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COMPETENZA 
La competenza, diversamente dalla giurisdizione che è la ripartizione della funzione 
giurisdizionale tra le diverse giurisdizioni dello Stato, è il riparto interno alla stessa 
giurisdizione; è un criterio organizzativo attraverso il quale si stabilisce come 
all’interno della stessa giurisdizione viene ripartita la funzione giurisdizionale. 
Si utilizzano  diversi i criteri: 

- Competenza Territoriale: competenza suddivisa in base alla sede dell’organo 
giudicante; 

- Competenza Funzionale: competenza suddivisa tenendo conto della maggiore 
idoneità di un giudice a decidere determinate controversie; 

- Competenza per Materia: Dipende dalla necessità che su determinate materie 
decida un solo giudice 

La disciplina processuale deve prevedere necessariamente uno strumento per 
risolvere le controversie relative alla competenza, laddove le parti sollevino eccezioni 
sulla competenza o laddove il giudice abbia dei dubbi sulla propria competenza 
(quindi , sia su eccezione di parte che d’ufficio). Quest’istituto prende il nome di 
regolamento di competenza. 
Il libro definisce la competenza territoriale come derogabile su accordo delle parti, 
allineandosi con la disciplina previgente:  il cpa, infatti, ha optato per la scelta 
opposta: precedentemente la competenza territoriale era derogabile; ora è sempre 
inderogabile. 
Il libro, allineandosi sempre alla disciplina previgente, dice che la competenza per 
materia è derogabile salvo espressa previsione legislativa; anche in questo caso, il cpa 
considera  la competenza per materia sempre inderogabile. 
La competenza funzionale era inderogabile prima dell’entrata in vigore del codice del 
processo amministrativo e lo è tuttora: con l’entrata in vigore del codice del processo 
amministrativo si assiste alla fusione della competenza per materia nella competenza 
funzionale: scompare quindi la differenza tra le due, tutti i casi che prima erano 
considerati competenza per materia sono trattati come competenza funzionale. 
Nel libro si dice che lo strumento per risolvere le controversie sulla competenza è il 
regolamento di competenza e si dice che questo non è un mezzo di impugnazione; 
oggi, invece, il regolamento di competenza è disciplinato dal codice anche come 
mezzo di impugnazione.  
Il cpa ha optato per l’inderogabilità della competenza territoriale per contrastare la 
prassi (peraltro non così diffusa) del forum shopping: per evitare che una parte si 
scegliesse un tribunale amministrativo particolarmente generoso nel concedere la 



tutela cautelare in determinate controversie: es quote latte, c’era un tribunale molto 
permissivo. Si ragionava in questo modo:  

- faccio ricorso al Tar generoso, avendo la certezza di ottenere un’ordinanza 
cautelare in modo da tutelarmi preventivamente 

- se poi il Tar competente era un altro, nel frattempo mi sono cautelato. 
Il forum shopping non era un fenomeno così distorsivo ma il cpa ha optato per questa 
scelta. Tuttavia il sistema che deriva è un sistema molto farraginoso perché se si 
prevede come inderogabile una competenza, ci deve essere un sistema per regolare 
subito la questione di competenza:  

- prima si andava dal giudice incompetente che sebbene rilevasse il vizio 
d’ufficio doveva pronunciare l’ordinanza cautelare;  

- ora si verifica la situazione opposta, cioè se il ricorrente fa ricorso, e 
l’amministrazione o il ricorrente  vuole che il processo ritardi solleva la 
questione di incompetenza: il problema della competenza diventa, quindi, un 
problema che può allungare i tempi del processo, soprattutto ai fini della 
decisione della domanda cautelare. 

