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Il consiglio di Stato si è recentemente pronunciato, in Adunanza Plenaria, con la 
sentenza n. 3/2011 circa la sussistenza o meno del principio di tipicità  delle azioni: 
l’AP sposa la tesi dell’atipicità delle azioni nel processo amministrativo perché  lo 
schema del d.lgs da cui, dopo alcune variazioni, è scaturito il codice del processo 
amministrativo prevedeva la disciplina di  tutte le azioni: tale schema di codice era 
stato previsto da una commissione costituita in seno al CdS. Nel momento in cui il 
legislatore escluse dal codice azioni che il CdS aveva ritenuto opportuno disciplinare, 
l’AP è intervenuta in via interpretativa per reintegrarle. 
Esisterebbe, quindi, anche un’azione di adempimento: ossia un’azione volta ad 
ottenere la condanna della PA all’adozione di un provvedimento specifico. 
Si è giunti all’elaborazione di questo principio attraverso la lettura coordinata degli 
artt. 30 e art 34 cpa. 
Art 30: 
“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. 
Può essere chiesta la condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante 
dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa o dal mancato esercizio di quella 
obbligatoria. Nei casi di giurisdizione esclusiva può altresì essere chiesto il 
risarcimento del danno da lesione di diritti soggettivi. Sussistendo i presupposti 
previsti dall'articolo 2058 del codice civile, può essere chiesto il risarcimento del 
danno in forma specifica. 
La domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi è proposta entro il 
termine di decadenza di centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è 
verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente 
da questo. Nel determinare il risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di 
fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento 
dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza, anche 
attraverso l'esperimento degli strumenti di tutela previsti. 
Per il risarcimento dell'eventuale danno che il ricorrente comprovi di aver subito in 
conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del 
procedimento, il termine di cui al comma 3 non decorre fintanto che perdura 
l'inadempimento. Il termine di cui al comma 3 inizia comunque a decorrere dopo un 
anno dalla scadenza del termine per provvedere. 
Nel caso in cui sia stata proposta azione di annullamento la domanda risarcitoria 
può essere formulata nel corso del giudizio o, comunque, sino a centoventi giorni dal 
passaggio in giudicato della relativa sentenza. 



Di ogni domanda di condanna al risarcimento di danni per lesioni di interessi 
legittimi o, nelle materie di giurisdizione esclusiva, di diritti soggettivi conosce 
esclusivamente il giudice amministrativo”. 
 
L’Azione di condanna è configurata come un azione complementare alle altre azioni: 
non si può proporre in via autonoma se non in casi eccezionali (per ottenere la 
condanna devo previamente proporre l’azione principale; quindi, nella maggior parte 
dei casi, l’azione di annullamento o, nel caso di silenzio dell’amministrazione, 
l’azione di accertamento ex art. 31). 
All’art 30, però, non vi è traccia del contenuto dell’azione di condanna ma si desume 
dall’art 34, articolo che disciplina il contenuto delle sentenze ma stabilisce un perfetto 
pendant dell’art 30. 
Art 34, 1: “In caso di accoglimento del ricorso il giudice, nei limiti della domanda: 
a) annulla in tutto o in parte il provvedimento impugnato; 
b) ordina all'amministrazione, rimasta inerte, di provvedere entro un termine; 
c) condanna al pagamento di una somma di denaro, anche a titolo di risarcimento 
del danno, 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'articolo 2058 del codice civile;… 
La seconda parte della norma è fondamentale: il giudice può condannare la PA a tutte 
le misure idonee a tutelare le situazioni giuridiche soggettive: sia DS che IL. Questa è 
la porta attraverso la quale si deve far entrare l’azione di adempimento perché, tra le 
misure idonee a tutelare la situazione soggettiva con cui il giudice può condannare la 
PA, può entrare un provvedimento specifico che rientra in questo concetto di misura 
idonea. In taluni casi rientra nella fattispecie il risarcimento in forma specifico, 
attraverso un’utilitas (in materia di appalti il giudice può dichiarare che 
l’aggiudicazione non spetti all’impresa A ma all’impresa B). Secondo il 
ragionamento in via interpretativa anche l’azione di adempimento che era stata 
esclusa formalmente dal codice, rientra nel processo amministrativo attraverso la 
lettura combinata degli artt. 30 e 34. Questo si può fare perché secondo l’AP c’è il 
principio dell’atipicità delle azioni. Parte della dottrina, invece, è contraria. 
 
