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INTRODUZIONE

L’Economia nazionale si basa su “lavoro” e “impresa”, ovvero sull’effet-
tiva esplicazione delle energie professionali dei privati sulle quali la Repub-
blica è “fondata”; le attività dei privati costituiscono ciascuna una “goccia” e
tutte insieme il “mare” dell’Economia italiana.

Buona parte delle attività dei privati passa oggi per l’Amministrazione
Pubblica (da intendersi in senso ampio come ogni forma di esercizio di po-
teri autoritativi nell’ottica del perseguimento di interessi generali della col-
lettività), essendo esse subordinate al rilascio dei relativi permessi da parte
delle Amministrazioni.

L’Economia nazionale passa, quindi, in buona parte, per l’Amministra-
zione; un “buon andamento” dell’azione amministrativa contribuisce a de-
terminare un buon andamento dell’Economia (fisiologia); viceversa, un cat-
tivo andamento della prima determina inevitabilmente un cattivo andamento
della seconda (patologia).

Laddove, però, si verifichino situazioni di patologia amministrativa
(non così infrequenti, purtroppo) ed il privato denunci l’abuso subìto (cosa
che non sempre avviene, anche in considerazione dei costi dei giudizi),
spetta alla Giustizia Amministrativa ripristinare la fisiologia del “buon an-
damento”.

In tale ottica, il Giudice Amministrativo assume, infatti, oggi, il ruolo
(indiscusso) di Giudice della “New Economy” ed è chiamato a svolgere tale
delicata funzione, nell’ambito del rapporto Amministrazione-Giustizia-Eco-
nomia, in ogni questione portata alla sua attenzione. Per svolgere tale com-
pito, ovviamente, ha bisogno di strumenti adeguati a garantire pienezza ed
effettività della tutela.

Proprio in ragione di tale ruolo fondamentale della Giustizia Ammini-
strativa per l’Economia nazionale, la delega al Governo “per il riassetto della
disciplina del processo amministrativo” è stata emanata con la legge 18 giu-
gno 2009, n. 69, ovvero nell’ambito di una normativa contenente “disposi-
zioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività”.

In tale quadro generale, si inserisce un tema che, ad oggi, costituisce un
aspetto centrale del processo amministrativo, ovvero la questione della con-
figurazione dell’ampiezza della giurisdizione del Giudice Amministrativo e,
a monte, delle azioni previste dal sistema a tutela del privato: tali due aspet-
ti, in realtà, non sono altro che le due facce della stessa medaglia, costituita,
da un lato, dall’individuazione delle azioni astrattamente ammesse (angolo
di visuale del ricorrente) e, dall’altro, dalla enucleazione dei poteri del Giu-
dice (angolo di visuale del giudicante).

Agli inizi del processo amministrativo, in una realtà costituita quasi
esclusivamente da interessi legittimi oppositivi, la configurazione di un si-
stema di Giustizia meramente demolitoria risultava essere pienamente ade-
guato alla tutela di essi; la questione della ammissibilità di ulteriori azioni si
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pone e si sviluppa successivamente, con l’evoluzione della realtà socio-eco-
nomica dei rapporti tra Amministrazione e amministrati e con l’emersione
della figura dell’interesse pretensivo.

In sostanza, nel momento in cui le esigenze dei privati - da interessi di
tipo “statico”, di mera difesa dagli atti negativi dell’Amministrazione (oppo-
sizione al provvedimento restrittivo della propria posizione giuridica sog-
gettiva, come nel caso di un’espropriazione) - cominciano a configurarsi, in
prevalenza, come interessi di tipo “dinamico”, volti ad ottenere atti positivi
dell’Amministrazione (ovvero richieste-pretese al rilascio di provvedimenti
ampliativi della propria posizione giuridica soggettiva, come nel caso di
un’autorizzazione commerciale), il sistema della giurisdizione meramente
“demolitoria” manifestata la sua inadeguatezza.

Il mero annullamento di un diniego al rilascio di un provvedimento
ampliativo di una posizione giuridica soggettiva, infatti, risulta non piena-
mente satisfattivo degli interessi del privato, se non accompagnato da un
accertamento della fondatezza della relativa pretesa e dalla conseguente
condanna dell’Amministrazione ad un facere, consistente proprio nel rila-
scio del provvedimento denegato.

In tale evoluzione storica della realtà socio-economica, nella tratta-
zione di questioni relative ad interessi pretensivi, per la Giustizia Ammini-
strativa si manifesta l’esigenza di passare da una “giurisdizione sull’atto”,
ovvero soltanto sul provvedimento negativo dell’Amministrazione, incidente
su interessi oppositivi del privato, ad una “giurisdizione sul rapporto”, ov-
vero sull’intero rapporto Amministrazione-amministrato, costituito, sul
lato-Amministrazione, dal provvedimento di diniego, e, sul lato-privato,
dalla relativa pretesa ad ottenere un atto di ampliamento della propria
sfera giuridica. In tali casi, pertanto, ciò che si richiede al Giudice non è
soltanto di accertare il lato-Amministrazione del rapporto (legittimità o
meno del provvedimento impugnato), ma anche (e soprattutto) di accerta-
re il lato-privato dello stesso (fondatezza o meno della pretesa del ricor-
rente).

La questione dell’ammissibilità di azioni di accertamento, di condanna
ad un facere e di adempimento e della conseguente configurazione dell’am-
piezza della giurisdizione del Giudice Amministrativo, già ampiamente in
discussione in dottrina e giurisprudenza, si pone in tutta la sua evidenza con
l’emanazione del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero con il Codice del Pro-
cesso Amministrativo ad esso allegato; in particolare:
a) da una parte, la Commissione presso il Consiglio di Stato, delegata a

predisporre la “bozza” del Codice dalla legge n. 69/2009 – in esecuzione
del disposto della legge-delega, che aveva indicato di “disciplinare le azio-
ni e le funzioni del giudice: (omissis) 4) prevedendo le pronunce dichiarati-
ve, costitutive e di condanna idonee a soddisfare la pretesa della parte vitto-
riosa” – predispone un articolato normativo all’interno del quale trovano
posto tutte tali tipologie di azioni;

b) dall’altra parte, il Governo “taglia” le azioni di accertamento e di adempi-
mento previste nella bozza originaria, giustificando tale soppressione,
con discutibili esigenze di tutela della Finanza Pubblica.
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Il risultato è un Codice di difficile interpretazione sotto tale profilo, pri-
vo delle azioni di accertamento e di adempimento, eliminate dal Governo
nella versione finale, ma contenente, comunque, una serie di elementi utili
ad ipotizzare indirettamente l’ammissibilità di esse, tra i quali la previsione
di un potere del Giudice di condanna ad un facere (seppure privo della previ-
sione della correlativa azione), ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. c, dello
stesso.

All’indomani dell’emanazione di tale Codice, pertanto, il sistema di Giu-
stizia Amministrativa si interroga su un profilo centrale del proprio funzio-
namento, in relazione alla corretta configurazione delle azioni proponibili
da parte del ricorrente (con riferimento alla ammissibilità o meno, in astrat-
to, di azioni generali di accertamento, di condanna ad un facere o di adempi-
mento) ed alla individuazione della correlativa ampiezza della stessa giuri-
sdizione del Giudice (con riferimento alla sussistenza o meno del potere, in
astratto, di pronunciarsi su azioni generali di accertamento, di condanna ad
un facere o di adempimento).

La storia recente racconta, infatti, un dibattito dottrinario e giurispru-
denziale tra i più importanti della storia della Giustizia Amministrativa:
a) da una parte, i “conservatori”, fautori di un’interpretazione del Codice in

senso restrittivo, che si pongono in termini negativi sulla ammissibilità
di tali azioni in generale, basandosi soprattutto sul dato letterale e teleo-
logico costituito dalla mancata previsione di un sistema articolato di azioni
di accertamento, di condanna ad un facere e di adempimento;

b) da un’altra parte, i “progressisti”, fautori di un’interpretazione del Codi-
ce in senso estensivo, che si pongono in termini positivi sulla configura-
bilità di tali azioni, basandosi soprattutto sulla previsione di un potere
del Giudice di condanna ad un facere e sul dato sistematico, costituito
dall’esigenza di realizzare i principi-obiettivo di effettività e pienezza del-
la tutela (costituenti un prodotto fondamentale della “spinta” del Diritto
Europeo), perseguibili soltanto mediante un sistema articolato di azioni
di accertamento, di condanna ad un facere e di adempimento.

Proprio da parte dei fautori della visione più “aperta” del processo
amministrativo, ci si chiede, in sostanza, come possa essere compatibile
non solo con i criteri direttivi della legge di delega, ma anche, e soprattut-
to, con i principi-obiettivo di effettività e pienezza della tutela, nonché di
parità delle parti e concentrazione del giudizio (sanciti, con chiaro fine
programmatico, rispettivamente agli artt. 1 e 2 del Codice), un sistema di
Giustizia Amministrativa al quale sia preclusa una giurisdizione generale
di accertamento e di condanna, un sistema legato ancora alla cultura del
provvedimento (e, quindi, di fatto, limitato ad una giurisdizione sull’atto),
nel quale al Giudice sia sostanzialmente precluso un accesso vero e pro-
prio al rapporto tra Amministrazione e amministrato, con integrale defini-
zione dell’intera questione in giudizio, senza “code” di riesplicazione di
discrezionalità successiva da parte dell’Amministrazione (c.d. “potere di
riedizione”).

All’interno di tale dibattito, con riferimento alla ammissibilità delle azioni
di accertamento, di condanna ad un facere e di adempimento, le prime aper-



ture provengono dalla dottrina prevalente, poi confortata dalla giurispru-
denza, con lungimiranti decisioni della Plenaria del Consiglio di Stato (in
particolare, le nn. 3/2011 e 15/2011, relative rispettivamente all’azione di
condanna e all’azione di accertamento, seppure questa riferita alla posizio-
ne del terzo rispetto alla SCIA), e con importanti decisioni di alcuni Tribu-
nali Amministrativi Regionali.

Una volta riconosciuta, per “diritto pretorio”, l’ammissibilità dell’azio-
ne di condanna ad un facere e, indirettamente, anche dell’azione di accerta-
mento della fondatezza della pretesa del privato (che costituisce il presup-
posto della sentenza di condanna) e della azione di adempimento (che costi-
tuisce sostanzialmente una species del genus delle sentenza di condanna ad
un facere), si giunge fino alla codificazione dell’azione di adempimento con
il Secondo Correttivo al Codice (D.Lgs. 14 settembre 2012, n. 160).

Oggetto del presente lavoro è, pertanto, l’analisi del sistema attuale del
processo amministrativo in questo nuovo “quadro” normativo e giurispru-
denziale, al fine di comprendere se e in che limiti siano oggi concretamente
ammissibili le azioni di accertamento, di condanna ad un facere e di adem-
pimento.



Capitolo Primo

INTERESSE LEGITTIMO PRETENSIVO E PROCESSO
AMMINISTRATIVO

1. Interesse legittimo e processo amministrativo

Il processo di formazione del sistema italiano di giustizia amministrati-
va è indissolubilmente legato alla figura dell’interesse legittimo che, se da
un lato rappresenta una specificità propria del diritto italiano, tanto da aver
condizionato fortemente la storia del processo amministrativo, da un altro
lato da più di cento anni divide dottrina e giurisprudenza.

Si è parlato al riguardo di “personificazione di un’ombra” (1), di “grande
geniale inganno” (2), di “misteriosa e tormentata figura” (3), di “rifrazione di un
fantasma”, cui imputare le disfunzioni e i mali della giustizia amministrati-
va, definita alla stregua di una “esperienza disastrosa” (4).

La copiosa dottrina che si è espressa sull’interesse legittimo sin dall’epoca
postunitaria (e che tutt’oggi si interroga sulla sua attualità) (5) dimostra la
problematicità di questa figura e, al tempo stesso, la sua centralità nell’am-
bito del processo amministrativo.

In tale ottica, si ritiene opportuno un breve excursus sull’evoluzione sto-
rica dell’interesse legittimo.

(1) CORDERO F., Le situazioni soggettive nel processo penale, Torino, 1956, p. 278.
(2) BERTI G., In margine al dibattito sulla giustizia amministrativa, in Jus, 1982, p. 4.
(3) NIGRO M., La responsabilità per lesione di interessi legittimi, in Foro amm.,

1982, I, p. 1672.
(4) Le ultime due citazioni sono di LEDDA F., Polemichetta breve sull’interesse le-

gittimo, in Giur. it., 1999, pp. 2212 e ss..
(5) Molteplici sono le elaborazioni dottrinali in cui, a tutt’oggi, ci si interroga

sull’attualità della figura dell’interesse legittimo. Per tutti si vedano: MAZZAROLLI L.,
Ancora qualche riflessione in tema di interesse legittimo, dopo l’emanazione del Codice
del processo amministrativo (a margine di un pluridecennale, ma non esaurito,
profittevole dialogo con Alberto Romano), in Diritto Processuale Amministrativo, 2011
fasc. 4, pagg. 1207 e ss.; SCOCA F. G., Attualità dell’interesse legittimo? in Il diritto
processuale amministrativo, 2011, vol. 29, fasc. 2, pp. 379 e ss.. Dello stesso autore
cfr. Contributo sulla figura dell’interesse legittimo, Giuffré, 1990.

(6) Sul punto cfr. SALANDRA A., La giustizia amministrativa nei governi liberi, Tori-
no, 1904; SCOCA F. G., Contributo … op. cit., Giuffré, 1990, pp. 9 e ss.; BARBAGALLO G.,
La giustizia amministrativa, sistemi monisti e dualisti a confronto. La giurisdizione



Le azioni a tutela degli interessi pretensivi nel nuovo processo amministrativo12

2. L’interesse legittimo nella sua evoluzione storica

Il primo documento ufficiale in cui, in forma embrionale, compare la
dicotomia diritto soggettivo – interesse legittimo, è la Relazione Boncompa-
gni al progetto di legge Galvagno del 1850 (6).

In questa esposizione non era ancora presente la terminologia “interesse
legittimo” (che, come tale, sarà definitivamente “consacrata” soltanto con l’art.
24 Cost.) e, tuttavia, in essa si riscontrava, a grandi linee, la dicotomia tra
“diritti” (a fronte dei quali l’amministrazione aveva veri e propri “obblighi”) e
“interessi” (a fronte dei quali si dispiegava il potere amministrativo) (7), desti-

del Consiglio di Stato dalle origini al 1923, nel Regno di Sardegna e nel Regno d’Italia,
in www.giustizia-amministrativa.it.

Il progetto di legge fu elaborato due anni dopo la concessione dello Statuto
Albertino, dal momento che quest’ultimo (art. 83, comma primo) stabiliva che si
sarebbe dovuta emanare una legge sul riordinamento del Consiglio di Stato. Rileva
BARBAGALLO, op. cit., che “lo Statuto comportò la esigenza di coordinare le nuove forme
politiche con quelle amministrative. Si manifestarono quindi i diversi orientamenti di
chi, come il Galvagno, che ministro dell’Interno nel 1850 propose un disegno di legge,
riteneva che la giurisdizione dovesse essere unica e che il contenzioso amministrativo
dovesse essere attribuito ai Tribunali ordinari, e chi, come il Rattazzi, ministro dell’In-
terno nel 1854, riteneva al contrario che la completa abolizione dei Tribunali del
contenzioso amministrativo compromettesse gravi interessi”.

Come è noto, la via scelta dal legislatore fu proprio quella della abolizione del
contenzioso amministrativo, che ebbe luogo con la Legge Abolitrice del Contenzioso
amministrativo (d’ora in poi “LAC”) del 1865.

(7) Si riporta uno stralcio dalla relazione citata.
“Il Governo promuove gli interessi comuni a tutto lo Stato nei limiti e nelle forme

che la legge gli prescrive.
Nel compiere gli atti che appartengono a quel suo ufficio, egli debbe tener conto dei

vari interessi che possono essere o favoriti od offesi dall’appigliarsi che egli faccia al-
l’una o all’altra determinazione. Egli debbe vedere quale di essi meriti maggior favore, e
se l’interesse generale dello Stato non consigli altro da ciò che suggerirebbe il vantaggio
dei privati. Ma, nel compiere gli atti che appartengono alla Amministrazione pubblica,
il Governo debbe pur sempre mantenere illesi i diritti dei cittadini: da questi diritti
sorgono per esso degli obblighi che non debbe, che non può trasgredire. Quando il
Governo prende norma alla sua determinazione dalla natura e dall’importanza degli
interessi, esso compie un atto di amministrazione propriamente detto; quando esso
prende norma dai diritti che è in debito di custodire illesi, esso compie un atto di
contenzioso amministrativo”.

Il passaggio è citato da SCOCA F. G., Contributo.. op. cit., pp. 9-10; SALANDRA A.,
op. cit., p. 306.

In realtà, come è noto, la prassi amministrativa e giurisprudenziale successiva
avrebbe smentito la semplificazione operata con questa impostazione, che confluì
nella LAC del 1865.

Rileva, infatti, SCOCA, Contributo.. op. cit., p. 12, che “lo schematismo che aveva
portato, nel 1865, a dichiarare i diritti soggettivi sottratti al potere amministrativo, e ad
affermare l’obbligo dell’amministrazione di farli salvi, si era dimostrato poco più che
un equivoco. La giurisprudenza si era trovata a fare i conti con i diritti soggettivi che
risultano sacrificati da atti amministrativi; ed era arretrata su posizioni assai restrittive,
dichiarando la propria incompetenza ogni volta che il diritto soggettivo fosse oggetto di
un atto di imperio”.
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nata a divenire un’impostazione di fondo del sistema italiano di giustizia am-
ministrativa.

L’atteggiamento culturale (e, per così dire, “psicologico”) del legislatore
postunitario nei confronti degli “interessi” fu, come è noto, tutt’altro che
incline a favorirne la tutela e tanto emerge dal discorso tenuto da Pasquale
Stanislao Mancini in occasione dei lavori parlamentari sul disegno di legge
Peruzzi, che portò alla legge abolitrice del contenzioso amministrativo. Ce-
leberrime le sue parole: “sia pure che l’Autorità amministrativa abbia fallito
la sua missione... cosa ha sofferto il cittadino in tutte le ipotesi testè discorse?
Semplicemente una lesione degli interessi. Ebbene, ch’ei vi si rassegni” (8).

Tuttavia, l’esclusione di qualunque tipo di tutela giurisdizionale per gli
“interessi diversi dai diritti” si dimostrò ben presto inidonea a soddisfare le
esigenze di giustizia sociale e di crescita economica del Paese.

Nel 1889 si giunse, dunque, all’istituzione della IV Sezione del Consiglio
di Stato e, con la legge 31 marzo 1889, n. 5992, fu per la prima volta ricono-
sciuta tutela giurisdizionale agli “interessi diversi dai diritti”.

Il dibattito scientifico sulla portata dell’interesse legittimo “esplose” pro-
prio in questa occasione. Con espressione molto efficace la dottrina ha rilevato
che “con l’approvazione della legge sulla Quarta sezione del Consiglio di Stato
l’interesse legittimo esce dalle aule parlamentari e rifluisce sulle scrivanie degli stu-
diosi, con tutto il carico di ambiguità di una figura non ritenuta degna di essere
elevata a situazione giuridica soggettiva, eppure dotata di tutela giuridica con-
tenziosa, trasformatasi prestissimo in tutela propriamente giurisdizionale” (9).

L’evoluzione normativa degli anni successivi è nota: altre leggi sul Consi-
glio di Stato (R.D. n. 642/1907 e legge n. 2840/1923) istituirono nuove sezioni
giurisdizionali, e, con legge n. 1034/1971, furono istituiti i Tribunali Ammini-
strativi Regionali, quali organi di Giustizia Amministrativa di primo grado, in
attuazione dell’art. 125, comma 2, della Costituzione Repubblicana.

Proprio con la Costituzione Repubblicana fa per la prima volta ingres-
so, nel nostro ordinamento, la locuzione “interesse legittimo” (10).

3. Il contenuto della figura dell’interesse legittimo

Non è possibile in questa sede dare atto della cospicua elaborazione dottri-
nale in ordine al contenuto ontologico della figura dell’interesse legittimo (11).

(8) Nel sistema disegnato dalla LAC del 1865 si operò la definitiva distinzione tra
“diritti” e “interessi”: la tutela dei primi venne demandata al Giudice Ordinario (che,
in quell’epoca, era l’unico Giudice, giacché l’istituzione del Giudice Amministrativo
ebbe luogo soltanto con l’approvazione della legge del 1889, istitutiva della IV Sezio-
ne del Consiglio di Stato); agli “interessi” venne invece negata tutela giurisdizionale.

(9) SCOCA, Contributo op. cit., p. 13.
(10) L’art. 24, comma 1, Cost. stabilisce, infatti, che “tutti possono agire in giudi-

zio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi”, in tal modo definitivamente
dando cittadinanza, nell’ordinamento italiano, alla figura dell’interesse legittimo.

(11) Svariate le elaborazioni dottrinali al riguardo.
A titolo meramente esemplificativo, e senza pretesa di esaustività, si possono citare:
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Ai fini che qui interessano, si rileva che, ormai da tempo, si è consolida-
ta la nozione di interesse legittimo come “potere” che l’ordinamento giuridi-
co riconosce a chi si trova in una situazione differenziata, consistente nella
capacità di influire sull’azione amministrativa, tanto in sede procedimenta-
le quanto in sede processuale, al fine di tutelare l’interesse sostanziale al
conseguimento (interesse pretensivo) o alla protezione (interesse oppositi-
vo) di un bene della vita (12).

Inoltre, si ritiene che l’interesse legittimo è figura che “dialoga” con il
potere unilaterale altrui (13), in ciò differenziandosi dal diritto soggettivo, per
la cui realizzazione non è indispensabile l’intermediazione di alcun potere (14).

a) la tesi dell’interesse occasionalmente protetto (sostenuta, ex multis, da MEUCCI;
RANELLETTI; ZANOBINI); secondo questi autori, l’ordinamento giuridico, nel disci-
plinare il potere pubblico, si occuperebbe in via diretta soltanto della tutela del-
l’interesse pubblico, con la conseguenza che il privato soltanto in via mediata
vedrebbe tutelata la propria posizione giuridica; questa impostazione è da molto
tempo ormai accantonata; secondo SCOCA F. G., Contributo.. op. cit., p. 64, “pro-
prio la intrinseca debolezza di siffatta definizione, fondata su un’improbabile no-
zione di ‘tutela occasionale ed eventuale’ ha facilitato il sorgere e l’affermarsi di
teorie sostanzialmente negatrici dell’interesse legittimo come figura giuridica auto-
noma, e tendente a ridurlo a diritto soggettivo o a riconoscergli valore e significato
soltanto processuali”;

b) le tesi processualistiche, che identificano l’interesse legittimo con “un interesse
meramente processuale, in cui il ricorrente trova non già il titolo da far valere col
ricorso, ma semplicemente la legittimazione per proporlo” (GUICCIARDI E., Concetti
tradizionali e principi ricostruttivi nella giustizia amministrativa, in Arch. Dir. Pubbl.,
1937, 51 ss.: in altre parole, quest’opinione identifica l’interesse legittimo con
l’interesse a ricorrere);

c) le molteplici tesi dell’interesse legittimo come potere di reazione contro il prov-
vedimento illegittimo, potere variamente concepito: talvolta come puro potere
di azione; talvolta come potere di annullamento;

d) la tesi dell’interesse legittimo come interesse alla legittimità dell’azione ammini-
strativa (VIRGA).

Per una ricostruzione unitaria delle varie tesi, si veda anche PORTALURI P., Inte-
ressi e formanti giurisprudenziali: l’anti-Ranelletti?, in www.giustizia-amministrativa.it.

(12) Tra i principali sostenitori di questa tesi non può non citarsi NIGRO M., Giu-
stizia amministrativa, 1983, pp. 127-128, il quale intende l’interesse legittimo come
“la posizione di vantaggio fatta ad un soggetto dall’ordinamento giuridico in ordine ad
un bene e consistente nell’attribuzione al medesimo soggetto di poteri atti ad influire
sul corretto esercizio del potere, in modo da rendere possibile la realizzazione dell’inte-
resse al bene”.

Sempre a NIGRO è dovuta la distinzione, oggi comunemente condivisa, tra inte-
ressi legittimi “pretensivi” e interessi legittimi “oppositivi”. Se, infatti, le posizioni di
interesse legittimo hanno ad oggetto un “bene della vita”, queste si atteggeranno
diversamente a seconda che l’amministrato aspiri al conseguimento del bene della
vita medesimo (interesse pretensivo), ovvero alla sua conservazione (interesse
oppositivo).

(13) SCOCA F. G., Contributo op. cit., p. 25.
(14) Per completezza, merita un cenno l’opinione secondo la quale è configurabile

un interesse legittimo anche al di fuori del Diritto Amministrativo. In altri termini,
secondo questa impostazione, se l’interesse legittimo è situazione che dialoga con il
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4. La tutela processuale dell’interesse pretensivo

Tanto premesso in termini generali sulla figura dell’interesse legittimo,
è ora possibile passare all’esame delle forme di tutela che questo ha cono-
sciuto.

La differenza tra le delineate figure dell’interesse legittimo pretensivo e
oppositivo non è meramente nominalistica, ma comporta profonde diver-
genze in punto di tutela.

È noto, infatti, che il processo amministrativo è stato concepito come
un processo esclusivamente impugnatorio, cioè un processo di annullamen-
to di provvedimenti amministrativi illegittimi. In altri termini, il processo
amministrativo nasce come processo a tutela dei soli interessi legittimi op-
positivi (15).

Le ragioni che presiedono a questa impostazione sono essenzialmente
di carattere storico e culturale.

Il contesto ideologico nel cui ambito nasce il processo amministrati-
vo è quello dell’Italia liberale di fine Ottocento. Secondo l’ideologia al-
l’epoca imperante, funzione fondamentale dello Stato è la tutela dei di-
ritti liberali classici, ossia: la libertà, l’uguaglianza, la vita e la proprietà

potere, laddove il potere che venga in rilievo sia un potere (non più amministrativo,
ma) privato, sarà parimenti configurabile un interesse legittimo di diritto privato.

 Molto chiara l’esposizione di SCOCA: “da quanto si è esposto sulle caratteristiche
essenziali dell’interesse legittimo deriva che tale figura può trovare posto anche al di
fuori del diritto amministrativo, ogni volta che la realizzazione di un assetto di interes-
si, la cui titolarità spetti a soggetti diversi, sia rimessa all’azione di uno solo di tali
soggetti. Perché possa teoricamente configurarsi un interesse legittimo occorre che il
soggetto, cui spetta il potere di determinazione dell’assetto di interessi, sia tenuto ad
esercitare tale potere nel rispetto di principi, anche molto ampi e generici (si pensi al
principio di correttezza o a quello di imparzialità), e che tale rispetto sia oggettivamente
sindacabile” (SCOCA F. G., Contributo op. cit., p. 37-38).

Lo stesso Autore cita BIGLIAZZI GERI L., BRECCIA U., BUSNELLI F. D., NATOLI U.,
Diritto civile, I, 1, Torino, 1986, pp. 253 ss., secondo i quali “il rifiuto della categoria in
ambito privatistico costituisce l’indice di un preconcetto, da un lato; di un inadeguato
apprezzamento della reale funzione pratica cui, anche in tale ambito, la figura sembra
destinata ad assolvere, dall’altro”.

Il più celebre riconoscimento giurisprudenziale della figura dell’interesse legit-
timo privato è contenuto nella nota sentenza Cass., SS.UU., 2 novembre 1979, n.
5688.

(15) Sul punto cfr. CLARICH M., Tipicità delle azioni e azione di adempimento nel
processo amministrativo, in Diritto processuale amministrativo, 2005, fasc. 3, pp. 557-
600: “Certo è che il processo amministrativo fu modellato, nelle scarne disposizioni e
nelle ricostruzioni dottrinali, essenzialmente come un processo di annullamento
(caducazione) di provvedimenti illegittimi, lesivi di interessi legittimi oppositivi.

L’art. 45 del TU 26 giugno 1924, n. 1054 (che riprende l’art. 38 del R.D. 2 giugno
1889, n. 6166) si limita a prevedere che in caso di accoglimento del ricorso la IV Sezio-
ne ‘annulla l’atto o il provvedimento, salvo gli ulteriori provvedimenti dell’autorità
amministrativa’, salvezza che, come è stato osservato, tendeva a garantire la continuità
dell’azione amministrativa. La sentenza di accoglimento viene dunque considerata tra-
dizionalmente come ‘ineluttabilmente’ costitutiva.
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dell’individuo (16). Nell’ambito dei rapporti economici la relazione tra Stato
e cittadino viene semplificato nel dialogo (rectius: nella composizione del
conflitto) tra potere e proprietà (17). Diviene quindi centrale (e assorbente)
l’esigenza di tutela del diritto di proprietà (18).

