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Art. 112. Disposizioni generali sul giudizio di ottemperanza

1. I provvedimenti del giudice amministrativo devono essere eseguiti dalla pubblica 
amministrazione e dalle altre parti.
2. 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.
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3. Può essere proposta, anche in unico grado dinanzi al giudice dell'ottemperanza, 
azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi 
maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza, nonché azione di 
risarcimento dei danni connessi all'impossibilità o comunque alla mancata 
esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o 
elusione.

5. Il ricorso di cui al presente articolo può essere proposto anche al fine di ottenere 
chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza.
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Art. 113. Giudice dell'ottemperanza

1. 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.

2. 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.
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Art. 114. Procedimento

1. L'azione si propone, anche senza previa diffida, con ricorso notificato alla pubblica amministrazione e a tutte le 
altre parti del giudizio definito dalla sentenza o dal lodo della cui ottemperanza si tratta; l'azione si prescrive con il 
decorso di dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza.

2. Unitamente al ricorso è depositato in copia autentica il provvedimento di cui si chiede l'ottemperanza, con 
l'eventuale prova del suo passaggio in giudicato.

3. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata.

4. Il giudice, in caso di accoglimento del ricorso:

a) ordina l'ottemperanza, prescrivendo le relative modalità, anche mediante la determinazione del contenuto del 
provvedimento amministrativo o l'emanazione dello stesso in luogo dell'amministrazione;
b) dichiara nulli gli eventuali atti in violazione o elusione del giudicato;
c) nel caso di ottemperanza di sentenze non passate in giudicato o di altri provvedimenti, determina le modalità
esecutive, considerando inefficaci gli atti emessi in violazione o elusione e provvede di conseguenza, tenendo conto 
degli effetti che ne derivano;
d) nomina, ove occorra, un commissario ad acta;
e) salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la 
somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo 
nell'esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo.
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5. Se è chiesta l'esecuzione di un'ordinanza il giudice provvede con ordinanza.

6. Il giudice conosce di tutte le questioni relative all'ottemperanza, nonché, tra le parti nei cui confronti si è formato 
il giudicato, di quelle inerenti agli atti del commissario ad acta. Avverso gli atti del commissario ad acta le stesse 
parti possono proporre, dinanzi al giudice dell'ottemperanza, reclamo, che è depositato, previa notifica ai 
controinteressati, nel termine di sessanta giorni. Gli atti emanati dal giudice dell'ottemperanza o dal suo ausiliario 
sono impugnabili dai terzi estranei al giudicato ai sensi dell'articolo 29, con il rito ordinario.

7. Nel caso di ricorso ai sensi del comma 5 dell'articolo 112, il giudice fornisce chiarimenti in ordine alle modalità di 
ottemperanza, anche su richiesta del commissario.

8. Le disposizioni di cui al presente Titolo si applicano anche alle impugnazioni avverso i provvedimenti 
giurisdizionali adottati dal giudice dell'ottemperanza.

9. I termini per la proposizione delle impugnazioni sono quelli previsti nel Libro III.
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Art. 115. Titolo esecutivo e rilascio di estratto del provvedimento giurisdizionale con 
formula esecutiva

1. Le pronunce del giudice amministrativo che costituiscono titolo esecutivo sono spedite, 
su richiesta di parte, in forma esecutiva.

2. I provvedimenti emessi dal giudice amministrativo che dispongono il pagamento di 
somme di denaro costituiscono titolo anche per l'esecuzione nelle forme disciplinate dal 
Libro III del codice di procedura civile e per l'iscrizione di ipoteca.

3. Ai fini del giudizio di ottemperanza di cui al presente Titolo non è necessaria 
l'apposizione della formula esecutiva.
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Art. 91. Mezzi di impugnazione
1. I mezzi di impugnazione delle sentenze sono l'appello, la revocazione, l'opposizione di terzo e il ricorso per 
cassazione per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