Fondamentale è anche la sentenza del CdS, in AP n.15/2011.  
Oggetto la cd DIA (denuncia di inizio attività) che dopo le recenti riforme ha preso il 
nome di SCIA(segnalazione certificata di inizio attività). 
Attraverso la SCIA si consente l’esercizio di una determinata attività, soggetta ad 
autorizzazione, in base alla denuncia fatta del privato e con riferimento alla quale la 
PA ha solo un potere di controllo o vigilanza: una determinata attività, anziché essere 



autorizzata espressamente attraverso un provvedimento di autorizzazione, può essere 
effettuata perché il privato presenta una SCIA e la PA, in un determinato termine (60 
o 30 gg a seconda della fattispecie) non esercita il potere di inibizione all’esercizio di 
quell’attività: è un istituto che sostituisce il provvedimento:  Es, se all’interno di un 
edificio già costruito voglio spostare un muro è sufficiente una SCIA, accompagnata 
da un progetto e una relazione di un geometra o ingegnere (una volta dovevo chiedere 
l’autorizzazione). 
La SCIA non opera dove vengono in considerazione interessi particolarmente 
sensibili (ad es: ambiente, culturali, paesaggistici, etc). La SCIA opera anche e 
soprattutto nelle attività di commercio ed è in questo caso che assume un enorme 
rilevanza perché liberalizzando le licenze commerciali si possono verificare grandi 
alterazioni di concorrenza. 
La questione da porsi è se le SCIA siano interventi di semplificazione o 
liberalizzazione: la scelta per l’una o l’altra soluzione ha evidenti conseguenze sul 
piano pratico perché se è un istituto di semplificazione, la SCIA non è altro che un 
modo diverso per ottenere il provvedimento; se, invece è un intervento di 
liberalizzazione la ratio della norma è quella di escludere il provvedimento. 
Nell’ambito di questo discorso, si colloca la tutela del terzo, del controinteressato (il 
vicino nel caso di provvedimento edilizio; il concorrente nel caso di attività 
commerciale). Che strumento ha il terzo per tutelarsi di fronte ad una SCIA 
illegittima? 
Se ci fosse un provvedimento, non ci sarebbe alcun problema perché si potrebbe 
impugnare il provvedimento stesso. Se invece non c’è provvedimento quale azione 
deve esercitare il terzo? Qual è l’effettiva natura della SCIA? Secondo l’orientamento 
tradizionale (secondo cui il processo amministrativo è ancora configurato sull’atto e 
non sul rapporto) la SCIA è un provvedimento tacito, si applica una fictio juris: ci si 
immagina un provvedimento per consentire al terzo di impugnarlo. Come si ottiene 
questa finzione giuridica? Si ottiene imponendo al terzo di sollecitare la PA ad 
esercitare i poteri di inibizione o di autotutela e, di fronte all’inerzia della PA, o si 
dice che c’è un provvedimento tacito o che c’è un silenzio da impugnare ex 31 cpa 
ESEMPIO: Il mio vicino costruisce un edificio in base alla SCIA: la costruzione mi 
arreca un danno, io, essendo il terzo leso, essendo il controinteressato, devo 
sollecitare la PA ad impedirgli la costruzione (esercitare provvedimenti inibitori); 
oppure, se è già decorso il termine, la PA può esercitare il potere di autotutela (può 
annullare in via di autotutela il provvedimento). Se la PA non agisce in queste 
direzioni, devo agire ai sensi dell’art 31: devo far valere dinnanzi al GA il silenzio 
dell’amministrazione (procedura complessa). 



Accanto a questa tesi si è sviluppata quella secondo cui la SCIA sarebbe un atto di 
natura privata perché non c’è nessun provvedimento ma solo una denuncia da parte 
del privato: quindi non c’è necessità di ricorrere ad una fictio perché si deve 
esercitare un’azione diversa, non di annullamento, non un’azione avverso il silenzio 
della PA: non c’è nessun provvedimento, né alcun silenzio. L’atto è di 
autoamministrazione: il privato, facendo la denuncia, crea il presupposto perché si 
autorizzi quell’attività. Questa configurazione della DIA come provvedimento di 
natura privata pone due problemi: un generale problema di giurisdizione ed uno  
relativo all’azione proponibile per la tutela del terzo. Se diciamo che è atto privato la 
controversia tra me ed il costruttore è una controversia di carattere privato. Su queste 
basi come si fa ad affermare la giurisdizione amministrativa? La sent. 204/2004 
C.Cost stabilisce il principio per cui c’è giurisdizione del GA solo laddove vi sia un 
provvedimento amministrativo. Se l’atto del privato è un atto privato che lede un 
terzo sul rapporto tra il privato ed il terzo, come si fa a dire che è un potere 
amministrativo?  
Intervengono dottrina e AP a risolvere i problemi. 