  
La competenza territoriale si fondava su una regola molto semplice anche se scritta 
male: per determinare la competenza territoriale occorre far riferimento all’efficacia 
del provvedimento impugnato. Se l’efficacia è limitata alla circoscrizione di un 
tribunale è competente quel tribunale. Se la competenza non è limitata alla 
circoscrizione di quel tribunale,  competente  è il  tar per il  Lazio. Essendovi un tar 
per ogni capoluogo di regione, la circoscrizione corrisponde alla regione, salvo 
l’eccezione Sicilia: se l’atto ha efficacia regionale è competente il TAR, se l’atto ha 
efficacia per tutto lo stato o in più regioni è competente il tar per il Lazio 
 
L’Art. 2 e 3 della legge istitutiva TAR (l.1034/1971) regolavano in questo modo la 
materia(disciplina abrogata dal cpa): Art. 2: 
“Il tribunale amministrativo regionale decide… sui ricorsi per incompetenza… contro atti e 
provvedimenti emessi:  
1) dagli organi periferici dello Stato e degli enti pubblici a carattere ultraregionale, aventi sede 
nella circoscrizione del tribunale amministrativo regionale;  
2) dagli enti pubblici non territoriali aventi sede nella circoscrizione del tribunale amministrativo 
regionale e che esclusivamente nei limiti della medesima esercitano la loro attività;  
3) dagli enti pubblici territoriali compresi nella circoscrizione del tribunale amministrativo 
regionale”. 
 
Art. 3: 



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 dà rilievo alla natura dell’ente, dice: se l’ente è dello Stato o a carattere 
ultraregionale la competenza è del tar soltanto laddove l’atto adottato dall’organo ha 
efficacia nella circoscrizione del TAR. Per gli enti pubblici territoriali compresi nella 
circoscrizione  del TAR, la competenza è del TAR (essendo la circoscrizione 
tendenzialmente corrispondente alla Regione è facile intuire a quali enti ci si 
riferisca). 
Se l’organo è di un’amministrazione dello stato centrale o periferica a carattere non 
territoriale, occorre distinguere: 

- se l’atto  adottato ha un’efficacia limitata alla circoscrizione è competente il 
TAR di quella circoscrizione 

- se l’atto  ha efficacia ultraregionale, ha  competenza il TAR per il Lazio. 
Occorre considerare quale sia l’atto concretamente lesivo: dal momento che nel 
procedimento possono esserci più atti, è importante stabilire quale tra questi atti lede 
il ricorrente. Es: le sedi notarili sono stabilite in numero determinato in ciascuna 
regione. Quando si aumenta il numero di sedi c’è un provvedimento del Ministero di 
Grazia e Giustizia che stabilisce, a livello generale, il numero di sedi che spetta ad 
ogni regione; spetta a singoli provvedimenti specifici stabilire in quali province in 
quali comuni tali nuove sedi debbano essere collocate: questi provvedimenti specifici 
sono quelli lesivi. 
Dall’esempio si comprende come vi possa essere un provvedimento generale a 
rilevanza nazionale i possono essere ritenuti (e così è nel caso di specie) non lesivi: il 
provvedimento lesivo è quel provvedimento specifico che ha effetto nella regione. 
Una specifica disposizione riguarda il contenzioso in materia di pubblico impiego 
laddove, dopo la privatizzazione, ha ancora giurisdizione il GA: qui ha rilevanza la 
sede o il luogo presso cui il dipendente presta servizio. Questa è una norma che 
agevola il dipendente, il quale potrà difendersi dinnanzi al giudice nella cui 
circoscrizione presta servizio. La norma fa riferimento alla “data di emissione del 
provvedimento”: ipotizziamo un trasferimento d’ufficio di un magistrato da Torino a 



Palermo, è giudice competente quello nella cui circoscrizione il PU presta servizio al 
momento del provvedimento, quindi il TAR Piemonte. 
  
Accanto alla competenza territoriale veniva contemplata la competenza per materia; 
vi erano diverse leggi speciali, sparse nell’ordinamento, che prevedevano che 
controversie relative a determinate materie dovessero radicarsi presso un giudice 
particolare. CASI: 

- TAR per il Lazio per i  provvedimenti che riguardavano lo status del 
magistrato: provvedimenti adottati dal CSM che ha sede a Roma. 