Art. 92. Termini per le impugnazioni
1. Salvo quanto diversamente previsto da speciali disposizioni di legge, le impugnazioni si propongono con ricorso e 
devono essere notificate entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione della sentenza.
2. Per i casi di revocazione previsti nei numeri 1, 2, 3 e 6 del primo comma dell'articolo 395 del codice di procedura 
civile e di opposizione di terzo di cui all'articolo 108, comma 2, il termine di cui al comma 1 decorre dal giorno in cui 
è stato scoperto il dolo o la falsità o la collusione o è stato recuperato il documento o è passata in giudicato la 
sentenza di cui al numero 6 del medesimo articolo 395.
3. In difetto della notificazione della sentenza, l'appello, la revocazione di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395 del 
codice di procedura civile e il ricorso per cassazione devono essere notificati entro sei mesi dalla pubblicazione della 
sentenza.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando la parte che non si è costituita in giudizio dimostri di non 
aver avuto conoscenza del processo a causa della nullità del ricorso o della sua notificazione.
5. Fermo quanto previsto dall'articolo 16, comma 3, l'ordinanza cautelare che, in modo implicito o esplicito, ha 
deciso anche sulla competenza è appellabile ai sensi dell'articolo 62. Non costituiscono decisione implicita sulla 
competenza le ordinanze istruttorie o interlocutorie di cui all'articolo 36, comma 1, né quelle che disattendono 
l'istanza cautelare senza riferimento espresso alla questione di competenza. La sentenza che, in modo implicito o 
esplicito, ha pronunciato sulla competenza insieme col merito è appellabile nei modi ordinari e nei termini di cui ai 
commi 1, 3 e 4.
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Art. 93. Luogo di notificazione dell'impugnazione

1. L'impugnazione deve essere notificata nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto dalla parte nell'atto di 
notificazione della sentenza o, in difetto, presso il difensore o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il 
giudizio e risultante dalla sentenza.

2. Qualora la notificazione abbia avuto esito negativo perché il domiciliatario si è trasferito senza notificare una 
formale comunicazione alle altre parti, la parte che intende proporre l'impugnazione può presentare al presidente 
del tribunale amministrativo regionale o al presidente del Consiglio di Stato, secondo il giudice adito con 
l'impugnazione, un'istanza, corredata dall'attestazione dell'omessa notificazione, per la fissazione di un termine 
perentorio per il completamento della notificazione o per la rinnovazione dell'impugnazione.

Art. 94. Deposito delle impugnazioni

1. Nei giudizi di appello, di revocazione e di opposizione di terzo il ricorso deve essere depositato nella segreteria del 
giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'ultima notificazione ai sensi dell'articolo 45, unitamente 
ad una copia della sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni.



Giudice Amministrativo
Art. 95. Parti del giudizio di impugnazione

1. L'impugnazione della sentenza pronunciata in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti è notificata, a tutte 
le parti in causa e, negli altri casi, alle parti che hanno interesse a contraddire.
(comma così modificato dall'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 195 del 2011)

2. L'impugnazione deve essere notificata a pena di inammissibilità nei termini previsti dall'articolo 92 ad almeno una 
delle parti interessate a contraddire.

3. Se la sentenza non è stata impugnata nei confronti di tutte le parti di cui al comma 1, il giudice ordina 
l'integrazione del contraddittorio, fissando il termine entro cui la notificazione deve essere eseguita, nonché la 
successiva udienza di trattazione.

4. L'impugnazione è dichiarata improcedibile se nessuna delle parti provvede all'integrazione del contraddittorio nel 
termine fissato dal giudice.

5. Il Consiglio di Stato, se riconosce che l'impugnazione è manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o 
infondata, può non ordinare l'integrazione del contraddittorio, quando l'impugnazione di altre parti è preclusa o 
esclusa.

6. Ai giudizi di impugnazione non si applica l'articolo 23, comma 1.
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Art. 96. Impugnazioni avverso la medesima sentenza

1. Tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza devono essere riunite in un solo processo.

2. Possono essere proposte impugnazioni incidentali, ai sensi degli articoli 333 e 334 del codice di procedura civile.

3. L'impugnazione incidentale di cui all'articolo 333 del codice di procedura civile può essere rivolta contro qualsiasi 
capo di sentenza e deve essere proposta dalla parte entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza o, se 
anteriore, entro sessanta giorni dalla prima notificazione nei suoi confronti di altra impugnazione.

4. Con l'impugnazione incidentale proposta ai sensi dell'articolo 334 del codice di procedura civile possono essere 
impugnati anche capi autonomi della sentenza; tuttavia, se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile, 
l'impugnazione incidentale perde ogni efficacia.

5. L'impugnazione incidentale di cui all'articolo 334 del codice di procedura civile deve essere proposta dalla parte 
entro sessanta giorni dalla data in cui si è perfezionata nei suoi confronti la notificazione dell'impugnazione 
principale e depositata, unitamente alla prova dell'avvenuta notificazione, nel termine di cui all'articolo 45.

6. In caso di mancata riunione di più impugnazioni ritualmente proposte contro la stessa sentenza, la decisione di 
una delle impugnazioni non determina l'improcedibilità delle altre.
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Art. 98. Misure cautelari

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 111, il giudice dell'impugnazione 
può, su istanza di parte, valutati i motivi proposti e qualora 
dall'esecuzione possa derivare un pregiudizio grave e irreparabile, 
disporre la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, nonché
le altre opportune misure cautelari, con ordinanza pronunciata in camera 
di consiglio.