- La questione ha una rilevanza enorme perché, in parte per scelta autonoma del 
legislatore italiano, in parte  per l’influenza del diritto comunitario, la 
liberalizzazione dell’attività è un fenomeno irreversibile. L’unico istituto 
confacente è quello del rapporto amministrativo (quando non c’è un 
provvedimento c’è un rapporto), la cui caratteristica principale è quella di 
essere un rapporto quasi mai bilaterale ma multipolare (configurando la dia 
come un atto di diritto privato sembra che i soggetti  coinvolti siano solo il 
denunciante ed il terzo). Il fatto che la PA possa esercitare il potere di inibire 
quell’attività consente di configurare quel rapporto almeno trilaterale: non si 
può assolutamente omettere la PA: questa multilateralità ci consente di ritenere 
che  ha giurisdizione il GA. 

- II problema: quale azione deve esercitare il terzo? L’AP conclude che il terzo 
possa tutelarsi con l’azione di accertamento, in particolare l’azione di 
accertamento negativo: di fronte ad una SCIA posso chiedere al GA di 
verificare che ci siano i presupposti per l’esercizio di quell’attività. Laddove il 
GA ritenga che non vi siano i presupposti per l’esercizio dell’attività, può 
ordinare e condannare la PA (ai sensi del combinato tra art 30 e 34 ) a inibire 
l’attività stessa. Secondo questa impostazione, l’oggetto del processo 
amministrativo si posta dall’atto al rapporto e la situazione del terzo viene 
tutelata in base al principio di atipicità delle azioni. La peculiarità di questa 
sentenza 15/2011 consiste in ciò: se posso esercitare un azione di accertamento 
e non c’è né un provvedimento, né  un silenzio, io la posso esercitare sin 



dall’inizio, non devo aspettare un provvedimento della PA: ciò ha una 
rilevanza fondamentale perché con riferimento ad attività economiche che si 
esercitano in base alla DIA ( i casi di più importanti) io posso immettermi sul 
mercato e posso spostare la clientela e, per queste attività, vige la necessità di 
un provvedimento tempestivo del GA. L’ AP ha quindi stabilito che la SCIA è 
una atto di natura privata e il terzo si tutela con un’azione di accertamento e 
condanna.  

Questa configurazione ha irritato il legislatore che con la manovra finanziaria ha 
introdotto una norma che ha escluso l’accertamento: è stato aggiunto 6 ter all’art 19 l. 
241/1990 dicendo che dinnanzi ad una DIA l’unica via che ha il terzo è quella di 
sollecitare il potere di autotutela della PA ed agire contro il silenzio. Questa è una 
norma contro l’AP! 
La situazione attuale, pertanto, è caratterizzata da profonda incertezza per il contrasto 
tra il legislatore ed L’AP. Deve, infatti, essere verificata la legittimità costituzionale 
della nuova norma: l’art 113 Cost,, ultimo co. prevede che la tutela degli Il e dei DS 
non può essere limitata a particolare mezzi di impugnazione: una norma che limita il 
terzo all’impugnazione contro il silenzio  è una norma che, evidentemente, sembra 
violare l’ult. comma dell’art. 113 Cost.  
Nulla vieta  (secondo Protto c’è la possibilità) che si vada dal GO.  Perché, se 
dinnanzi al GA c’è una norma con effetto limitativo della tutela, non è errato ritenere 
che io possa rivolgermi al giudice che  mi può dare quella tutela. Anche a seguito 
della sentenza 15  il rapporto denunciante-terzo è configurato come un rapporto 
privato, pertanto, evidenziando questo elemento parrebbe possibile ricorrere al GO il 
quale non ha limiti, e chiedere un’azione inibitoria ex art. 700 cpc. 
 
AZ CAUTELARE 
L’azione cautelare ha nel processo amministrativo una trattazione non dissimile a 
quella della teoria generale del processo. Come petitum ha la richiesta al GA di  
provvedimenti cautelari:  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, adottati, quindi dal GA, in tempi brevissimi, mediante una cognizione 
sommaria. (esistono anche altre azioni sommarie come quella volta ad ottenere il 
decreto ingiuntivo).  
L’azione cautelare ha 2 caratteristiche: 

- Strumentalità: l’azione cautelare è strumentale alla decisione nel merito: il 
giudice deve e può adottare solo quei provvedimenti idonei ad assicurare che la 



decisione sul merito giunga  senza una modificazione pregiudizievole della 
situazione. 

