento  di  tutti  i  mezzi  di  impugnazione.
Questo va a danno di chi ha ottenuto la sentenza favorevole, per questa ragione la l. 205/2000 ha
dichiarato le sentenze di primo grado immediatamente esecutive, ciò significa che si può ottenere
l'esecuzione delle sentenze di  primo grado anche se non sono passate in giudicato. Ovviamente
l'altra parte può bloccare l'esecuzione attraverso l'appello e chiedendo al giudice amministrativo di
sospendere  l'esecuzione  della  sentenza,  esattamente  come  capita  nel  processo  ordinario,  nel
processo ordinario le sentenze di primo grado sono immediatamente esecutive salva la sospensione
da  parte  della  Corte  d'appello  e  quindi  la  l.  205/2000  equipara  l'esecuzione  nel  processo
amministrativo a quella nel processo ordinario.

7




