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Vediamo la competenza: la competenza, diversamente dalla giurisdizione che è la ripartizione della
funzione  giurisdizionale  tra  le  diverse  giurisdizioni  dello  Stato,  è  il  riparto  della  giurisdizione
all'interno dei giudici della stessa giurisdizione, cioè è quanto spetta ad ogni giudice però vista
all'interno della giurisdizione. La competenza è una misura di carattere organizzativo, si tratta di
stabilire come all'interno di una stessa giurisdizione viene ripartita la funzione giurisdizionale e
diversi sono i criteri, il più semplice è quello della competenza territoriale: qua la competenza è
suddivisa in ragione della sede dell'organo giudicante; poi esistono altri criteri legati alla maggiore
idoneità  di  un  giudice  a  decidere  determinate  controversie  e  allora  avremo  una  competenza
funzionale;  ancora,  la competenza può essere fatta dipendere dalla necessità che su determinate
materie decida un unico giudice e questo caso è quello della concentrazione delle controversie che
riguardano  la  stessa  materia  dinnanzi  ad  uno  stesso  giudice,  questo  criterio  è  quello  della
competenza per materia. 
La disciplina  processuale  sulla  competenza  deve  prevedere  necessariamente  uno  strumento  che
serve per risolvere le controversie che attengono alla competenza, quindi laddove le parti sollevino
un'eccezione di incompetenza o laddove lo stesso giudice abbia dubbi sulla propria competenza.  La
disciplina  sulla  competenza  ha  necessariamente  questo  istituto,  che  nel  caso  del  processo
amministrativo si chiama regolamento di competenza.
Il libro di testo dice che la competenza territoriale, essendo un riparto di competenza di carattere
organizzativo, può essere derogata, cioè se le parti si accordano la competenza può essere radicata
davanti a un giudice diverso da quello territorialmente competente, quindi la regola sarebbe quella
della derogabilità della competenza territoriale. In realtà il codice del processo amministrativo ha
fatto la scelta completamente opposta, precedentemente la competenza territoriale era derogabile,
oggi  la  competenza  territoriale  è  sempre  inderogabile.  Poi  il  libro  di  testo  dice  che  anche  la
competenza  per  materia  tendenzialmente  è  derogabile  laddove  la  legge  non  la  prevede
espressamente  come  inderogabile,  perché  l'inderogabilità  dovrebbe  derivare  da  un'espressa
disposizione di legge, però anche qua il codice ha fatto la scelta di considerare la competenza per
materia sempre inderogabile. Infine si dice che la competenza funzionale è inderogabile, questo era
prima del codice, e anche adesso, con il codice, è inderogabile. 
Nel  codice  del  processo  amministrativo  scompare  la  distinzione  tra  competenza  per  materia  e
competenza funzionale, cioè tutti i casi che prima erano casi di competenza per materia sono trattati
come competenza funzionale. Nel libro di testo si dice che lo strumento per risolvere le controversie
sulla competenza è il regolamento di competenza e si dice che il regolamento di competenza non è
un  mezzo  di  impugnazione,  perché  prima  effettivamente  non  si  potevano  impugnare  con
regolamento di competenza le decisioni sulla competenza, era sempre un regolamento preventivo di
competenza, oggi invece il regolamento di competenza è anche uno strumento di impugnazione.