- Provvisorietà: il provvedimento, essendo cautelare, non acquista efficacia di 
cosa giudicata (diversamente dal decreto ingiuntivo). 

Queste due caratteristiche hanno condizionato la tutela cautelare nel procedimento 
amministrativo: secondo l’impostazione tradizionale, se l’unica azione prevista nel 
processo amministrativo era quella costitutiva di annullamento, l’unica misura 
cautelare non poteva che essere la sospensione del provvedimento. Questo ha 
comportato in passato la tipizzazione della tutela cautelare ottenibile innanzi al GA 
nella figura tipica ed inibitoria della sospensione dell’esecuzione del provvedimento.  
Almeno originalmente, l’unico presupposto era costituito dal pregiudizio, il 
periculum in mora: pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile nelle more del 
provvedimento. Non si teneva conto del fumus boni juris, l’altro presupposto della 
tutela cautelare: la parvenza di fondatezza del ricorso.  
Solo con la 205/2000 si è giunti a consacrare il principio per cui i provvedimenti 
cautelari devono essere motivati, sia sul presupposto del periculum in mora che su 
quello del fumus boni juris. Questa configurabilità di tipicità dei provvedimenti 
cautelari nella sospensione andava bene per i provvedimenti negativi, provvedimenti 
che incidono su interessi oppositivi (gli interessi che il privato ha nei casi in cui gli 
interventi della PA vadano a ledere la propria sfera giuridica): es la PA emana un 
provvedimento attraverso il quale si ordina la demolizione di casa mia: se ottengo il 
provvedimento cautelare di sospensione salvo la mia casa. 
Per gli interessi pretensivi (pretesa a conseguire un’utilità), però, la misura della 
sospensione cautelare non è sufficiente: es: ragazzo non è ammesso all’esame di 
maturità; se sospendo il diniego di ammissione non ottengo l’utilità. La 
giurisprudenza è giunta in via pretoria a creare nuove ipotesi di sospensione: sono 
provvedimenti  cautelari con contenuti non tipizzati, ben diversi tra loro, che di 
sospensione hanno solo il nome (si chiamano di sospensione perché la sospensione 
era l’unico provvedimento cautelare ottenibile); nel caso specifico la cd. ammissione 
di ufficio: affinchè il ragazzo non perda l’anno, lo si ammette con riserva a 
partecipare alla maturità; nel momento in cui si giungerà alla decisione sul merito si 
valuterà l’originaria sussistenza o meno dei requisiti per l’ammissione. Alcune 
norme, prevedono che mediante l’ammissione con riserva, il candidato è sempre e 
comunque ammesso (anche qualora perdesse successivamente nel merito), come nel 
caso dell’esame di Stato da avvocato. 
In tutti i casi di provvedimenti negativi che incidevano su interessi pretensivi la 
giurisprudenza adottava la cd. sospensiva di merito. Esempio: se chiedo 
un’autorizzazione commerciale e la PA me la nega, non ottengo automaticamente 



