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Art.1

I Tribunali speciali attualmente investiti della giurisdizione del contenzioso 
amministrativo, tanto in materia civile, quanto in materia penale, sono aboliti e le 
controversie ad essi attribuite dalle diverse leggi in vigore saranno d'ora in poi devolute 
alla giurisdizione ordinaria, od all'autorità amministrativa, secondo le norme dichiarate 
dalla presente legge.

Art.2

Sono devolute alla giurisdizione ordinaria tutte le cause per contravvenzioni e tutte le 
materie nelle quali si faccia questione d'un diritto civile o politico, comunque vi 
possa essere interessata la pubblica amministrazione, e ancorché siano emanati 
provvedimenti del potere esecutivo o dell'autorità amministrativa.



Art.3

Gli affari non compresi nell'articolo precedente saranno attribuiti alle autorità
amministrative, le quali, ammesse le deduzioni e le osservazioni in iscritto delle parti 
interessate, provvederanno con decreti motivati, previo parere dei consigli amministrativi che pei 
diversi casi siano dalla legge stabiliti.

Art.4
Quando la contestazione cade sopra un diritto che si pretende leso da un atto dell'autorità
amministrativa, i tribunali si limiteranno a conoscere degli effetti dell'atto stesso in relazione 
all'oggetto dedotto in giudizio.
L'atto amministrativo non potrà essere revocato o modificato se non sovra ricorso alle competenti 
autorità amministrative, le quali si conformeranno al giudicato dei Tribunali in quanto riguarda il 
caso deciso.
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Art.5
In questo, come in ogni altro caso, le autorità giudiziarie 
applicheranno gli atti amministrativi ed i regolamenti 
generali e locali in quanto siano conformi alle leggi.

DISAPPLICAZIONE
atto tanquam non esset
Effetti limitati al giudizio (no erga omnes)
per vizi di legittimità
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Potere di annullamento
Art. 113 Cost.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti 
della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge 
stessa.

Sanzioni amministrative: sanzioni afflittive/sanzioni ripristinatorie

P.I. privatizzato Dlgs 29/1993 – 80/1998 – 165/2001
Concorso – G.A.
Rapporto – G.O.
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Azioni di accertamento: ris. danno
Azioni costitutive
Azioni di condanna (facere fungibile/specifico
Azione ex art. 2932
Azioni possessorie (manuenzione e reintegrazione) e 
quasi possessorie (den nuova opera e danno temuto
Azioni sommarie (decreto ingiuntivo)
Azioni esecutive