2. Il procedimento si svolge secondo le disposizioni del libro II, titolo II, in 
quanto applicabili.
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Art. 99. Deferimento all'adunanza plenaria

1. La sezione cui è assegnato il ricorso, se rileva che il punto di diritto sottoposto al suo esame ha dato luogo o possa 
dare luogo a contrasti giurisprudenziali, con ordinanza emanata su richiesta delle parti o d'ufficio può rimettere il 
ricorso all'esame dell'adunanza plenaria. L'adunanza plenaria, qualora ne ravvisi l'opportunità, può restituire gli 
atti alla sezione.
(comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera o), d.lgs. n. 160 del 2012)

2. Prima della decisione, il presidente del Consiglio di Stato, su richiesta delle parti o d'ufficio, può deferire 
all'adunanza plenaria qualunque ricorso, per risolvere questioni di massima di particolare importanza ovvero per 
dirimere contrasti giurisprudenziali.

3. Se la sezione cui è assegnato il ricorso ritiene di non condividere un principio di diritto enunciato dall'adunanza 
plenaria, rimette a quest'ultima, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso.

4. L'adunanza plenaria decide l'intera controversia, salvo che ritenga di enunciare il principio di diritto e di 
restituire per il resto il giudizio alla sezione remittente.

5. Se ritiene che la questione è di particolare importanza, l'adunanza plenaria può comunque enunciare il principio 
di diritto nell'interesse della legge anche quando dichiara il ricorso irricevibile, inammissibile o improcedibile, 
ovvero l'estinzione del giudizio. In tali casi, la pronuncia dell'adunanza plenaria non ha effetto sul provvedimento 
impugnato.
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Art. 100. Appellabilità delle sentenze dei tribunali amministrativi regionali

1. Avverso le sentenze dei tribunali amministrativi regionali è ammesso appello al Consiglio di Stato, 
ferma restando la competenza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana per 
gli appelli proposti contro le sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia.

Art. 101. Contenuto del ricorso in appello

1. Il ricorso in appello deve contenere l'indicazione del ricorrente, del difensore, delle parti nei 
confronti delle quali è proposta l'impugnazione, della sentenza che si impugna, nonché l'esposizione 
sommaria dei fatti, le specifiche censure contro i capi della sentenza gravata, le conclusioni, la 
sottoscrizione del ricorrente se sta in giudizio personalmente ai sensi dell'articolo 22, comma 3, 
oppure del difensore con indicazione, in questo caso, della procura speciale rilasciata anche 
unitamente a quella per il giudizio di primo grado.

2. Si intendono rinunciate le domande e le eccezioni dichiarate assorbite o non esaminate nella 
sentenza di primo grado, che non siano state espressamente riproposte nell'atto di appello o, per le 
parti diverse dall'appellante, con memoria depositata a pena di decadenza entro il termine per la 
costituzione in giudizio.
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Art. 100. Appellabilità delle sentenze dei tribunali amministrativi regionali

1. Avverso le sentenze dei tribunali amministrativi regionali è ammesso appello al Consiglio di Stato, 
ferma restando la competenza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana per 
gli appelli proposti contro le sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia.

Art. 101. Contenuto del ricorso in appello

1. Il ricorso in appello deve contenere l'indicazione del ricorrente, del difensore, delle parti nei 
confronti delle quali è proposta l'impugnazione, della sentenza che si impugna, nonché l'esposizione 
sommaria dei fatti, le specifiche censure contro i capi della sentenza gravata, le conclusioni, la 
sottoscrizione del ricorrente se sta in giudizio personalmente ai sensi dell'articolo 22, comma 3, 
oppure del difensore con indicazione, in questo caso, della procura speciale rilasciata anche 
unitamente a quella per il giudizio di primo grado.

2. Si intendono rinunciate le domande e le eccezioni dichiarate assorbite o non esaminate nella 
sentenza di primo grado, che non siano state espressamente riproposte nell'atto di appello o, per le 
parti diverse dall'appellante, con memoria depositata a pena di decadenza entro il termine per la 
costituzione in giudizio.
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Art. 102. Legittimazione a proporre l'appello

1. Possono proporre appello le parti fra le quali è stata pronunciata la sentenza di primo grado.

2. L'interventore può proporre appello soltanto se titolare di una posizione giuridica autonoma.

Art. 103. Riserva facoltativa di appello

1. Contro le sentenze non definitive è proponibile l'appello ovvero la riserva di appello, con atto 
notificato entro il termine per l'appello e depositato nei successivi trenta giorni presso la segreteria 
del tribunale amministrativo regionale.

2. Nei giudizi di appello contro i provvedimenti dei tribunali amministrativi regionali che hanno 
declinato la giurisdizione o la competenza si segue il procedimento in camera di consiglio, di cui 
all'articolo 87, comma 3.