Inoltre, secondo l’art. 65 n. 5 del Regolamento di procedura 17 agosto 1907 n. 642,
la decisione deve contenere l’ordine che ‘la decisione sia eseguita dall’autorità ammini-
strativa’ e ciò in coerenza con il principio per cui ‘l’esecuzione delle decisioni si fa in via
amministrativa, eccetto che per la parte relativa alle spese’ (art. 88 del Regolamento di
procedura). Queste disposizioni, peraltro, più che precludere in assoluto al giudice
amministrativo il potere di emanare decisioni di condanna, mirano a escludere che
l’esecuzione della condanna, con l’eccezione relativa alle spese, possa avvenire via
giudiziaria, cioè con gli strumenti previsti dal codice di procedura civile”.

(16) MATTEUCCI N., uno dei più importanti studiosi italiani del liberalismo, definì
questo fenomeno come “un nuovo clima spirituale”: “Per definire il liberalismo, si
può solo ripetere con il Constant: «libertà in tutto, in religione, in filosofia, in letteratu-
ra, in industria, in politica», aggiungendo a questa libertà per il trionfo dell’individua-
lità un’altra per il trionfo di una diversa individualità, quella della nazione” (Dal costi-
tuzionalismo al liberalismo, in Storia delle idee politiche, economiche e sociali, diretta
da L. Firpo, Torino, 1975, Utet, vol IV, tomo II, pp. 145-147).

I liberali ritenevano che l’egoismo naturale degli uomini portasse ciascuno a
sviluppare al meglio le proprie potenzialità, e che in tal modo si potesse creare un
equilibrio spontaneo, stabile e positivo per tutti. Di qui l’esaltazione dell’individuali-
smo che, nel dialogo tra Stato e cittadino, si sostanzia nel dovere, per lo Stato di
rispettare e tutelare le libertà e i diritti inviolabili dei cittadini (cfr. PROSPERI A., VIOLA

P., Corso di storia, dal secolo XVIII al secolo XIX, Einaudi, 2004, p. 280).
(17) Il senso di quanto esposto è perfettamente reso dalla locuzione: “Al cittadino

appartiene la proprietà, al sovrano l’impero” (RODOTÀ S., Il terribile diritto. Studi sulla
proprietà privata, Il Mulino, Bologna, 1990, p. 105). Rileva lo stesso autore che l’espres-
sione riportata è utile per comprendere come in tal modo si individuassero “anche
aree sostanzialmente precluse all’ingerenza dei poteri pubblici. Ma in quell’espressione
si coglie anche un altro, e decisivo, elemento: la tutela dei diritti è piena nell’ambito
economico, tanto che si costruisce la proprietà come un potere assoluto destinato an-
che a limitare l’altro assoluto, il potere sovrano. I restanti diritti, invece, finiscono con
l’essere troppo spesso affidati alla discrezionalità dei poteri pubblici”. (RODOTÀ S., La
libertà e i diritti, in Storia dello Stato italiano dall’Unità a oggi, a cura di RAFFAELE

ROMANELLI, 2002, Donzelli, p. 302.
(18) Sull’importanza del diritto di proprietà nel pensiero liberale si veda RESCIGNO

P., Disciplina dei beni e situazioni della persona, in Quaderni fiorentini per la storia del
pensiero giuridico moderno, Itinerari moderni della proprietà, 5-6 [1976-77], t. II, p.
867 e ss.: “[…] Mi riferisco al luogo che la proprietà occupava tra le situazioni giuridi-
che soggettive ed al ripensamento critico della posizione che le veniva riservata quale
modello o ‘ prototipo’ del diritto soggettivo, sino all’estremo risultato – non generalmen-
te condiviso, e tuttavia affiorante in forme diverse – della dislocazione adirittura fuori
delle categorie tradizionali”.

Interessante poi è l’osservazione dell’Autore, secondo cui questa “identificazio-
ne tra proprietà e ‘modello’ del diritto soggettivo non è caduta soltanto per ragioni ide-
ologiche, in breve per essere venute meno le connessioni tra libertà e proprietà […].
Sono decisivi, tra gli altri, due fatti (ed è opportuno chiarire che il discorso si riferisce,
come sempre, ad atteggiamenti del pensiero sollecitato o piegato dalla realtà degli inte-
ressi e del loro concreto attuarsi): che dei diritti reali, e della proprietà in particolare,
non appaiano più note qualificanti e tipiche certi caratteri che finiscono invece per
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Pertanto, sia pure in una concezione di tipo “autoritario” dei rapporti
tra Amministrazione e cittadini (19), era percepita come esigenza primaria
la necessità di salvaguardare i diritti economici del cittadino (per la mag-
gior parte identificati nel diritto di proprietà) dall’ingerenza del potere ese-
cutivo.

In un sistema giuridico pur sempre autoritario nelle sue ispirazioni di
fondo, l’unica forma di limitazione che si concepiva ammissibile nei con-
fronti del potere era quella derivante dall’esigenza di tutelare il diritto di

inerire ad ogni situazione tutelata dalle norme; e che nel diritto soggettivo, ed in ogni
altra prerogativa privata, si ravvisi uno schema che nasce dall’esigenza della coopera-
zione e secondo l’elementare necessità di «operare assieme» degli uomini – nel conflitto
o nella convergenza degli interessi – deve modellare la sua struttura e segnare i limiti del
sacrificio e della pretesa.

Nella prospettiva ricordata per ultima l’obbligazione è il rapporto giuridico di esem-
plare evidenza, o meglio la sola figura che meriti il nome di rapporto, che poi vuol dire
relazione tra soggetti istituita nel tempo, e nel tempo ristretta, attorno all’impegno ed
all’aspettativa. L’immediatezza del godimento che connota la proprietà supera ogni re-
lazione con gli altri; e ricostruire un rapporto che con tutti correrebbe, ma di carattere
puramente negativo, e cioè di esclusione e di negligenza, appare escogitazione scolasti-
ca senza pratica utilità.

Rapporto giuridico e diritto soggettivo hanno trovato quindi nell’obbligazione, e
non più nella proprietà, il ‘modello’ che risponde ai princìpi” (RESCIGNO P., op. cit., pp.
867-868).

(19) Sul punto, la dottrina è di opinione unanime. Ex multis, cfr. CARINGELLA F., Il
sistema delle tutele dell’interesse legittimo alla luce del codice e del decreto correttivo, in
Urbanistica e Appalti, 2012, fasc. 1, pagg. 14-15: “il bisogno di tutela dell’amministra-
to nei confronti della pubblica Amministrazione non è sempre stato un principio
immanente nel nostro ordinamento. La maggiore preoccupazione del Legislatore post-
unitario, lungi dall’essere quella di assicurare la tutela del cittadino nei confronti del-
l’autorità amministrativa, era, infatti, quella di dettare le “guarentigie dell’amministra-
zione nei confronti del potere giudiziario […]. La concezione autoritaria della pubblica
amministrazione ha poi influito su tutta la legislazione successiva, persino dopo l’isti-
tuzione della IV sezione del Consiglio di Stato nel 1889 e il riconoscimento della funzio-
ne giurisdizionale della stessa (avvenuto nel 1907) fino a giorni relativamente vicini,
l’interesse legittimo è stato considerato quale posizione meramente processuale, quale
oggetto di tutela soltanto indiretta e occasionale da parte dell’ordinamento. Non ci si
può dunque meravigliare se la struttura del giudice amministrativo sia stata concepita
anche dalla legge n. 1034/1971 in chiave impugnatoria e rigorosamente tipica”.

Incisive le considerazioni di CLARICH M., op. cit., pag. 557-559, secondo il quale
la “[…] legge 20 marzo 1865 numero 2248 allegato E abolitiva del contenzioso ammi-
nistrativo, […] pone l’accento più che sulle ‘guarentigie del cittadino nei confronti della
pubblica amministrazione’, sulle ‘guarentigie dell’amministrazione nei confronti del
potere giudiziario’, cioè sulla riaffermazione dell’indipendenza della PA di fronte al giu-
dice ordinario in applicazione rigida del principio di separazione dei poteri.

I germi della concezione autoritaria dell’amministrazione, inoculati nella legge del
1865 e che la legge del 1889 istitutiva della IV sezione del Consiglio di Stato non bonificò,
contagiarono ben presto la ricostruzione teorica del sistema fondato su alcuni capisal-
di: la teoria della degradazione dei diritti soggettivi in interessi legittimi; la sacralizzazione
degli atti amministrativi con i correlati principi della presunzione di legittimità e della
esecutorietà dei provvedimenti”.
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proprietà dei cittadini. Di qui, la conseguenza che l’unica forma di tutela
concepibile per l’amministrato era la possibilità di opporsi, di resistere al
potere. In altri termini, l’unica tipologia di interesse legittimo tutelato era
l’interesse legittimo oppositivo (20). Anche per queste ragioni il processo
amministrativo nasce come un “abito ritagliato sugli interessi legittimi op-
positivi” (21).

Se questo sistema di tutela poteva risultare soddisfacente nell’Italia li-
berale di fine Ottocento, ben presto il mutamento del contesto socio-econo-
mico ne rivelò tutta la inadeguatezza.

La crescente complessità delle relazioni economiche (nel cui ambito la
proprietà perde centralità a causa dell’avvento dell’impresa (22)), il tramonto
dell’ideologia liberale e la costante emersione di nuove posizioni ritenute
meritevoli di tutela da parte dell’ordinamento, anche sotto la spinta dei di-
ritti sovranazionali, sono i fattori che hanno fatto emergere con sempre
maggiore problematicità l’esigenza di approntare una tutela più pregnante
agli interessi legittimi pretensivi (23).

(20) Per considerazioni analoghe si veda CARBONE A., Azione di adempimento e
codice del processo amministrativo, in Giustizia amministrativa, 2010, fasc. 3-4, pp.
134: “come da più parti segnalato […] siamo di fronte ad una crisi del processo ammi-
nistrativo, una crisi che ormai perdura da qualche decennio, e che soltanto parzial-
mente -come si dirà- è stata ricomposta dall’ammissibilità dell’azione risarcitoria a
tutela degli interessi legittimi.

Il fondamento della crisi è noto e risiede nell’utilizzo di una struttura processuale
creata in seno ad uno Stato liberale per rispondere alle esigenze di esercizio del potere e
della tutela del singolo, esigenze però di contenuto differente rispetto a quelle attuali.
Nell’ordinamento di fine ottocento, infatti, si trattava di salvaguardare i diritti del citta-
dino (primo fra tutti quello di proprietà) di fronte all’ingerenza del potere esecutivo,
considerato come espressione della sovranità dello Stato, come tale ‘sacro e inviolabile’,
salvi i limiti derivanti dalla legge. Nell’attuale periodo storico invece l’interesse pubbli-
co non è più inteso come espressione del potere sovrano, ma come insieme ponderato
dei bisogni dell’intera collettività; a sua volta il privato non richiede più soltanto la
conservazione di un bene della vita che già possiede, ma la soddisfazione di un proprio
interesse oggetto di un’aspettativa nei confronti della amministrazione, consistente
nell’attribuzione di una situazione di vantaggio.

Il baricentro si è spostato dall’interesse legittimo oppositivo all’interesse legittimo
pretensivo. La struttura del processo è rimasta però immutata, incentrata sulla tutela
impugnatoria e sul modello di giudizio sull’atto. Un processo che a ben vedere tradisce
la sua origine di contenzioso non giurisdizionale, non diretto alla tutela di una situa-
zione giuridica soggettiva, ma limitato alla configurazione di un rimedio tipico, l’an-
nullamento dell’atto, che risponde ad una precisa esigenza, cioè quella di impedire che
il potere possa andare a ledere la sfera del singolo allorquando esso non sia stato legit-
timamente esercitato”.

(21) L’espressione è di CLARICH M., op. cit., pag. 573.
(22) Con un’efficace espressione si è detto che l’avvento dell’“impresa” a discapito

della centralità della “proprietà” ha determinato un’evoluzione dell’economia “da
un profilo statico a un profilo dinamico” (RESCIGNO P., op. cit., p. 864).

(23) In effetti, la vera problematicità dell’interesse pretensivo emerse con il pas-
sare del tempo e il mutare dell’economia del Paese.
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Tuttavia, ciò che non è mai stato messo in dubbio è stato il carattere
impugnatorio del processo amministrativo. Quanto detto spiega anche le
ragioni della difficile evoluzione della tutela avverso il silenzio dell’Ammini-
strazione. Ha, infatti, stentato ad affermarsi una tutela per le ipotesi in cui
l’amministrato contestasse un’inerzia dell’Autorità (e, quindi, nelle ipotesi
in cui, aspirando questi al conseguimento di un bene della vita, si facesse
questione di un interesse pretensivo). In questi casi, il processo impugnato-
rio si dimostrava del tutto inadeguato a garantire le esigenze di tutela fatte
valere con il ricorso giurisdizionale (24).

Ad un sistema economico, per così dire, “statico”, come quello dell’Italia
postunitaria (basato quasi unicamente sulla proprietà), corrispondeva un’attenzio-
ne inevitabilmente maggiore per gli interessi legittimi “statici” (cioè per gli interessi
oppositivi).

Fu, invece, l’avvento di un nuovo sistema economico, imperniato non più sulla
proprietà, bensì sui traffici commerciali, a far emergere in tutta la sua problematicità
la figura degli interessi legittimi “dinamici” (ossia pretensivi), che fino ad allora era
sembrata una categoria marginale, se non addirittura evanescente.

Altro fattore che incise notevolmente fu l’eccessivo margine di discrezionalità
concesso all’Amministrazione dell’epoca, che sviliva (fino quasi ad annientare) la
consistenza delle aspirazioni dei privati all’ampliamento delle proprie sfere giuridi-
che.

Discrezionalità che, come è stato efficacemente rilevato, spesso si confondeva
con “l’intuito del buon funzionario” (l’espressione è di CAMMEO F., ed è citata da TASSONE

R., Amministrazione-cittadino: un rapporto cambiato, in Guida al Diritto – Dossier,
2011, fasc. 9, p. 100).

Interessanti le considerazioni di GRECO G., sulla (ir)rilevanza, giuridica e di fat-
to, dell’interesse pretensivo in epoca post-unitaria: “Oltre che circoscritto come feno-
meno, la categoria di interessi, che oggi chiamiamo interessi legittimi dinamici, risul-
tava a quell’epoca con contorni alquanto sfuggenti all’interprete, che non era in grado
pertanto di spingersi oltre a mere qualificazione descrittive («interêts à apprecier», di-
ritti minori, ecc.), comprensive di istituti non del tutto omogenei.

Ciò era dovuto, verosimilmente, al largo margine di discrezionalità amministrati-
va che il legislatore aveva riconosciuto alla Pubblica Amministrazione in quasi tutti i
campi della propria attività, ma soprattutto in quei settori in cui gli atti amministrativi
non incidevano sui diritti soggettivi. Ne derivava che i cennati «interessi» non poteva-
no essere colti ed apprezzati nella loro autonoma struttura di posizioni soggettive correlate
all’esercizio del potere amministrativo, poiché sfumavano del tutto nella considerazio-
ne dell’ampia discrezionalità del potere amministrativo stesso” (GRECO G., L’accerta-
mento autonomo del rapporto nel giudizio amministrativo, Giuffrè, 1980, pag. 82).

L’Autore cita inoltre il celebre discorso di Bergamo di Silvio Spaventa (SPAVENTA

S., La giustizia nell’amministrazione, Discorso pronunciato nell’Associazione costitu-
zionale di Bergamo, 1880, 69 e ss.) secondo il quale la prima causa dei mali della
giustizia amministrativa consisteva “nel difetto o incertezza di norme che limitino
rigorosamente nell’amministrazione la facoltà ed i poteri che essa deve esercitare”, giac-
ché dalla imperfezione e indeterminatezza delle leggi amministrative derivava am-
pio spazio “all’arbitrio più che alla prudenza degli amministratori” (il discorso di Spa-
venta è disponibile su www.giustizia-amministrativa.it).

(24) Per avere un’idea di quanto una giurisdizione meramente demolitoria sia
inadeguata a garantire una tutela piena ed effettiva a situazioni di interesse legitti-
mo pretensivo, si immagini un mondo nel quale, al termine di un lungo (ed
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estenuante) processo civile, il Giudice – anziché accertare la fondatezza del credito
dell’attore e condannare il convenuto al pagamento di esso – si limiti a riconoscere
l’illegittimità dei presupposti e delle motivazioni del diniego opposto dal debitore
(“non ti pago, perché sei brutto”) ed annulli tale diniego, rimettendo comunque “la
palla” a questo per la rivalutazione della questione nella propria discrezionalità, con
la possibilità che esso emani un nuovo diniego, fondato su ragioni diverse (“non ti
pago, perché sei cattivo”), ancorchè non sopravvenute (ovvero esistenti già al mo-
mento del primo diniego, ma semplicemente non esplicitate a suo tempo), costrin-
gendo il creditore ad un nuovo processo per l’impugnazione del secondo diniego,
per il riconoscimento dell’illegittimità anche di esso, ai fini del suo conseguente
(mero) annullamento.

 Verrebbe, forse, da sorridere ad immaginare un sistema di questo genere, pa-
radossale e con una tutela così limitata per gli interessi dei creditori, nel quale la
“pienezza” e l’“effettività” della tutela non siano ancora state “scoperte”.

Si immaginino gli effetti di un tale sistema sulle relazioni commerciali e, per
l’effetto, inevitabilmente sull’economia generale: una tale debolezza della tutela dei
creditori equivarrebbe, verosimilmente, ad un incentivo troppo forte per gli impren-
ditori (e non solo quelli più spregiudicati) a non pagare i propri creditori ed a “ra-
teizzare” le proprie ragioni di diniego (tenendo “l’asso nella manica” per un momen-
to successivo al giudizio).

 Un sistema così lontano da ogni possibile immaginazione, anche per l’ultimo
degli “uomini della strada”.

 Eppure, ancora oggi, nel settore del Diritto Amministrativo, talvolta succede
proprio questo: al termine di un lungo (ed estenuante) processo amministrativo, il
Giudice – invece di accertare la fondatezza della “pretesa” del ricorrente e condan-
nare l’Amministrazione al rilascio del provvedimento denegato – si limita a ricono-
scere l’illegittimità dei presupposti e delle motivazioni del diniego opposto dall’Am-
ministrazione (“non ti rilascio l’autorizzazione, perché sei brutto”) ed annulla tale
diniego, rimettendo comunque “la palla” alla stessa Amministrazione per la
rivalutazione della questione nella propria discrezionalità, con la possibilità che essa
emani un nuovo diniego, fondato su ragioni diverse (“non ti rilascio l’autorizzazione,
perché sei cattivo”), ancorchè non sopravvenute (ovvero esistenti già al momento del
primo diniego, ma semplicemente non esplicitate a suo tempo), costringendo il pri-
vato ad un nuovo processo per l’impugnazione del secondo diniego, per il riconosci-
mento dell’illegittimità anche di esso, ai fini del suo conseguente (mero) annulla-
mento (e sempre che il privato abbia le energie morali e finanziarie per affrontare
un nuovo processo..).

 Verrebbe, forse, da sorridere ad immaginare un sistema di questo genere, pa-
radossale e con una tutela così limitata per gli interessi dei soggetti amministrati,
nel quale la “pienezza” e l’“effettività” della tutela non siano ancora state “scoperte”.

 Si immaginino gli effetti di un tale sistema sulle relazioni tra amministratori e
amministrati e, per l’effetto, inevitabilmente sull’economia generale: una tale debo-
lezza della tutela degli amministrati equivarrebbe, verosimilmente, ad un incentivo
troppo forte per gli amministratori (e non solo quelli più spregiudicati) a non rila-
sciare provvedimenti opportuni nell’interesse generale ed utili per i richiedenti al-
l’esercizio della loro attività professionale o imprenditoriale ed a “rateizzare” le pro-
prie ragioni di diniego (tenendo “l’asso nella manica” per un momento successivo al
giudizio).

 Quanto sopra evidenziato, quasi a modo di “caricatura”, costituisce, ovviamente,
un’estremizzazione, una provocazione forse, ma esprime, comunque, l’esistenza di

(segue nota 24)
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Eppur tuttavia, anche il processo avverso il silenzio venne plasmato in
maniera fedele (per quanto possibile) alla struttura tradizionale impugnato-
ria. Tanto ciò è vero che l’inerzia dell’amministrazione (c.d. “silenzio-ina-
dempimento”) venne inizialmente definita come “silenzio-rifiuto”, cioè qua-
lificata alla stregua di un atto amministrativo tacito, da impugnare secondo
il tradizionale modello caducatorio (25).

un limite, ancora oggi, nella tutela che il sistema di Giustizia Amministrativa forni-
sce, il limite della giurisdizione demolitoria, nata per la tutela degli interessi oppositivi
e forzatamente adattata per la tutela degli interessi pretensivi (con risultati inevita-
bilmente limitati), sulla base della (erronea) considerazione del fatto che gli interes-
si pretensivi siano “fratelli” degli interessi oppositivi, laddove gli interessi pretensivi
sono, in realtà, “fratelli” dei diritti soggettivi e, forse, neanche lontanamente “cugi-
ni” degli interessi oppositivi.

 Tutto questo succede ancora oggi, in un’epoca storica in cui la crisi profonda
dell’Economia globale e, di conseguenza, dell’Economia nazionale – quest’ultima
“esaltata” anche dalla crisi profonda della Politica e, soprattutto, dell’Amministra-
zione italiana – impongono che il sistema della “Giustizia dell’Amministrazione”
abbandoni una visione del rapporto Giustizia-Amministrazione, configurando la
prima in una visione meramente demolitoria, legata ad una cultura non più corri-
spondente alle esigenze della realtà sociale ed economica attuale e muova verso una
diversa visione del rapporto Giustizia-Amministrazione, configurando la prima in
una visione di giurisdizione “piena”, necessaria, ad oggi, per garantire una Giustizia
effettiva, idonea anche a costituire un deterrente agli abusi delle Amministrazioni.

(25) Sul punto si veda CHIEPPA R. – GIOVAGNOLI R., Manuale di diritto amministrati-
vo, Giuffré editore, 2011, pag. 405 “L’espressione ‘silenzio-rifiuto’ richiama le origini
dell’istituto, quando la giurisprudenza interpretava l’inerzia come atto negativo tacito,
al fine di configurare un atto impugnabile davanti al giudice amministrativo.

A partire dall’inizio degli anni ‘60, la concezione del silenzio come atto di rifiuto è
stata abbandonata a favore dell’inerzia come mero comportamento omissivo dell’am-
ministrazione.

La giurisprudenza, tuttavia, è rimasta legata al nome originario dell’istituto, men-
tre in dottrina si è affermata la denominazione di silenzio-inadempimento, a sottoline-
are che l’inerzia costituisce violazione di un obbligo di provvedere posto a carico del-
l’amministrazione per la tutela del soggetto interessato all’emanazione dell’atto ammi-
nistrativo”.

Analogamente CARINGELLA F., Manuale di diritto amministrativo, Dike giuridica,
2012, p. 1180.





Capitolo Secondo

PRINCIPIO DI EFFETTIVITÀ DELLA TUTELA
GIURISDIZIONALE

1. L’effettività della tutela in generale

Il principio di effettività della tutela giurisdizionale (26) indica la capaci-
tà del processo di conseguire risultati a livello sostanziale; in altri termini,

(26) Senza pretesa di esaustività, per uno studio dell’effettività della tutela
giurisdizionale si vedano: ANDOLINA I., Processo ed effettività della tutela giurisdizionale,
in Studi in memoria di A. Bonsignori, Milano, 2004, I, pp. 21 e ss.; COMOGLIO P., Giu-
risdizione e processo nel quadro delle garanzie costituzionali, in Riv. trim. dir. proc.
civ., 1994, pag. 1063 e ss.; D’ANDREA A., voce Effettività, in Dizionario di diritto pubbli-
co, diretto da S. Cassese, Milano, 2006, pag. 2118-2123; GAVAZZI G., Effettività (prin-
cipio di), in Enc. giur., XII, Roma, 1989; LAMORGESE A., L’effettività della tutela nel-
l’esperienza giurisprudenziale (Relazione al Convegno su: «Quale giudice per i diritti?»
– Roma, 1 dicembre 2008), in www.giustamm.it; ORIANI R., Il principio di effettività
della tutela giurisdizionale, Napoli, 2007, pag. 10 e ss.; PIOVANI P., Effettività (principio
di), in Enciclopedia del diritto, Milano, 1965, vol. XIV.; PIOVANI P., Il significato del
principio di effettività, Milano 1953; PROTO PISANI A., Le tutele giurisdizionali dei dirit-
ti, Napoli, 2003; PULEO A., Quale giustizia per i diritti di libertà? Diritti fondamentali,
effettività delle garanzie giurisdizionali e tecniche di tutela inibitoria, Milano, 2005.

Con specifico riferimento all’effettività della tutela nel processo amministrati-
vo cfr. BACCARINI S., Motivazione ed effettività della tutela, in www.giustamm.it;
CAPONIGRO R., Il principio di effettività della tutela nel codice del processo amministra-
tivo, in Foro amm. CdS, 2011, 1707 ss; CLARICH M., L’effettività della tutela nelle sen-
tenze del giudice amministrativo, in Dir. Proc. Amm., Milano, Giuffré, 1998, 3, pp. 523
ss; CORPACI A., Il codice del processo amministrativo tra effettività della tutela e proble-
mi di durata del rito ordinario, in Diritto pubblico, n. 3/2010, pagg. 609-636; CORSARO

A., Giudizio di ottemperanza ed effettività della tutela (nota a Cons. Reg. Sic. 2 marzo
2007 n. 163), in Il Foro amministrativo – CdS., anno 2007, volume 6, fasc. 3, pp. 1053
e SS.; DE CAROLIS D., Effettività della tutela cautelare degli interessi pretensivi e poteri
del giudice amministrativo, in www.giust.it; FOLLIERI E., Effettività della giustizia am-
ministrativa nella tutela cautelare, in Giust. Civ., 2003, fasc. 3, pp. 1117 e ss.; GIUFFRIDA

A., Rito speciale avverso il silenzio-rifiuto della p.a. e ragioni di effettività della tutela
giurisdizionale (nota a Tar Puglia, Bari, sez. I, 22 dicembre 2008 n. 2932), in Il foro
amministrativo – Tar, n. 9/2009, fasc. 1, pagg. 214 e ss.; GRECO G., L’effettività della
giustizia amministrativa italiana nel quadro del diritto europeo (Relazione al conve-
gno sul tema: “Effettività della giustizia amministrativa in Europa”, Trieste, 22-23 marzo
1996), in Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario, 1996, fasc. 3-4, pag. 797 e
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indica la capacità dello strumento processuale di garantire la soddisfazione
dell’interesse sostanziale dedotto in giudizio dal ricorrente o dall’attore, la
cui domanda giudiziale sia stata accolta (27).

L’effettività della tutela può quindi dirsi soddisfatta laddove il processo
consenta la soddisfazione puntuale e tempestiva dell’interesse azionato.

Celeberrima è la nozione di “effettività della tutela” data da Giuseppe Chio-
venda, a detta del quale il principio di effettività costituisce la “vivida stella che
irradia la sua luce sull’intero sistema”, fino ad assicurare “tutto quello e proprio
quello” (28) che occorre per il perseguimento del bene della vita azionato.

L’elaborazione del contenuto del principio di effettività e la sua sempre
maggiore affermazione negli ultimi tempi è in gran parte dovuta, come è
noto, alla spinta data dalle fonti sovranazionali.

ss.; LAMORGESE A., L’effettività della tutela nell’esperienza giurisprudenziale, in
www.giustamm.it; LEONARDI R., La corte di giustizia interviene nel controverso dibatti-
to italiano in materia di tutela cautelare ante causam (nota a Corte di Giustizia Euro-
pea, sez. IV, 29 aprile 2004 causa C-202/03)in Il Foro amministrativo – TAR - 2004,
fasc. 5, pp. 1226 e ss; LIPARI M., La tutela giurisdizionale del diritto di accesso ai docu-
menti: effettività della tutela e certezza delle regole, in www.giustizia-amministrativa.it;
PERULLI M. G., Misura cautelare: tra garanzia ed effettività, in www.giustamm.it; PICOZZA

E., La riforma del processo amministrativo italiano e l’attuazione dei principi di effettività
e di equivalenza del diritto comunitario, in L’Amministrazione italiana, 2001 fasc. 3,
pagg. 371 e ss.; TACCOGNA G., Giusto processo amministrativo e integrazione della mo-
tivazione dell’atto impugnato, in Dir. Proc. amm., n. 3/2005, pp. 696 e ss; SICA M.,
Effettività della tutela giurisdizionale e provvedimenti d’urgenza nei confronti della
pubblica amministrazione, Milano, 1991; TARULLO S., Costituzione europea ed effettività
della tutela giurisdizionale amministrativa, in www.giustamm.it; TORCHIA L., Il nuovo
codice del processo amministrativo, in Giornale Dir. Amm., n. 11/2010, pp. 1117 e ss.;
TORCHIA L., La pregiudizialità amministrativa dieci anni dopo la sentenza n. 500/99:
effettività della tutela e natura della giurisdizione, in Giornale di diritto amministrati-
vo, 2009, n. 4; ZERMAN P. M., Annullamento dell’aggiudicazione illegittima ed effettività
della tutela giurisdizionale: la sorte del contratto medio tempore stipulato (commento a
Consiglio di Stato, Sez. V, 19 maggio 2009, n. 3070), in www.giustizia-amministrativa.it;
ZERMAN P. M., L’effettività della tutela nel Codice del processo amministrativo, in
www.giustizia-amministrativa.it.