- Provvedimenti adottati da AGCM (autorità  garante della concorrenza e del 
mercato, il cd antitrust)  ha sede a Roma: competenza TAR per il Lazio 

- Provvedimenti adottati da Agicom (autorità garante comunicazioni): ha sede a 
Napoli e per vicinanza la competenza spetta al TAR per Lazio 

- Provvedimenti adottati da autorità di garanzia per l’energia e per il gas: avendo 
questa sede a Milano è competente per materia il TAR Lombardia 

- Decreto salvacalcio prevede la competenza per materia del TAR Lazio per i 
provvedimenti adottati dalle federazioni e dal CONI   

Su determinate materie considerate sensibili, quindi,  si ritiene che sia opportuno che 
il giudice si specializzi. Soprattutto i provvedimenti delle autorità sono provvedimenti 
complessi, con istruttorie complicate, che affrontano questioni complesse. C’è un 
progetto di legge sulle autorità indipendenti che vuole radicare tutta la competenza 
nelle loro materie al tar Lazio ma la situazione attuale è oggi quella sopra descritta.  
Il libro dice che la competenza per materia non è necessariamente inderogabile. Nella 
disciplina precedente soltanto la competenza per materia del tar lazio con riferimento 
agli atti dell’AGICOM era espressamente prevista come inderogabile; si diceva che 
quindi tutti gli altri casi erano derogabili dalle parti. Il codice definisce la competenza 
per materia sempre inderogabile. 
 
COMP. FUNZIONALE 
La competenza funzionale era e, ovviamente, rimane inderogabile. E’ competenza 
funzionale quella che attiene al CdS in sede di giudice d’Appello:  pertanto, contro le 
sentenze del TAR è possibile ricorso solo ed esclusivamente al CdS salvo quanto 
previsto nella regione Sicilia, nella quale lo Statuto prevede che vi sia un giudice 
d’appello regionale: contro le sentenze del tar Catania  e Tar Palermo è competente in 
sede di appello il consiglio di giustizia amministrativa per la regione Sicilia. 
L’altra competenza funzionale è in materia di ottemperanza: vale il principio 
fondamentale per cui è competente per  l’ottemperanza il giudice che ha pronunciato 
la sentenza. Questo discorso è corretto se ci si riferisce alle sentenze del giudice 



amministrativo; se, però,  si propone ottemperanza contro le sentenze del giudice 
Ordinario, qual’ è il TAR competente ad eseguire le sentenze del giudice ordinario?   
Per quelle sentenze riformate in appello, è competente il Tar o il CdS?  
Prima di dare una risposta a queste domande, è opportuno previamente analizzare 
come oggi il codice disciplina  la competenza:  
 
ART 13 CPA rispetto agli artt. 2 e 3 è più chiaro:  
“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. 
Per le controversie riguardanti pubblici dipendenti è inderogabilmente competente il 
tribunale nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede di servizio. 
Negli altri casi è inderogabilmente competente, per gli atti statali, il Tribunale 
amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma e, per gli atti dei soggetti pubblici 
a carattere ultra regionale, il tribunale amministrativo regionale nella cui 
circoscrizione ha sede il soggetto. 
La competenza territoriale del tribunale amministrativo regionale non è derogabile”, 
E’ molto più agevole, quindi, la lettura della norma sulla competenza territoriale così 
formulata rispetto al combinato degli artt. 2 e 3 della legge Tar  
 
 
COMPETENZA FUNZIONALE 
Il codice equipara la competenza funzionale e quella per materia: è tutta competenza 
funzionale, disciplinata dall’art. 14 cpa: 
 
“Sono devolute funzionalmente alla competenza inderogabile del Tribunale 
amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, le controversie indicate 
dall'articolo 135 e dalla legge. 
 
