
Giudice Amministrativo
Art. 64. Disponibilità, onere e valutazione della prova

1. Spetta alle parti l'onere di fornire gli elementi di prova che siano nella loro 
disponibilità riguardanti i fatti posti a fondamento delle domande e delle 
eccezioni.

2. Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della 
decisione le prove proposte dalle parti nonché i fatti non specificatamente 
contestati dalle parti costituite.

3. Il giudice amministrativo può disporre, anche d'ufficio, l'acquisizione di 
informazioni e documenti utili ai fini del decidere che siano nella disponibilità
della pubblica amministrazione.

4. Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento e può
desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del 
processo.



Giudice Amministrativo
Art. 63. Mezzi di prova

1. Fermo restando l'onere della prova a loro carico, il giudice può chiedere alle 
parti anche d'ufficio chiarimenti o documenti.
2. Il giudice, anche d'ufficio, può ordinare anche a terzi di esibire in giudizio i 
documenti o quanto altro ritenga necessario, secondo il disposto degli articoli 210 
e seguenti del codice di procedura civile; può altresì disporre l'ispezione ai sensi 
dell'articolo 118 dello stesso codice.
3. Su istanza di parte il giudice può ammettere la prova testimoniale, che è sempre 
assunta in forma scritta ai sensi del codice di procedura civile.
4. Qualora reputi necessario l'accertamento di fatti o l'acquisizione di valutazioni 
che richiedono particolari competenze tecniche, il giudice può ordinare 
l'esecuzione di una verificazione ovvero, se indispensabile, può disporre una 
consulenza tecnica.
5. Il giudice può disporre anche l'assunzione degli altri mezzi di prova previsti dal 
codice di procedura civile, esclusi l'interrogatorio formale e il giuramento.
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Giudice Amministrativo
Art. 66. Verificazione

1. Il collegio, quando dispone la verificazione, con ordinanza individua l'organismo che deve 
provvedervi, formula i quesiti e fissa un termine per il suo compimento e per il deposito 
della relazione conclusiva. Il capo dell'organismo verificatore, o il suo delegato se il giudice 
ha autorizzato la delega, è responsabile del compimento di tutte le operazioni.

2. L'ordinanza è comunicata dalla segreteria all'organismo verificatore.

3. Con l'ordinanza di cui al comma 1 il collegio può disporre che venga corrisposto 
all'organismo verificatore, o al suo delegato, un anticipo sul compenso.

4. Terminata la verificazione, su istanza dell'organismo o del suo delegato, il presidente 
liquida con decreto il compenso complessivamente spettante al verificatore, ponendolo 
provvisoriamente a carico di una delle parti. Si applicano le tariffe stabilite dalle 
disposizioni in materia di spese di giustizia, ovvero, se inferiori, quelle eventualmente 
stabilite per i servizi resi dall'organismo verificatore. Con la sentenza che definisce il 
giudizio il Collegio regola definitivamente il relativo onere.



Giudice Amministrativo
Art. 67. Consulenza tecnica d'ufficio

1. Con l'ordinanza con cui dispone la consulenza tecnica d'ufficio, il collegio nomina il consulente, 
formula i quesiti e fissa il termine entro cui il consulente incaricato deve comparire dinanzi al 
magistrato a tal fine delegato per assumere l'incarico e prestare giuramento ai sensi del comma 4. 
L'ordinanza è comunicata al consulente tecnico a cura della segreteria.
2. Le eventuali istanze di astensione e ricusazione del consulente sono proposte, a pena di decadenza, 
entro il termine di cui al comma 1.
3. Il collegio, con la stessa ordinanza di cui al comma 1, assegna termini successivi, prorogabili ai 
sensi dell'articolo 154 del codice di procedura civile, per:
a) la corresponsione al consulente tecnico di un anticipo sul suo compenso;
b) l'eventuale nomina, con dichiarazione ricevuta dal segretario, di consulenti tecnici delle parti, i quali, oltre a poter assistere alle 
operazioni del consulente del giudice e a interloquire con questo, possono partecipare all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta 
che è presente il consulente del giudice per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le loro osservazioni sui risultati 
delle indagini tecniche;
c) la trasmissione, ad opera del consulente tecnico d'ufficio, di uno schema della propria relazione alle parti ovvero, se nominati, ai 
loro consulenti tecnici;
d) la trasmissione al consulente tecnico d'ufficio delle eventuali osservazioni e conclusioni dei consulenti tecnici di parte;
e) il deposito in segreteria della relazione finale, in cui il consulente tecnico d'ufficio dà altresì conto delle osservazioni e delle 
conclusioni dei consulenti di parte e prende specificamente posizione su di esse.
4. Il giuramento del consulente è reso davanti al magistrato a tal fine delegato, secondo le modalità
stabilite dall'articolo 193 del codice di procedura civile.
5. Il compenso complessivamente spettante al consulente d'ufficio è liquidato, al termine delle 
operazioni, ai sensi dell'articolo 66, comma 4, primo e terzo periodo.