(27) È la definizione di “effettività” contenuta nella Relazione illustrativa al CPA,
secondo cui, per l’appunto, “l’effettività è la capacità del processo di conseguire risul-
tati nella sfera sostanziale” (la Relazione è reperibile su www.giustizia-
amministrativa.it).

(28) Cfr. CHIOVENDA G., Istituzioni di diritto processuale civile cit., pag. 39 e ss. “la
volontà della legge tende ad attuarsi nel campo dei fatti fino alle estreme conseguenze
praticamente e giuridicamente possibili. Conseguentemente il processo deve dare per
quanto è possibile praticamente a chi ha un diritto tutto quello e proprio quello ch’egli
ha diritto di conseguire. Un principio così generale non è, né ha d’uopo d’essere, formu-
lato in alcun luogo. Non esiste alcuna norma espressa che assicuri l’azione al creditore
insoddisfatto d’un capitale mutuato: le norme del codice civile sul mutuo riguardano
gli obblighi delle parti, non l’azione; gli artt. 35 e 36 del codice di procedura civile pre-
suppongono una norma più generale che conceda l’azione, ma non la contengono;
pure nessuno dubita che l’azione ci sia. Il processo come organismo pubblico di attua-
zione della legge è per se stesso fonte di tutte le azioni praticamente possibili, che tendo-
no all’attuazione di una volontà di legge”.
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Sarà, quindi, utile analizzare la nozione di effettività della tutela come
elaborata nell’ambito degli ordinamenti sovranazionali (e, in particolare,
l’ordinamento E.D.U. e l’ordinamento comunitario), prima di procedere al-
l’esame della nozione interna e dei suoi risvolti nella materia del processo
amministrativo.

2. L’effettività della tutela nella Convenzione Europea dei Diritti del-
l’Uomo

Il principale riferimento normativo all’effettività della tutela nella Con-
venzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) è costituito dall’art. 13, che
sancisce il diritto ad un ricorso nazionale effettivo, ogniqualvolta si assuma
violato un diritto sancito dalla Convenzione (29).

In altri termini, la Convenzione impone agli Stati non soltanto la tutela
sostanziale dei diritti in essa contenuti, ma anche la garanzia di un’adeguata
tutela giurisdizionale degli stessi. In questo senso, l’art. 13 CEDU va letto in
combinato disposto con l’art. 6 della stessa Convenzione, il quale, sancendo
il diritto ad un processo equo, esprime un corollario del principio di effetti-
vità (30).

(29) L’art. 13 CEDU, rubricato “Diritto ad un ricorso effettivo”, così recita: “Ogni
persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati
violati, ha diritto ad un ricorso effettivo davanti ad un’istanza nazionale, anche quan-
do la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell’esercizio delle loro
funzioni ufficiali”.

(30) Cfr. Art. 6 CEDU – “Diritto ad un processo equo”.
“1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblica-

mente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, co-
stituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti
e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi
confronti. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l’accesso alla sala d’udienza
può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell’inte-
resse della morale, dell’ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società de-
mocratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata
delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale,
quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi
della giustizia.

2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua
colpevolezza non sia stata legalmente accertata.

3. In particolare, ogni accusato ha diritto di:
a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e

in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell’accusa formulata a suo carico;
b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa;
c) difendersi personalmente o avere l’assistenza di un difensore di sua scelta e, se non

ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un
avvocato d’ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia;

d) esaminare o far esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l’esa-
me dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;

e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lin-
gua usata in udienza”.
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Nel sistema delineato dalla Convenzione, in definitiva, gli Stati dispon-
gono di un ampio margine di apprezzamento per disciplinare il processo,
ma il principio di effettività della tutela esige che i sistemi processuali così
delineati siano conformi ai criteri di cui all’ordinamento EDU, così come
elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo (31), anche in consi-

(31) Il contenuto dell’art. 13 CEDU è stato più volte declinato dalla Corte EDU,
che ha sempre ribadito che “l’articolo 13 della Convenzione richiede che gli ordina-
menti interni rendano disponibile un rimedio effettivo che attribuisca alle autorità na-
zionali il potere di far valere la sostanza di un ricorso ‘fondato’ ai sensi della Convenzio-
ne (si veda Z e altri c. Regno Unito [GC], n. 29392/95, § 108, ECHR 2001-V). Oggetto
dell’articolo è quello di fornire un mezzo attraverso cui gli individui possono ottenere
un rimedio adeguato a livello nazionale per le violazioni dei diritti tutelati dalla Con-
venzione, prima di dover mettere in moto il sistema internazionale di ricorso dinanzi
alla Corte (si veda  Kudla Polonia [GC], n. 31210/96, § 152, ECHR 2000- XI). Tuttavia,
la protezione garantita dall’articolo 13 non si spinge fino al punto di imporre una par-
ticolare forma di rimedio, gli Stati contraenti dispongono di un certo margine di
apprezzamento nel conformarsi agli obblighi previsti da questa disposizione (si veda,
per esempio, Kaya c. Turchia, sentenza del 19 febbraio 1998, Reports 1998-I, pp. 329-
30, § 106)”. (Budayevae altri c. Russia, prima sezione, sentenza 20 marzo 2008, ri-
corsi nn. 15339/02, 21166/02, 20058/02, 11673/02 e 15343/02).

In termini cfr. anche Alexandridis c. Grecia, Sezione I, Sentenza 21.2.2008, ri-
corso n. 19516/06: “La Corte ricorda che l’articolo 13 della Convenzione garantisce
l’esistenza nel diritto nazionale di un ricorso per le obiezioni che si possono ritenere
“giustificabili” nei confronti della Convenzione. Tale ricorso deve autorizzare l’istanza
nazionale competente a conoscere del contenuto del ricorso (…) ed offrire la correzione
adeguata, anche se gli Stati contraenti usufruiscono di un certo margine di apprezza-
mento quanto al modo di conformarsi agli obblighi che pone loro questa disposizione.
Il ricorso imposto dall’articolo 13 deve essere ‘effettivo’ in pratica come in diritto” (Hassan
e Tchaouch c. Bulgaria (GC), n. 30985/96, §§ 96-98, CEDU 2000-XI ed Chiesa metropo-
litana di Bessarabia ed altri c. Moldavia, n. 45701/99, § 136-137, CEDU 2001- XII)”.

La Corte ha, inoltre, precisato che “il termine ‘effettivo’ significa anche che il
ricorso deve essere adeguato ed accessibile (Paulino Tomás c. Portogallo (dec.), n. 58698/
00, ECHR 2003-...). In aggiunta, particolare attenzione dovrebbe essere prestata, inter
alia, alla speditezza del ricorso stesso, non essendo escluso che la natura adeguata del
ricorso possa essere determinata dalla sua durata eccessiva (Tomeì Mota c. Portugal
(dec.), n. 32082/96, ECHR 1999- IX, e Paulino Tomás, cit.)”. (Vidasc. Croazia, prima
sezione, sentenza 3 luglio 2008, ricorso n. 40383/04).

Tuttavia, la Corte ha precisato che “l’effettività di un rimedio ai sensi dell’articolo
13 non dipende dalla certezza di un esito favorevole per il ricorrente. L’Autorità di cui a
tale disposizione non deve essere necessariamente un’autorità giudiziaria, ma i poteri e
le garanzie che essa offre devono determinare se il rimedio eÌ effettivo. Inoltre, anche se
un singolo rimedio di per sé non soddisfa completamente le prescrizioni di cui all’arti-
colo 13, la totalità delle misure correttive previste dal diritto interno può farlo” (Giuliani
e Gaggio c. Italia, Grande Camera, sentenza 24 marzo 2011, ricorso no. 23458/02;
che richiama Abramiuc c. Romania, no. 37411/02, § 119, 24 febbraio 2009).

Nell’ambito della giurisprudenza della Corte EDU, la casistica inerente l’art. 13
della Convenzione è vastissima.

A titolo esemplificativo, si possono citare le molte sentenze recenti, nelle quali
la Corte si è soffermata sull’effettività del ricorso nei casi di lentezza dei procedi-
menti ed ha fornito alcune indicazioni sulle caratteristiche che un ricorso interno
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deve avere per essere considerato “effettivo” (cfr. Scordino c. Italia, Grande Camera,
sentenza 29 marzo 2006, ricorso n. 36813/97; Cocchiarella c. Italia, Grande Camera,
sentenza 29 marzo 2006, n. 64886/01).

In particolare, la Corte ha affermato che “come in altri ambiti, nei casi di lentez-
za dei procedimenti la migliore soluzione in termini assoluti è senza dubbio la preven-
zione. La Corte ricorda che essa ha statuito in più occasioni che l’articolo 6 § 1 impone
agli Stati contraenti il dovere di organizzare i loro sistemi giudiziali in modo che le loro
corti possano assicurare ognuno di tali requisiti, incluso l’obbligo di esaminare i casi
in un termine ragionevole (vedi, tra gli altri, Sußmann c. Germania, sentenza del 16
Settembre 1996, Rapporti 1996-IV, p. 1174, § 55). Dove il sistema giudiziario non assi-
cura tale rispetto, un ricorso previsto per accelerare i procedimenti allo scopo di impe-
dire che essi divengano eccessivamente lenti eÌ la soluzione più effettiva (vedi Scordi-
no, § 183)” (Wasserman c Russia, prima sezione, sentenza 10 aprile 2008, ricorso n.
21071/05).

Con riguardo ai risarcimenti che gli Stati sono tenuti a corrispondere per
violazione dei diritti sanciti dalla Convenzione, nel citato caso Wasserman c. Rus-
sia la Corte ha precisato che “gli Stati possono anche scegliere di introdurre solo un
rimedio risarcitorio, senza che lo stesso venga considerato come inefficace (vedi Scor-
dino, cit., § 187). Nei casi in cui un rimedio risarcitorio è disponibile nel sistema
legale interno, la Corte deve lasciare un più ampio margine di apprezzamento allo
Stato per permettergli di organizzare il ricorso in maniera compatibile con il suo
sistema legale e le sue tradizioni ed in conformità al tenore di vita del paese cui si
riferisce. Sarà, in particolare, più facile per le corti interne fare riferimento alle som-
me concesse in ambito nazionale per gli altri tipi di danni – ad esempio danno alla
persona, danno relativo alla morte di un parente o danno in caso di diffamazione – e
fare affidamento al più intimo convincimento, anche se ciò porta ad indennizzi di
ammontare talvolta più bassi di quelli fissati dalla Corte in casi simili (vedi Scordi-
no, cit., § 189).

Inoltre, se un ricorso è ‘effettivo’ nel senso che esso permette ai procedimenti pen-
denti di essere accelerati o alle parti lese di ricevere un equo indennizzo per i ritardi già
incorsi, quella conclusione si applica soltanto a condizione che un ricorso per inden-
nizzo rimanga esso stesso effettivo, adeguato e accessibile in merito alla lunghezza ec-
cessiva dei procedimenti giudiziari (vedi Scordino, cit., § 195, con altri riferimenti). La
Corte ha identificato i seguenti criteri che possono riguardare l’effettività, l’adeguatezza
e l’accessibilità di un ricorso:

• un’azione per il risarcimento deve essere esaminata in un termine ragionevole
(vedi Scordino, cit., § 195 in fine);

• l’indennizzo deve essere pagato prontamente e generalmente non più tardi di sei
mesi dalla data in cui la decisione che accorda l’indennizzo diventa esecutiva (§ 198);

• le regole di procedura che regolano un’azione per il risarcimento devono confor-
marsi al principio di imparzialità garantito dall’articolo 6 della Convenzione (§ 200);

• le regole relative ai costi legali non devono comportare un peso eccessivo per i
litiganti nel caso in cui la loro azione sia giustificata (§ 201);

• la misura dell’indennizzo non deve essere irragionevole in relazione a quella
accordata dalla Corte in casi simili (§§ 202- 206 and 213).

In merito all’ultimo criterio, la Corte ha affermato che, in relazione al danno
patrimoniale, le corti interne sono chiaramente nella migliore posizione per determina-
re l’esistenza ed il quantum. La situazione è, tuttavia, differente relativamente al danno

(segue nota 31)
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derazione della natura sovraordinata della normativa EDU, riconosciuta dalla
stessa Corte Costituzionale con le sentenze nn. 348/2007 e 349/2007 (32).

3. L’effettività della tutela nell’ordinamento comunitario

Nella giurisprudenza dell’ordinamento comunitario, l’effettività della
tutela configura un modello di giustizia minimale, da assicurare in maniera

non patrimoniale. In quel caso esiste una presunzione forte ma relativa che i procedi-
menti eccessivamente lunghi causeranno danni non patrimoniali. La Corte accetta
l’idea che, in alcuni casi, la lentezza dei procedimenti possa causare soltanto danni non
patrimoniali minimi o nessun danno non patrimoniale. In tali casi le corti interne
dovranno giustificare la loro decisione con sufficiente motivazione (vedi Scordino, cit.,
§§ 203-204)”.

Con riguardo all’imparzialità del Giudice come garanzia di effettività della tu-
tela, si vedano i casi Di Giacomo c/Italia (sezione II, sentenza 24 gennaio 2008, ricor-
so n. 25522/03) e Calogero Diana c. Italia (sentenza del 15 novembre 1996, ricorso),
in cui la Corte ha affermato che un ricorso presentato dinanzi a un Giudice non può
essere ritenuto efficace se l’Autorità chiamata a decidere in merito è la stessa che ha
precedentemente adottato la misura oggetto della decisione.

In diversi casi la Corte ha invece ritenuto sussistente la violazione dell’art. 13 in
relazione alla totale assenza di un rimedio giurisdizionale per sopperire alla viola-
zione di un dato diritto. È il caso delle sentenze in cui la violazione dell’art. 13 CEDU
è stata ritenuta sussistente per l’assenza di un ricorso concreto ed effettivo per porre
rimedio alle incapacità derivanti dallo stato di interdetta in cui erano incorsi i ricor-
renti, in seguito a dichiarazione di fallimento (Mazzon c/Italia, sezione II^,  senten-
za 15 gennaio 2008, ricorso n. 896/04; Ciccolella c. Italia, sezione II^, sentenza 15
gennaio 2008, ricorso n. 314/04; Citarella c. Italia, sezione II^, 15 gennaio 2008,
ricorso n. 28466/03; Lepore c. Italia, sezione II^, sentenza 15 gennaio 2008, ricorso
n. 43466/04; Viola c. Italia, sezione II^, sentenza 8 gennaio 2008, ricorso n. 7842/02).

Tutte le sentenze citate sono reperibili nel sito ufficiale della CEDU (http://
www.echr.coe.int/ECHR/Homepage_EN).

(32) Infatti, le disposizioni della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, così
come interpretate dalla Corte EDU, hanno diretta efficacia nell’ordinamento italia-
no. È quanto chiarito dalle note sentenze della Corte Costituzionale nn. 348/2007 e
349/2007, che hanno assegnato alle norme della CEDU il carattere di norme interpo-
ste nei giudizi di costituzionalità nel cui ambito, pertanto, assumono rilevanza co-
stituzionale indiretta.

In altri termini: il nuovo art. 117, comma 1, Cost., in seguito alla riforma del
Titolo V, prevede che “la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel
rispetto (…) dei vincoli derivanti (…) dagli obblighi internazionali”, e contiene quindi
un c.d. “rinvio mobile” ai trattati internazionali (ivi compresa la CEDU).

Questo implica, secondo il meccanismo delineato dalla Corte, che le fonti inter-
nazionali diventano il parametro mediato o indiretto (cd. “norma interposta”) della
legittimità costituzionale delle fonti primarie. Gli eventuali conflitti tra diritto inter-
no e diritto EDU debbono essere risolti, secondo quanto statuito dalla Consulta,
attraverso una interpretazione adeguatrice da parte del giudice nazionale. Soltanto
qualora l’antinomia non sia superabile in via di interpretazione, il Giudice deve dun-
que investire la Corte Costituzionale della questione affinché essa accerti la sussi-
stenza del contrasto e, se del caso, dichiari l’illegittimità costituzionale della norma
interna incompatibile.
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uniforme in tutti gli Stati membri (33). L’importanza del principio di effettivi-
tà della tutela nel diritto comunitario è tale che ha indotto la dottrina a
definire questo principio come la “parola d’ordine predominante nell’approc-
cio comunitario al processo civile” (34) (ma uguali considerazioni possono svol-
gersi in ordine al processo amministrativo).

La Corte di Giustizia ha, infatti, affermato che il sistema comunitario di
tutela giurisdizionale deve essere “completo”. Ne consegue che il titolare di
una posizione soggettiva di origine comunitaria deve avere la possibilità di
esperire un ricorso effettivo dinanzi ad un Giudice competente contro gli
atti che violano le posizioni giuridiche riconosciute dal diritto comunita-
rio (35), in quanto l’Unione Europea “è una comunità di diritto, nel senso che
né gli Stati membri che ne fanno parte, né le sue istituzioni sono sottratti al
controllo della conformità dei loro atti alla Carta costituzionale di base, costi-
tuita dal Trattato” (36).

Per completezza, si riporta quanto affermato testualmente dalla Corte Costituzio-
nale: “In base all’art. 117, primo comma, Cost., come modificato dall’art. 2 l. cost. 18
ottobre 2001 n. 3, non può attribuirsi rango costituzionale alle norme contenute in accor-
di internazionali, oggetto di una legge ordinaria di adattamento, derivando dallo stesso
l’obbligo del legislatore ordinario di rispettare le norme poste dai trattati e dalle convenzio-
ni internazionali – e tra queste la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali (CEDU), alla quale deve riconoscersi una peculiare rilevanza in
considerazione del suo contenuto -, con la conseguenza che la norma nazionale incompa-
tibile con la norma della CEDU, e dunque con gli “obblighi internazionali” di cui all’art.
117, primo comma, viola per ciò stesso tale parametro costituzionale, che realizza un
rinvio mobile alla norma convenzionale di volta in volta conferente, la quale dà vita e
contenuto a quegli obblighi internazionali genericamente evocati. Ne consegue che al
giudice comune spetta interpretare la norma interna in modo conforme alla disposizione
internazionale, entro i limiti nei quali ciò sia permesso dai testi delle norme e qualora ciò
non sia possibile, ovvero qualora dubiti della compatibilità della norma interna con la
disposizione convenzionale ‘interposta’, proporre la relativa questione di legittimità costi-
tuzionale rispetto al parametro dell’art. 117, primo comma, Cost.” (Corte Cost., sentenza
22 ottobre 2007, n. 349. Conforme: Corte Cost., sentenza 22 ottobre 2007, n. 348).

(33) In questo senso cfr. CARINGELLA F., PROTTO M., Codice del processo amministra-
tivo – commento articolo per articolo al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e a tutte le altre leggi
della giustizia amministrativa, II edizione, Dike giuridica, 2012, pag. 55.

(34) BIAVATI P., Europa e processo civile. Metodi e prospettive, Torino, 2003, pag.
121 e ss..

(35) Secondo la Corte di Giustizia il principio dell’effettività della tutela “è un
principio giuridico generale su cui sono basate le tradizioni costituzionali comuni agli
Stati membri. Detto principio è stato del pari sancito dagli artt. 6 e 13 della Convenzio-
ne europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, stipu-
lata il 4 novembre 1950. Come si riconosce nella Dichiarazione comune 5 aprile 1977
del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ( … ), e come è dichiarato
nella giurisprudenza della Corte, si deve tener conto, nell’ambito del diritto comunita-
rio, dei principi ai quali è ispirata la Convenzione suddetta”. (Corte di Giustizia delle
Comunità europee, sentenza 15 maggio 1986, C-222/84, Marguerite Johnston – Chief
Constable of the Royal Ulster Constabulary).

(36) Corte di Giustizia delle Comunità europee, sentenza 23 aprile 1986, Parti
écologiste Les Verts c. Parlamento europeo, causa 294/83, in Racc. p, 1339.
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Laddove manchi una disciplina comunitaria, spetta all’ordinamento giu-
ridico interno di ciascuno Stato membro designare i Giudici competenti e
stabilire le modalità procedurali dei ricorsi giurisdizionali intesi a garantire
la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza delle norme di Diritto Comu-
nitario (37). Si parla, a tale proposito, di “principio dell’autonomia procedurale
degli Stati membri dell’Unione” (38).

Ebbene, proprio il principio di effettività, unitamente al principio di
equivalenza, costituisce un limite alla menzionata “autonomia”. Gli Stati
membri, infatti, secondo una consolidata giurisprudenza della Corte, sono
liberi di stabilire termini, procedure e disciplina specifica delle azioni espe-
ribili a tutela delle posizioni soggettive protette dal Diritto Comunitario,
purché siano rispettati:
a) il “principio di effettività”, nel senso che le modalità procedurali previste a

livello nazionale non devono rendere praticamente impossibile o eccessi-
vamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridi-
co comunitario;

b) il “principio di equivalenza”, nel senso le modalità procedurali previste a
livello nazionale non devono essere meno favorevoli di quelle che riguar-
dano ricorsi analoghi di natura interna.

Il primo riferimento ai principi di effettività ed equivalenza nella giuri-
sprudenza della Corte di Giustizia risale al 1976, e più in dettaglio alle sen-
tenze Rewe (39) e Comet (40), nelle quali i principi in esame furono elaborati

(37) In questo senso cfr. ex multis, la citata sentenza Johnston.
Nel caso di specie, la Direttiva non prevedeva rimedi ad hoc per reprimerne le

violazioni (come, del resto, generalmente accade) e la Corte ha affermato che “tocca
agli Stati membri garantire un sindacato giurisdizionale effettivo sul rispetto delle vi-
genti disposizioni del diritto comunitario e della normativa nazionale destinata ad at-
tuare i diritti contemplati dalla direttiva” (Corte di Giustizia delle Comunità europee,
sentenza 15 maggio 1986, C-222/84, Marguerite Johnston cit.).

L’obbligo degli Stati di approntare rimedi giudiziali effettivi per le lesioni delle
posizioni giuridiche riconosciute dal Diritto dell’Unione si innesta nel più generale
obbligo di cooperazione di cui all’art. 4 paragrafo 3 secondo alinea del Trattato sul-
l’unione Europea, secondo il quale “gli Stati membri adottano ogni misura di caratte-
re generale o particolare atta ad assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dai trat-
tati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell’Unione”.

(38) Cfr. PIETRINI S., I limiti dell’autonomia procedurale degli Stati membri, in
www.dirittoditutti.giuffre.it.

(39) Corte Giust., sentenza 16 dicembre 1976, Rewe-Zentralfinanzeg e Rewe-
Zentralag contro LandwirtschaftskammerFuerDasSaarland; causa 33/76.

(40) Corte Giust., sentenza 16 dicembre 1976, Comet B.V. contro
ProduktschapvoorSiergewassen, causa 45-76.

Cfr. §§ 12 – 13: “secondo il principio della collaborazione, enunciato dall’art. 5 del
trattato, è ai giudici nazionali che è affidato il compito di garantire la tutela
giurisdizionale spettante ai singoli in forza delle norme di diritto comunitario aventi
efficacia diretta.

 Conseguentemente, in mancanza di una specifica disciplina comunitaria, è l’or-
dinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro che designa il giudice compe-
tente e stabilisce le modalità procedurali delle azioni giudiziali intese a garantire la
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nella loro costruzione concettuale, ma le espressioni “effettività” ed “equiva-
lenza” furono coniate soltanto successivamente, e precisamente nella sen-
tenza Edis del 15 settembre 1998 (41).

Volendo sinteticamente esporre la posizione della Corte di Giustizia
in materia di effettività della tutela, si possono enucleare i seguenti “punti
fermi”:
a) il principio della tutela giurisdizionale effettiva costituisce un principio

generale di Diritto Comunitario;
b) è compito dei giudici nazionali, garantire la tutela giurisdizionale dei

diritti spettanti ai singoli in forza delle norme di Diritto Comunitario,
secondo il principio di collaborazione enunciato dai Trattati;

c) laddove il Diritto Comunitario presenti lacune, nel senso che manchi un
rimedio utilizzabile per la tutela di determinate posizioni soggettive, spetta
all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i
Giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi intesi a
garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del Diritto Co-
munitario;

d) anche se in via di principio spetta al Diritto nazionale determinare la
legittimazione e l’interesse ad agire di un singolo, il Diritto Comunitario
richiede tuttavia che la normativa nazionale non leda il diritto ad una
effettiva tutela giurisdizionale: a tale riguardo, i rimedi approntati dagli
Stati membri per garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza
del Diritto Comunitario non devono essere meno favorevoli di quelle che
riguardano ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza),
né devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile
l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico;

e) inoltre, spetta ai Giudici nazionali interpretare le modalità procedurali
applicabili ai ricorsi di cui essi sono investiti, per quanto possibile in
modo tale da garantire una tutela giurisdizionale effettiva dei diritti spet-
tanti ai singoli in forza del Diritto Comunitario (42).

tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza delle norme comunitarie aventi efficacia
diretta, modalità che non possono, beninteso, essere meno favorevoli di quelle relative
ad analoghe azioni del sistema processuale nazionale”.

 Negli stessi termini la sentenza Rewe, cit., § 5. Come si può notare, la Corte in
queste sentenze enuncia, nella sua sostanza, il principio di effettività della tutela
giurisdizionale, ma non usa ancora la terminologia “effettività”

(41) Cfr. LAPERUTA L., Procedimento amministrativo e diritto di accesso agli atti,
Maggioli editore, 2011, pp. 22–23: “La Corte di giustizia ha fatto riferimento, per la
prima volta, ai principi di effettività e di equivalenza nel 1976. (…) Tuttavia, per ritro-
vare un riferimento esplicito ai due principi, bisogna attendere il 1998 (causa Edis, C-
231/96, sentenza del 15 settembre 1998). La Corte di giustizia ribadisce che il principio
di effettività mira ad impedire che una regola procedurale nazionale renda impossibile
o eccessivamente difficile l’applicazione del diritto comunitario. Ogni regola nazionale
che sia contraria a tale principio, non deve quindi essere applicata”.

(42) Per l’enunciazione di questi principi, e per gli ampi riferimenti ai precedenti
giurisprudenziali cfr. Corte Giust., sentenza 13 marzo 2007, Unibet, causa C-432/05,
§37 e ss., della quale si riportano alcuni passaggi.
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“Prima di tutto si deve ricordare che, in base ad una giurisprudenza costante, il
principio di tutela giurisdizionale effettiva costituisce un principio generale di diritto
comunitario che deriva dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, che è
stato sancito dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali (sentenze 15 maggio 1986, causa 222/84, Johnston,
Racc. pag. 1651, punti 18 e 19; 15 ottobre 1987, causa 222/86, Heylens e a., Racc. pag.
4097, punto 14; 27 novembre 2001, causa C-424/99, Commissione/Austria, Racc. pag.
I-9285, punto 45; 25 luglio 2002, causa C-50/00 P, Unión de Pequeños Agricultores/
Consiglio, Racc. pag. I-6677, punto 39, e 19 giugno 2003, causa C-467/01, Eribrand,
Racc. pag. I-6471, punto 61), e che è stato ribadito anche all’art. 47 della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 (GU C
364, pag. 1).

A tale riguardo, è compito dei giudici nazionali, secondo il principio di collabora-
zione enunciato dall’art. 10 CE, garantire la tutela giurisdizionale dei diritti spettanti ai
singoli in forza delle norme di diritto comunitario (v., in tal senso, sentenze 16 dicem-
bre 1976, causa 33/76, Rewe, Racc. pag. 1989, punto 5, e causa 45/76, Comet, Racc.
pag. 2043, punto 12; 9 marzo 1978, causa 106/77, Simmenthal, Racc. pag. 629, punti
21 e 22; 19 giugno 1990, causa C-213/89, Factortame e a., Racc. pag. I-2433, punto 19,
nonché 14 dicembre 1995, causa C-312/93, Peterbroeck, Racc. pag. I-4599, punto 12).