L’art. 135 fa una ricognizione di quelle norme che attribuiscono la competenza al 
TAR per il Lazio: norme sulla competenza dell’AGCM, sulla competenza 
dell’AGICOM, quella per gli atti adottati dal CONI e delle Federazioni. Oltre a questi 
casi che nella disciplina previgente erano quelli riguardanti la competenza per 
materia, vengono aggiunte altre ipotesi: la novità più importante attiene alla 



devoluzione della competenza al TAR per il Lazio dei provvedimenti adottati ai sensi 
degli artt. 142 e 143 del d.lgs 267/2000 (TU degli enti locali):sono i provvedimenti 
che determinano lo scioglimento dei consigli comunali, sia per incapacità di 
funzionamento, sia per infiltrazioni mafiose. E’ una nuova competenza (prima 
spettava a ciascun TAR) perché prima si era posto il problema, soprattutto per lo 
scioglimento per infiltrazioni mafiosa, dell’opportunità  di affidare alla competenza 
del TAR avente sede nella stessa regione di decidere su queste controversie. Si è 
scelto di devolvere la competenza al TAR per il Lazio. 
 
2 co:  “Sono devolute funzionalmente alla competenza inderogabile del Tribunale 
amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano, le controversie relative ai 
poteri esercitati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas”. 
 
3 co.: “La competenza è funzionalmente inderogabile altresì per i giudizi di cui agli 
articoli 113 e 119, nonché per ogni altro giudizio per il quale la legge o il presente 
codice individuino il giudice competente con criteri diversi da quelli di cui 
all'articolo 13” 
L’ultima parte ( “ogni altro giudizio.. con criteri diversi da quelli di cui all'articolo 
13”) è quella relativa al CdS che è funzionalmente competente come giudice 
d’appello, eccezion fatta, come visto, per il giudice d’appello nella regione Sicilia. 
La prima parte della norma, invece, fa riferimento agli artt. 113 e 119. 
Art 119 prevede una serie di controversie soggette ad un  rito abbreviato in cui c’è 
particolare esigenza di celerità nella decisione perché tali controversie attengono a 
interessi part rilevanti sia dal pdv sociale che economico: tra queste controversie 
figurano quelle sugli appalti pubblici, quelle delle autorità amministrative 
indipendenti, quelle inerenti i  procedimenti di privatizzazione degli enti, le procedure 
di occupazione ed espropriazione delle aree per opere pubbliche e quelle inerenti la 
norma James Bond (ergo, controversie sul rapporto di lavoro degli appartenenti ai 
servizi segreti): in queste controversi la competenza è funzionale ed inderogabile. 
 
L’art. 113, invece, riguarda il giudizio di ottemperanza. 
Premessa: art 112.2 co. cpa: 
“L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione: 
a) delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato; 
b) delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo; 
c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice 
ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di 
conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato; 



d) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non 
sia previsto il rimedio dell'ottemperanza, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della 
pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione; 
e) dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo 
della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”. 
 
All’art. 113 cpa, si conferma la regola della competenza funzionale in sede di 
ottemperanza: vale la regola generale secondo cui il ricorso per ottemperanza si 
propone al giudice che ha pronunciato il provvedimento della cui ottemperanza si 
tratta. Quindi, I co.:  
Il ricorso si propone, nel caso di cui all'articolo 112, comma 2, lettere a) e b), al 
giudice che ha emesso il provvedimento della cui ottemperanza si tratta; la 
competenza è del tribunale amministrativo regionale anche per i suoi provvedimenti 
confermati in appello con motivazione che abbia lo stesso contenuto dispositivo e 
conformativo dei provvedimenti di primo grado. 
 
Nel primo periodo emerge che il TAR è competente per l’esecuzione delle sue 
sentenze. Se la sentenza non è impugnata e passa in giudicato, è lo stesso Tar che ha 
emesso la sentenza ad occuparsi dell’ottemperanza. Se la sentenza è impugnata 
possono verificarsi situazioni diverse.  

- Il giudice può accogliere l’appello e riformare completamente la sentenza: in 
questo caso, il CdS è competente anche per l’esecuzione.  