Giudice Amministrativo
Art. 65. Istruttoria presidenziale e collegiale

1. Il presidente della sezione o un magistrato da lui delegato adotta, su istanza motivata di 
parte, i provvedimenti necessari per assicurare la completezza dell'istruttoria.

2. Quando l'istruttoria è disposta dal collegio, questo provvede con ordinanza con la quale 
è contestualmente fissata la data della successiva udienza di trattazione del ricorso. La 
decisione sulla consulenza tecnica e sulla verificazione è sempre adottata dal collegio.

3. Ove l'amministrazione non provveda al deposito del provvedimento impugnato e degli 
altri atti ai sensi dell'articolo 46, il presidente o un magistrato da lui delegato ovvero il 
collegio ordina, anche su istanza di parte, l'esibizione degli atti e dei documenti nel termine 
e nei modi opportuni.



Giudice Amministrativo
Art. 71. Fissazione dell'udienza

1. La fissazione dell'udienza di discussione deve essere chiesta da una delle parti con apposita istanza, non 
revocabile, da presentare entro il termine massimo di un anno dal deposito del ricorso o dalla cancellazione della 
causa dal ruolo.

2. La parte può segnalare l'urgenza del ricorso depositando istanza di prelievo.

3. Il presidente, decorso il termine per la costituzione delle altre parti, fissa l'udienza per la discussione del ricorso.

4. La pendenza del termine di cui all'articolo 15, comma 2, e la proposizione del regolamento di competenza non 
precludono la fissazione dell'udienza di discussione né la decisione del ricorso, anche ai sensi degli articoli 60 e 74, 
salvo che nel termine di cui all'articolo 73, comma 1, la parte interessata depositi l'istanza di regolamento di 
competenza notificata ai sensi dello stesso articolo 15, comma 2. In tal caso, il giudice può differire la decisione fino 
alla decisione del regolamento di competenza.

5. Il decreto di fissazione è comunicato a cura dell'ufficio di segreteria, almeno sessanta giorni prima dell'udienza 
fissata, sia al ricorrente che alle parti costituite in giudizio. Tale termine è ridotto a quarantacinque giorni, su 
accordo delle parti, se l'udienza di merito è fissata a seguito di rinuncia alla definizione autonoma della domanda 
cautelare.

6. Il presidente designa il relatore almeno trenta giorni prima della data di udienza.



Giudice Amministrativo
Art. 71-bis. Effetti dell'istanza di prelievo

1. A seguito dell'istanza di cui al comma 2 dell'articolo 71, il giudice, accertata la completezza del contraddittorio e 
dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in 
forma semplificata.

Art. 72. Priorità nella trattazione dei ricorsi vertenti su un'unica questione

1. Se al fine della decisione della controversia occorre risolvere una singola questione di diritto, anche a seguito di 
rinuncia a tutti i motivi o eccezioni, e se le parti concordano sui fatti di causa, il presidente fissa con priorità
l'udienza di discussione.
2. Il collegio, se rileva l'insussistenza dei presupposti di cui al comma 1, dispone con ordinanza che la trattazione 
della causa prosegua con le modalità ordinarie.

Art. 73. Udienza di discussione

1. Le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell'udienza, memorie fino a trenta 
giorni liberi e presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell'udienza, fino a 
venti giorni liberi.
(comma così modificato dall'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 195 del 2011)
2. Nell'udienza le parti possono discutere sinteticamente.
3. Se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice la indica in udienza 
dandone atto a verbale. Se la questione emerge dopo il passaggio in decisione, il giudice riserva quest'ultima e con 
ordinanza assegna alle parti un termine non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie.



Giudice Amministrativo
Art. 81. Perenzione

1. Il ricorso si considera perento se nel corso di un anno non sia compiuto alcun atto di procedura. Il termine non 
decorre dalla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 71, comma 1, e finché non si sia provveduto su di essa, 
salvo quanto previsto dall'articolo 82.