Occorre altresì ricordare che, in mancanza di una disciplina comunitaria in ma-
teria, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i
giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la
tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto comunitario (v., in particolare,
sentenze citate Rewe, punto 5; Comet, punto 13; Peterbroeck, punto 12; 20 settembre
2001, causa C-453/99, Courage e Crehan, Racc. pag. I-6297, punto 29, nonché 11 set-
tembre 2003, causa C-13/01, Safalero, Racc. pag. I-8679, punto 49).

Infatti, nonostante il Trattato CE abbia istituito un certo numero di azioni dirette
che possono essere eventualmente esperite dai singoli dinanzi al giudice comunitario,
detto Trattato non ha comunque inteso creare mezzi d’impugnazione esperibili dinanzi
ai giudici nazionali, onde salvaguardare il diritto comunitario, diversi da quelli già
contemplati dal diritto nazionale (sentenza 7 luglio 1981, causa 158/80, Rewe, Racc.
pag. 1805, punto 44).

La situazione sarebbe diversa solo se risultasse dall’economia dell’ordinamento
giuridico nazionale in questione che non esiste alcun rimedio giurisdizionale che per-
metta, anche in via incidentale, di garantire il rispetto dei diritti spettanti ai singoli in
forza del diritto comunitario (v., in tal senso, sentenza 16 dicembre 1976, Rewe, cit.,
punto 5, e sentenze citate Comet, punto 16, nonché Factortame e a., punti 19-23).

Pertanto, anche se in via di principio spetta al diritto nazionale determinare la
legittimazione e l’interesse ad agire di un singolo, il diritto comunitario richiede tutta-
via che la normativa nazionale non leda il diritto ad una effettiva tutela giurisdizionale
(v., in particolare, sentenze 11 luglio 1991, cause riunite da C-87/90 a C-89/90, Verholen
e a., Racc. pag. I-3757, punto 24, e Safalero, cit., punto 50). Spetta infatti agli Stati
membri prevedere un sistema di rimedi giurisdizionali e di procedimenti inteso a ga-
rantire il rispetto di tale diritto (sentenza Unión de Pequeños Agricultores / Consiglio,
cit., punto 41).

A tale riguardo, le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei
diritti spettanti ai singoli in forza del diritto comunitario non devono essere meno favo-
revoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (principio di equiva-
lenza), né devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’eserci-
zio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività)

(segue nota 42)



Principio di effettività della tutela giurisdizionale 33

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea è stata più volte chiamata a
pronunciarsi su singoli aspetti del processo amministrativo, analizzandoli
attraverso il filtro dell’effettività. Così, ad esempio, la Corte:
a) ha ritenuto non irragionevole e non contrario al principio di effettività il

termine di decadenza di sessanta giorni previsto dall’ordinamento italia-
no per far valere l’invalidità, anche comunitaria, del provvedimento am-
ministrativo (43);

(v., in particolare, sentenza 16 dicembre 1976, Rewe, cit., punto 5, e sentenze citate
Comet, punti 13-16; Peterbroeck, punto 12; Courage e Crehan, punto 29; Eribrand,
punto 62, nonché Safalero, punto 49).

Inoltre, spetta ai giudici nazionali interpretare le modalità procedurali applicabili
ai ricorsi di cui essi sono investiti, quali l’esigenza di un rapporto giuridico concreto tra
il ricorrente e lo Stato, per quanto possibile in modo tale che dette modalità possano
ricevere un’applicazione che contribuisca al perseguimento dell’obiettivo, ricordato al
punto 37 della presente sentenza, di garantire una tutela giurisdizionale effettiva dei
diritti spettanti ai singoli in forza del diritto comunitario”.

(43) Il riferimento è al noto precedente giurisprudenziale costituito dalla senten-
za Santex (Corte Giust., sentenza 27 febbraio 2003, causa C-327/00).

Per la risonanza che questa decisione ha avuto nel dibattito sull’effettività della
tutela nel processo amministrativo, sarà utile soffermarsi brevemente sul suo conte-
nuto e sulla vicenda che vi ha dato origine.

La ricorrente (Santex S.p.a.) aveva partecipato ad una gara indetta dall’Azienda
USL di Pavia, per la fornitura diretta a domicilio di prodotti assorbenti per l’incon-
tinenza.

La ricorrente aveva segnalato all’amministrazione aggiudicatrice che nel ban-
do era presente una clausola che, a suo avviso, configurava un’indebita restrizione
della concorrenza. Questa clausola (concernente il fatturato richiesto alle imprese
per la partecipazione alla gara), avrebbe comportato l’immediata esclusione della
Santex S.p.a. dalla procedura di affidamento. In altri termini, la clausola in questio-
ne era immediatamente lesiva per la ricorrente, ed è noto come in materia di appalti
pubblici gli atti immediatamente lesivi del diritto di partecipazione alla gara (bandi
o specifiche clausole degli stessi) debbano essere impugnati nell’ordinario termine
di decadenza di sessanta giorni, superato il quale non si configura alcuna ulteriore
possibilità di disapplicazione degli stessi.

Tuttavia, la Santex non aveva proceduto ad impugnare la clausola controversa,
poiché rassicurata da una comunicazione della USL che, accogliendo i rilievi da
essa formulati, aveva affermato che la clausola contestata dalla Santex poteva essere
interpretata in senso a questa favorevole.

Inaspettatamente, invece, la USL aveva poi adottato un provvedimento di esclu-
sione dell’impresa dalla gara, con ciò tenendo un comportamento contrario a quan-
to dapprima affermato.

Il giudice a quo chiedeva pertanto alla Corte di Giustizia se fosse possibile
disapplicare la legge italiana laddove prevedeva il termine di decadenza di sessanta
giorni per impugnare i bandi, in quanto contrastante con il principio di una tutela
effettiva.

Ebbene, la Corte di Giustizia ebbe a rilevare come in quell’occasione (non l’astrat-
ta previsione di un termine di decadenza, bensì) il comportamento dell’autorità
aggiudicatrice aveva reso impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti
conferiti dall’ordinamento giuridico comunitario all’offerente leso dalla clausola
controversa.
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In altri termini, la Corte di Giustizia ritenne che, in linea generale, la previsione
di un termine di decadenza è ragionevole e non lesiva dei principi di effettività ed
equivalenza. Ciò nondimeno la Corte soggiunse che non si può escludere che, nelle
particolari circostanze dei casi di volta in volta all’esame dei giudici, l’applicazione
di tale termine possa comportare una violazione del detto principio.

Nel caso di specie, quindi, la Corte ritenne che il Giudice a quo fosse legittimato
a disapplicare le norme nazionali in tema di decadenza, perché l’amministrazione
aveva creato uno stato di incertezza che aveva fatto incorrere, incolpevolmente, la
Santex in decadenza.

Sulla generale compatibilità tra decadenza ed effettività della tutela si vedano i
§§ 49 – 55 della decisione in parola, che si riportano per comodità di lettura.

“Occorre rammentare che la Corte ha già avuto occasione di pronunciarsi in via
generale sulla compatibilità con la direttiva 89/665 di norme nazionali che prevedono
termini di decadenza per le impugnazioni avverso decisioni delle autorità aggiudicatrici
di cui alla detta direttiva.

Infatti, al punto 79 della sentenza 12 dicembre 2002, causa C-470/99, Universale-
Bau e a. (non ancora pubblicata nella Raccolta), la Corte ha statuito che la direttiva 89/
665 non osta ad una normativa nazionale la quale preveda che qualsiasi ricorso avver-
so una decisione dell’amministrazione aggiudicatrice vada proposto nel termine all’uo-
po previsto e che qualsiasi irregolarità del procedimento di aggiudicazione invocata a
sostegno di tale ricorso debba essere sollevata nel medesimo termine, a pena di deca-
denza, di modo che, scaduto tale termine, non è più possibile impugnare tale decisione
o eccepire la suddetta irregolarità, a condizione che il termine in parola sia ragionevole.

In particolare, la Corte ha constatato che, sebbene spetti all’ordinamento naziona-
le di ogni Stato membro definire le modalità relative al termine di ricorso destinate ad
assicurare la salvaguardia dei diritti conferiti dal diritto comunitario ai candidati e agli
offerenti lesi da decisioni delle amministrazioni aggiudicatrici, tali modalità non devo-
no mettere in pericolo l’effetto utile della direttiva 89/665, la quale è intesa a garantire
che le decisioni illegittime di tali amministrazioni aggiudicatrici possano essere oggetto
di un ricorso efficace e quanto più rapido possibile (sentenza Universale-Bau e a., cit.,
punti 71, 72 e 74).

È in tale contesto che la Corte ha rilevato che la fissazione di termini di ricorso
ragionevoli a pena di decadenza risponde, in linea di principio, all’esigenza di effettività
derivante dalla direttiva 89/665, in quanto costituisce l’applicazione del principio della
certezza del diritto (sentenza Universale-Bau e a., cit., punto 76).

Si deve pertanto verificare se il termine di decadenza di cui trattasi nella causa
principale risponda alle esigenze della direttiva 89/665, come elaborate dalla giurispru-
denza ricordata ai punti 50-52 della presente sentenza.

A tale proposito occorre rilevare, da un lato, che il termine di decadenza di 60 giorni
applicabile in materia di appalti pubblici in forza dell’art. 36, n. 1, del regio decreto n.
1054/1924, come interpretato dal Consiglio di Stato, risulta ragionevole sotto il profilo
sia dell’obiettivo della direttiva 89/665 sia del principio della certezza del diritto.

Dall’altro, occorre constatare che un tale termine, che decorre dalla data di notifi-
ca dell’atto o dalla data in cui risulta che l’interessato ne ha avuto piena conoscenza, è
conforme anche al principio d’effettività, in quanto non è idoneo, di per sé, a rendere
praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti eventualmente
riconosciuti all’interessato dal diritto comunitario”.

La sentenza in parola, pur costituendo la pronuncia più nota in materia, non è
tuttavia l’unica. Essa, infatti, ribadisce quanto già affermato dalla precedente sen-
tenza Corte Giust. 12 dicembre 2002, C-470/99, Universale-Bau AG.

(segue nota 43)
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b) ha ritenuto, invece, lesivo del diritto a una tutela effettiva la circostanza
che anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 245 del Codice Appalti
(D.Lgs. n. 163/2006) non fosse ammissibile una tutela cautelare ante cau-
sam nel giudizio in materia di contratti pubblici (44);

c) ha sottointeso il richiamo al principio di effettività della tutela nelle pro-
nunce in materia di responsabilità della P.A., prima fra tutte la celebre
sentenza Francovich (45).

Più in generale, l’astratta compatibilità tra decadenza e Diritto Comunitario è
da sempre affermata dalla Corte. In tal senso, ex multis, anche la citata sentenza
Rewe del dicembre 1976 secondo cui “la fissazione di termini (…), per quanto riguar-
da le impugnazioni in materia fiscale, costituisce (…) applicazione del fondamentale
principio della certezza del diritto, a tutela sia del contribuente, sia dell’amministrazio-
ne interessata” (Corte Giust., Rewe, cit. § 6).

(44) Corte Giust, ordinanza 29 aprile 2004, causa C-202/03, DAC SpA contro Azien-
da Ospedaliera “Spedali Civili” di Brescia: “l’art. 2, n. 1, lett. a), della direttiva del
Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, rego-
lamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in mate-
ria di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata
dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, deve essere interpretata nel senso che gli
Stati membri sono tenuti a conferire ai loro organi competenti a conoscere dei ricorsi la
facoltà di adottare, indipendentemente dalla previa proposizione di un ricorso di meri-
to, qualsiasi provvedimento provvisorio, compresi i provvedimenti intesi a sospendere
o a far sospendere la procedura di aggiudicazione pubblica dell’appalto in esame”.

In seguito a tale pronuncia – che aveva ad oggetto la specifica materia degli
appalti – il d.lgs. n. 163/2006 ha introdotto la possibilità di una tutela cautelare ante
causam limitatamente a tale settore.

L’entrata in vigore del CPA ha, invece, generalizzato il rimedio a tutte le materie
in cui sussiste la giurisdizione amministrativa.

(45) Corte Giust., sentenza 19 novembre 1991, cause 6/1990 e 9/1990.
“Il principio della responsabilità dello Stato per danni causati ai singoli da viola-

zioni del diritto comunitario ad esso imputabili è inerente al sistema del Trattato.
L’obbligo degli Stati membri di risarcire tali danni trova il suo fondamento anche

nell’art. 5 del Trattato, in forza del quale gli Stati membri sono tenuti ad adottare tutte
le misure di carattere generale o particolare atte ad assicurare l’esecuzione degli obbli-
ghi ad essi derivanti dal diritto comunitario e, quindi, ad eliminare le conseguenze
illecite di una violazione del diritto comunitario”.

È noto l’influsso che il Diritto Comunitario ha avuto in materia di responsa-
bilità delle Amministrazioni e risarcibilità del danno da lesione degli interessi
legittimi.

La conferma più autorevole di quanto appena detto è nella celeberrima senten-
za Cass., SS.UU., n. 500/1999, ossia la sentenza che ha infranto il dogma della
irrisarcibilità dell’interesse legittimo.

Così recitano le Sezioni Unite (§ 6.1. della sentenza).
“Va anzitutto ricordato il riconoscimento, sotto la spinta dell’ordinamento comu-

nitario, dell’azione di risarcimento (davanti al giudice ordinario previo annullamento
dell’atto adopera del giudice amministrativo) ai soggetti che abbiano subito una lesio-
ne a causa di atti compiuti in violazione del diritto comunitario in materia di appalti
pubblici di lavori o di forniture (art. 13 della legge n. 142 del 1990, di recepimento della
direttiva comunitaria n. 665/89, la cui disciplina è stata successivamente estesa agli
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4. Processo amministrativo ed effettività della tutela

Il principio di effettività della tutela, a livello interno, trova un suo rico-
noscimento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. (46).

Si ritiene cioè che l’art. 24 (47), da un lato, e l’art. 111 (48), dall’altro, assi-
curando – rispettivamente – il diritto di “accesso a un Giudice” e a un “giusto

appalti di servizi ed ai c.d. settori esclusi; la disposizione è stata peraltro abrogata dall’art.
35, comma 5, del d.lgs. n. 80del 1998).

Sul rilievo che il diritto comunitario non conosce la distinzione tra diritti soggetti-
vi ed interessi legittimi e che nella suindicata materia il privato (secondo il nostro
ordinamento) è titolare di posizioni di interesse legittimo, si è sostenuto che la menzio-
nata normativa avrebbe introdotto nel nostro ordinamento una ipotesi di risarcibilità
di interessi legittimi, e si è suggerito di riconoscerle forza espansiva ultrasettoriale, così
conformando l’ordinamento interno a quello comunitario (il cui primato è ormai
incontroverso) ed evitando disparità di trattamento, nell’ordinamento interno, nell’am-
bito della generale figura dell’interesse legittimo.

Il suggerimento non è stato tuttavia accolto da questa S.C., che ha ritenuto di
attribuire alla suindicata normativa carattere eccezionale, traendone conferma del prin-
cipio, costantemente affermato, della irrisarcibilità, non suscettivo di essere posto in
discussione da una norma dettata con riferimento ad uno specifico settore (sent. n.
2667/93; n. 3732/94; n. 10800/94).

Si tratta tuttavia di un indirizzo formatosi in riferimento al contingente assetto
del diritto positivo, suscettivo quindi di riconsiderazione a fronte di successive modifi-
che dell’ordinamento: e modifiche consistenti si sono in effetti verificate, come ora si
vedrà”.

È, quindi, di tutta evidenza come il Diritto Comunitario abbia avuto un peso
decisivo nel dibattito sulla risarcibilità degli interessi legittimi, giacché costituisce
uno degli argomenti a supporto del revirement di cui alla sentenza n. 500/1999.

(46) Così POLICE A., Commento all’art. 24 Cost. in Commentario della Costituzione
della Repubblica Italiana (a cura di Alfonso Celotto, Raffaele Bifulco e Marco Olivetti),
UTET, Torino, 2006, vol. I, 501 ss.: “Il precetto dell’art. 24, 1° co., Cost. non si limita ad
assicurare l’accesso ad un giudice ma garantisce la ‘effettività’ della tutela, eliminando
‘qualsiasi limitazione che ne renda impossibile o difficile l’esercizio da parte di uno
qualunque degli interessati’ assicurando in tal modo un ‘giusto processo’ secondo il
più noto dei significati spettanti alla formula statunitense del due process of law”.

Nello stesso senso anche VERDE G., Profili del processo civile, Napoli, 1991, pag. 4.
(47) L’art. 24 Cost. recita: “Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri

diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi

davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari”.
(48) Art. 111 Cost.: “La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato

dalla legge.
Ogni processo si svolge nel contradditorio tra le parti, in condizioni di parità,

davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.
Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel

più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accu-
sa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la
sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le
persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l’interro-
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processo”, implicitamente sanciscano il diritto dei privati a una tutela effet-
tiva dei propri diritti soggettivi e interessi legittimi.

Il principio è stato recentemente codificato nel Codice del Processo
Amministrativo (d’ora in poi “CPA” o “Codice”) (49), il quale (art. 1) statuisce
che, conformemente ai principi sovranazionali, la giurisdizione amministra-
tiva deve garantire pienezza ed effettività di tutela. Corollari di questo prin-
cipio sono l’affermazione degli ulteriori principi del giusto processo, del
contraddittorio e della parità delle parti (50).

gatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di
ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende
o non parla la lingua impiegata nel processo.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione
della prova. La colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichia-
razioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’interroga-
torio da parte dell’imputato o del suo difensore.

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddit-
torio per consenso dell’imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per
effetto di provata condotta illecita.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati

dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione
per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribu-
nali militari in tempo di guerra.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in
Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione”.

(49) Si è già avuto modo di rilevare come, secondo la Relazione illustrativa al
CPA, per “effettività” debba intendersi “la capacità del processo di conseguire risultati
nella sfera sostanziale”.

D’altra parte, l’art. 1 CPA, sotto la rubrica “Effettività”, così recita: “La giurisdi-
zione amministrativa assicura una tutela piena ed effettiva secondo i principi della
Costituzione e del diritto europeo”.

L’art. 2 (“Giusto processo”) prosegue: “1. Il processo amministrativo attua i prin-
cipi della parità delle parti, del contraddittorio e del giusto processo previsto dall’artico-
lo 111, primo comma, della Costituzione.

2. Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragione-
vole durata del processo”.

(50) Per un approfondimento sul principio del giusto processo, si veda: DE ROSE

C., Il giusto processo secondo la Convenzione europea dei diritti dell’uomo: effetti sul-
l’esercizio della giurisdizione in Italia, in Il Consiglio di Stato, 1999 fasc. 12, pagg.
1925 e ss.; MERUSI F., Con il giusto processo sulla “scia” di Strasburgo, in Guida al
diritto – Dossier, 2011 fasc. 9, pagg. 94 e ss.; TACCOGNA G., Giusto processo ammini-
strativo e integrazione della motivazione dell’atto impugnato, in Dir. Proc. amm., n. 3/
2005, pp. 696 e ss.

Sulla differenza tra la nozione comunitaria di “effettività” e la nozione adottata
dalla giurisprudenza italiana, anche costituzionale, si veda CARINGELLA F. – PROTTO

M., Codice del nuovo processo amministrativo…. cit., pp. 55- 56: “mentre a livello
europeo il principio è stato elaborato dalla Corte di Giustizia per sindacare la conformi-
tà della disciplina interna con la normativa comunitaria (e, segnatamente, l’adeguata
tutela apprestata dai legislatori nazionali alle situazioni giuridiche riconosciute dal
diritto sovrannazionale) configurando pertanto un modello di tutela minimale da assi-
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In verità, anche prima della codificazione del principio ad opera del
CPA, la giurisprudenza amministrativa si era ampiamente ispirata all’effet-
tività nel plasmare il processo amministrativo. In questo senso sono stati
modellati numerosi istituti del processo amministrativo. Senza pretesa di
esaustività, e salvi ulteriori approfondimenti, può essere utile esaminare le
principali tappe di questo percorso.

5. Principio di effettività e tutela cautelare nel processo amministrati-
vo: dalla mera sospensione dei provvedimenti c. d. “positivi” alla
tutela cautelare atipica

Viene in rilievo, in primo luogo, la tutela cautelare nel processo ammi-
nistrativo.

La previsione di poteri cautelari in capo al Giudice Amministrativo non è
un’acquisizione recente, ma risale alle origini del processo amministrativo,
essendo già prevista nell’art. 39 R.D. 26 giugno 1924, n. 1054 (T.U. delle leggi
sul Consiglio di Stato) (51), e nell’art. 36 R.D. 17 agosto 1907, n. 642 (Regola-
mento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di
Stato) (52). Tuttavia, la scarna disciplina contenuta nelle leggi citate si limitava
a prevedere la sospensione dei provvedimenti negativi, “per gravi ragioni” (53).
Un’impostazione analoga fu poi mantenuta dalla legge istitutiva dei Tribunali

curare in maniera uniforme in tutti gli ordinamenti degli Stati membri (…) lo stesso
principio viene invece declinato a livello nazionale in funzione di una tutela pienamen-
te satisfattiva dell’interesse sostanziale azionato dal ricorrente”.

(51) L’art. 39 r.d. n. 1054/1924 così disponeva: “I ricorsi in via contenziosa non hanno
effetto sospensivo. Tuttavia la esecuzione dell’atto o del provvedimento può essere sospesa
per gravi ragioni, con decreto motivato dalla sezione sopra istanza del ricorrente”.

(52) Art. 36 del Regolamento di procedura r.d. n. 642/1907.
“1. Le domande di sospensione della esecuzione dell’atto amministrativo, qualora

non siano proposte nel ricorso, devono farsi mediante istanza diretta alla sezione
giurisdizionale, a cui fu presentato il ricorso, notificata agli interessati ed all’ammini-
strazione e depositata nella segreteria.

2. L’amministrazione e le parti interessate possono, entro dieci giorni dalla notifi-
ca, depositare e trasmettere memorie od istanze alla segreteria.

3. Il Presidente può abbreviare il termine.
4. Su tali domande la sezione pronuncia nella prima udienza dopo spirato il termine.
5. La domanda di sospensione può essere presentata per la prima volta anche

all’adunanza plenaria, la quale provvede o in linea preliminare o contemporaneamente
alla decisione della questione di competenza”.

(53) In assenza di una definizione legislativa di “provvedimento amministrati-
vo”, l’elaborazione della figura è stata compiuta della dottrina.

Tra le varie classificazioni che sono state operate (e di cui non è possibile dare
atto in questa sede) vi è quella tra provvedimenti cdd. “positivi” e provvedimenti
cdd. “negativi”.

Sono “positivi” quei provvedimenti capaci di innovare la realtà giuridica, com-
portandone una modificazione (es. un’espropriazione per pubblica utilità), mentre
sono “negativi” quei provvedimenti incapaci di sortire modificazioni della realtà (ad
esempio: il diniego di una autorizzazione).
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amministrativi regionali (legge n. 1034/1971), il cui art. 21 si limitò a prevede-
re la sospensione dell’atto impugnato per danni gravi e irreparabili.

A parte ogni considerazione sui presupposti richiesti per l’adozione del-
la sospensione cautelare, in questa sede interessa rilevare come l’unica mi-
sura prevista fosse la “sospensione dell’esecuzione del provvedimento”, fatto
che denota come la tutela interinale concessa nell’ambito del giudizio am-
ministrativo era configurabile unicamente a fronte di provvedimenti che
incidessero su posizioni di vantaggio pre-esistenti al giudizio e lese dal prov-
vedimento.

È quindi chiaro che anche la tutela cautelare, come del resto l’intero giu-
dizio amministrativo nel suo assetto originario, è stata originariamente pen-
sata come una tutela costruita ad hoc per l’interesse legittimo oppositivo.

Si è detto del mutamento di fisionomia del processo amministrativo,
nato come processo per la sola tutela degli interessi oppositivi e modificato-
si progressivamente in seguito all’emersione delle esigenze di protezione degli
interessi pretensivi.

Orbene, un analogo discorso può svolgersi con riferimento al mutamento
di fisionomia della tutela cautelare. E in questa evoluzione il principio di
effettività ha senz’altro giocato un ruolo preponderante, giacché anche le
modificazioni subite dal processo cautelare sono state attuate seguendo la
logica dell’esigenza di una tutela effettiva.

La Corte Costituzionale, infatti, in più occasioni ha affermato che la
disponibilità delle misure cautelari è strumentale all’effettività della tutela
giurisdizionale e costituisce espressione del principio per cui la durata del
processo non deve andare a danno dell’attore che ha ragione, in attuazione
dell’art. 24 della Costituzione (sentenze n. 253/1994 (54) e n. 190/1985 (55)).

È, quindi, di tutta evidenza che l’interesse oppositivo è la situazione giuridica
soggettiva che normalmente dialoga con i provvedimenti “positivi”, laddove questi
siano lesivi dei diritti degli amministrati, mentre l’interesse pretensivo è la situazio-
ne che dialoga con il provvedimento “negativo” lesivo.

(54) Sentenza 25-26 giugno 1994, n. 253.
“Come la Corte ha già avuto occasione di notare riguardo ai provvedimenti di

urgenza ex art. 700 cod. proc. civ. la disponibilità di misure cautelari costituisce espres-
sione precipua del “principio per il quale la durata del processo non deve andare a
danno dell’attore che ha ragione”; ed una siffatta funzione strumentale all’effettività
della stessa tutela giurisdizionale, essendo innegabilmente comune sia alle misure di
contenuto anticipatorio che a quelle conservative, giustifica l’introduzione di una uni-
forme disciplina che assicuri i requisiti propri (e minimi) imposti al modello processuale
dalle garanzie di cui al ‘sistema’ costituito dagli artt. 3 e 24 Cost., in tema di contraddit-
torio, di obbligo di motivazione e di posizione delle parti nell’esercizio dei rispettivi
diritti. In un processo come quello civile, in cui per definizione le parti si contrappon-
gono in posizione paritaria, il principio sancito dall’art. 3, primo comma, Cost., impli-
ca necessariamente la piena uguaglianza delle parti stesse dinanzi al giudice ed impone
al legislatore di disciplinare la distribuzione di poteri, doveri ed oneri processuali se-
condo criteri di pieno equilibrio. L’equivalenza dei mezzi processuali esperibili dalle
parti (salvo che la particolarità di tutela della situazione dedotta in giudizio, come una
disparità delle condizioni materiali di partenza, giustifichi una disciplina differenziata)
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Con specifico riferimento alla giurisdizione amministrativa, la Corte
costituzionale ha gradualmente dichiarato illegittima l’esclusione o la limi-
tazione del potere cautelare con riguardo a determinate categorie di atti
amministrativi o al tipo di vizio denunciato (sentenze nn. 284/1974 e n. 227/
1975 (56)).

è inoltre in rapporto di necessaria strumentalità con le garanzie di azione e di difesa
sancite dall’art. 24 Cost., sì che una distribuzione squilibrata dei mezzi di tutela, riducen-
do la possibilità di una delle parti di far valere le proprie ragioni, condiziona impropria-
mente in suo danno ed a favore della controparte l’andamento e l’esito del processo”.

(55) Sentenza C. Cost. 25 giugno 1985, n. 190.
Con questa importante sentenza la Corte dichiarò illegittimo (per contrasto

con gli artt. 3 e 113 Cost.) l’art. 21 L. n. 1034/1971 nella parte in cui, prevedeva la
sospensione dell’atto impugnato quale unico intervento cautelare possibile da parte
del giudice amministrativo anche in materie sottoposte alla sua giurisdizione esclu-
siva (nella specie, pubblico impiego) quando sono controversi interessi patrimoniali,
impedendo così l’adozione di tutti i provvedimenti urgenti e idonei, secondo le cir-
costanze, ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito.