- Se, invece, la sentenza del Tar è confermata con motivazione che abbia lo 
stesso contenuto dispositivo e conformativo dei provvedimenti di primo grado 
(quindi, se il CdS accoglie l’appello ma riforma la sentenza senza modificarne 
il dispositivo) pur essendo stato accolto l’appello, quest’ultimo, in realtà, non 
incide sulla sentenza stessa; pertanto, rimane competente sull’ottemperanza il 
Tar che ha pronunciato la sentenza in primo grado. Es: TAR accoglie il ricorso 
per difetto di motivazione e annulla il provvedimento, viene proposto appello 
ed il CdS sentenzia che non c’è difetto di motivazione ma è un caso di eccesso 
di potere: il CdS, quindi,  accoglie l’appello perché il vizio di motivazione non 
c’è; c’è però un vizio di eccesso di potere, quindi, conferma l’annullamento del 
giudice di primo grado ma attraverso una motivazione differente: il contenuto 
del dispositivo è sempre lo stesso(in entrambi i casi pronuncia di 
annullamento), cambia solo la motivazione (TAR: vizio di motivazione; CdS: 
eccesso di potere). 

 
Pocanzi si è posto il problema della competenza in sede di ottemperanza delle 
sentenze pronunciate dal GO; emerge una profonda novità rispetto alla disciplina 



precedente: era, infatti, prevista la competenza del Tar in cui aveva sede 
l’amministrazione di cui si doveva ottenere l’esecuzione 
Ora, l’art 113.2 co prevede: 
Nei casi di cui all'articolo 112, comma 2, lettere c), d) ed e), il ricorso si propone al 
tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha 
emesso la sentenza di cui è chiesta l'ottemperanza. 
Quindi, oggi, la competenza è radicata al Tar in cui ha sede il giudice che ha 
pronunciato la sentenza. 
 
Quando erano previsti casi di competenza derogabile  non sorgevano particolari 
problemi. Oggi, rendendo inderogabile la competenza per territorio, con l’intervento 
a contrasto del forum shopping aumentano i conflitti. Il codice, pertanto, ridefinisce 
completamente l’istituto del regolamento di competenza.  
Il vizio di competenza del tar può esser rilevato in 2 modi: 
In via di impugnazione della sentenza del Tar: un Tar si ritiene competente 
territorialmente, pronuncia la sentenza. Impugnando la sentenza d’appello può essere 
censurato il vizio di competenza del Tar. 
Il cpa introduce l’istituto del giudicato implicito: “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”(art. 15, I co. cpa). In primo grado 
il vizio di incompetenza si rileva d’ufficio; in sede di impugnazione lo posso rilevare 
solamente impugnando specificamente la sentenza (quindi con un motivo d’appello 
dedicato alla competenza) impugnando la parte della sentenza in cui esplicitamente o 
implicitamente il tribunale si è pronunciato sulla competenza: 

Esplicitamente: è il caso in cui io faccio ricorso e l’altra parte mi eccepisce 
l’incompetenza del TAR che ho adito: c’è un’eccezione formale, il giudice 
esamina l’eccezione, la ritiene infondata, pronunciando la propria competenza. 
dedica un capo della sentenza che decide sulla competenza. Devo impugnare 
quel capo della sentenza in appello. 
Implicitamente: se nessuno ha sottoposto la questione ed il TAR si è 
pronunciato nel merito, implicitamente ha deciso di essere competente: poiché 
la competenza, così come la giurisdizione è una questione pregiudiziale  
(perché è un antecedente logico sulla decisione sul merito), decidere sul merito 
significa aver risolto questa questione pregiudiziale. Se non si impugna si 
forma il cd giudicato implicito, così come si forma sulla giurisdizione se non 
propongo appello eccependo il difetto di giurisdizione. Se si forma il giudicato 
implicito, il giudice d’appello non si può più pronunciare sulla competenza. 



Il codice consente il regolamento di incompetenza che, essendo non proposto in sede 
di impugnazione ma prima che il giudice decida sul merito, è denominato 
regolamento preventivo di competenza. II comma: 
“Finché la causa non è decisa in primo grado, ciascuna parte può chiedere al 
Consiglio di Stato di regolare la competenza..” 

- Finché la causa non è decisa in primo grado perché all’udienza di merito, 
dopo la discussione, l’udienza è mandata in decisione: è chiuso il procedimento 
di trattazione della causa e il collegio si riunisce in camera di consiglio per 
pronunciare la sentenza. Fino a quando la causa non è decisa equivale a dire 
fino a quando la causa non è mandata in decisione. Da quel momento in poi 
non si può più proporre regolamento preventivo di competenza. 