l’autorizzazione; però,  il Giudice amministrativo può accogliere la sospensiva col 
fine che la PA riprovveda sull’istanza: se precedentemente la PA ha opposto un 
diniego il GA le ordina di rivedere il suo precedente giudizio. Si è creata in via 
pretoria una serie di provvedimenti che andavano ben oltre alla semplice sospensione 
dell’esecuzione del provvedimento. Non esisteva ancora, però, una norma che 
prevedeva una tutela cautelare generale e atipica come l’art 700 cpc nel processo 
civile. 
Nel 2000, con la l. 205, il legislatore ha preso atto di quest’attività pretoria e ha 
introdotto nel processo amministrativo una regola analoga all’art. 700 cpc. Oggi l’art 
55 del cpa prevede 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 ed irreparabile: non solo più la sospensione ma un potere generale di 
tutela. C’è una peculiarità della tutela cautelare propria del processo amministrativo: 
nel processo civile essendo provvisori i provvedimenti cautelari, non sono 
impugnabili; questa regola non vale nel processo amministrativo perché, in questo 
caso,  i provvedimenti cautelari possono avere effetti stabili, soprattutto quando la 
stabilità del provvedimento deriva dal comportamento delle parti, in particolare da 
quello del ricorrente. Nonostante nella giurisdizione amministrativa i tempi dei 
processi siano nettamente più brevi, non sempre le parti hanno interesse a che il 
processo si concluda in tempi brevi esempio: io impugno il provvedimento di 
esproprio; in sede cautelare il giudice lo sospende, io, però, non ho alcun interesse a 
pretendere la decisione di merito, perché rischierei l’annullamento del provvedimento 
cautelare. Nel processo amministrativo il provvedimento cautelare è un 
provvedimento che tende alla stabilità. Per questa ragione, le ordinanze, attraverso le 
quali il giudice decide sulla domanda cautelare, sono appellabili: contro l’ordinanza 
del TAR posso proporre appello al CdS. 
Seppur il giudicato cautelare sia un giudicato provvisorio, nel Processo 
Amministrativo può essere chiesta l’esecuzione: si possono esperire le azioni 
esecutive esattamente come si possono esperire nei cfr delle sentenze di merito, 
nonostante la provvisorietà dei provvedimenti cautelari. In sede di esecuzione del 
provvedimento cautelare il GA deve evitare di creare giudizi irreversibili della realtà: 
essendo l’ordinanza cautelare un provvedimento ben diverso dalla sentenza passata in 
giudicato, eseguire la prima non deve compromettere l’esecuzione della seconda: si 
deve, pertanto, concedere al GA la possibilità di cambiare idea nella sentenza che 
decide sul merito. 
 
AZIONE DI OTTEMPERANZA 



L’azione di ottemperanza è l’azione esecutiva del processo amministrativo; questa 
azione era prevista già dall’art. 27 del  TU delle leggi sul CdS del 1924. Prende 
questo nome perché un tempo si riteneva che la PA non dovesse seguire le statuizioni 
del giudice come, invece, è obbligato un privato: si diceva che la sentenza, nel 
processo amministrativo, non facesse stato e che la PA avesse la discrezionalità di 
stabilire se conformarsi o meno: eseguire il giudicato era una scelta discrezionale e 
per questa ragione, il giudizio di ottemperanza è ricondotto alla giurisdizione di 
merito: perchè si presume che il GA si sostituisca alla PA nelle valutazioni 
discrezionali.  
L’art. 27 prevedeva che si potesse chiedere al GA soltanto l’ottemperanza alle 
decisioni del GO.  Negli anni trenta, l’ Adunanza plenaria ha sancito il principio per 
cui l’azione di ottemperanza è esercitabile anche per le azioni del GA. Il libro dice 
che l’ottemperanza delle sentenze del GO sono poche , circa il 4%; cos’ non è: 
l’azione di ottemperanza delle sentenze del GO sono numerose  (ad es: tutte le 
sentenze riguardanti la Legge Pinto, sulla ragionevole durata; le azioni dei crediti 
vantati dalle farmacie sulle ASL). 
Il GA, nel giudizio di ottemperanza ha la facoltà di sostituirsi all’amministrazione, 
può, quindi, adottare provvedimenti che spetterebbero all’amministrazione. Il GA 
raramente esercita questo potere direttamente ma si avvale del commissario ad acta: 
un organo metà- giurisdizionale, metà facente parte dell’amministrazione: esegue gli 
ordini del giudice ma può compiere atti di amministrazione attiva . Oggi, il codice lo 
configura come ausiliario del giudice la cui principale caratteristica coincide con 
l’esercizio di compiti di amministrazione attiva.  
ESEMPIO: Se sono creditore di una somma di danaro nei cfr del comune, posso agire 
dinnanzi al GO; è assai difficile, però, che riesca ad ottenere l’intera somma: io non 
posso pignorare nulla perché i beni sono indisponibili, per cui mi devo accontentare 
di quella somma irrisoria che il bilancio comunale destina alle spese di giustizia. Se, 
invece, agisco dinnanzi al GA ed il giudice nomina, per l’ottemperanza, un 
commissario ad acta, questi potrà iniziare un procedimento di variazione del bilancio 
comunale: attraverso questa ingerenza nella PA potrà ricavare la somma per cui il 
comune è mio debitore 
 
L’esecuzione richiede il passaggio in giudicato della sentenza, che può, però, 
richiedere il previo esperimento dei mezzi di impugnazione. La l.205 ha dichiarato le 
sentenze di primo grado immediatamente esecutive; la controparte può sospendere 
l’esecuzione della sentenza con l’appello. Di conseguenza, la legge 205/2000 
equipara l’esecuzione nel processo amministrativo a quella del processo ordinario, 
 



   