Perché il  codice ha fatto  questa  scelta di  considerare la  competenza,  soprattutto la  competenza
territoriale, come competenza inderogabile? Lo ha fatto per contrastare quella prassi che prendeva il
nome di  forum shopping,  cioè la scelta sostanzialmente dipendeva dalle parti,  in particolare dal
ricorrente, che si poteva sostanzialmente scegliere il giudice. Non è che fosse così frequente questo
forum shopping, avveniva quando c'era un tribunale amministrativo particolarmente generoso nel
concedere la tutela cautelare in determinate controversie. Per esempio, sul problema delle sanzioni
per le quote latte si sapeva che c'era un determinato TAR che, se si impugnavano le sanzioni, le
sospendeva e quindi tutti cercavano di andare lì, lo stesso accadeva (oggi il contenzioso ormai è
minimo) per quanto riguarda le antenne per la telefonia mobile, perché tutti  avevano paura che
provocassero delle conseguenze nocive per la salute e quindi molti comuni, sull'onda del malumore
della popolazione, vietavano l'installazione di queste antenne, non capendo che diversamente dalle
antenne per le trasmissioni televisive che possono stare molto lontane, se queste antenne non stanno
vicine all'utente il sistema non funziona. C'erano alcuni TAR che non sospendevano e alcuni altri
che accoglievano i ricorsi e quindi si andava a quei TAR, lo si faceva soprattutto in sede cautelare,
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io andavo dal TAR sapendo che mi avrebbe dato l'ordinanza cautelare, poi si diceva magari che il
TAR competente era un altro ma intanto io avevo l'ordinanza cautelare e stavo tranquillo. Tutto
questo la legge lo consentiva e perché non farlo, però era distorsivo della competenza territoriale,
allora il  codice ha fatto questa scelta di  considerare inderogabile la competenza territoriale,  per
evitare che uno per impugnare una quota latte della regione Piemonte andasse a Palermo, però
vedremo che il sistema che viene fuori è un sistema molto farraginoso, perché quando si prevede
come inderogabile  una competenza poi  ci  devono essere tutta  una serie  di  sistemi  per regolare
immediatamente la questione di competenza. Prima se era inderogabile  io andavo dal giudice, il
giudice  si  accorgeva  di  essere  incompetente  ma  comunque  si  doveva  pronunciare  sull'istanza
cautelare, ora non può farlo, deve sollevare la questione di competenza, diventa un sistema molto
farraginoso,  per  cui  adesso  si  verifica  la  situazione  opposta:  se  il  ricorrente  fa  ricorso  e
l'amministrazione resistente o il controinteressato vuole che il processo ritardi solleva la questione
di incompetenza. Adesso il problema della competenza diventa un problema che può allungare i
tempi del processo soprattutto ai fini della decisione sulla domanda cautelare.
Vediamo come funzionava prima la competenza e come funziona oggi: la competenza territoriale si
fonda su una regola piuttosto semplice,  anche se scritta  in modo difficile  da capire la regola è
semplicissima, cioè per determinare la competenza territoriale occorre fare riferimento all'efficacia
del  provvedimento  impugnato.  Se  l'efficacia  è  limitata  alla  circoscrizione  di  un  tribunale  sarà
competente  quel  tribunale,  se  l'efficacia  non  è  limitata  alla  circoscrizione  di  quel  tribunale  è
competente un unico tribunale, che è il TAR per il Lazio. Siccome c'è un TAR per ogni capoluogo di
regione la circoscrizione del TAR è quella della regione, quindi se l'atto ha efficacia regionale è
competente  quel  TAR,  se  l'atto  ha  efficacia  ultraregionale  e  quindi  riguarda  tutto  il  territorio
nazionale o più regioni è competente il TAR Lazio. L'art. 2 della legge TAR diceva (è il sistema
precedente):  il  tribunale amministrativo regionale decide sui  provvedimenti  emessi  dagli  organi
periferici dello Stato e dagli enti pubblici a carattere ultraregionale aventi sede nella circoscrizione
del tribunale amministrativo regionale, oppure dagli enti pubblici non territoriali aventi sede nella
circoscrizione  del  tribunale  amministrativo  regionale  e  che  esclusivamente  nei  limiti  della
medesima  esercitano  la  loro  attività,  infine  dagli  enti  pubblici  territoriali  compresi  nella
circoscrizione  del  tribunale  amministrativo  regionale.  L'art.  3  diceva:  sono  devoluti  alla
competenza dei tribunali amministrativi regionali i ricorsi per incompetenza, eccesso di potere o
violazione di legge contro atti e provvedimenti emessi dagli organi centrali dello Stato e degli enti
pubblici  a carattere ultraregionale.  Per gli  atti  emessi  da organi centrali  dello Stato o di  enti
pubblici a carattere ultraregionale, la cui efficacia è limitata territorialmente alla circoscrizione
del tribunale amministrativo regionale, e per quelli relativi a pubblici dipendenti in servizio, alla
data  di  emissione  dell'atto,  presso  uffici  aventi  sede  nella  circoscrizione  del  tribunale
amministrativo regionale la competenza è del tribunale amministrativo regionale medesimo. Negli
altri casi la competenza per gli atti statali è del tribunale amministrativo regionale con sede a
Roma; per gli  atti  degli  enti  pubblici  a carattere ultraregionale è del  tribunale amministrativo
regionale nella cui circoscrizione ha sede l'ente. Questa norma ovviamente dà rilievo alla natura
dell'ente, dice che se l'ente è un ente dello Stato o è un ente a carattere ultraregionale la competenza
è del TAR soltanto laddove l'atto adottato dall'organo ha efficacia limitata alla circoscrizione del
TAR. Se è un ente pubblico territoriale e sta dentro alla circoscrizione gli atti che può compiere non
possono avere effetti al di là della circoscrizione, quindi non c'è dubbio se l'atto proviene da un ente
pubblico territoriale tipo la regione, la regione Piemonte non può fare atti che impegnino la regione
Lombardia, lo stesso accade per la provincia e per il comune, quindi se l'ente è territoriale la sua
efficacia è limitata necessariamente alla circoscrizione. 