3. Le parti devono riassumere il processo con ricorso notificato nel termine perentorio di novanta 
giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza o dell'ordinanza.
(comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera p), d.lgs. n. 160 del 2012)
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Art. 104. Nuove domande ed eccezioni

1. Nel giudizio di appello non possono essere proposte nuove domande, fermo quanto previsto 
dall'articolo 34, comma 3, né nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio. Possono tuttavia essere chiesti 
gli interessi e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni 
subiti dopo la sentenza stessa.

2. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il 
collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa, ovvero che la parte dimostri di non 
aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.

3. Possono essere proposti motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti non 
prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti 
amministrativi impugnati.

Art. 105. Rimessione al primo giudice

1. Il Consiglio di Stato rimette la causa al giudice di primo grado soltanto se è mancato il 
contraddittorio, oppure è stato leso il diritto di difesa di una delle parti, ovvero dichiara la nullità
della sentenza, o riforma la sentenza o l'ordinanza che ha declinato la giurisdizione o ha pronunciato 
sulla competenza o ha dichiarato l'estinzione o la perenzione del giudizio.
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Art. 110. Motivi di ricorso

1. Il ricorso per cassazione è ammesso contro le sentenze del Consiglio di Stato per i soli motivi 
inerenti alla giurisdizione.

Art. 11. Decisione sulle questioni di giurisdizione
1.Il giudice amministrativo, quando declina la propria giurisdizione, indica, se esistente, il giudice 
nazionale che ne è fornito.
2. Quando la giurisdizione è declinata dal giudice amministrativo in favore di altro giudice nazionale 
o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti 
processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella 
pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in 
giudicato.
3. Quando il giudizio è tempestivamente riproposto davanti al giudice amministrativo, quest'ultimo, 
alla prima udienza, può sollevare anche d'ufficio il conflitto di giurisdizione.
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4. Se in una controversia introdotta davanti ad altro giudice le sezioni unite della Corte di cassazione, 
investite della questione di giurisdizione, attribuiscono quest'ultima al giudice amministrativo, ferme 
restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali 
della domanda, se il giudizio è riproposto dalla parte che vi ha interesse nel termine di tre mesi dalla 
pubblicazione della decisione delle sezioni unite.

5. Nei giudizi riproposti, il giudice, con riguardo alle preclusioni e decadenze intervenute, può
concedere la rimessione in termini per errore scusabile ove ne ricorrano i presupposti.

6. Nel giudizio riproposto davanti al giudice amministrativo, le prove raccolte nel processo davanti al 
giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova.

7. Le misure cautelari perdono la loro efficacia trenta giorni dopo la pubblicazione del provvedimento 
che dichiara il difetto di giurisdizione del giudice che le ha emanate. Le parti possono riproporre le 
domande cautelari al giudice munito di giurisdizione.
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Art. 106. Casi di revocazione

1. Salvo quanto previsto dal comma 3, le sentenze dei tribunali amministrativi regionali e del 
Consiglio di Stato sono impugnabili per revocazione, nei casi e nei modi previsti dagli articoli 395 e 
396 del codice di procedura civile.

2. La revocazione è proponibile con ricorso dinanzi allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza 
impugnata.

3. Contro le sentenze dei tribunali amministrativi regionali la revocazione è ammessa se i motivi non 
possono essere dedotti con l'appello.

Art. 107. Impugnazione della sentenza emessa nel giudizio di revocazione

1. Contro la sentenza emessa nel giudizio di revocazione sono ammessi i mezzi di impugnazione ai 
quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione.

2. La sentenza emessa nel giudizio di revocazione non può essere impugnata per revocazione.
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Art. 108. Casi di opposizione di terzo

1. Un terzo può fare opposizione contro una sentenza del tribunale amministrativo regionale o del 
Consiglio di Stato pronunciata tra altri soggetti, ancorché passata in giudicato, quando pregiudica i 
suoi diritti o interessi legittimi.
(comma così modificato dall'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 195 del 2011)

2. Gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza, quando 
questa sia effetto di dolo o collusione a loro danno.

Art. 109. Competenza

1. L'opposizione di terzo è proposta davanti al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, 
salvo il caso di cui al comma 2.

2. Se è proposto appello contro la sentenza di primo grado, il terzo deve introdurre la domanda di cui 
all'articolo 108 intervenendo nel giudizio di appello. Se l'opposizione di terzo è già stata proposta al 
giudice di primo grado, questo la dichiara improcedibile e, se l'opponente non vi ha ancora 
provveduto, fissa un termine per l'intervento nel giudizio di appello, ai sensi del periodo precedente.