Questa la motivazione: “non è giustificata la differenza di trattamento tra dipen-
denti pubblici e privati esistente riguardo alla tutela in via cautelare e d’urgenza, non
essendo attribuiti al giudice amministrativo poteri analoghi a quelli spettanti al giudi-
ce del lavoro in virtu’ del testo, novellato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, dell’art. 423,
comma secondo, cod. proc. civ., di guisa che viene a determinarsi a carico dei pubblici
dipendenti una condizione d’inferiorità rispetto agli altri lavoratori subordinati, ai quali
è consentito di conseguire in corso di causa ordinanza di pagamento, laddove l’inter-
vento d’urgenza del giudice amministrativo è limitato alla mera sospensione
dell’esecutività dell’atto impugnato. D’altro canto, non va dimenticato che in ogni caso
è da rispettare il principio per il quale la durata del processo non deve giammai risolver-
si in un pregiudizio per l’attore. Pertanto, è costituzionalmente illegittimo – per contra-
sto con gli artt. 3, comma primo, e 113 Cost. – l’art. 21, ultimo comma, della legge 6
dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei T.A.R., nella parte in cui, limitando l’intervento
d’urgenza del giudice amministrativo alla sospensione dell’esecutività dell’atto impu-
gnato, non consente al giudice stesso di adottare nelle controversie patrimoniali in
materia di pubblico impiego, sottoposte alla sua giurisdizione esclusiva, i provvedi-
menti d’urgenza che appaiono secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvi-
soriamente gli effetti della decisione sul merito, quante volte il ricorrente abbia fondato
motivo di temere che durante il tempo necessario alla prolazione della pronuncia di
merito il suo diritto sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile”.

(56) Entrambe le sentenze menzionate sono relative all’art. 13 della legge 22 otto-
bre 1971, n. 865 che, in materia di espropriazione per pubblica utilità, consentiva la
sospensione, in sede giurisdizionale, dei provvedimenti espropriativi previsti dalla
stessa legge “nei soli casi di errore grave ed evidente nell’individuazione degli immobili
da espropriare ovvero nell’individuazione delle persone dei proprietari. La norma fu
dichiarata illegittima ‘in quanto, senza ragionevole giustificazione (non individuabile
nella sola urgenza delle finalità cui adempiono gli atti espropriativi anzidetti), limitava,
nella materia dell’edilizia residenziale pubblica, l’esercizio del potere di sospensione
degli atti amministrativi impugnati in via giurisdizionale: quale, in via generale, disci-
plinato, dagli artt. 39 t.u. 1924, n. 1054 (leggi sul Consiglio di Stato) e 21 legge 1971, n.
1034 (legge sui T.A.R.), con attribuzione, invece, al giudice amministrativo della facol-
tà di valutare, caso per caso, la sussistenza delle ragioni di opportunità della misura
cautelare’” (C. Cost., sentenza 8 luglio 1975, n. 227).
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Da parte sua, il Consiglio di Stato, dopo aver affermato l’autonomia
della fase cautelare rispetto alla fase di merito e, quindi, l’ininfluenza del-
l’esito del giudizio cautelare rispetto al giudizio di merito, a partire dalla
Plenaria n. 17/1982, ha ammesso anche la sospensione dei c.d. “provvedi-
menti negativi con effetti positivi” (57).

Da questa prima apertura giurisprudenziale, l’evoluzione è stata tale da
aprire alla tutela di pressoché tutti gli interessi legittimi pretensivi, fino a
portare al definitivo abbandono della concezione tradizionale della tutela

Nello stesso senso la sentenza C. Cost. 19 dicembre 1974, n. 284, secondo cui:
“il potere di sospensione dell’esecuzione dell’atto amministrativo è elemento ‘connaturale’
di un sistema di tutela giurisdizionale incentrato sull’annullamento degli atti della P.A.
e che esso è stato, in effetti, coerentemente disciplinato, dalle leggi sugli organi di giusti-
zia amministrativa, in via generale e in conformità ad una lunga tradizione storica, in
modo da consentire una valutazione “caso per caso” del presupposto della ricorrenza di
gravi ragioni o del pericolo di irreparabilità degli effetti della esecuzione (t.u. legge Cons.
Stato, art. 39; legge 1971 n. 1034 sui TAR, art. 21), una esclusione del potere medesimo
od una limitazione dell’area di esercizio di esso con riguardo a determinate categorie di
atti amministrativi o al tipo del vizio denunziato, contrasta con il principio di egua-
glianza consacrato nell’art. 3 Costituzione, qualora non ricorra una ragionevole giusti-
ficazione del diverso trattamento”.

(57) Nella fattispecie al vaglio dell’Adunanza Plenaria, poi oggetto della decisio-
ne n. 17/1982, il provvedimento impugnato era un provvedimento di non ammissio-
ne all’esame di maturità classica. Il ricorrente si era visto respingere un’istanza di
sospensione del provvedimento “in base all’unico rilievo, che difetterebbe l’interesse
ad una pronuncia di accoglimento priva di concreta utilità, non essendo possibile so-
stituire al giudizio di non ammissione il prescritto giudizio di ammissione”.

Era questa la ragione per cui la giurisprudenza riteneva che la sospensione
cautelare fosse configurabile soltanto con riguardo ai provvedimenti positivi e non
anche a quelli c.d. “negativi”. Si diceva, cioè, che la sospensione del provvedimento
negativo non avrebbe comportato alcuna utilità al ricorrente, in quanto la sua prete-
sa poteva essere soddisfatta unicamente con un nuovo esito del procedimento, men-
tre il Giudice non poteva ordinare all’Amministrazione di provvedere in un certo
modo.

La Plenaria n. 17/1982 segna un importante punto di snodo nella storia della
tutela cautelare laddove, componendo un contrasto insorto nella giurisprudenza,
accoglie l’orientamento favorevole all’ammissione con riserva all’esame di maturità
classica.

 Per provvedimenti di questo tipo (c.d. “provvedimenti negativi con effetti positi-
vi”), l’Ad. Plen. n. 17/1982 ha quindi aperto la strada alla sospensione cautelare.

In altri termini, nell’ambito del genus “provvedimenti negativi” si giunse a di-
stinguere tra “provvedimenti meramente negativi”, come tali incapaci di modificare
in alcun modo la realtà e “provvedimenti negativi con effetti positivi” (o “innovativi”),
quali il diniego di rinnovo della concessione, il diniego dalla dispensa del servizio
militare e i provvedimenti di esclusione dalle prove concorsuali, i quali – negando la
conferma di situazioni di vantaggio già appartenenti ai singoli – implicitamente
fanno cessare quella situazione di vantaggio, con ciò incidendo sulla realtà giuridica
in senso modificativo (Cfr. CHIEPPA R. – GIOVAGNOLI R., Manuale di diritto amministra-
tivo, 2009, Giuffré, pag. 781; CHIEPPA R. – LOPILATO V., Giurisprudenza amministrativa
2009, Giuffré, p. 722).
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cautelare quale mera sospensione dell’esecuzione del provvedimento impu-
gnato, in favore del principio di atipicità della stessa, affermato chiaramen-
te dall’Adunanza Plenaria n. 1/2000 (58), positivizzato per la prima volta con

(58) Consiglio di Stato, A. Plenaria 30 marzo 2000, n. 1, in www.giustamm.it.
“L’art. 21, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971 va interpretato conforme-

mente agli articoli 3, 24, 100, 103 e 113 della Costituzione;
c) in sede cautelare e salvo l’esito del giudizio di cognizione, il giudice amministra-

tivo può emanare le statuizioni più opportune nel caso in cui emerga il fumus boni
iuris sulla lesione del diritto dell’utente o del gestore, disponendo l’effettuazione di una
dovuta prestazione da parte dell’amministrazione ovvero l’emanazione di ordini di pa-
gamento di una somma a favore del ricorrente.

12.1. Per la più recente e consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale,
«la disponibilità delle misure cautelari è strumentale all’effettività della tutela
giurisdizionale e costituisce espressione del principio per cui la durata del processo non
deve andare a danno dell’attore che ha ragione, in attuazione dell’articolo 24 della Co-
stituzione» (Corte Cost., 16 luglio 1996, n. 249; Corte Cost., 23 giugno 1994, n. 253;
Corte Cost., 28 giugno 1985, n. 190).

Con riferimento particolare alla giurisdizione amministrativa, la Corte ha affer-
mato tale regola generale in relazione sia alla tutela degli interessi legittimi che alla
tutela dei diritti soggettivi, in quanto lo stesso legislatore non può precludere al giudice
amministrativo l’emanazione di ordinanze cautelari, idonee ad evitare che la durata del
processo vada a danno del ricorrente.

Quanto alla tutela degli interessi legittimi, più volte la Corte Costituzionale ha
posto in evidenza «il carattere essenziale della procedura cautelare e l’intima
compenetrazione della stessa con il processo di merito, dichiarando illegittima l’esclu-
sione o la limitazione del potere cautelare con riguardo a determinate categorie di atti
amministrativi o al tipo di vizio denunciato» (Corte Cost., 16 luglio 1996, n. 249, cit.;
Corte Cost., 17 luglio 1975, n. 227; Corte Cost., 27 dicembre 1974, n. 284).

Pertanto, mediante una ordinanza cautelare di sospensione del provvedimento
impugnato, per evitare che la durata del processo vada a danno del ricorrente nel caso
di sussistenza dei relativi presupposti (del fumus boni iuris e del danno grave ed irrepa-
rabile), il giudice amministrativo può sospendere gli effetti dell’atto di cui prevede vi
sarà l’annullamento con la sentenza di cognizione e, in sua attesa, può disporre misure
provvisorie.

Basta sul punto richiamare la giurisprudenza di questo Consiglio (Adunanza Ple-
naria, ord. 8 ottobre 1982, n. 17, cui ha operato un richiamo la sentenza della Corte
Costituzionale 22 aprile 1991, n. 175), per la quale, a tutela degli interessi legittimi
anche pretensivi, il giudice amministrativo può emanare una pronuncia cautelare che
ecceda la mera sospensione degli effetti dell’atto impugnato (senza effettuare la scelta
discrezionale che la legge riserva all’amministrazione: Cons. Stato, Quinta Sezione,
ord. 21 giugno 1996, n. 1210; Quarta Sezione, ord. 28 agosto 1990, n. 789; nonché
Corte di Cassazione, Sez. Un., 22 luglio 1983, n. 5062; Sez. Un., 24 febbraio 1975, n.
693; Sez. Un., 2 ottobre 1974, n. 3870; Sez. Un., 2 ottobre 1974, n. 2531; Sez. Un., 25
ottobre 1973, n. 3732).

Quanto alla tutela dei diritti soggettivi devoluti alla sua giurisdizione, con la sen-
tenza 28 giugno 1985, n. 190, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità
dell’art. 21, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971 (per contrasto con gli articoli 3
e 113 della Costituzione), «nella parte in cui, limitando l’intervento d’urgenza del giudi-
ce amministrativo alla sospensione dell’esecutività dell’atto impugnato, non consente
al giudice stesso di adottare nelle controversie patrimoniali di pubblico impiego, sotto-



Principio di effettività della tutela giurisdizionale 43

la legge n. 205/2000 e, infine, confermato dal Codice del Processo Ammini-
strativo.

6. Principio di effettività della tutela e giudizio di ottemperanza

Significativa è anche la parabola storica del giudizio di ottemperanza.
Il giudizio di ottemperanza nacque, infatti, per assicurare l’esecuzione delle
sentenze del Giudice Ordinario e non anche quelle del Giudice Amministra-
tivo.

Come si è avuto modo di rilevare, la LAC del 1865 aveva previsto la
giustiziabilità degli atti dell’Amministrazione, ove lesivi di un “diritto civile o
politico”, ma non aveva previsto un obbligo coercibile dell’Amministrazione
di dare esecuzione alle corrispondenti sentenze del Giudice Ordinario. Un
tale obbligo fu introdotto con la legge Crispi del 1889 istitutiva della IV Se-
zione del Consiglio di Stato (Legge 31 marzo 1889, n. 5992) e poi trasfuso
nel Testo Unico delle leggi del Consiglio di Stato (59).

Quanto sinora detto vale con esclusivo riferimento alle sentenze del
Giudice Ordinario. Si è infatti avuto modo di rilevare come, nel sistema
originariamente delineato dalla LAC, gli “affari diversi dai diritti” (i.e. quelli
che anni dopo sarebbero stati denominati “interessi legittimi”) non godesse-
ro di alcun tipo di tutela giurisdizionale.

Ma, anche in seguito all’istituzione della IV Sezione del Consiglio di
Stato, l’esecuzione coattiva delle sentenze fu espressamente prevista soltan-
to con riferimento a quelle emesse dal Giudice Ordinario.

Per le sentenze della Sezione Quarta del Consiglio di Stato, il Regola-
mento di Procedura dinanzi alla quarta Sezione del Consiglio di Stato (60) si
limitava a prescrivere che “l’esecuzione delle decisioni si fa in via amministra-
tiva, eccetto che per la parte relativa alle spese”: scopo di questa norma era,
per l’appunto, escludere che l’esecuzione delle sentenze della Quarta Sezio-
ne del Consiglio di Stato avesse luogo attraverso gli strumenti del codice di
procedura civile (61).

poste alla sua giurisdizione esclusiva, i provvedimenti d’urgenza che appaiano secondo
le circostanze più idonei ad assicurare, provvisoriamente, gli effetti della decisione di
merito»”.

(59) Così disponeva l’art. 27 del R.D. 1054/1924 (T.U. delle leggi sul Consiglio di
Stato): “1. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale decide pronunciando anche in
merito: (…) 4) dei ricorsi diretti ad ottenere l’adempimento dell’obbligo dell’autorità
amministrativa di conformarsi, in quanto riguarda il caso deciso, al giudicato dei Tri-
bunali che abbia riconosciuto la lesione di un diritto civile o politico (…)”.

(60) Cfr. Art. 56 R.D. n. 6516/1889; poi trasfuso nell’art. 88 del R.D. 17 agosto
1907, n. 642, recante “Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali
del Consiglio di Stato”.

(61) Cfr. CLARICH M., Tipicità… cit., pag. 562-563: “Secondo l’art. 65 n. 5 del Rego-
lamento di procedura 17 agosto 1907 n. 642, «la decisione deve contenere l’ordine “che
la decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa» e ciò in coerenza con il princi-
pio per cui «l’esecuzione delle decisioni si fa in via amministrativa, eccetto che per la
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Le ragioni di questa esclusione risiedevano:
a) da un lato, in una rigida concezione del principio di separazione dei po-

teri, secondo la quale ogni attività “positiva” inerente l’azione ammini-
strativa doveva essere di esclusiva pertinenza dell’Amministrazione e il
Giudice Amministrativo potesva esclusivamente limitarsi al compito “ne-
gativo” di annullare l’atto illegittimo;

b) dall’altro lato, nell’intima convinzione che, in un processo di tipo impu-
gnatorio, l’annullamento fosse di per sé satisfattivo della pretesa del ri-
corrente e, una volta espunto l’atto illegittimo dalla realtà giuridica, nes-
sun ulteriore adempimento fosse necessario (62).

parte relativa alle spese» (art. 88 del Regolamento di procedura del 1907). Queste dispo-
sizioni, peraltro, più che precludere in assoluto al giudice amministrativo il potere di
emanare decisioni di condanna, mirano a escludere che l’esecuzione della condanna
(con l’eccezione relativa alle spese) possa avvenire in via giudiziaria, cioè con gli stru-
menti previsti dal codice di procedura civile”.

(62) Per queste considerazioni si veda CERRETO A., Il nuovo volto del giudizio di
ottemperanza, in www.giustizia-amministrativa.it.

“L’obbligo di conformarsi non fu invece previsto per le decisioni della sezione quarta,
limitandosi a prescrivere l’art. 56 del citato regolamento n.6516 del 1889 che «l’esecu-
zione delle decisioni si fa in via amministrativa, eccetto per la parte relativa alle spese,
in cui siano condannate le parti soccombenti». Invero, nel sistema della legge del 1889,
che aveva costruito la giurisdizione amministrativa come giurisdizione generale di
annullamento di atti amministrativi (cioè di atti emanati nell’esercizio del potere pub-
blico incidenti su situazioni soggettive del cittadino non aventi la consistenza di un
diritto civile o politico) viziati sotto il profilo dell’incompetenza, dell’eccesso di potere e
di violazione di legge, non sembrava esserci spazio per un giudizio con le caratteristiche
concepite dalla stessa legge del 1889 per il giudicato dal giudice ordinario, atteso che la
sentenza di annullamento di un atto amministrativo in molti casi non richiederebbe
alcuna esecuzione da parte dell’amministrazione soccombente, stante il suo effetto
demolitorio con efficacia ex tunc, che rimuove ab origine l’illegittimità.

In altri termini, a differenza della sentenza del giudice ordinario, che postula l’ob-
bligo di conformarsi al giudicato come elemento esterno al contenuto e agli effetti della
pronuncia, nel caso della sentenza del giudice amministrativo un siffatto obbligo non
sembra assumere un rilievo autonomo rispetto alla sentenza di annullamento, atteso
che l’effetto di ripristinazione è, per così dire , interno e ad essa connaturato. Inoltre,
vigeva all’epoca la concezione che la giurisdizione amministrativa si dovesse limitare
ad annullare l’atto illegittimo, essendo ritenuta l’attività positiva propria della p.a.”.

Interessanti, inoltre, le ulteriori considerazioni dell’Autore: “D’altronde, fu ini-
zialmente dubbia la stessa natura giurisdizionale della sezione quarta (poi chiarita
dalla Corte di Cassazione e dall’art. 5 della legge 7 marzo 1907 n. 62, istitutiva della
sezione quinta del Consiglio di Stato) con conseguente incertezza sulla presenza di un
giudicato sulle decisioni di tale sezione, a parte che inizialmente i casi di inesecuzione
delle decisioni del giudice amministrativo da parte dell’amministrazione furono di nu-
mero esiguo, per i quali erano sufficienti i rimedi indiretti che erano stati escogitati
(rivolgendosi alla stessa autorità tenuta al giudicato o a quella superiore, proponendo
un nuovo ricorso al giudice amministrativo contro l’atto che rifiuta l’esecuzione, azio-
ne di responsabilità davanti al giudice ordinario nei confronti del funzionario o del-
l’amministrazione che rifiuta l’esecuzione del giudicato, azione di responsabilità pena-
le nei confronti del funzionario che rifiuta l’esecuzione.
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È noto come l’estensione del rimedio alle sentenze del Giudice Ammini-
strativo sia avvenuta per via pretoria: dapprima con riferimento alle ipotesi
di giurisdizione esclusiva (63) e successivamente anche per le ipotesi di giuri-
sdizione di legittimità (64), salvo poi essere definitivamente recepita dal Legi-
slatore con la legge istitutiva dei Tribunali amministrativi regionali (legge n.
1034/1971, art. 37 commi 3 e 4).

Il nesso tra ottemperanza e principio di effettività della tutela è ben
chiaro nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, secondo la quale sa-
rebbe violato tale principio se il Giudice non disponesse del potere di impor-
re, anche coattivamente, il rispetto delle pronunce giurisdizionali (65).

7. Effettività della tutela, oggetto del giudizio amministrativo e siste-
matica delle azioni: cenni

Da ultimo, non può non menzionarsi il ruolo che il principio di effettivi-
tà ha avuto nel generale evolversi del processo amministrativo.

Proprio in nome dell’effettività della tutela (in maniera più o meno esplici-
ta) il processo amministrativo ha cambiato volto, passando dall’essere una giu-
risdizione a tutela dei soli interessi oppositivi, fino a comprendere la tutela di
tutti gli interessi pretensivi; sempre seguendo il leitmotiv della ricerca dell’effet-

Sulla stessa linea si posero, nonostante fosse stata chiarita la natura giurisdizionale
sia della quarta che della quinta Sezione, l’art. 23, comma n. 5, del T.U. n.638/1907, e
gli artt. 88, 90 e 91 r.d. 17 agosto 1907 n. 638, che si limitarono a confermare il ricorso
in esame con giurisdizione anche di merito e la relativa speciale procedura[40].

La normativa fu confermata anche in occasione dell’art. 27, n.4, del T.U. 26 giu-
gno 1924 n. 1054, che in particolare non tenne conto delle conclusioni raggiunte da
apposita Commissione reale, che al termine dei suoi lavori nel 1912, aveva suggerito
tra l’altro di “estendere la procedura per l’esecuzione del giudicato del giudice ordinario
anche al giudicato amministrativo, con particolare riferimento agli enti soggetti a tute-
la o vigilanza, con l’invio di commissari”.

(63) Cons. Stato, Sez. IV, 9 marzo 1928, n. 181; Cons. Stato, Sez. V, 13 marzo
1931, n. 176 (citate da CERRETO A., op. cit.).

(64) L’estensione dell’ottemperanza alle ipotesi di giurisdizione di legittimità ri-
sale agli anni Cinquanta del secolo scorso e fu avallata da Cass., SS.UU., 8 luglio
1953, n. 2157 (cfr. CARINGELLA F. – PROTTO M., Codice del nuovo processo
amministrativo…cit., pag. 1037; CERRETO A., op. cit.).

(65) Si veda, in tale senso, Corte Cost., sentenza 6-8 settembre 1995, n. 419: “Ma
proprio in base al già ricordato principio di effettività della tutela giurisdizionale deve
ritenersi connotato intrinseco della stessa funzione giurisdizionale, nonché dell’impre-
scindibile esigenza di credibilità collegata al suo esercizio, il potere di imporre, anche
coattivamente in caso di necessità, il rispetto della statuizione contenuta nella pronun-
cia e, quindi, in definitiva, il rispetto della legge stessa. Una decisione di giustizia che
non possa essere portata ad effettiva esecuzione (eccettuati i casi di impossibilità del-
l’esecuzione in forma specifica) altro non sarebbe che un’inutile enunciazione di prin-
cipi, con conseguente violazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione, i quali garanti-
scono il soddisfacimento effettivo dei diritti e degli interessi accertati in giudizio nei
confronti di qualsiasi soggetto” (nello stesso senso, si veda anche Corte Cost., senten-
za 6-15 settembre 1995, n. 435).
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tività della tutela, il giudizio amministrativo è passato dall’essere una giurisdi-
zione di tipo “oggettivo” (cioè una giurisdizione di mero controllo di legittimità
dell’azione amministrativa, a tutela non già di un interesse particolare, bensì
dell’interesse generale) all’essere una giurisdizione di tipo “soggettivo” (cioè una
funzione che tutela posizioni soggettive individuali, di interesse legittimo e –
nei casi di giurisdizione esclusiva – anche di diritto soggettivo) (66).

Questa trasformazione ha condotto al progressivo ampliamento del
novero dei mezzi di prova utilizzabili nel giudizio amministrativo. Il CPA ha
ammesso nel giudizio amministrativo quasi tutti i mezzi di prova previsti
dal Codice di rito (sono rimasti fuori l’interrogatorio formale ed il giura-
mento) e, come si avrà modo di vedere, ha ampliato (o ha provato ad am-
pliare) la sistematica delle azioni ammissibili, introducendo di fatto il prin-
cipio di atipicità delle azioni.

(66) Merita tuttavia un cenno la tesi emersa in dottrina (CINTIOLI F., Osservazioni
sul ricorso giurisdizionale dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (art. 21
bis della legge n. 287 del 1990), in www.federalismi.it.) secondo il quale, nell’attuale
assetto normativo, pur essendo pacifico che la giurisdizione amministrativa sia una
giurisdizione a tutela di posizioni individuali (e quindi una giurisdizione soggettiva),
vi sarebbero tuttavia delle ipotesi di legittimazione ad agire che evocano la giurisdi-
zione di tipo oggettivo. L’Autore sostiene la tesi della giurisdizione di tipo oggettivo
con riguardo alla legittimazione a ricorrere che il nuovo art. 21 bis legge n. 287/1990
(introdotto dall’art. 35 del D.L. n. 201/2011), che conferisce all’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato, affidando a questa la legittimazione ad agire in giudizio
“contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi
amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato”.

Secondo l’Autore gli aspetti che presentano caratteristiche proprie della giuri-
sdizione di tipo oggettivo sono i seguenti (e un discorso parzialmente analogo può
farsi con riferimento alla cd. “class action” amministrativa):

“(i) il primo e più importante sta nel fatto che il giudice non tutela unicamente
situazioni soggettive individuali, bensì un interesse generale, ad esempio quello alla
legalità, o al buon andamento e all’imparzialità dell’azione amministrativa, ovvero, per
restare vicini al nostro tema, quello alla tutela della concorrenza; in altri termini, non
viene più in gioco un interesse legittimo, bensì è come se rilevasse un interesse di mero
fatto, ossia proprio quell’interesse del quivis de populo, disseminato tra tutti i cittadini,
alla realizzazione di un interesse pubblico generale, che sappiamo essere ammesso in-
vece eccezionalmente nei soli casi tassativi di azione popolare e pressoché esclusiva-
mente nel caso del contenzioso elettorale; (ii) il giudice non si pronuncia necessaria-
mente solo sullo specifico vizio-motivo dedotto dal ricorrente, ma spazia sino a ponde-
rare l’interesse generale che viene in gioco secondo la volontà dell’ordinamento; (iii) la
sentenza del giudice non produce un effetto che si limiti alla sfera giuridica del ricorren-
te, perché si espande anche verso i terzi”.

Di diverso avviso GIOVAGNOLI R., Atti amministrativi e tutela della concorrenza. Il
potere di legittimazione a ricorrere dell’AGCM nell’art. 21-bis legge n. 287/1990, in
www.giustizia-amministrativa.it, secondo il quale l’art. 21 bis cit. non introduce una
giurisdizione di tipo oggettivo, bensì una giurisdizione di tipo soggettivo: “l’AGCM
fa, quindi, valere un interesse giuridicamente qualificato, che non ha ad oggetto la
mera legalità dell’azione amministrativa, ma un concreto bene della vita (la ‘concor-
renza’ appunto). Tale interesse cessa, quindi, di essere adespota perché il legislatore ne
attribuisce la titolarità ad un soggetto specifico”.



Capitolo Terzo

EFFETTIVITÀ DELLA TUTELA E GIUSTO PROCESSO
AMMINISTRATIVO

1. Il giusto processo

L’art. 2 del Codice enuncia il principio del “giusto processo” (67).
Il “giusto processo” trova il suo principale riferimento normativo nel-

l’art. 6 della CEDU, a livello nazionale recepito dall’art. 111 Cost., secondo
cui ogni processo si svolge:
a) nel contraddittorio tra le parti;
b) in condizioni di parità;
c) davanti a un Giudice terzo e imparziale;
d) in modo che la legge ne assicuri la ragionevole durata.

Il principio del “giusto processo” si articola, dunque, nei corollari di
parità delle parti, terzietà del Giudice, ragionevole durata e concentrazione
del processo, nonché di obbligo di motivazione (68). Ai fini della presente
indagine, sarà utile soffermarsi sui corollari di parità delle parti, ragionevo-
le durata e concentrazione del processo.

2. La parità delle parti

Per “parità delle parti” (o anche di c.d. “parità delle armi”) si intende la
possibilità, per tutte le parti, di avere pieno accesso agli atti rilevanti ai fini
del giudizio (69), di replicare in maniera effettiva alle argomentazioni della
propria controparte e, più in generale, di poter garantirsi una difesa tecnica
piena, adeguata, e in condizioni di assoluta parità (70).

(67) L’art. 2 CPA, sotto la rubrica “Giusto processo”, così recita.
“1. Il processo amministrativo attua i principi della parità delle parti, del contraddit-

torio e del giusto processo previsto dall’articolo 111, primo comma, della Costituzione.
2.  Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragione-

vole durata del processo”.
(68) Cfr. FIORE TARTAGLIA A., TRAMONTANO L., Codice del processo amministrativo

spiegato, Casa Editrice La Tribuna, pagg. 32–33.
(69) PALLIGGIANO G., ZINGALES U., Il codice del nuovo processo amministrativo, Ipsoa,

2010, pag. 12.
(70) L’importanza del principio di parità delle parti è di tutta evidenza nella giu-

risprudenza della Corte EDU, secondo la quale l’art. 6 della Convenzione: “assicura,
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È di tutta evidenza la problematicità dell’applicazione al processo ammini-
strativo di questo principio, che pure trova espressa enunciazione all’art. 2 CPA.

È, infatti, innegabile che il processo amministrativo è caratterizzato da
una fisiologica disparità tra le parti: laddove il privato faccia luogo all’impu-
gnazione del provvedimento amministrativo, l’Amministrazione è la parte
processuale che ha formato l’atto impugnato, che lo detiene, e che detiene
altresì i documenti che hanno formato oggetto di istruttoria. In queste ipo-
tesi, molto spesso il privato non ha la materiale disponibilità dell’atto che
impugna, non ne conosce le motivazioni specifiche, ma la sua conoscenza si
limita al dispositivo dello stesso.

Allo scopo di ovviare a questa fisiologica disparità, l’art. 45, comma 4,
CPA, dispone che “la mancata produzione, da parte del ricorrente, della copia
del provvedimento impugnato e della documentazione a sostegno del ricorso
non implica decadenza” (71).