Se invece l'organo è un'amministrazione dello Stato, centrale o periferica, e soprattutto è un ente
non  territoriale  (gli  enti  non  territoriali  sono  quegli  enti  pubblici  la  cui  supremazia  non  è
determinata in ragione della territorialità, ad esempio l'ANAS Spa, un ente pubblico economico a
carattere  non  territoriale)  allora  occorre  distinguere,  perché  se  l'atto  che  adotta  ha  un  efficacia
limitata alla circoscrizione è competente il TAR di quella circoscrizione, se invece l'atto ha efficacia
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ultraregionale allora la competenza è del TAR del Lazio. Occorre però considerare qual è l'atto
concretamente lesivo, nel senso che ci possono essere nel procedimento più atti, quello che conta è
l'atto che lede il ricorrente. Per esempio, le sedi notarili sono contingentate e quindi sono in un
numero determinato in ciascuna regione, come avviene la determinazione delle sedi notarili? C'è il
provvedimento del Ministero di grazia e giustizia che stabilisce a livello generale qual è il numero
di sedi che spetta ad ogni regione, poi in quali province saranno collocate lo stabiliscono singoli
provvedimenti successivi a quello generale. Questi provvedimenti che stabiliscono dove vanno le
sedi notarili  sono quelli  lesivi,  per cui è vero che c'è un provvedimento generale che ha natura
nazionale però il provvedimento lesivo è quello che assegna le sedi alle province nel territorio della
regione  e  quindi  che  ha  efficacia  territorialmente  limitata  alla  regione,  è  questo  l'atto  che  può
determinare la competenza, quindi se noi impugnamo la distribuzione delle sedi notarili in Piemonte
sarà  competente  il  TAR Piemonte,  se  noi  invece  andiamo a  censurare  l'atto  presupposto,  l'atto
generale allora quello ha natura di carattere ultraregionale e quindi sarà competente il TAR Lazio.
Una specifica disposizione riguarda il contenzioso in materia di pubblico impiego laddove è ancora
di competenza del giudice amministrativo dopo la privatizzazione. Qui ha rilevanza il luogo ove ha
sede l'amministrazione presso cui  il  dipendente presta servizio,  questa è un'evidente norma che
agevola il dipendente, il quale potrà difendersi presso il giudice della circoscrizione presso cui lui
presta servizio, la norma dice alla data di emissione del provvedimento, quindi se noi prendiamo il
trasferimento d'ufficio di un dipendente da Torino a Palermo il giudice competente è il giudice dove
presta servizio al momento del provvedimento, quindi il TAR Piemonte. Questo è il sistema della
competenza territoriale.
Accanto alla competenza territoriale prima esisteva la cosiddetta competenza per materia, che era
prevista in una serie di leggi sparse qua e la, quindi non era disciplinata all'interno della legge TAR,
per cui si prevedeva che controversie relative a determinate materie dovessero radicarsi presso un
giudice particolare e allora noi avevamo ad esempio una competenza per materia del TAR Lazio in
materia  di  provvedimenti  che  riguardano  lo  status  dei  magistrati,  perché  sono  provvedimenti
adottati prevalentemente dal CSM che ha sede a Roma. Un'altra competenza per materia del TAR
Lazio era relativa a due autorità amministrative indipendenti: la cosiddetta AGCM (autorità garante
della concorrenza e del mercato), anche questa con sede a Roma, e l'AGCOM (autorità garante per
le comunicazioni), che ha sede a Napoli e per cui è nuovamente competente il TAR del Lazio. C'era
poi  una  competenza  per  materia  del  TAR Lombardia,  con  sede  a  Milano,  per  gli  atti  adottati
dall'autorità di garanzia per l'energia e il  gas, avente sede a Milano. Infine il decreto cosiddetto
salvacalcio  prevede  la  competenza  funzionale  per  materia  del  TAR Lazio  per  i  provvedimenti
adottati dal CONI e dalle Federazioni, perché il CONI ha sede a Roma e le principali federazioni
hanno  sede  a  Roma.  La  competenza  per  materia  serve  perché  su  determinate  materie,
particolarmente sensibili, si ritiene che sia opportuno che il giudice in qualche modo si specializzi,
soprattutto i provvedimenti delle autorità sono provvedimenti molto complessi, che hanno istruttorie
molto complicate, che affrontano questioni delicate e complesse, per cui  si ritiene che si  debba
specializzare un giudice su queste competenze. C'è un progetto di legge sulle autorità indipendenti
che vuole radicare tutta la competenza dinnanzi al TAR Lazio. La competenza per materia non è
necessariamente inderogabile, cioè se non è espressamente prevista come inderogabile è derogabile,
nella disciplina previgente soltanto la competenza per materia del TAR Lazio con riferimento agli
atti dell'AGCOM è espressamente qualificata come inderogabile, in tutti gli altri casi è derogabile
dalle parti, ora invece il codice la definisce sempre inderogabile.