Art. 82. Perenzione dei ricorsi ultraquinquennali

1. Dopo il decorso di cinque anni dalla data di deposito del ricorso, la segreteria comunica alle parti costituite 
apposito avviso in virtù del quale è fatto onere al ricorrente di presentare nuova istanza di fissazione di udienza, 
sottoscritta dalla parte che ha rilasciato la procura di cui all'articolo 24 e dal suo difensore, entro centottanta giorni 
dalla data di ricezione dell'avviso. In difetto di tale nuova istanza, il ricorso è dichiarato perento.

2. Se, in assenza dell'avviso di cui al comma 1, è comunicato alle parti l'avviso di fissazione dell'udienza di 
discussione nel merito, il ricorso è deciso qualora il ricorrente dichiari, anche in udienza a mezzo del proprio 
difensore, di avere interesse alla decisione; altrimenti è dichiarato perento dal presidente del collegio con decreto.

Art. 83. Effetti della perenzione

1. La perenzione opera di diritto e può essere rilevata anche d'ufficio. Ciascuna delle parti sopporta le proprie spese 
nel giudizio.



Giudice Amministrativo
Art. 84. Rinuncia

1. La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da 
essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione 
resa in udienza e documentata nel relativo verbale.

2. Il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il collegio, avuto riguardo a ogni 
circostanza, ritenga di compensarle.

3. La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza. Se le parti che hanno 
interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue.

4. Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti 
univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della 
sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa.



Giudice Amministrativo
Art. 75. Deliberazione del collegio

1. Il collegio, dopo la discussione, decide la causa.
2. La decisione può essere differita a una delle successive camere di consiglio.

Art. 76. Modalità della votazione
1. Possono essere presenti in camera di consiglio i magistrati designati per l'udienza.
2. La decisione è assunta in camera di consiglio con il voto dei soli componenti del collegio.
3. Il presidente raccoglie i voti. La decisione è presa a maggioranza di voti. Il primo a 
votare è il relatore, poi il secondo componente del collegio e, infine, il presidente. Nei 
giudizi davanti al Consiglio di Stato il primo a votare è il relatore, poi il meno anziano in 
ordine di ruolo, e così continuando sino al presidente.



Giudice Amministrativo
Art. 88. Contenuto della sentenza

1. La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano e reca l'intestazione «Repubblica italiana».

2. Essa deve contenere:

a) l'indicazione del giudice adito e del collegio che l'ha pronunciata;
b) l'indicazione delle parti e dei loro avvocati;
c) le domande;
d) la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui intende 
conformarsi;
e) il dispositivo, ivi compresa la pronuncia sulle spese;
f) l'ordine che la decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa;
g) l'indicazione del giorno, mese, anno e luogo in cui la decisione è pronunciata;
h) la sottoscrizione del presidente e dell'estensore.
3. Si applica l'articolo 118, comma 3, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

4. Se il presidente non può sottoscrivere per morte o altro impedimento, la sentenza è sottoscritta dal componente 
più anziano del collegio, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento; se l'estensore non può
sottoscrivere la sentenza per morte o altro impedimento, è sufficiente la sottoscrizione del solo presidente, purché
prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento.



Giudice Amministrativo
Art. 89. Pubblicazione e comunicazione della sentenza

1. La sentenza deve essere redatta non oltre il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione della causa.

2. La sentenza, che non può più essere modificata dopo la sua sottoscrizione, è immediatamente resa pubblica 
mediante deposito nella segreteria del giudice che l'ha pronunciata.

3. Il segretario dà atto del deposito in calce alla sentenza, vi appone la data e la firma ed entro cinque giorni ne dà
comunicazione alle parti costituite.

Art. 90. Pubblicità della sentenza

1. Qualora la pubblicità della sentenza possa contribuire a riparare il danno, compreso quello derivante per effetto 
di quanto previsto all'articolo 96 del codice di procedura civile, il giudice, su istanza di parte, può ordinarla a cura e 
spese del soccombente, mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione, nelle forme specificamente 
indicate, in una o più testate giornalistiche, radiofoniche o televisive e in siti internet da lui designati. Se l'inserzione 
non avviene nel termine stabilito dal giudice, può procedervi la parte a favore della quale è stata disposta, con diritto 
a ripetere le spese dall'obbligato.