Anche sotto il profilo dell’istruzione probatoria, si suole affermare che
la parità delle parti è assicurata nel processo amministrativo dalla circo-
stanza che il principio dispositivo (in ossequio al quale soltanto alle parti
spetta l’indicazione dei mezzi di prova a sostegno dei fatti allegati in giudi-
zio, secondo il brocardo “iudex iuxta alligata et provata iudicare debet”) è
mitigato dal c.d. “metodo acquisitivo”, cioè mitigato da poteri ufficiosi del
Giudice, tali da essere di ausilio alla parte più debole.

in particolare, il diritto ad un processo equo e illustra, in modo dettagliato, le principali
garanzie inerenti a questa nozione che trovano applicazione nell’azione penale. Per
quanto riguarda le controversie riguardanti i diritti civili e gli obblighi, la giurispruden-
za della Corte ha enucleato il principio della parità delle armi, da intendersi nel senso di
un giusto equilibrio tra le parti. Nei contenziosi che coinvolgono interessi privati oppo-
sti, detta parità comporta che ad ogni parte debba essere garantita una possibilità ra-
gionevole di presentare il proprio caso – a condizioni che non la pongano in una posi-
zione di svantaggio sostanziale rispetto al suo oppositore (vedi Dombo Beheer B.V. c.
Regno dei Paesi Bassi, sentenza del 27 ottobre 1993, serie A n. 274, p. 19, paragrafo 33)”
(CEDU, sentenza 9 dicembre 2012 – Causa Stran Greek Refineries c. Grecia, reperi-
bile al link http://www.cortieuropee.unito.it/?p=515).

(71) Sotto questo aspetto la disparità tra privato e amministrazione era evidente
nell’art. 19 del Regolamento di procedura per il Consiglio di Stato (R.D. n. 642/
1907), laddove si prevedeva che “la mancanza del deposito del provvedimento impu-
gnato non importa decadenza se dipenda dall’impossibilità di produrlo a causa del
rifiuto dell’amministrazione alla domanda di rilascio della copia di esso. Il rifiuto del-
l’amministrazione dev’essere fatto constare con verbale di ufficiale giudiziario, da de-
positarsi insieme col ricorso, nei modi e nel termine indicati nell’articolo precedente”.

In altri termini al privato era imposta, pena la decadenza, l’attivazione della
procedura di interpello dell’Amministrazione per ottenere copia del provvedimento
impugnato. Il privato, per non incorrere in decadenza, doveva dimostrare il rifiuto
dell’Amministrazione in tal senso.

Questa disposizione, che prevedeva un ovvio aggravio per la parte privata, fu
tacitamente abrogata dall’art. 21, comma 3, legge-Tar, come novellato dalla legge n.
205/2000, secondo il quale “la mancata produzione della copia del provvedimento
impugnato e della documentazione a sostegno del ricorso non implica decadenza”.

Tale disposizione è oggi riprodotta nel citato art. 45, comma 4, CPA.
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In sostanza, nel processo amministrativo, proprio per la classica situa-
zione di disparità che esiste tra privato ed Amministrazione, non vige nella
sua assolutezza l’onere della prova, bensì alla parte privata spetta soltanto
l’“onere del principio di prova”, essendo cioè sufficiente che il privato alleghi
il fatto e indichi anche soltanto un principio di prova idoneo a ritenerlo
verosimile. Introdotto il principio di prova, l’onere della prova è deciso dal
Giudice, che con i suoi poteri istruttori può anche ordinare all’Amministra-
zione di provare l’inesistenza del fatto, addossando quindi alla parte pubbli-
ca l’onere della prova contraria (72). Per tale ragione si afferma che il Giudice
amministrativo è il “signore della prova” (73).

In generale, il principio di parità delle parti in dottrina e giurisprudenza
sembra essere per lo più identificato con il principio di “parità di contraddit-
torio” (74).

(72) Cfr. ZONNO D., I poteri del giudice amministrativo in tema di prove: intervento
del giudice nella formazione della prova, in www.giustizia-amministrativa.it.

Rileva l’Autrice che “benché il processo amministrativo è pur sempre un processo
nella disponibilità della parte – che può scegliere se iniziare l’azione o proseguirla (con
la conseguenza che la rinuncia al ricorso è subordinata alla sola notifica e non anche
all’accettazione, come invece accade nel processo civile) e deve, per ciò, farsi carico di
dimostrare le sue pretese – l’onere probatorio per il ricorrente si traduce non nella prova
“piena” dei fatti posti a fondamento della sua domanda, bensì nella allegazione degli
stessi, rientrando nella potestà del Collegio di disporre gli opportuni mezzi probatori
(evidentemente nei limiti di quelli ammessi per questo particolare tipo di processo),
necessari per accertare quanto allegato dalla parte.

È in questo senso che viene letta da un lato la mancanza, nel T.U. C.d.S (ed anche
nella L. Tar), di una esplicita previsione analoga a quella contenuta nell’art. 2697 c.c.,
dall’altro la disposizione, contenuta nell’art. 44 del T.U. cit. che assegna al Giudice il
potere di verificare la completezza dell’istruzione dell’affare o il contrasto tra i fatti affer-
mati nel provvedimento impugnato ed i documenti e, conseguentemente, richiedere
all’amministrazione interessata nuovi chiarimenti o documenti ovvero disporre con-
sulenza tecnica  o verificazioni.

Le ragioni di una tale interpretazione risiedono nella disparità sostanziale e dunque,
processuale, tra le ‘parti’ del rapporto di diritto pubblico: da un lato l’amministrazione,
dotata di poteri autoritativi – e per ciò in posizione di maggiore forza -, dall’altro il ricor-
rente, in situazione di soggezione – e per ciò parte ‘debole’ del rapporto- che si traduce
nella impossibilità di avere a disposizione tutto il materiale probatorio necessario per la
definizione della lite” (…) “Al fine di sopperire ad un equilibrio probatorio ‘spostato’ a
favore dell’amministrazione, l’intervento del Giudice viene modulato in termini di poteri
officiosi in merito alla prova dei fatti – quantomeno – allegati dal ricorrente”.

L’inconveniente del principio dispositivo risiede, infatti, nella circostanza che
esso non è compatibile con il principio di uguaglianza, per il fatto che potrebbe
comportare uno svantaggio a carico della parte debole, non in grado di assicurarsi
una difesa tecnica adeguata (cfr. PROTTO M. BELLAVISTA M., La giurisdizione in genera-
le, in Il nuovo processo amministrativo – Commentario sistematico diretto da Roberto
Caranta, Zanichelli, 2010, pag. 161).

(73) L’espressione è di NIGRO (cfr. NIGRO M., Il giudice amministrativo signore della
prova, in Scritti Giuridici, I, Milano, 1996, pp. 683 e ss.).

(74) Cfr., per tutti, GAROFOLI R. – FERRARI G., Codice del processo amministrativo …
op. cit.,pagg. 28–29: “ogni forma di giusto esercizio della giurisdizione deve svolgersi
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Secondo lo scrivente, invece, il principio di “parità delle armi” dovrebbe
essere considerato come principio di ben più ampio respiro, nel senso che
esso dovrebbe riguardare il “rapporto” tra le parti nella sua interezza, ovve-
ro non soltanto in ambito processuale, ma anche – quindi – nelle eventuali
fasi successive. Questo concetto non è però acquisito al nostro sistema di
Giustizia Amministrativa, giacché difficilmente viene revocato in dubbio il
potere dell’Amministrazione di “ritornare sui propri passi”.

Nell’opinione corrente, infatti, si ritiene che il principio di parità delle
parti non impedisca all’Amministrazione di intervenire sulla medesima que-
stione già portata in giudizio dal privato, con nuovi provvedimenti sia nel
corso del giudizio, sia in seguito allo stesso (anche con la paradossale ema-
nazione da parte della stessa – dopo un giudizio conclusosi con l’annulla-
mento di un primo provvedimento – di un nuovo provvedimento di conte-
nuto negativo analogo a quello annullato, ma fondato su motivazioni diver-
se dal precedente, seppure non giustificato neanche da fatti nuovi emersi
successivamente al giudizio): all’Amministrazione, cioè, si riconoscono (ir-
ragionevolmente) sempre ampie possibilità di intervenire sul fatto o sull’at-
to oggetto di ricorso (75).

Non si può che condividere, quindi, l’opinione di chi ritiene che un tale
costante potere di intervento debba essere rivisto alla luce del principio del
giusto processo, e quindi si debba ritenere che l’Amministrazione possa in-
tervenire in autotutela soltanto in senso satisfattivo per il ricorrente, e mai
in senso lesivo (76).

In aggiunta a quanto sinora rilevato, non può tacersi che una prova
delle infinite “chance” consentite all’Amministrazione è rinvenibile nella tec-
nica cautelare del c.d. “remand”.

nel contraddittorio tra le parti e in condizioni di parità. Si tratta di due garanzie il cui
significato è tanto strettamente connesso da richiedere che la loro analisi sia svolta
congiuntamente, in quanto l’una presuppone l’altra […]. Tale parità […] comporta che
ad entrambi i contendenti sia data la possibilità di contraddire, l’uno nelle medesime
condizioni dell’altro. Poiché l’art. 24 Cost. garantisce la difesa in giudizio come diritto
inviolabile in goni stato e grado del procedimento e il contraddittorio è il mezzo fonda-
mentale per l’esercizio del diritto di difesa, la norma costituzionale implica direttamen-
te l’esigenza di una simile garanzia […]”.

(75) Si ritiene tradizionalmente che la “salvezza degli ulteriori provvedimenti” sia
“un risvolto della inesauribilità del potere amministrativo. Il potere amministrativo
sopravvive al suo esercizio perché è espressione di un bisogno costante in funzione del
quale l’organo amministrativo viene istituito e mantenuto in vita (..) La sentenza del
giudice amministrativo che annulla l’atto impugnato non chiude la partita” (CORSO G.,
art. 34, in Il processo amministrativo – Commentario al d.lgs. 104/2010 (a cura di A.
Quaranta – V. Lopilato), pag. 339.

(76) Cfr. IEVA L., Riflessioni sul principio costituzionale del “giusto processo” appli-
cato al giudizio amministrativo, in www.giust.it. “Appare, alla luce del nuovo disposto
costituzionale, che la posizione della P.A., nel processo amministrativo, debba essere
speculare rispetto a quella del ricorrente e, in nessun modo, ‘in vantaggio’, potendo
questa soltanto porre in essere provvedimenti amministrativi correttivi di natura
satisfattiva delle pretese vantate, facendo così cessare la materia del contendere”.
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3. La problematica delle ordinanze c.d. di “remand”

Nel capitolo precedente, si è dato atto dell’evoluzione del sistema di
giustizia cautelare nel nostro ordinamento.

A completamento di quanto già riferito, va rilevato come, nell’ambito
della tutela cautelare degli interessi dinamici, sia col tempo emersa una nuova
tipologia di misura cautelare, ossia le c.d. “misure propulsive”. Tra queste si
collocano le c.d. ordinanze di “remand” (77). Le ordinanze propulsive di “re-
mand” consistono, per l’appunto nel “rimandare” all’Amministrazione la
questione oggetto della controversia, previa sospensione del provvedimento
impugnato.

In seguito a questo “rimando”, l’Amministrazione è quindi chiamata a
riesaminare il provvedimento sub judice, valutando i profili precedentemen-
te trascurati e tenendo conto delle censure sollevate dal ricorrente. Ciò no-
nostante, l’Amministrazione resta libera, pur nel rispetto delle statuizioni di
cui alla pronuncia del Giudice, di determinarsi in senso positivo o negativo
rispetto gli interessi del ricorrente.

È chiara la distinzione tra ordinanze di remand e ordinanze meramente
sostitutive:
a) con l’ordinanza cautelare sostitutiva, il Giudice, per l’appunto, si “sosti-

tuisce” momentaneamente all’Amministrazione laddove (riscontrati i pre-
supposti del fumus boni iuris e del periculum in mora) adotta direttamen-
te le misure necessarie ad evitare che il tempo occorrente per la defini-
zione del giudizio leda gli interessi del ricorrente;

b) con le ordinanze di remand, il Giudice, invece, “rimanda” all’Ammini-
strazione una nuova valutazione della vicenda controversa senza che vi
sia alcuna certezza che la nuova valutazione abbia esiti positivi per il
ricorrente (78).

(77) In linea di principio, sussistono due tipologie di ordinanze cautelari
propulsive:
a) “sostitutive”, nelle quali il Giudice adotta direttamente le determinazioni ritenu-

te necessarie al caso concreto, anticipando gli effetti del provvedimento richiesto
dal ricorrente e negato dall’Amministrazione;

b) “propulsive”, intese cioè ad imporre all’Amministrazione di far luogo al riesercizio
del potere, e questo attraverso:
b1) l’ammissione con riserva a procedure da cui il ricorrente era stato estromesso

(es. concorsi pubblici; appalti);
b2) un ordine di riesame (c.d. remand).

(78) Per una casistica in tema di remand si veda GAROFOLI R., La tutela cautelare
degli interessi negativi. Le tecniche del remand e dell’ordinanza a contenuto positivo
alla luce del rinnovato quadro normativo, in www.giustizia-amministrativa.it, il quale
cita:
a) “la misura cautelare con la quale, riscontrata la mancata previa comparazione delle

posizioni di due aspiranti alla supplenza di un corso di insegnamento universita-
rio, si ordina all’Amministrazione, che aveva assegnato ad uno dei due la supplenza
rigettando la domanda dell’altro a causa dell’intervenuta assegnazione, di procedere
alla valutazione comparativa delle due posizioni (TA.R. Campania, Napoli, sez. I,
ord. 10 aprile 1991, n. 333);
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Nell’uno o nell’altro caso, tuttavia, si tratta pur sempre di misure interi-
nali, che sono cioè destinate ad essere travolte dalla pronuncia del Giudice
Amministrativo che definisce il ricorso. E tanto in linea con le tradizionali
caratteristiche delle misure cautelari, ossia:
a) la strumentalità, nel senso che il provvedimento cautelare non può far

ottenere al ricorrente utilità maggiori rispetto a quelle che deriverebbero
dalla pronuncia sul merito (79);

b) l’interinalità o provvisorietà, nel senso che la misura cautelare eventualmen-
te concessa è destinata ad avere effetto soltanto fino alla pronuncia della
sentenza di merito, dal cui sopraggiungere viene travolta (tanto sulla scorta
dell’esigenza di fare in modo che la durata del processo non vada a danno
dell’attore che ha ragione, in attuazione dell’art. 24 della Costituzione (80)).

Tanto premesso in tema di remand, questa tipologia di misura cautelare
ha destato molte perplessità in dottrina e giurisprudenza, sebbene – all’in-
domani della novella di cui alla legge n. 205/2000 (la quale, come è noto, ha
dato avallo al principio di atipicità delle misure cautelari) – queste perples-
sità siano rimaste appannaggio di una corrente del tutto minoritaria.

4. Le perplessità in ordine al remand e il loro superamento ad opera
della legge n. 205/2000

La tecnica del remand, nata come creazione pretoria e largamente dif-
fusa nell’ambito dei giudici di primo grado, ha inizialmente destato nume-

b) quella con la quale il giudice amministrativo, adito per la sospensione del provvedi-
mento ministeriale con cui, ai sensi dell’art. 82, co. 8, D.P.R. n. 616/77, era stato
annullato l’autorizzazione rilasciata ex art. 7, L. n. 1479/39, sul rilievo secondo cui
il progetto fosse eccessivamente esteso sotto il profilo planimetrico e volumetrico,
sospende l’efficacia dello stesso annullamento ministeriale con contestuale asse-
gnazione all’Amministrazione di un termine di 60 giorni per specificare, ai sensi
dell’art. 16, r.d. 3 giungo 1940, n. 1357, ed alla stregua di tutti i documenti di causa,
le modalità ritenute necessarie per modificare ‘l’eccessiva estensione planimetrica e
volumetrica, anche in relazione ad una eventuale diversa ubicazione di alcuni di
essi, così da renderli non più pregiudizievoli per i tratti aventi valore paesaggistico e
panoramico della località protetta’ (T.A.R. Campania, Sez. Salerno, ord. 10 gennaio
1991, n. 4, in Dir. proc. ammin., 1995, 141, con nota di G. SORRENTINO, Il giudi-
ce amministrativo, per la tutela cautelare, riunifica il potere distribuito tra più or-
gani competenti in materia ambientale);

c) quella, ancora, con la quale, rilevata l’insussistenza dell’unico motivo addotto a
sostegno del diniego di trasferimento, consistente nell’asserita mancanza della pre-
scritta distanza da esercizi consimili, si stabilisce che, ‘ove manchino ulteriori ra-
gioni ostative, la corretta esecuzione dell’ordinanza consiste nel rilascio dell’auto-
rizzazione’ (T.A.R. Abruzzo, sez. Pescara, ord. 23 settembre 1999, n. 342,
in www.giust.it, con nota di D. DE CAROLIS, Effettività della tutela cautelare degli
interessi pretensivi e poteri del giudice amministrativo)”.

(79) Il carattere della strumentalità è stato efficacemente descritto come impli-
cante un rapporto di “necessaria continenza tra effetti della misura cautelare e utilità
conseguibili all’esito della definizione nel merito del giudizio” (GAROFOLI R., op. cit.).

(80) Cfr., ex multis, Corte Cost., sentenze n. 253/1994 e n. 190/1985.
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rosi dubbi in dottrina (81) e persino nella giurisprudenza del Consiglio di
Stato (82).

Le perplessità, nella vigenza di un sistema come quello anteriore alla
riforma del 2000 (in cui cioè non era ancora stata consacrata la atipicità
della tutela cautelare) concernevano principalmente:
a) l’asserita incompatibilità con i descritti connotati tipici del processo cau-

telare, ossia con la strumentalità e la interinalità;
b) il timore che, violando il principio della separazione dei poteri, il Giudice

Amministrativo invadesse gli spazi propri della discrezionalità ammini-
strativa.

I dubbi di compatibilità con il carattere necessariamente interinale del-
le misure cautelari sono stati avanzati da chi sosteneva che il riesercizio del
potere in seguito all’ordinanza propulsiva recava con sé il rischio di produr-
re effetti definitivi, in contrasto con l’interinalità del provvedimento caute-
lare, con la conseguenza che la sentenza di merito, stante la definitività de-
gli effetti prodotti dalla riedizione del potere, sarebbe risultata come inutili-
ter data (83).

Tale obiezione è apparsa facilmente superabile. Invero, l’assetto creato
dalla riedizione del potere deve ritenersi per definizione “non definitivo” e
passibile di essere travolto dalla decisione di merito (84). Qualunque sia l’esi-

(81) Uno degli autori che, nel dibattito anteriore alla legge n. 205/2000, ha espres-
so le maggiori perplessità sulla tecnica del remand è il TRAVI. Si vedano al riguardo i
seguenti suoi contributi: TRAVI A., La tutela cautelare nei confronti dei dinieghi di
provvedimenti e delle omissioni della P.A., in Diritto processuale amministrativo, I,
1990, pp. 329 e ss.; TRAVI A., Misure cautelari di contenuto positivo e rapporti fra
giudice amministrativo e pubblica amministrazione (Nota a ord. Cons. Stato sez. V 21
giugno 1996, n. 1210), in Diritto processuale amministrativo, 1997, fasc. 1 pag. 168 –
182; TRAVI A., Sospensione del provvedimento impugnato (ricorso giurisdizionale
amministrativo e ricorso amministrativo), in Digesto pubbl., Torino, 1999, vol. XIV,
pagg. 372 e ss..

(82) Cfr. Cons. Stato, Sez.V, 21 giugno 1996. n. 1210, in Diritto Processuale Ammi-
nistrativo, con nota di TRAVI A., Misure cautelari di contenuto positivo… op. cit..

(83) Così TRAVI A., Misure cautelari … op. cit., pag. 174: “lo scopo della tutela [cau-
telare] è quello di determinare un assetto interinale, tale da evitare che l’interesse di
una parte possa essere gravemente o irreparabilmente compromesso dalla natura del
giudizio. L’interinalità di questo assetto comporta la necessità che esso sia provvisorio
e reversibile: esorbita da qualsiasi logica di una tutela cautelare la produzione di effetti
giuridici definitivi, perché altrimenti verrebbe superata la necessità del giudizio di me-
rito. L’ordinanza cautelare che comporti effetti giuridici definitivi usurpa uno spazio
riservato alla sentenza; assume, per lo  meno, i caratteri del provvedimento sommario
(ma la tutela sommaria è ben altra cosa rispetto alla tutela cautelare)”.

(84)  “In termini giuridici non è dubitabile che l’esercizio del potere amministrativo
conseguente ad un ordine cautelare del giudice partecipi della stessa provvisorietà della
statuizione giudiziale di cui costituisce esecuzione doverosa.

Sul piano schiettamente processuale, inoltre, non dissimilmente da quanto acca-
de per un provvedimento amministrativo esecutivo di una sentenza di primo grado poi
travolta in appello, anche il provvedimento esecutivo di una pronuncia cautelare viene
meno automaticamente a seguito della decisione di rigetto nel merito del ricorso,
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to del riesercizio del potere, non deve essere revocato in dubbio il suo carat-
tere provvisorio.

Quanto alla strumentalità, è stato espresso il timore che, ove il rieserci-
zio del potere comportasse un esito favorevole al ricorrente (ad esempio, un
nuovo provvedimento favorevole in luogo di quello impugnato) questo ri-
sultato andrebbe a conferire al ricorrente un’utilità maggiore rispetto a quella
conseguibile con una decisione di merito favorevole, che (in un giudizio
concepito ancora come quasi esclusivamente impugnatorio) normalmente
si esaurisce nel mero annullamento del provvedimento impugnato, con sal-
vezza degli ulteriori provvedimenti dell’Autorità amministrativa (85).

La risposta che si è data, a questa obiezione è che chi la formula non
tiene conto degli effetti conformativi della sentenza (86), in base ai quali, a
parte ogni conclusione cui si è giunti in sede cautelare, l’Amministrazione è

ingenerando l’ obbligo per la P.A. di rimuovere ogni ulteriore atto adottato senza che
sia necessaria sul punto l’ulteriore valutazione dell’interesse pubblico” (In questo
senso cfr. CARINGELLA F., PROTTO M., Codice ... op. cit., II edizione, Dike giuridica,
2012, pag. 590).

(85) Si rammenta che l’art. 26, comma 2, secondo alinea, della legge-Tar dispone-
va che il Tribunale amministrativo regionale “annulla in tutto o in parte l’atto impu-
gnato, e quando è investito di giurisdizione di merito, può anche riformare l’atto o
sostituirlo, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’autorità amministrativa”.

Anche per questi dubbi si veda TRAVI A., La tutela cautelare…cit., p. 357: “il prin-
cipio di strumentalità impone di escludere che attraverso l’ordinanza cautelare possa-
no attribuirsi utilità maggiori di quelle ipotizzabili in caso di esito vittorioso del ricor-
so, altrimenti il giudizio cautelare diventa una cellula impazzita del processo ammini-
strativo, dove tutto risulta consentito indipendentemente dall’oggetto del giudizio e dai
poteri del giudice rispetto al ricorso”.

(86) È noto che il giudicato amministrativo ha effetti (non soltanto caducatori,
ma anche ripristinatori e) conformativi, laddove impone all’Amministrazione l’ob-
bligo di riesercitare il potere (non liberamente, bensì) tenendo conto delle prescri-
zioni conformative che implicitamente derivano dalla motivazione della sentenza
amministrativa.

Si ritiene, infatti, che, a differenza dall’esecuzione civile (che è governata dal
dispositivo della sentenza del Giudice civile, in cui bisogna dare esecuzione al co-
mando che scaturisce dal dispositivo, assumendo la motivazione un ruolo del tutto
marginale) nelle sentenze del Giudice Amministrativo la motivazione ha un ruolo
importante, svolgendo, per l’appunto, una funzione “conformativa”.

Questo in quanto, il processo amministrativo è nato come un processo
meramente impugnatorio, in cui il dispositivo si esauriva verosimilmente in un mero
dispositivo di annullamento, in quanto tale non esprimente una regola conformativa
precisa.

Per sopperire a questo deficit strutturale insito nelle sentenze del giudice am-
ministrativo, la giurisprudenza ha valorizzato il ruolo della motivazione in esse con-
tenuta. È per questo che si ritiene che la sentenza del Giudice Amministrativo abbia
un effetto “conformativo”: l’Amministrazione è cioè tenuta a “conformarsi” a quan-
to prescritto in motivazione (per tutti, si veda CHIEPPA R., GIOVAGNOLI R., Manuale di
diritto amministrativo, Giuffré, 2011 p. 995).
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sempre tenuta al riesame dell’istanza alla luce delle prescrizioni di cui alla
motivazione della sentenza (87).

Da ultimo, si è avanzata la critica che la tecnica del remand implichi
un’ingerenza nella sfera discrezionale della P.A.(88).

A tanto si è obiettato che attraverso l’ordine di riesercitare il potere, il
Giudice Amministrativo non si sostituisce all’Amministrazione, tutt’altro: il
remand instaurerebbe un dialogo tra Giurisdizione e Amministrazione, nel
pieno rispetto delle rispettive sfere di competenza (89).

Il vivace dibattito circa l’ammissibilità della tutela cautelare di “remand”
si è notevolmente sopito con l’avvento della legge di riforma del processo

(87) Cfr. CARINGELLA F., PROTTO M., Codice del processo amministrativo – com-
mento articolo per articolo al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e a tutte le altre leggi della
giustizia amministrativa, II edizione, Dike giuridica, 2012, pag. 590: “rispetto a det-
ta portata effettuale conformativa sortita dalla sentenza di accoglimento non sembra
che abbia carattere esorbitante una misura cautelare che, in termini omogenei, im-
ponga anch’essa, oltre alla provvisoria sospensione dell’atto, l’altrettanto provvisorio
effetto di obbligare al riesercizio del potere amministrativo nel rispetto dei paletti po-
sti dal dictum giurisdizionale. D’altronde, per definizione, la temporanea paralisi del
provvedimento negativo non può non determinare, pena la sua perfetta inutilità, la
reviviscenza di un potere-dovere di riesame dell’istanza in prima battuta respinta. Il
requisito della strumentalità non è pertanto contraddetto dalla tecnica propulsiva e
«remandatoria»”.

(88) Anche per questi dubbi si veda TRAVI A., Sospensione …op. cit., p. 377: “anche
nel caso della cosiddetta sospensione di provvedimenti negativi il giudice amministra-
tivo non può prescindere dal quadro normativo della materia, né può prescindere dal-
l’oggetto del giudizio. È in gioco una questione di rapporti fra «poteri», per il profilo
assolutamente generale, secondo cui è precluso al giudice di anticipare valutazioni
discrezionali che residuerebbero all’Amministrazione anche dopo la sentenza”.

(89) Rilevano ancora CARINGELLA F., PROTTO M., op. cit., pag. 590, come sotto que-
sto aspetto “lo strumento cautelare propulsivo si presenta meno invasivo della sfera di
discrezionalità riservata all’ Amministrazione rispetto alla strumento cautelare sostitu-
tivo, che difatti si reputa ammissibile soltanto nei casi di potere amministrativo vinco-
lato.

L’Amministrazione, infatti, sulla falsariga dello schema della salvezza dei poteri
amministrativi proprio della sentenza finale, riesercita il potere nel rispetto della pro-
nuncia giudiziaria, salva la sostituzione che si renda necessaria in caso di
inottemperanza. Pertanto, lo strumento propulsivo, nella misura in cui lascia fermo il
‘potere amministrativo’ e non accerta direttamente la spettanza del bene della vita con
la spendita giudiziaria diretta di poteri discrezionali, si lascia preferire alla misura cau-
telare giudiziaria positiva sostitutiva che, sulla base appunto di un simile accertamen-
to diretto, anche di stampo discrezionale, sostituisce in pieno la P.A. ammettendo il
privato allo svolgimento dell’attività negata, ossia adottando una statuizione
giurisdizionale equipollente, sul piano della valutazione che la giustifica e degli effetti
che ne conseguono, al provvedimento amministrativo negato.

Ne consegue la possibilità di affermare che una corretta interpretazione ed appli-
cazione del principio di separazione dei poteri e di quello che vuole ancora riservata alla
P.A. la spendita della discrezionalità pura conduca a limitare l’intervento positivo sosti-
tutivo del giudice al caso in cui il provvedimento non concesso non abbia carattere
discrezionale”.
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amministrativo (legge n. 205/2000) e la decretata atipicità delle misure cau-
telari (poi confermata anche dal CPA (90)). Persino la giurisprudenza del Con-
siglio di Stato, originariamente restia ad ammettere questo genere di ordi-
nanze cautelari (91), si è definitivamente orientata in senso favorevole (92).