Infine  c'è  la  competenza  funzionale,  che  era  e  rimane  inderogabile.  La  competenza  funzionale
attiene principalmente al Consiglio di Stato in sede di giudice di appello, quindi essendo l'unico
giudice di appello la sua è una competenza funzionale, contro le sentenze del TAR è possibile il
ricorso solo ed esclusivamente al Consiglio di Stato, salvo nel caso della regione Sicilia in cui lo
Statuto prevede che  ci  sia  un giudice d'appello  regionale  e  quindi  contro  le  sentenze  del  TAR
Palermo e del TAR Catania è competente in sede d'appello il Consiglio di giustizia amministrativa
per la regione Sicilia. L'altra competenza funzionale è quella in materia di ottemperanza e qua vale
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il principio fondamentale secondo cui è competente per l'ottemperanza il giudice che ha pronunciato
la  sentenza,  perché  chi  meglio  di  lui  può  conoscere  dell'esecuzione  della  sentenza  che  ha
pronunciato? Anche qua però ci sono alcuni aspetti, perché questo discorso va bene se parliamo
delle sentenze emesse dal giudice amministrativo, ma l'ottemperanza si può proporre anche contro
le sentenze del giudice ordinario e qui qual è il TAR competente ad eseguire la sentenza del giudice
ordinario? Oppure cosa succede alle sentenze del TAR che sono riformate in appello? È competente
il TAR o è competente il Consiglio di Stato che ha riformato la sentenza?
La norma del codice sulla competenza è l'art. 13, che rispetto agli artt. 2 e 3 della legge TAR è molto
più semplice, dice:  sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di
pubbliche amministrazioni  è inderogabilmente competente il  tribunale  amministrativo regionale
nella  cui  circoscrizione  territoriale  esse  hanno  sede.  Il  tribunale  amministrativo  regionale  è
comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi
o  comportamenti  di  pubbliche  amministrazioni  i  cui  effetti  diretti  sono  limitati  all'ambito
territoriale della regione in cui il tribunale ha sede. Poi il terzo comma dice:  negli altri casi è
inderogabilmente competente, per gli atti statali, il tribunale amministrativo regionale del Lazio,
sede di Roma.  Quindi è molto più semplice, è competente il  TAR nella cui circoscrizione sono
limitati  gli  effetti  del  provvedimento,  quindi  sostanzialmente  il  criterio  dell'efficacia  del
provvedimento o negli altri casi, per gli atti adottati dallo Stato o dagli enti territoriali ultraregionali
è  competente  il  TAR  del  Lazio  con  sede  in  Roma.  L'ultimo  comma  dice  che  la  competenza
territoriale  del  TAR  non  è  derogabile,  questa  è  la  novità  del  codice.  Per  quanto  riguarda  le
controversie  dei  pubblici  dipendenti  è  confermata la  deroga della  sede in  cui  presta  servizio il
dipendente.