“.. Non rilevano, a tal fine, le pronunce istruttorie o interlocutorie di cui all'articolo 
36, comma 1, né quelle che respingono l'istanza cautelare senza riferimento espresso 
alla questione di competenza...” 
Significa che, anche se il giudice ha adottato dei provvedimenti  (fatto delle pronunce 
interlocutorie o delle ordinanze istruttorie o si è pronunciato sulle ordinanze cautelari) 
senza, però, decidere sulla competenza, questo non mi impedisce di proporre 
regolamento preventivo di competenza 
“..Il regolamento è proposto con istanza notificata alle altre parti e depositata, 
unitamente a copia degli atti utili al fine del decidere, entro quindici giorni 
dall'ultima notificazione presso la segreteria del Consiglio di Stato”. 
Quindi devo notificare il regolamento alle altre parti e depositar la notificazione  
entro 15 giorni alla segreteria del CdS.  
 
III comma: 
3. Il Consiglio di Stato decide in camera di consiglio con ordinanza, con la quale 
provvede anche sulle spese del regolamento. La pronuncia sulle spese conserva 
efficacia anche dopo la sentenza che definisce il giudizio, salvo diversa statuizione 
espressa nella sentenza. Al procedimento si applicano i termini di cui all'articolo 55, 
commi da 5 a 8. 
Il CdS decide in camera di consiglio con ordinanza: procedimento piuttosto veloce 
che impone al CdS di fissare una camera di consiglio in cui deciderà sul regolamento 
di competenza, con ordinanza. L’ordinanza decide anche sulle spese. 
Tutti i provvedimenti che definiscono il giudizio (sia il giudizio cautelare, sia il 
giudizio di merito, sia, in questo caso, il regolamento di competenza) devono 
pronunciarsi sulle spese di giudizio. Il giudice ha 2 alternative: 

- Può decidere di compensare le spese: se le questioni sono complicate ognuno 
sostanzialmente si paga il proprio avvocato 



- Si applica la soccombenza: paga tutto chi perde. In questo caso nel dispositivo 
di sentenza il giudice deve liquidare le spese stabilendo forfettariamente un 
importo, applicando l’iva al 21%, la cpa (cassa previdenza avvocati) e spese 
generali del 12.5%.  Lo fa in modo forfettario: quando arrivano questi tipi di 
sentenza l’avvocato deve giustificare al proprio cliente perché le spese stabilite 
dal giudice sono nettamente inferiori alla parcella stabilita dall’avvocato: si 
deve spiegare quindi che le spese sono dal giudice stabilite in modo forfettario. 
Le spese, come recita la norma sono liquidate anche per il subprocedimento del 
regolamento di competenza. 

    
IV comma 
“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”. 
La norma del primo periodo appare abbastanza chiara. Ecco un esempio: adisco il 
TAR Piemonte, viene esperito il regolamento di competenza  e ristabilisce la 
competenza del TAR per il Lazio perché il provvedimento ha efficacia ultra 
regionale. Il CdS conferma la competenza del Tar per il Lazio. Il tar per il Lazio non 
può più sollevare  alcuna questione di competenza; quando il CdS decide sulla 
competenza, il Tar ritenuto competente deve solo decidere, non può più mettere in 
discussione la questione di competenza, non può più sollevare un conflitto negativo 
di competenza. Il processo però deve essere radicato dinnanzi al giudice competente, 
che è diverso da quello che ho adito: lo si fa con un atto che non è la riproposizione 
della domanda ma è la riassunzione del giudizio. Questo atto di riassunzione va 
compiuto nel termine perentorio di 30 giorni dalla notificazione dell’ordinanza del 
CdS o nel termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione.  
 