5. La tecnica del remand e il principio di parità delle parti: dubbi di
compatibilità

In verità, le critiche tradizionalmente mosse alla tecnica del remand non
sembrano cogliere nel segno, laddove, nel “preoccuparsi” di salvaguardare i
caratteri propri delle misure cautelari (strumentalità e interinalità) e il prin-
cipio di separazione dei poteri, non sembrano invece dare atto della dispari-
tà di trattamento che essa implica.

Il sollecitare la riedizione del potere equivale in buona sostanza a confe-
rire una “seconda chance” all’Amministrazione che, invece, come si avrà
modo di rilevare, dovrebbe esaurire “one shot” (93) i propri margini di valuta-
zione.

La costante valorizzazione del principio di effettività della tutela giuri-
sdizionale e del principio di parità delle parti (corollario dell’effettività),
dovrebbe indurre a ritenere che la riedizione del potere non dovrebbe mai
essere ammessa, né in sede cautelare, né tantomeno in seguito alla senten-
za (94).

Non si vede dunque perché, in un sistema processuale ispirato al princi-
pio di “parità delle armi”, al privato che sia incorso in una decadenza non è
dato di essere rimesso in termini, mentre all’Amministrazione che sia incor-

(90) Art. 55, comma 1, CPA: “1. Se il ricorrente, allegando di subire un pregiudizio
grave e irreparabile durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso,
chiede l’emanazione di misure cautelari, compresa l’ingiunzione a pagare una somma
in via provvisoria, che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare
interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, il collegio si pronuncia con ordi-
nanza emessa in camera di consiglio”.

(91) Cfr., a titolo meramente esemplificativo, Cons. Stato, Sez. V, 21 giugno 1996,
n. 1210, cit..

(92) Il Consiglio di Stato ha (implicitamente) ammesso in via definitiva la
tecnica del remand con sentenza n. 833/2007: “il c.d. “remand” (così è anche deno-
minata la figura delle ordinanze propulsive) instaura dunque un dialogo tra la giu-
risdizione e l’amministrazione, mirante ad orientare l’attività discrezionale della
seconda nella direzione, ritenuta giuridicamente ortodossa, suggerita dalla prima”
e dà atto di come questo tipo di misure siano “oggi unanimemente ammesse,  stante
il vigente principio dell’atipicità della tutela cautelare, scolpito dall’art. 3 della L. n.
205/2000”.

(93) L’espressione è di PATRONI GRIFFI F., Riflessioni sul sistema delle tutele nel pro-
cesso amministrativo riformato, in www.giustizia-amministrativa.it.

(94) In questo senso è da salutare con favore la circostanza che l’art. 34 CPA,
nello stabilire che “in caso di accoglimento del ricorso il giudice […] annulla in tutto
o in parte il provvedimento impugnato”, non fa più “salvi gli ulteriori provvedimenti
dell’autorità amministrativa”, come invece si leggeva nell’art. 26 legge-Tar.
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sa nell’emanazione di un provvedimento illegittimo debba essere fatto salvo
il riesercizio del potere (95).

6. La ragionevole durata del processo

Un processo non può essere “giusto” laddove abbia una durata non “ra-
gionevole”.

(95) In senso critico rispetto alla riedizione del potere, anche al di fuori delle
ipotesi di remand, si veda VERDE G., Nel Codice la tappa di un’evoluzione in corso, in
Guida al Diritto – Dossier, 2011, fasc. 9, pp. 97-98.

“Ho sempre ritenuto strano, insomma, che al procedimento non si applichi una
legge ineludibile del processo, secondo la quale il giudice, una volta emanata la decisio-
ne, functus est munere suo, così che l’idea, ancora oggi corrente, che, concluso il proce-
dimento amministrativo e finanche il processo di legittimità dinanzi al giudice, il pote-
re dell’amministrazione si ‘rieffonda’ mi è sempre parsa alquanto contraddittoria e le-
gata ad una concezione del processo che ha ad oggetto l’atto e non il rapporto.

Tutto ciò mi ha indotto ad una conclusione, generalmente non condivisa, secondo
cui il GA non interviene sul persistente potere dell’amministrazione, ma giudica del suo
consumato esercizio.

La prudenza e, più a monte, uno cultura giuridica abituata in sostanza alla
contrapposizione fra interessi legittimi e diritti soggettivi, inducono ad un’evoluzione per
gradi, piena di esitazioni e in fin dei conti di contraddizioni. Oggi di fronte alla pubblica
amministrazione il soggetto è per metà suddito e per metà cittadino. Se così non fosse
non avrebbe ragione di porsi l’idea che egli debba rivolgersi al GA quando non abbia più
interesse all’adempimento in forma specifica (art. 31 CPA) ma preferisca la tutela
risarcitoria, non avendo l’amministrazione emesso il provvedimento dovuto ovvero avendo
tenuto un comportamento che ha leso il suo legittimo affidamento, come emerge in pri-
mo luogo dall’art. 7 comma 4° CPA (del che la Suprema Corte non sembra aver tenuto
conto in alcune recenti pronunce: sezioni unite 23 marzo 2011 nn. 6594, 6595, 6596).

L’azione risarcitoria del genere prescinde infatti da un qualsiasi esercizio di potere
pubblico e ha per oggetto l’illiceità di un comportamento che ha violato il principio del
neminem laedere, così che la scelta del giudice amministrativo si spiega soltanto per il
fatto che il soggetto convenuto è una p.a., alla quale si finiscono col riservare un giudi-
ce ed un processo differenziato. A meno che non si ritenga che il solo fatto che il sogget-
to responsabile sia una p.a. -come talvolta ci è toccato di leggere- depotenzia il diritto
dell’interessato, rendendolo cedevole in tutto o in parte di fronte alle esigenze della fi-
nanza pubblica, così che soltanto il giudice amministrativo abbia l’idoneità necessaria
per valutare l’incidenza di questo depotenziamento. Ma forse è proprio questa la ragio-
ne sottostante l’attuale disciplina, che verrebbe logicamente meno qualora il GA doves-
se smentire tale fiducia, somministrando una tutela risarcitoria non diversa da quella
somministrata dal giudice ordinario.

Questa è la verità, nonostante il CPA affermi che il giudice amministrativo assicu-
ra tutela piena ed effettiva in tempi ragionevoli nel rispetto del principio di parità delle
parti (artt. 1 e 2). Ma può mai essere piena ed effettiva una tutela di legittimità che di
regola si conclude con un provvedimento di annullamento che rinvia all’amministra-
zione perché provveda? Di più: con un provvedimento che soltanto in seconda battuta
(ossia nel corso del giudizio di ottemperanza) dà al giudice il potere di dichiarare nulli
i provvedimenti emessi in violazione o elusione del giudicato (potere che di recente
addirittura il Consiglio Superiore della Magistratura ha messo in discussione) e (non
quello di provvedere, ma) di ordinare l’ottemperanza, prescrivendo le relative modalità,
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Molteplici sono le pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo che
hanno condannato l’Italia per violazione di questo fondamentale principio (96).

In verità, la tipologia di procedimenti che viene generalmente portata al
vaglio dei Giudici della Corte EDU riguarda il settore civile e penale. Ciò
nonostante che la costante valorizzazione del principio di effettività della
tutela giurisdizionale abbia fatto emergere l’esigenza di contenimento della
durata del processo anche con riferimento al settore della giustizia ammini-
strativa (97).

In particolare, il comma 2 dell’art. 2 CPA, laddove prevede che “il giudi-
ce amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole
durata del processo”, in parte rievoca l’art. 175 cpc che parla di “leale svolgi-
mento del procedimento” (98).

Inoltre, in un’ottica di miglioramento della durata dei processi, si spie-
ga anche l’introduzione di riti abbreviati, caratterizzati dalla dimidiazione
dei termini processuali (99).

anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo
con l’emanazione dello stesso in luogo dell’amministrazione (art. 114 comma 4° CPA)?
La risposta sensata è negativa. Ma il rispetto coerente dei principi degli artt. 1 e 2 avreb-
be comportato ben altra disciplina, che sarebbe dovuta partire dall’idea che dopo la
sentenza è contraddittoria con tali principi l’idea che il potere della p.a. si “rieffonda”,
laddove è sotto gli occhi di tutti che il rispetto di quest’idea, quasi che si tratti di un
dogma, porta a soluzioni di compromesso di natura pretoria […]”.

(96) Rilevano CARINGELLA F. – PROTTO M., Codice … op. cit., pag. 74 che “il tema
dell’irragionevole durata dei giudizi italiani è ormai tristemente noto anche a livello
sovranazionale, tanto che la stessa Corte europea (cfr. ex multis Corte dir. Uomo, 29
marzo 2006, Scordino c. Italia) chiamata a pronunciarsi sui ricorsi proposti contro lo
Stato italiano per violazione del principio in esame, ravvisando una prassi interna
incompatibile con le prescrizioni convenzionali (art. 6 C.e.d.u.), ha iniziato ad affron-
tare i relativi casi in maniera del tutto sommaria, richiamando gli innumerevoli prece-
denti formatisi in materia”.

(97) Sul carattere (relativamente) recente dell’emersione del problema della ra-
gionevole durata anche in relazione al giudizio amministrativo cfr. GAROFOLI R. –
FERRARI G., Codice del processo amministrativo … op. cit., pag. 33: “nel caso del pro-
cesso amministrativo, la centralità tradizionalmente rivestita dal provvedimento im-
pugnato, ha giustificato l’idea che il giudizio non avrebbe richiesto altro se non la cono-
scenza e valutazione di quell’atto alla luce dei motivi proposti con il ricorso. Da ciò una
disciplina dello svolgimento che non prevedeva una funzione di governo del processo
né scansioni di quest’ultimo, con tendenziale concentrazione dell’attività in sede di
udienza di discussione e decisione della causa, di fronte al collegio”.

(98) L’art. 175 cpc (Direzione del procedimento) così dispone:
“1. Il giudice istruttore esercita tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgi-

mento del procedimento.
2. Egli fissa le udienze successive e i termini entro i quali le parti debbono compie-

re gli atti processuali.
3. Quando il giudice ha omesso di provvedere a norma del comma precedente, si

applica la disposizione dell’articolo 289”.
(99) CARINGELLA F. – PROTTO M., Codice … op. cit., pag. 74, nell’elencare i rimedi

adottati dal CPA per garantire una durata ragionevole del giudizio, distinguono tra:
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7. Giusto processo e concentrazione della tutela davanti a un unico
Giudice

L’attuazione del giusto processo postula anche l’esigenza di concentra-
zione della tutela davanti a un unico Giudice.

La stretta connessione tra la concentrazione della tutela e il principio di
effettività è stata affermata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (100)

ed è oggi prevista espressamente dal Codice del Processo Amministrativo
laddove (art. 7, comma 7, CPA) esso così dispone: “il principio di effettività è
realizzato attraverso la concentrazione davanti al giudice amministrativo di
ogni forma di tutela degli interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate
dalla legge, dei diritti soggettivi”.

La concentrazione della tutela è un’esigenza che è alla base dell’evolu-
zione del criterio di riparto della giurisdizione tra Giudice Amministrativo e
Giudice Ordinario.

Emblematiche sono al riguardo:
a) l’evoluzione del criterio di riparto per la tutela risarcitoria dell’interesse

legittimo;
b) l’evoluzione del criterio di riparto per la tutela inerente la sorte del con-

tratto di appalto in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione.

rimedi funzionali, cioè volti a regolare le singole fasi del processo, e rimedi organiz-
zatori, disciplinanti l’organizzazione degli uffici giudiziari e delle risorse ad essi de-
stinate.

Nell’ambito della prima tipologia di rimedi gli Autori elencano, a titolo esem-
plificativo: “il rito abbreviato, caratterizzato dalla dimidiazione dei termini, dalla concen-
trazione tra fase cautelare e decisoria e dalla riduzione dei termini di appello; il rito
immediato, che al ricorrere di dati presupposti consente la definizione del giudizio al-
l’esito della discussione dell’istanza cautelare; il procedimento monitorio, comunque
impiegabile soltanto per le cause devolute alla giurisdizione esclusiva ed incidenti su
diritti soggettivi di natura patrimoniale; la facoltà di prendere atto con decreto presi-
denziale, opponibile dinanzi al collegio, della rinuncia, della perenzione, dell’estinzione
(per mancata riassunzione) o della cessazione della materia del contendere; la possibi-
lità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata; i riti speciali in materia di
accesso ai documenti amministrativi e avverso il silenzio della pubblica amministra-
zione; la riduzione dei termini di perenzione; ed ancora l’introduzione sia dell’istanza di
prelievo (non presente nella prima bozza del codice ma già affermatasi nella prassi) che
dei motivi aggiunti, da impiegare per l’impugnazione dei provvedimenti sopravvenuti
nel corso del giudizio. In tutte le ipotesi richiamate si è in presenza di rimedi normativi
contro la irragionevole durata del processo”.

Tra i rimedi che gli Autori definiscono “organizzatori” rientrerebbero l’incre-
mento dei magistrati amministrativi e l’introduzione del processo telematico.

(100) Cass., S. U., sentenza n. 4636 del 28 febbraio 2007, secondo la quale “il
principio di concentrazione delle tutele insito nell’art.11 Cost. impone di ritenere che il
giudice amministrativo avente giurisdizione sulla domanda principale possa e debba
conoscere di tutte le pretese originate dalla situazione”.
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7.A. L’evoluzione del criterio di riparto per la tutela risarcitoria del-
l’interesse legittimo

Per quanto riguarda il primo aspetto, è noto che, nel sistema italiano, il
criterio di riparto della giurisdizione tra Giudice Amministrativo e Giudice
Ordinario tradizionalmente adottato è quello basato sulla causa petendi, ossia
sulla natura della posizione dedotta in giudizio: in linea di principio, spetta-
no al Giudice Amministrativo le controversie in cui si faccia questione di un
interesse legittimo e al Giudice Ordinario le controversie in materia di dirit-
ti soggettivi, salvi i casi (tassativi) di giurisdizione esclusiva, in cui al Giudi-
ce Amministrativo è dato di conoscere anche di diritti soggettivi.

Nell’epoca in cui la giurisprudenza era attestata nel senso della non
risarcibilità dell’interesse legittimo (e quindi anteriormente alla sentenza
delle Sezioni Unite n. 500/1999), forme di tutela risarcitoria erano consen-
tite soltanto nei confronti degli interessi legittimi oppositivi (101), mediante
il ricorso alla teoria della degradazione e dell’affievolimento (102). Si ricor-
reva cioè a una costruzione logica per via della quale, ottenuto l’annulla-
mento del provvedimento lesivo della sfera giuridica del privato, si ritene-
va essere venuta meno la stessa condizione di esistenza dell’interesse legit-
timo (ossia il provvedimento) e parallelamente essere nuovamente sorta

(101) In qualche ipotesi si era consentita la risarcibilità degli interessi pretesivi
lesi da fatto-reato. La sentenza Cass. S.U. n. 500/1999 a tal proposito cita le sent. nn.
5813/1985 e 1540/1995.

(102) L’interesse legittimo oppositivo era cioè concepito come una originaria si-
tuazione di diritto soggettivo la quale, ove incisa da un provvedimento amministra-
tivo, si “affievoliva”, “degradando a interesse legittimo oppositivo. A sua volta, l’inte-
resse pretensivo era concepito come un “diritto in attesa di espansione”. Una prete-
sa, cioè, volta a trasformarsi in diritto in seguito all’intermediazione del potere am-
ministrativo.

La teoria della degradazione, mai del tutto abbandonata dalla giurisprudenza
della Corte di Cassazione, è invece da tempo criticata dalla dottrina
amministrativistica.

Quello del diritto affievolito è stato definito un “equivoco” da SCOCA (Contribu-
to…, op. cit., pag. 22 e ss.): “in realtà alla base del diritto affievolito c’è un equivoco,
dovuto al fatto che si è voluta spiegare una vicenda tutta processuale (attinente al
riparto delle giurisdizioni) con soluzioni di diritto sostanziale: poiché il diritto soggetti-
vo inciso dal provvedimento amministrativo trova tutela dinanzi al giudice degli inte-
ressi legittimi, si è pensato che il provvedimento determinasse l’affievolimento del dirit-
ti, nel senso specifico di trasformarlo interesse legittimo.

La categoria del diritto affievolito è invece spuria e inutile: spuria, perché il prov-
vedimento può modificare, conformare o anche estinguere il diritto soggettivo, ma non
trasformarlo in interesse legittimo; inutile perché il riparto delle giurisdizioni, e in par-
ticolare l’affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie
relative a provvedimenti che abbiano sacrificato diritti, non presuppone affatto la vi-
cenda (sostanziale) dell’affievolimento (…).

In definitiva il diritto affievolito non esiste: esso è la confusione in una unica
(mostruosa) situazione soggettiva di due diverse situazioni contemporaneamente spet-
tanti ad un solo titolare”.
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una posizione di diritto soggettivo pieno, in quanto tale meritevole di tute-
la risarcitoria (103).

Il risarcimento di tale posizione non era però concepibile se non dinan-
zi al Giudice Ordinario, il solo in grado di conoscere dei diritti soggettivi. Lo
scenario che si profilava era dunque il seguente: al privato era consentito
rivolgersi al Giudice Amministrativo al solo fine di impugnare il provvedi-
mento onde domandarne l’annullamento. Ottenuto tale risultato (ed essen-
dosi riespanso il diritto soggettivo, che il provvedimento aveva degradato a
rango di mero interesse legittimo), questi poteva ricorrere dinanzi al Giudi-
ce Ordinario, il quale soltanto poteva conoscere del diritto e liquidare il dan-
no.

Un siffatto sistema, caratterizzato pertanto dalla necessità di percorre-
re un “doppio binario” di giurisdizione, costringeva a tempi processuali tut-
t’altro che indifferenti, ovvero ad una irragionevole durata del processo.

Un primo passo verso l’unificazione della giurisdizione in materia di
risarcimento del danno fu compiuto dal D.Lgs. n. 80/1998, il cui art. 35 pre-
vedeva che “il giudice amministrativo, nelle controversie devolute alla sua giu-
risdizione esclusiva ai sensi degli articoli 33 e 34, dispone, anche attraverso la
reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto”, introdu-
cendo pertanto un nuovo criterio di riparto di giurisdizione tra Giudice Or-
dinario e Giudice Amministrativo, fondato sui cosiddetti “blocchi di mate-
rie”, in aggiunta al tradizionale criterio della causa petendi, ossia fondato
sulla natura della posizione soggettiva di cui si chiede tutela (interesse legit-
timo o diritto soggettivo).

La citata norma aveva però riguardo alle sole materie di giurisdizione
esclusiva: con riferimento a tutti gli altri casi è successivamente intervenuta
la nota sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 500/1999, la quale, am-
mettendo quindi la risarcibilità degli interessi legittimi, ne ha ascritto il re-
lativo potere cognitorio in capo al Giudice Ordinario.

Il passo successivo è stato compiuto dal legislatore, il quale, con legge n.
205/2000, riformulando l’art. 7, comma 3, della legge n. 1034/1971, ha sta-
tuito che “il Tribunale Amministrativo Regionale, nell’ambito della sua giuri-
sdizione, conosce anche di tutte le questioni relative all’eventuale risarcimento
del danno, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, e agli altri
diritti patrimoniali consequenziali”: il solo Giudice del risarcimento è quindi
il Giudice Amministrativo.

Si è così raggiunta la concentrazione della tutela risarcitoria (nei con-
fronti di atti relativi all’esercizio del potere autoritativo) davanti un unico Giu-
dice, ossia il Giudice Amministrativo, il quale, in tutte le materie in cui ha
giurisdizione, può non solo annullare i provvedimenti illegittimi, ma anche
condannare l’Amministrazione al risarcimento del danno, senza che il cittadi-
no debba iniziare un nuovo e lungo processo dinanzi al Giudice Civile.

(103) Si tratta, per l’appunto, del fenomeno della cosiddetta “riespansione” del
diritto soggettivo affievolito (o degradato), che la dottrina ha definito una “favola
inutile” (v. CARANTA R., La Pubblica Amministrazione nell’età della responsabilità, nota
a Cass. SS.UU., sent. n. 500/1999, in Il Foro Italiano, 1999, 3209-3210).
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7.B. L’evoluzione del criterio di riparto per la tutela inerente la sorte
del contratto di appalto in seguito ad annullamento dell’aggiudi-
cazione

Come si è rilevato, problemi di concentrazione della tutela si sono posti
anche in materia di appalti. Problema a lungo dibattuto in dottrina e giuri-
sprudenza, infatti, è stato quello relativo all’individuazione della giurisdi-
zione sulla c.d. “sorte del contratto”.

In sostanza, secondo l’indirizzo originario della giurisprudenza preva-
lente, applicando il tradizionale riparto della giurisdizione basato sugli inte-
ressi dedotti in giudizio (Giudice Ordinario per i diritti soggettivi e Giudice
Amministrativo per gli interessi legittimi) alla materia delle procedure ad
evidenza pubblica:
a) al Giudice Amministrativo venivano attribuite le questioni intercorrenti

tra il momento della indizione della gara fino al momento dell’aggiudica-
zione della stessa (sulla base della considerazione che, per tutta la fase
relativa alla gara, nella scelta del contraente, vi fosse esplicazione di po-
teri autoritativi in relazione ai quali le posizioni dei privati avevano con-
sistenza di interessi legittimi);

b) al Giudice Ordinario venivano attribuite le questioni sulla sorte del con-
tratto, determinate dall’annullamento della intera gara o della relativa
aggiudicazione da parte del Giudice Amministrativo (sulla base della con-
siderazione che, per tutta la fase successiva alla stipula del contratto tra
Amministrazione ed aggiudicatario della gara, vi fosse esplicazione di
autonomia contrattuale delle parti, in relazione alla quale le posizioni di
entrambe le parti avevano consistenza di diritti soggettivi).

In particolare, tale configurazione del riparto di giurisdizione (Giu-
dice Amministrativo per l’annullamento dell’aggiudicazione e Giudice
Ordinario per la sorte del contratto) era stata riconosciuta dalle Se-
zioni Unite della Cassazione con sentenze nn. 27169/2007 (104), 10443/

(104) Si riporta il dato testuale dei relativi passaggi della decisione richiamata.
“In materia di procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e

forniture, la giurisdizione esclusiva del g.a., di cui agli artt. 6 e 7 della legge n. 205/00, si
arresta alla fase pubblicistica dell’appalto, senza involgere la successiva fase di esecu-
zione del rapporto, sorto in conseguenza del contratto stipulato tra p.a. e soggetto
aggiudicatario, fonte di diritti e di obblighi, di cui conosce il g.o., quale giudice dei
diritti. Spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulla domanda volta ad ottenere
tanto la dichiarazione di nullità quanto quella di inefficacia o l’annullamento del con-
tratto di appalto, a seguito di annullamento della delibera di scelta dell’altro contraente,
adottata all’esito di una procedura di evidenza pubblica, posto che, in ciascuno di que-
sti casi, la controversia non ha ad oggetto i provvedimenti riguardanti la predetta scel-
ta, bensì il successivo rapporto di esecuzione che si concreta nella stipulazione del
contratto di appalto, del quale i soggetti interessati chiedono di accertare un aspetto
patologico, al fine di impedirne l’adempimento. Detto accertamento negativo, avente
ad oggetto situazioni giuridiche soggettive con consistenza di diritti soggettivi pieni,
viene condotto dal giudice verificando la conformità alla norma positiva delle regole
attraverso cui l’atto negoziale è sorto, ovvero è destinato a produrre i suoi effetti tipici”.
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2008 (105) e 19805/2008 (106).
Tali principi hanno determinato un forte dibattito in giurisprudenza,

legato alla semplice considerazione che – nella materia delle procedure ad
evidenza pubblica, nella quale il rapporto tra Amministrazione e privato si
svolge fondamentalmente in due fasi (la prima pubblicistica, volta all’indivi-
duazione dell’aggiudicatario, la seconda privatistica, relativa al contratto
tra Amministrazione e aggiudicatario) – l’applicazione dei principi generali
relativi al riparto di giurisdizione in base alla posizione giuridica soggettiva
da tutelare portava inevitabilmente ad uno “sdoppiamento” della tutela, in
quanto la parte che aveva ottenuto l’annullamento dell’aggiudicazione della
gara, disposta in favore del controinteressato, da parte del Giudice Ammini-
strativo, era poi costretta a ricorrere anche al Giudice Ordinario per chiede-
re la caducazione del contratto nel frattempo stipulato tra Amministrazione
e controinteressato.

In tale situazione, la Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza n. 9/
2008 (107) – in un’ottica di prevalenza della esigenza di “concentrazione” della

(105) Si riporta il dato testuale dei relativi passaggi della decisione richiamata.
“Al di fuori di fattispecie eccezionali, deve ritenersi che il giudice amministrativo

di regola esaurisce la propria giurisdizione sulle procedure di affidamento con l’an-
nullamento degli atti di gara e del verbale di aggiudicazione in materia di pubblici
servizi, ai sensi del d.lgs. n. 80 del 1998, art. 33, lett. d, eccedendo dai limiti dei propri
poteri quando annulli i contratti stipulati all’esito di dette gare o si pronunci sugli
effetti di questi. Dai contratti sorgono diritti soggettivi la cui lesione non è effetto della
gara e la cui tutela resta quindi riservata ai giudici ordinari, anche nelle materie di
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo”.

(106) Si riporta il dato testuale dei relativi passaggi della decisione richiamata.
“Spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulla domanda volta a conseguire

tanto la dichiarazione di nullità quanto quella di inefficacia ovvero l’annullamento, del
contratto di appalto pubblico, a seguito dell’annullamento della delibera di scelta del
contraente privato, adottata all’esito di una procedura ad evidenza pubblica, giacché in
ciascuno dei casi anzidetti la controversia non ha ad oggetto i provvedimenti riguar-
danti la scelta del contraente, ma il successivo rapporto di esecuzione del contratto
derivante dalla sua stipulazione e rispetto al quale gli interessati invocano l’accerta-
mento di un aspetto patologico al fine di impedirne 1’adempimento. Ne consegue, per
un verso, che i predetti interessati esibiscono, al riguardo, situazioni giuridiche sogget-
tive aventi consistenza di diritti soggettivi e che, per altro verso, si postula una verifica,
da parte del giudice, della conformità alla normativa positiva delle regole in base alle
quali l’atto negoziale è sorto ovvero è destinato a produrre i suoi effetti tipici”.

(107) Si riporta il dato testuale dei relativi passaggi della decisione richiamata.
“Nel caso di una specifica domanda intentata da chi abbia chiesto ed ottenuto dal

giudice amministrativo l’annullamento della aggiudicazione, ovvero in presenza di una
domanda di una delle parti del contratto pubblico d’appalto stipulato medio tempore,
sussiste la giurisdizione civile quando si intendano far accertare – con efficacia di giu-
dicato – le conseguenze che la medesima sentenza ha prodotto sul contratto.

Nell’emanare i provvedimenti ulteriori che conseguono all’effetto caducatorio
dell’annullamento dell’aggiudicazione della gara, l’amministrazione deve tenere con-
to dei principi enunciati nella sentenza di annullamento e delle conseguenze giuridi-
che determinate dal suo contenuto ed orientare conseguentemente la sua ulteriore
azione.
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tutela relativa ad un’unica questione (sostanzialmente costituita dall’asse-
gnazione della gara, seppure nelle sue due fasi di aggiudicazione e sorte del
contratto) – ha apportato un “correttivo” a tale impostazione delle Sezioni
Unite, affermando che, per quanto il Giudice Amministrativo dovesse rite-
nersi privo di giurisdizione sulla sorte del contratto in fase di cognizione, lo
stesso aveva, invece, giurisdizione anche sulla sorte del contratto nella fase
di ottemperanza, nell’ambito della quale, investito di poteri di giurisdizione
di merito, esso avrebbe potuto sindacare anche la sorte del contratto.

Secondo tale impostazione, l’annullamento dell’aggiudicazione da par-
te del G.A. faceva sorgere l’obbligo in capo all’Amministrazione soccomben-
te di conformarsi al giudicato, per cui, se la P.A. fosse rimasta inerte, l’inte-
ressato avrebbe potuto instaurare un giudizio di ottemperanza, nell’ambito
del quale il Giudice Amministrativo avrebbe potuto sindacare in modo pie-
no e completo l’attività della P.A. o il suo comportamento omissivo ed, even-
tualmente, nominare un commissario ad acta per dare esecuzione alla sen-
tenza.