Il codice equipara la competenza funzionale e quella per materia, non c'è più  distinzione, è tutta
competenza  funzionale.  L'art.  14  dice  che  sono  devolute  funzionalmente  alla  competenza  del
tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, le controversie indicate dall'articolo
135 (del codice) e dalla legge. L'art. 135 fa una ricognizione di quelle norme che prima attribuivano
la  competenza  al  TAR  per  il  Lazio  e  quindi  troviamo  le  norme  sull'autorità  garante  della
concorrenza  e dell  mercato,  le  norme sulla  competenza  dell'AGCOM, quelle  sul  CONI e  sulle
federazioni,  ne vengono aggiunte delle  altre,  sono molte e quella  più importante e  quella  sulla
devoluzione della competenza al TAR per il Lazio dei provvedimenti adottati ai sensi degli artt. 142
e 143 del  d.  lgs.  267/2000 ovvero del  Testo Unico degli  enti  locali,  sono i  provvedimenti  che
determinano  lo  scioglimento  dei  Consigli  comunali,  sia  lo  scioglimento  per  incapacità  di
funzionamento sia lo scioglimento per infiltrazioni mafiose, si era posto il problema, soprattutto per
lo scioglimento per infiltrazioni mafiose, dell'opportunità che fosse lo stesso TAR che ha sede nella
regione a decidere su queste controversie e quindi è stata fatta la scelta di devolvere la competenza
al TAR per il Lazio, in effetti sono controversie particolarmente delicate, soprattutto quella per lo
scioglimento  per  infiltrazioni  mafiose.  Il  secondo  comma  dell'art.  14  ribadisce  la  competenza
funzionale dell'autorità per l'energia e per il  gas,  che rimane con la sua sede a Milano. Il terzo
comma dice: la competenza è funzionalmente inderogabile altresì per i giudizi di cui agli artt. 113 e
119, nonché per ogni altro giudizio per il quale la legge o il presente codice individuino il giudice
competente con criteri diversi di quelli di cui all'articolo 13. Quest'ultima parte (giudice competente
con criteri  diversi  dalla  competenza  territoriale)  è  il  caso  del  Consiglio  di  Stato  come giudice
d'appello, quindi il codice individua il Consiglio di Stato come giudice funzionalmente competente
per l'appello e il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione Sicilia per l'appello contro le
sentenze del TAR Palermo e del TAR Catania. 
Per quanto riguarda gli artt. 113 e 119 quest'ultimo prevede una serie di controversie soggette a un
rito abbreviato,  in  cui  c'è una particolare esigenza di  celerità  nella  decisione delle  controversie
perché attengono a interessi particolarmente rilevanti dal punto di vista sociale e economico. Tra
queste controversie ci sono quelle in materia di appalti pubblici, quelle delle autorità amministrative
indipendenti,  i  procedimenti  di  privatizzazione  degli  enti,  le  procedure  di  occupazione  e  di
espropriazione delle aree per opere pubbliche e poi c'è il rapporto di lavoro del personale dei servizi
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di informazione per la sicurezza, cosiddetta norma James Bond perché riguarda i servizi segreti,
quando il rapporto di lavoro riguarda questi soggetti è un rito abbreviato. In queste controversie la
competenza è funzionale e inderogabile. 
L'art.  113 è quello che riguarda il  giudizio di  ottemperanza,  quindi  si  conferma la regola della
competenza funzionale in sede di ottemperanza, come funziona? Vale la regola generale secondo cui
il ricorso per l'ottemperanza si propone al giudice che ha pronunciato il provvedimento della cui
ottemperanza si tratta, questo è il caso delle sentenze del TAR e di altri provvedimenti che sono
idonei ad essere eseguiti. Poi dice: la competenza è del tribunale amministrativo regionale (che ha
pronunciato la sentenza) anche per i suoi provvedimenti confermati in appello con motivazione che
abbia lo stesso contenuto dispositivo e conformativo dei provvedimenti di primo grado. Vuol dire
che se la sentenza non è impugnata passa in giudicato, se la sentenza è appellata possono succedere
diverse cose: il giudice può accogliere l'appello e riformare completamente la sentenza, in questo
caso il  Consiglio di  Stato è competente anche per  l'esecuzione.  Se invece il  Consiglio di  Stato
accoglie l'appello e riforma la sentenza ma non modifica il dispositivo della sentenza stessa pur
avendo accolto l'appello in realtà non incide sulla sentenza stessa e quindi rimane competente il
TAR che l'ha pronunciata. Per esempio il TAR accoglie per un difetto di motivazione, annulla il
provvedimento, facciamo appello, non c'è un difetto di motivazione ma c'è un problema di eccesso
di potere, quindi il Consiglio di Stato accoglie l'appello, conferma gli atti di primo grado ma con
diversa motivazione, però il contenuto dispositivo, cioè l'annullamento dell'atto, è sempre lo stesso.