5. Quando è proposta domanda cautelare il tribunale adito, ove non riconosca la 
propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14 [ndr: competenza territoriale], non 
decide su tale domanda e, se non ritiene di provvedere ai sensi dell'articolo 16, 
comma 2, richiede d'ufficio, con ordinanza, il regolamento di competenza, indicando 
il tribunale che reputa competente. 
Questo è il caso in cui il TAR si rende conto di non essere competente: in questo caso 
c’è un’immediata preclusione sulla pronunciare dell’ordinanza cautelare: qui c’è il 
superamento del forum shopping. Il tar allora può fare 2 cose: 



se non ritiene di provvedere ai sensi dell'articolo 16, comma :il tar potrebbe dire, in 
base agli atti, non è competente il tar Piemonte ma quello per il Lazio.  In questo caso 
il tar ritenuto competente può ritenersi incompetente: se è il tar e non il CdS ad 
indicare un tar come competente, quest’ultimo, ritenuto dal Tar adito dal ricorrente 
come competente, può ritenersi a sua volta incompetente ed indicare un altro giudice 
come competente.  
In alternativa solleva il regolamento negativo di competenza:  Quando solleva il 
regolamento di competenza deve indicare quale giudice sia, a suo avviso, 
competente.  
 
6 comma: “L'ordinanza con cui è richiesto il regolamento è immediatamente 
trasmessa d'ufficio al Consiglio di Stato a cura della segreteria. Della camera di 
consiglio fissata per regolare la competenza ai sensi del comma 4 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”. 
Il tar solleva il regolamento di competenza, viene iniziato un giudizio dinnanzi al 
CdS e le parti del giudizio di primo grado dovranno costituirsi. Il CdS fissa una 
camera di consiglio e si segue l’iter previsto dal 6’ comma.  
7 comma: “Nelle more del procedimento di cui al comma 6[ndr: mentre il CdS sta 
decidendo sul regolamento di competenza sollevato d’ufficio], il ricorrente può 
riproporre le istanze cautelari al tribunale amministrativo regionale indicato 
nell'ordinanza di cui al comma 5[ndr: 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”. 
  
Siccome  c’è l’esigenza di ottenere un provvedimento cautelare, il giudice: ha tre 
alternative 

- si riconosce competente e pronuncia  
- oppure può indicare un altro giudice competente non sollevando il regolamento 

di competenza: l’art. 16 consente di riproporre le misure cautelari di fronte al 
giudice competente 

- oppure solleva il regolamento d’ufficio indicando il giudice competente: nelle 
more del procedimento, cioè nel periodo in cui il CdS decide sulla competenza,  
il ricorrente può chiedere a questo giudice la pronuncia di un provvedimento 
cautelare. 

Fermo restando quanto previsto dal comma 8. 



“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”. 
Es: il Tar Piemonte dichiara la propria incompetenza, solleva il regolamento di 
competenza indicando come competente il Tar Lazio; nel periodo in cui il CdS decide 
sulla competenza, il ricorrente può adire il tar Lazio per ottenere un’ordinanza 
cautelare. Il CdS può però indicare come competente il Tar Piemonte: in questo caso 
l’ordinanza pronunciata dal Tar per il Lazio ha efficacia fino a 30 giorni dopo la 
pubblicazione. A questo punto le parti devono ripresentare le istanze cautelari al Tar 
Piemonte entro 30 giorni; il  IX comma dice, infatti: 
 “Le parti possono sempre riproporre le istanze cautelari al giudice dichiarato 
competente”. 
Questo è un meccanismo molto farraginoso per trasformare la competenza territoriale 
da competenza derogabile ad inderogabile: prima del cpa, il giudice pronunciava 
comunque sull’istanza cautelare. Ora che la competenza per territorio è inderogabile 
non può più avvenire ma al contempo è presente  la necessità di assicurare l’efficacia 
della tutela giurisdizionale attraverso una pronuncia cautelare; così si introducono 
questi meccanismi a tempo limitato 
 
X comma: (non trattato a lezione) 
La disciplina dei commi 8 e 9 si applica anche alle pronunce sull'istanza cautelare 
rese dal giudice privato del potere di decidere il ricorso dall'ordinanza presidenziale 
di cui all'articolo 47, comma 2.  
 