Poi  c'è  il  problema  della  competenza  in  sede  di  ottemperanza  per  le  sentenze  pronunciate  dal
giudice ordinario, qua c'è una grossa novità rispetto alla disciplina precedente, perché la disciplina
precedente diceva che era competente il TAR in cui ha sede l'organo che ha pronunciato la sentenza,
qua invece la regola è diversa, perché per le sentenze del giudice ordinario passate in giudicato
ovvero per le sentenze e gli altri provvedimenti per cui non sia previsto il metodo dell'ottemperanza
(questo valeva per i decreti che decidono sul ricorso straordinario) ma si deve comunque ottenere
l'adempimento dell'obbligo di conformarsi ovvero per i lodi arbitrali prima la competenza era del
tribunale nella cui circoscrizione aveva sede l'amministrazione che doveva eseguire, oggi il secondo
comma dell'art. 113 cambia la regola e dice che il ricorso si propone al tribunale amministrativo
regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza. 
Quando la competenza era, almeno quella territoriale, derogabile non c'erano particolari problemi
perché era rara l'ipotesi in cui sorgesse un problema di competenza, tranne i casi di competenza per
materia o funzionale inderogabile gli altri casi erano rari. Oggi invece, essendo la competenza per
territorio  inderogabile,  aumentano  i  conflitti  sulla  competenza.  Il  codice  quindi  ridisciplina
completamente l'istituto del regolamento di competenza. Il vizio di competenza del TAR può essere
rilevato in due modi: può essere rilevato in via di impugnazione della sentenza del TAR e allora può
succedere  che  un  TAR si  ritenga  competente  territorialmente,  pronunci  la  sentenza,  nessuno si
accorga del profilo dell'incompetenza o sia stata fatta l'eccezione di incompetenza e il giudice si sia
comunque ritenuto competente e quindi si è arrivati a decisione di merito, impugnando la sentenza
in appello io posso censurare il vizio di incompetenza del TAR. Il codice introduce la regola del
cosiddetto giudicato implicito, perché dice all'art. 15:  il difetto di competenza è rilevato in primo
grado anche d'ufficio. Nei giudizi di impugnazione esso è rilevato se dedotto con specifico motivo
avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla
competenza. Quindi in primo grado si rileva d'ufficio, in sede di impugnazione lo posso rilevare
soltanto impugnando specificamente la sentenza, quindi con un motivo di appello, impugnando la
parte  della  sentenza  in  cui  implicitamente  o  esplicitamente  il  tribunale  si  è  pronunciato  sulla
competenza. Lo fa esplicitamente quando io faccio ricorso, l'altra parte mi eccepisce l'incompetenza
del  TAR che ho adito,  qua c'è  un'eccezione  formale,  il  giudice  mi  esamina  l'eccezione  e dice:
l'eccezione è fondata e quindi io sono incompetente, quindi c'è un capo della sentenza che decide
sulla competenza e io devo impugnare quel capo di sentenza, lo devo fare in appello. Oppure può
farlo implicitamente, è evidente che se nessuno gli ha posto la questione ma il TAR si è pronunciato
nel  merito  implicitamente  ha  deciso  di  essere  competente,  poiché  la  competenza  come  la
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giurisdizione è una questione pregiudiziale, quindi è un antecedente logico rispetto alla decisione
nel merito,  l'aver deciso il  merito significa implicitamente aver superato l'ostacolo pregiudiziale
della competenza. Se non si impugna si forma sulla competenza il cosiddetto giudicato implicito,
esattamente come si  forma per  la  giurisdizione se non ho fatto  appello  eccependo il  difetto  di
giurisdizione. Quindi l'incompetenza può essere rilevata d'ufficio solo in primo grado, in secondo
grado il  giudice d'appello  non può rilevarla  se  non è  specificamente  dedotta.  Allorché ciò non
avvenga si forma il giudicato implicito e il giudice non può più decidere sulla competenza. Questa è
la via del rilievo dell'incompetenza seguendo la strada dell'impugnazione.
Il codice consente il regolamento di competenza, che non essendo fatto in sede di impugnazione ma
prima che il giudice decida sul merito prende il nome di regolamento preventivo di competenza. Il
secondo comma dice: finché la causa non è decisa in primo grado ciascuna parte può chiedere al
Consiglio  di  Stato  di  regolare  la  competenza.  Fino  a  quando  la  causa  non  è  decisa,  perché
all'udienza di merito, dopo la discussione la causa è mandata in decisione nel senso che è chiuso il
procedimento  di  trattazione  della  causa  e  il  collegio  si  riunirà  in  Camera  di  consiglio  per
pronunciare la sentenza, da quel momento in poi non si può più proporre regolamento preventivo di
competenza, quindi io lo posso proporre fino a quel momento, in ogni stato del processo, e la norma
dice che non rilevano a tal fine le pronunce istruttorie  o interlocutorie né quelle che respingono
l'istanza cautelare senza riferimento alla questione di competenza. Qui sta dicendo che anche se nel
frattempo  il  giudice  ha  fatto  delle  pronunce  interlocutorie,  delle  ordinanze  istruttorie  o  si  è
pronunciato sulla domanda cautelare ma senza decidere sulla competenza, quindi ha adottato dei
provvedimenti  ma  senza  aver  deciso  sulla  competenza,  questo  non  mi  impedisce  di  proporre
regolamento  preventivo  di  competenza,  anche  se  ha  pronunciato  dei  provvedimenti  in  cui
implicitamente si è ritenuto competente, proprio perché sono interlocutori e istruttori. 
Il  regolamento  di  competenza  si  propone  con  ricorso  al  Consiglio  di  Stato.  Il  regolamento  è
proposto con istanza notificata alle altre parti e depositata, unitamente a copia degli atti utili al
fine di decidere, entro quindici giorni dall'ultima notificazione presso la segreteria del Consiglio di
Stato.  Quindi devo notificarlo alle altre parti  e depositarlo entro quindici giorni  al  Consiglio di
Stato. Il Consiglio di Stato decide in camera di consiglio con ordinanza, quindi è un procedimento
particolarmente veloce, che impone al Consiglio di Stato di fissare una camera di consiglio (quindi
non un'udienza pubblica) in cui deciderà con ordinanza, l'ordinanza decide anche sulle spese. Tutti i
provvedimenti che definiscono il giudizio, sia il giudizio cautelare, sia il giudizio di merito e in
questo caso anche il regolamento di competenza, devono pronunciarsi sulle spese di giudizio. Il
giudice può fare due cose: può decidere di compensare le spese (se le questioni sono complicate),
cioè ognuno si paga il proprio avvocato, oppure può decidere che le spese seguano la soccombenza,
cioè paga tutto chi perde, in questo caso nel dispositivo di sentenza il  giudice deve liquidare le
spese,  come le  liquida?  Stabilisce  l'importo  in  modo forfettario  e  ci  sono diversi  orientamenti,
tendenzialmente in primo grado le spese sono liquidate intorno ai 2000 €, in Consiglio di Stato circa
4000 €.  Le spese vanno liquidate anche sul procedimento del regolamento di competenza, la norma
dice che la pronuncia sulle spese conserva efficacia anche dopo la sentenza che definisce il giudizio,
quindi significa che io liquido le spese sul regolamento di competenza e questo vale anche se poi
abbiamo deciso in modo diverso la causa di merito, salvo che quando si arriva alla decisione di
merito il giudice che decide ridetermini tutte le spese. 
La pronuncia del Consiglio di Stato vincola i tribunali amministrativi regionali. Se viene indicato
come competente un tribunale diverso da quello adito il giudizio deve essere riassunto nel termine
perentorio di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza che pronuncia sul regolamento, ovvero
entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione. Innanzitutto dice che la pronuncia del Consiglio di
Stato sulla competenza vincola i tribunali amministrativi regionali, per esempio io adisco il TAR
Piemonte,  mi fanno il  regolamento di  competenza e dicono che è competente il  TAR Lazio,  il
Consiglio di Stato dice: è vero, è competente il TAR Lazio. Il TAR Lazio non potrà più sollevare la
questione di competenza, quando è il Consiglio di Stato il regolatore della competenza il TAR deve
decidere,  non può più mettere  in  discussione la  competenza,  sollevare  un conflitto  negativo di
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competenza. Il processo va radicato di fronte al giudice competente e lo si fa con un atto che non è
una riproposizione della domanda ma è la riassunzione del giudizio, questo atto di riassunzione va
compiuto nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza del Consiglio di
Stato ovvero entro sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione. 
Quando è proposta domanda cautelare il tribunale adito, ove non riconosca la propria competenza
territoriale, non decide su tale domanda e se non ritiene di provvedere ai sensi dell'art. 16 comma
2, richiede d'ufficio, con ordinanza, il regolamento di competenza, indicando il tribunale che reputa
competente. Questo è un altro caso, è il caso in cui il TAR si rende conto di non essere competente:
la prima cosa che succede è che non può pronunciare l'ordinanza cautelare, ecco qua il superamento
del forum shopping, c'è un'immediata preclusione alla decisione sull'ordinanza cautelare. A questo
punto il TAR può fare due cose: il TAR potrebbe dire che non è competente il TAR Piemonte ma è
competente il TAR Lazio perché lo stabilisce in base agli atti,  in questo caso il  TAR che viene
indicato come competente può ritenersi non competente (a differenza di quanto visto sopra), se è il
TAR a riconoscere la competenza di un altro TAR e non il  Consiglio di  Stato l'altro TAR può
sollevare un conflitto negativo. L'altra cosa che il TAR può fare è sollevare d'ufficio il regolamento
di competenza.  L'ordinanza con cui è richiesto il regolamento di competenza è immediatamente
trasmessa d'ufficio al Consiglio di Stato. Qua poi il processo continua:  della camera di consiglio
fissata per regolare la competenza è dato avviso almeno dieci giorni prima ai difensori che si siano
costituiti davanti al Consiglio di Stato. Fino a due giorni liberi prima è ammesso il deposito di
memorie e documenti e sono sentiti in camera di consiglio i difensori che ne facciano richiesta. Qua
è il TAR che solleva il regolamento di competenza, viene iniziato un giudizio davanti al Consiglio
di Stato e le parti del giudizio di primo grado dovranno costituirsi, quindi il Consiglio di Stato fissa
la camera di consiglio, la deve comunicare dieci giorni prima alle parti e fino a due giorni prima le
parti possono depositare memorie e documenti. Quando solleva il  regolamento di competenza il
giudice deve indicare qual è secondo lui il tribunale competente, cioè nell'esempio visto il  TAR
Piemonte rileva l'incompetenza e dice: è competente il TAR Lazio ma non faccio la trasmissione
d'ufficio, faccio il regolamento preventivo di competenza perché non ne sono convinto e quindi
chiedo al Consiglio di Stato di regolare la competenza. 
Siccome c'è la necessità di ottenere un provvedimento sulla domanda cautelare il settimo comma
dell'art. 15 dice che  nelle more del procedimento di cui al comma 6  (cioè mentre il Consiglio di
Stato sta decidendo sul regolamento di competenza sollevato d'ufficio) il ricorrente può riproporre
le istanza cautelari al tribunale amministrativo regionale indicato nell'ordinanza di cui al comma 5
(cioè indicato dal TAR che ha sollevato la questione d'ufficio)  il quale decide in ogni caso sulla
domanda cautelare, fermo quanto previsto dal comma 8. Cioè, siccome l'esigenza cautelare c'è o il
giudice si riconosce competente e pronuncia ovvero può indicare un altro giudice competente e non
sollevare regolamento di competenza e qua l'art. 16 consente di riproporre le istanza cautelari al
giudice  indicato  competente.  Se  invece  solleva  il  regolamento  d'ufficio  e  indica  il  giudice
competente, in questo caso nel tempo che ci impiega il Consiglio di Stato per decidere il ricorrente
può chiedere a questo giudice di pronunciare sull'esigenza cautelare, fermo restando quanto previsto
dal comma 8. Il comma 8 dice che le pronunce sull'istanza cautelare rese dal giudice dichiarato
incompetente  perdono  comunque  efficacia  dopo  trenta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione
dell'ordinanza  che  regola  la  competenza.  Nel  nostro  esempio  il  TAR  Piemonte  solleva  il
regolamento di competenza e dice che è competente il TAR Lazio, nel frattempo che il Consiglio di
Stato decide sul regolamento di competenza io posso andare al TAR Lazio a chiedere le pronunce
cautelari, il giudice può respingerle ma può accoglierle, può succedere che il Consiglio di Stato in
sede di regolamento dica che non è competente il TAR Lazio ma è competente il TAR Piemonte,
allora l'ordinanza pronunciata dal TAR Lazio ha efficacia fino a trenta giorni dopo la pubblicazione,
il  nono comma dice che  le  parti  possono riproporre le  istanze cautelari  al  giudice dichiarato
competente,  io  so  che  prima  che  scada  il  trentesimo  giorno  devo  tornare  al  TAR Piemonte  e
riproporre l'istanza cautelare,  questo è un meccanismo particolarmente farraginoso ma è l'unico
possibile  per  trasformare  la  competenza  territoriale  da  competenza  derogabile  a  competenza
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inderogabile. Prima, essendo derogabile, il giudice pronunciava sull'istanza cautelare, adesso questo
non  può  più  avvenire,  però  al  contempo  c'è  l'esigenza  di  assicurare  l'efficacia  della  tutela
giurisdizionale  attraverso  la  pronuncia  sull'istanza  cautelare  e  quindi  si  introducono  questi
meccanismi di ordinanze a tempo limitato.
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