Nell’ambito di tale conflittuale (ed oggettivamente sterile) dibattito tra
giurisdizione ordinaria e amministrativa sulla spettanza della giurisdizione
con riferimento alla sorte del contratto successivamente all’annullamento
dell’aggiudicazione, le Sezioni Unite della Cassazione – in applicazione del
principi di concentrazione, effettività della tutela e ragionevole durata, san-
citi in materia di appalti dalla Direttiva UE 2007/66/CE (108) e recepito dal-

Qualora l’amministrazione non si conformi puntualmente ai principi contenuti
nella sentenza oppure non constati le conseguenze giuridiche che da essa discendono,
ovvero ancora nel caso di successiva sua inerzia, l’interessato può instaurare il giudi-
zio di ottemperanza, nel quale il giudice amministrativo – nell’esercizio della sua giuri-
sdizione di merito – ben può sindacare in modo pieno e completo (e satisfattivo per il
ricorrente) l’attività posta in essere dall’amministrazione o anche il suo comportamento
omissivo, adottando tutte le misure (direttamente o per il tramite di un commissario)
necessarie ed opportune per dare esatta ed integrale esecuzione alla sentenza e per con-
sentire una corretta riedizione del potere amministrativo.

Il giudice amministrativo può realizzare il contenuto conformativo della senten-
za, di per sé riferibile alla fase pubblicistica successiva all’annullamento, ed emanare
tutti i provvedimenti idonei ad assicurare al ricorrente vittorioso il bene della vita effet-
tivamente perseguito attraverso il giudizio di legittimità e reintegrarlo pienamente nella
situazione concreta che avrebbe dovuto già conseguire qualora l’amministrazione non
avesse adottato l’atto di aggiudicazione illegittimo”.

(108) Tale Direttiva ha evidenziato l’esigenza che tutte le questioni relative alle pro-
cedure ad evidenza pubblica relative non solo alla fase dell’aggiudicazione, ma anche
a quella della conseguente caducazione del contratto nel caso di annullamento del-
l’aggiudicazione fossero devolute ad un unico Giudice, al fine di consentire “la tratta-
zione unitaria delle domande di annullamento del procedimento di affidamento dell’ap-
palto e di caducazione del contratto stipulato per effetto dell’illegittima aggiudicazione”.

La legittimità dell’impostazione comunitaria di assegnare tutte le questioni ad
un unico Giudice è stata confermata anche dal Consiglio di Stato in sede consultiva
(Cons. Stato, Commissione Speciale 25 gennaio 2010, parere n. 5098): “si osserva
che la previsione della giurisdizione del giudice amministrativo sulla c.d. privazione di
effetti del contratto è corretta, in quanto l’intera impostazione della direttiva è nel senso
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l’art. 44 della legge n. 69/2009 – hanno effettuato un (opportuno) “revire-
ment” sulla posizione dalle stesse assunta in precedenza ed hanno ricono-
sciuto la giurisdizione del Giudice Amministrativo anche sulla sorte del con-
tratto (ordinanza 10 febbraio 2010, n. 2906 (109)).

Tale impostazione è stata poi codificata, prima con il d.lgs. n. 53/2010,
con disciplina (relativa al contenzioso in materia di appalti: artt. 244 e segg.)
poi trasfusa nel Codice del Processo Amministrativo (artt. 120-125 e art. 133,
comma 1, lett. e, n. 1: “la giurisdizione esclusiva si estende alla dichiarazione di
inefficacia del contratto a seguito di annullamento dell’aggiudicazione”).

Tale disciplina della giurisdizione in materia di sorte del contratto dà
pienamente il senso di come il principio di concentrazione, laddove non
fosse stato imposto direttamente dalla U.E. (con la richiamata Direttiva 2007/
66/CE), avrebbe finito per essere “sacrificato sull’altare” delle (inutili) con-
trapposizioni tra le giurisdizioni, con conseguente (italica) “duplicazione”
dei giudizi.

di attribuire ad un unico ‘organo di ricorso indipendente’ il compito di conoscere delle
illegittimità delle procedure di gare e di accertare la carenza di effetti del contratto. In
coerenza con la direttiva la legge delega ha previsto la giurisdizione del giudice ammini-
strativo sulla sorte del contratto all’esito dell’annullamento dell’aggiudicazione, quali-
ficando tale giurisdizione come esclusiva (art. 44, comma 3, lett. h)”.

(109) Si riporta il dato testuale dei relativi passaggi della decisione richiamata.
“La devoluzione al G.A. della privazione degli effetti del contratto, stipulato nelle

more della caducazione dell’aggiudicazione illegittima, è ineludibile per tutte le contro-
versie in cui la procedura di affidamento sia intervenuta dopo il dicembre 2007, data
dell’entrata in vigore della richiamata normativa comunitaria del 2007 e, comunque,
quando la tutela delle due posizioni soggettive sia consentita dall’attribuzione della
cognizione al giudice amministrativo di esse nelle materie di giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo e possa essere effettiva solo attraverso la perdita di efficacia dei
contratti conclusi dall’aggiudicante con l’aggiudicatario prima o dopo l’annullamento
degli atti di gara, fermo restando il potere del giudice amministrativo di preferire,
motivatamente e in relazione agli interessi generali e pubblici oggetto di controversia,
un’eventuale reintegrazione per equivalente, se richiesta dal ricorrente in via subordi-
nata”.





Capitolo Quarto

L’OGGETTO DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO: DALLA
GIURISDIZIONE SULL’ATTO ALLA GIURISDIZIONE

SUL RAPPORTO

1. Effettività della tutela e oggetto del processo amministrativo

Se l’esigenza di conseguire l’effettività della tutela è stata il leitmotiv
della storia del processo amministrativo, è sotto la luce di questa “vivida
stella” (per usare ancora una volta il lessico del Chiovenda) che può essere
letta la parabola storica che si è tentato sinteticamente di ripercorrere, il cui
risultato più significativo è il passaggio da una concezione di tipo oggettivo
a una concezione di tipo soggettivo del processo medesimo.

La disamina sinora compiuta non sarebbe, infatti, esaustiva se non si
desse atto di quanto da più parti si suole affermare circa l’oggetto del pro-
cesso amministrativo. È, infatti, sempre più frequente in dottrina (e talvolta
anche in giurisprudenza) l’affermazione secondo cui l’oggetto del processo
amministrativo si è spostato dall’atto al rapporto controverso.

In questo senso milita la notissima Adunanza Plenaria n. 3/2011, la qua-
le (nel silenzio del testo di CPA all’epoca in vigore (110)), dopo aver ammesso
l’azione di condanna cd. “pubblicistica”, ne inferisce che il CPA ha definiti-
vamente sancito il passaggio della giurisdizione amministrativa da giurisdi-
zione sull’atto a giurisdizione sul rapporto (111).

(110) È appena il caso di ricordare che la decisione in parola è anteriore all’espli-
cita introduzione, ad opera del Secondo Correttivo, dell’azione di condanna al rila-
scio del provvedimento richiesto, oggi contenuta all’art. 34, comma 1, lettera c, CPA.
Per un approfondimento sulla Plenaria in parola si veda oltre.

(111) Si riporta il relativo passaggio della Plenaria n. 15/2011.
“In definitiva, il disegno codicistico, in coerenza con il criterio di delega fissato

dall’art. 44, comma 2, lettera b, n. 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69, ha superato la
tradizionale limitazione della tutela dell’interesse legittimo al solo modello impugnatorio,
ammettendo l’esperibilità di azioni tese al conseguimento di pronunce dichiarative,
costitutive e di condanna idonee a soddisfare la pretesa della parte vittoriosa.

Di qui, la trasformazione del giudizio amministrativo, ove non vi si frapponga
l’ostacolo dato dalla non sostituibilità di attività discrezionali riservate alla pubblica
amministrazione, da giudizio amministrativo sull’atto, teso a vagliarne la legittimità
alla stregua dei vizi denunciati in sede di ricorso e con salvezza del riesercizio del potere
amministrativo, a giudizio sul rapporto regolato dal medesimo atto, volto a scrutinare
la fondatezza della pretesa sostanziale azionata.
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Un tale assunto non riscuote tuttavia consensi unanimi. Parte della dot-
trina, infatti, ha definito “fuorviante” l’espressione “giudizio sul rapporto”,
giacché il giudizio amministrativo sarebbe rimasto ancorato al modello im-
pugnatorio, sebbene esigenze di effettività della tutela impongano al Giudi-
ce, nei limiti dei vizi dedotti in giudizio, di spingersi il più possibile verso
l’accertamento della fondatezza della pretesa (112).

Alla stregua di tale dilatazione delle tecniche di protezione, viene confermata e
potenziata la dimensione sostanziale dell’ interesse legittimo in una con la centralità
che il bene della vita assume nella struttura di detta situazione soggettiva” (Cons. Sta-
to, Ad. Plen. 23 marzo 2011, n. 3, § 3.1, in www.giustizia-amministrativa.it).

Analogamente in dottrina si veda CAPONIGRO M., La valutazione giurisdizionale
del merito amministrativo (Relazione per il seminario di studi ‘Il giudizio amministra-
tivo tra codificazione, class action e recepimento della più recente direttiva ricorsi in
materia di appalti pubblici’, organizzato dall’Associazione Nazionale Magistrati Am-
ministrativi, in Roma, 9 febbraio 2010), in www.giustizia-amministrativa.it, secondo
il quale “la evoluzione del processo amministrativo da giudizio sull’atto a giudizio sul
rapporto, evoluzione che ha portato a ridurre progressivamente nel tempo le distanze
esistenti tra giurisdizione di legittimità e giurisdizione di merito”. Lo stesso Autore
richiama, a sostegno della propria conclusione, le argomentazioni di CARINGELLA F.,
Manuale di diritto amministrativo, Milano, 2008, pag. 1342, ossia “1) da un punto di
vista storico, il concetto di eccesso di potere ha consentito di lambire in modo notevole
l’area del merito pure in sede di legittimità; 2) la recente positivizzazione, ex art. 1 l.
241/1990, dei concetti di economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, ne ha
comportato la almeno parziale trasmigrazione dall’area del merito a quella della legitti-
mità; 3) il crollo del dogma che considerava anche la discrezionalità tecnica come espres-
sione di potere riservato non sindacabile se non in via estrinseca dal giudice ammini-
strativo; 4) i recenti interventi del legislatore che hanno segnato la generale trasforma-
zione della giurisdizione di legittimità in giurisdizione capace di penetrare il rapporto
almeno per gli atti vincolati”.

(112) CHIEPPA R. – GIOVAGNOLI R., Manuale di diritto amministrativo, Giuffré, 2011,
pp. 911–912.

“Tale affermazione può essere in sé fuorviante in quanto per giudizio sul rapporto
si intende quel giudizio in cui a fronte di una controversia interviene il giudice, che
stabilisce qual è l’assetto degli interessi corretto attribuendo il bene della vita controver-
so a questa o quella parte del processo (nel giudizio sul rapporto, dopo la presentazione
del ricorso, è il giudice che decide sostituendosi alla P.A. anche per la parte di attività
svolta); tuttavia non è questo il modello del nostro processo amministrativo, in cui al
giudice amministrativo non spetta sostituirsi all’amministrazione, ma compete verifi-
care se il potere sia stato esercitato in modo legittimo o meno dall’amministrazione.

In tale verifica il giudice deve tendere per quanto possibile ad accertare la fondatezza
o meno della pretesa sostanziale dedotta in giudizio non fermandosi all’esame dei vizi
solamente formali, ma spingendo oltre, nei limiti dei vizi dedotti con il ricorso; è evi-
dente che un ricorso proposto con la deduzione del solo vizio di difetto di motivazione
o di altro vizio procedimentale o formale non consentirà al giudice amministrativo di
accertare la fondatezza della pretesa sostanziale dedotta in giudizio, ma quando le cen-
sure coinvolgono quest’aspetto è compito, anzi dovere, del giudice procedere a questo
accertamento”.

Analogamente CLARICH M., Commento all’art. 29 del Codice del processo ammini-
strativo, in www.giustizia-amministrativa.it.
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2. Il dibattito circa l’oggetto del giudizio amministrativo

In verità, quello intorno alla definizione dell’oggetto del rapporto am-
ministrativo è un tema da lungo tempo dibattuto: svariate sono le posizioni
emerse. Non essendo possibile dare atto di tutte le tesi emerse nel dibattito,
si farà riferimento ai due “filoni” principali.

E, a tal proposito, si può a ragione rammentare che, sin dagli anni ‘60
del secolo scorso, nel dibattito giurisprudenziale e dottrinario sono emersi
numerosi orientamenti, ma fondamentalmente riconducibili alle seguenti
due correnti di pensiero:
a) una prima tesi che individua nell’atto impugnato e nei vizi dedotti l’og-

getto del giudizio amministrativo (tesi del giudizio sull’atto);
b) una seconda tesi, secondo la quale oggetto del giudizio di annullamento

è pur sempre il rapporto amministrativo, spesso inteso come una relazio-
ne giuridica in cui dal lato attivo si pone una pretesa – condizionata o
meno – ad un’attività provvedimentale amministrativa (e in questo sen-
so, secondo alcuni, assimilabile ad un diritto di credito) (tesi del giudizio
sul rapporto) (113).

“L’azione di annullamento mantiene il suo ruolo di primo piano nella sistematica
del Codice. E ciò anche nell’eventualità che la giurisprudenza confermi, sulla base degli
indici normativi sopra richiamati, il principio della atipicità delle azioni. Una siffatta
conferma è quanto mai necessaria per evitare il paradosso di un Codice, che la legge di
delega aveva pensato per far fronte alle esigenze di tutela sempre più variegate di una
società complessa, che invece segna un arretramento nel livello di tutela offerto al citta-
dino. E il paradosso nel paradosso consiste anche nel dover confidare ancora nella
giurisprudenza pretoria del giudice amministrativo già all’indomani di un evento di
portata storica quale la prima codificazione delle regole del processo amministrativo.

In realtà, finché il processo amministrativo manterrà la sua impostazione tradi-
zionale, non superata dal Codice, di processo sull’atto, anziché di processo sul rapporto
nel quale l’impugnazione dell’atto illegittimo costituisce solo l’occasione per accertare
nella sua interezza il modo di essere del rapporto, ragioni logiche prima ancora che
giuridiche, porranno al centro dell’universo processuale l’azione di annullamento: al
carattere imperativo del provvedimento corrisponde di necessità il carattere costitutivo
della sentenza del giudice amministrativo”.

È d’obbligo rilevare che le opinioni suesposte sono state formulate anterior-
mente all’introduzione, ad opera del Secondo Correttivo, dell’azione di condanna al
rilascio del provvedimento richiesto.

(113) Per un approfondimento specifico in ordine a tale dibattito dottrinario, si
veda GRECO G., L’accertamento autonomo del rapporto nel giudizio amministrativo,
Milano, 1980, pag. 174-175.

L’Autore cita, tra i fautori della tesi del giudizio sull’atto, VIRGA P. (La tutela
giurisdizionale nei confronti della pubblica amministrazione, Giuffré, pag. 182 e ss.),
nonché molte pronunce dei giudici amministrativi di quegli anni.

Lo stesso Autore cita, invece, quali sostenitori della tesi del giudizio sul rappor-
to: PIRAS A. Interesse legittimo e giudizio amministrativo, Milano, 1960; GIANNINI M. S.
– PIRAS A., Giurisdizione amministrativa e giurisdizione ordinaria nei confronti della
pubblica amministrazione, in Enc. Dir., XIX, Milano, 1970, pp. 229 e ss.; SCOCA F. G.,
Il silenzio della pubblica amministrazione, Milano, 1971, 294; STELLA RICHTER P.,
L’inoppugnabilità, Milano, 1970, 122.
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Questo dibattito si è notevolmente vivacizzato all’indomani della sen-
tenza delle Sezioni Unite n. 500/1999, che ha infranto il dogma dell’irrisarci-
bilità dell’interesse legittimo.

È stata, quindi, avanzata in dottrina la proposta di mutare la giurisdi-
zione di legittimità in una vera e propria giurisdizione di spettanza, ossia in
una giurisdizione che abbandonasse l’antica logica al punto da non perveni-
re neanche all’annullamento dell’atto illegittimo (salva specifica richiesta
del ricorrente), bensì unicamente ad una statuizione circa il rapporto, circa
cioè la “spettanza”, per l’appunto, del bene della vita o della chance di conse-
guirlo, statuizione, questa, avente effetti soltanto tra le parti. Una volta adot-
tata la “logica della spettanza” (cui secondo tale tesi, le Sezioni Unite n. 500/
1999 hanno aperto) e una volta accertato che al privato il provvedimento
“spetta”, sarebbe la stessa configurazione dell’interesse legittimo a mutare,
giacché esso si trasformerebbe in una sorta di “diritto al provvedimento” (114).

Rileva l’Autore che “la costruzione del rapporto amministrativo di annullamento
come giudizio sul rapporto scaturisce, più che da particolari esigenze dommatiche,
dalla precisa esigenza pratica di evitare di circoscrivere gli effetti della sentenza e del
giudicato alla mera eliminazione dell’atto impugnato ed annullato (GIANNINI M. S. –
PIRAS A., Giurisdizione amministrativa, cit., pag. 255). A quest’ultimo risultato con-
durrebbe ineluttabilmente -secondo la teorica qui presa in considerazione- ogni costru-
zione del giudizio amministrativo imperniato sull’atto; si tratterebbe, peraltro e con
ogni evidenza, di un risultato riduttivo dell’efficacia del giudizio amministrativo e as-
sai poco satisfattorio della posizione sostanziale di cui si chiede la tutela: il proprietario
espropriato, ad esempio, non è soddisfatto soltanto dal mero annullamento dell’atto di
espropriazione, ma anche dalla garanzia che tale provvedimento no possa più essere
reiterato in futuro” (GRECO G., L’accertamento autonomo… op. cit., pag. 177).

L’Autore giunge, altresì, alla realistica presa d’atto che una siffatta costruzione
dell’oggetto del processo amministrativo non è in toto applicabile al giudizio ammi-
nistrativo “senza operare una evidente forzatura della struttura di questo giudizio e
senza pervenire, d’altro canto, ad implicazioni ricostruttive inique, oltre che contra-
stanti con il dato normativo”.

(114) Il riferimento è al noto contributo di FALCON G., Il giudice amministrativo tra
giurisdizione di legittimità e giurisdizione di spettanza, in Dir. Proc. Amm., 2001, pag.
287 ss..

L’Autore parte dalla constatazione di come il passaggio da giurisdizione “ogget-
tiva” sulla legalità a giurisdizione veramente “soggettiva”, pur essendo coerente con
le premesse costituzionali, non si è mai attuato.

La tesi di FALCON valorizza massimamente la sentenza delle SS.UU. n. 500/1999,
laddove essa impone al giudice del risarcimento di compiere “un giudizio prognostico,
da condurre in riferimento alla normativa di settore, sulla fondatezza o meno dell’istanza,
onde stabilire se il pretendente fosse titolare non già di una mera aspettativa, come tale
non tutelabile, bensì di una situazione suscettiva di determinare un oggettivo affida-
mento circa la sua conclusione positiva, e cioè di una situazione che, secondo la disci-
plina applicabile, era destinata, secondo un criterio di normalità, ad un esito favorevo-
le, e risultava quindi giuridicamente tutelata”.

Rileva l’Autore: “Come si vede, qui si discute non già dell’eventuale provvedimen-
to di diniego, ma della ‘spettanza’ del provvedimento richiesto: una spettanza la cui
valutazione oscilla – secondo la Cassazione – tra un polo di pura legittimità (‘secondo
la disciplina applicabile’, ‘in riferimento alla normativa di settore’), ma non perciò meno
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Questa tesi della “giurisdizione di spettanza” (che si innestava sul “filo-
ne” dottrinario che valorizzava il momento dell’accertamento costitutivo nel
giudizio amministrativo (115)), pur avendo acquisito grande notorietà nel di-
battito dottrinario, non ha avuto, però, seguito in dottrina.

3. La “caduta” del binomio tra illegittimità del provvedimento e an-
nullamento retroattivo dello stesso

Il superamento della tradizionale impostazione del giudizio sull’atto
sembra, allo stato attuale, superato da una serie di elementi di produzione
legislativa e giurisprudenziale recenti, quali, in particolare:
1) la configurazione dei c.d. “vizi non invalidanti” del provvedimento, san-

cita dall’art. 21 octies della legge n. 241/1990 (così come inserito dalla

complesso, ed un criterio statistico-probabilistico (‘un criterio di normalità’), che
d’altronde non si intende bene come potrebbe andare oltre il profilo della legittimità.
Solo se il provvedimento richiesto ‘spetta’, c’è vera lesione dell’interesse al bene della
vita, e dunque (con il concorso del danno e della colpa) diritto al risarcimento” (pp.
300–301).

“In questi termini, ciò che si risarcisce secondo la sentenza della Cassazione non
è affatto la lesione dell’interesse legittimo in quanto tale (del ‘vecchio’ interesse legitti-
mo), ma la lesione di un diverso interesse-diritto al provvedimento, quando questo
esista. La vera novità portata dalla sentenza non consiste perciò nella risarcibilità degli
interessi legittimi in quanto tali (che risulta invece più negata che affermata), ma nella
affermazione – solo a parole contraddetta dalla sentenza – della configurabilità di un
interesse-diritto al provvedimento, e nella precisazione pratica che questo ricorre certa-
mente in caso di attività amministrativa vincolata. Se vi è un danno ingiusto derivante
dal mancato riconoscimento della ‘spettanza’ del provvedimento in certe situazioni, è
evidente che nelle stesse si configura una vera e propria pretesa al provvedimento stes-
so, nel senso che SCOCA F.G., Contributo, cit., pag. 29, escludeva a proposito degli inte-
ressi legittimi. Secondo la Cassazione, quando l’insieme delle norme di azione, corret-
tamente applicate, portano alla emanazione del provvedimento richiesto dall’ interes-
sato, esse risulterebbero doppiate da una sorta di norma di relazione di chiusura che
impone il soddisfacimento dell’ interesse privato, a pena del risarcimento del danno”
(pag. 303).

L’Autore ritiene, tuttavia, che la logica della spettanza, inaugurata dalla
Cassazione, sia stata però – per così dire – “tradita” dalla legge n. 205/2000, che ha
invece seguito la tradizionale logica dell’annullamento, concludendo nel senso che
“portare gli interessi legittimi, sin dove è possibile, dal lato della legittimità al lato della
spettanza aggiornerebbe utilmente la nozione, senza al tempo stesso troncare i legami
con la tradizione del diritto amministrativo”.

(115) Essa, infatti, sembra portare alle estreme conseguenze la proposta, da tem-
po caldeggiata in dottrina, di ammettere nel sistema di giustizia amministrativa
un’azione di accertamento autonomo, intesa cioè come una vera e propria azione di
accertamento costitutivo, modellata sul tipo di quella consueta del giudizio civile e
destinata a fare stato tra le parti ai sensi dell’art. 2909 cc..

Il riferimento è alla nota monografia di GRECO G. (L’accertamento autonomo del
rapporto nel giudizio amministrativo, Milano, 1980).

La tesi, elaborata nella citata monografia, è stata a lungo perorata dall’Autore
(cfr. Per un giudizio di accertamento compatibile con la mentalità del giudice ammini-
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strativo, in Dir. proc. amm., pag. 481 e ss.; L’effettività della giustizia amministrativa
italiana nel quadro del diritto europeo, in Riv. it. dir. pubbl. com., 1996, pagg. 797 e ss;
L’articolo 2 della legge 21 luglio 2000, n. 205, in Dir. proc. amm., pagg. 1 e ss; Giudizio
sull’atto, giudizio sul rapporto in Trasformazioni dell’amministrazione e nuova giuri-
sdizione, Milano, 2004, pagg. 35 e ss; Ampliamento dei poteri cognitori e decisori del
giudice amministrativo nella legge 241/1990 e successive modifiche, in Il Foro ammi-
nistrativo – T.A.R., 2005, n. 6, pagg. 73 e ss; Argomenti di diritto amministrativo, 2010,
Giuffré, pagg. 275 e ss.).

La proposta di un’azione che sfociasse in una sentenza costitutiva di accerta-
mento poggiava sulla circostanza che, in assenza dell’espressa previsione legislativa
di un’azione di esatto adempimento esperibile nei confronti dell’Amministrazione,
le esigenze di effettività della tutela dovessero essere perseguite attraverso l’applica-
zione, al giudizio amministrativo, delle norme processualcivilistiche in materia di
accertamento autonomo.

Insita in questa ricostruzione è l’accettazione del principio di atipicità delle
azioni, quanto meno nella misura sufficiente ad ammettere l’estensione al processo
amministrativo – in nome dell’effettività della tutela – delle azioni vigenti nel proces-
so civile.

Rilevava, infatti, GRECO che un’azione di accertamento autonomo non era pre-
vista da alcuna disposizione di legge per il giudizio amministrativo, esattamente
come non lo erano le azioni sfocianti in pronunce di accertamento mero (accerta-
mento dichiarativo). E, tuttavia, la giurisprudenza amministrativa da lungo tempo
mostrava di fare ricorso al mero accertamento (per una casistica si veda TONOLETTI

B., Mero accertamento e processo amministrativo: analisi di casi concreti, in Diritto
processuale amministrativo, 2002, fasc. 3, pagg. 593 e ss.). Il ricorso da parte del
Giudice Amministrativo a pronunce dichiarative, in assenza di un’esplicita previsio-
ne di legge, secondo l’Autore, sarebbe stata la prova che in esso vige(va) il principio
di atipicità delle azioni idoneo quanto meno a legittimare il ricorso a sentenze
costitutive di accertamento (un discorso analogo, nel pensiero dell’Autore, non era
possibile per giustificare una vera e propria azione di adempimento la cui ammis-
sione, in assenza di una disposizione che espressamente la prevedesse, avrebbe rap-
presentato una forzatura del sistema).

Altra premessa da cui muoveva l’Autore è la concezione dell’interesse pretensivo
alla stregua di una vera e propria “pretesa sostanziale” al provvedimento
(assimilabile, in questo, ai diritti di credito). In quanto tale, l’interesse pretensivo
non può trovare soddisfazione nell’annullamento dell’atto negativo (tanto più che
molto spesso l’interesse pretensivo del privato dialoga con una situazione di iner-
zia dell’Amministrazione, in cui cioè manca un vero e proprio provvedimento da
annullare).

Per queste ragioni, nel pensiero di GRECO, gli interessi pretensivi necessitano di
una piena cognizione del rapporto amministrativo, anche nell’ambito del giudizio
di legittimità.

Di qui la proposta di “un giudizio (…) che prescinda da una verifica in termini di
antigiuridicità dell’inerzia amministrativa – totale o parziale che sia – e che abbando-
nando definitivamente gli schemi concettuali tipici del giudizio di annullamento, sia
diretto ‘tout court’ a fornire l’adattamento puntuale dell’astratta disciplina normativa
al rapporto concreto; sia diretto, dunque, al di là dell’annullamento dell’atto, ad accer-
tare la fondatezza della pretesa di diritto sostanziale del ricorrente e il correlativo conte-
nuto dell’obbligo di provvedere, salvi i margini della discrezionalità” (GRECO G., L’ac-
certamento autonomo … cit., pag. 37).

(segue nota 115)
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legge n. 15/2005) (116), ovvero dei vizi di natura meramente formale o pro-
cedimentale, non direttamente rilevanti dal punto di vista sostanziale con
riferimento al contenuto finale del provvedimento);

2) la previsione, nell’ambito dell’art. 34, comma 3, del Codice (117), nel caso
di sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente all’annulla-
mento del provvedimento, della facoltà per il Giudice di accertarne l’ille-
gittimità (senza procedere all’annullamento giurisdizionale), ai soli fini
della valutazione della stessa come presupposto della contestuale richie-
sta di risarcimento dei danni;

3) la “caduta” del dogma della retroattività dell’annullamento giurisdizio-
nale del provvedimento e l’affermazione della facoltà del Giudice di pro-
cedere anche ad annullamento non retroattivo del provvedimento illegit-
timo, sancita dalla giurisprudenza recente (118).

In assenza di un intervento legislativo, pertanto, l’Autore proponeva di valoriz-
zare i normali poteri cognitori del G.A., attraverso un giudizio di “accertamento
autonomo” che si distinguesse dal consueto giudizio di annullamento per il diverso
contenuto della pronuncia e per la diversa causa petendi, “che in questo caso non
consiste nei vizi dell’azione amministrativa – né nella verifica della giuridicità o
antigiuridicità dell’inerzia – ma sibbene direttamente nella posizione giuridica del ri-
corrente, della quale il ricorrente stesso chiede l’accertamento, unitamente al correlativo
contenuto dell’obbligo di provvedere” (GRECO G., L’accertamento autonomo … cit., pag.
40).

“Si tratta quindi di un’azione di accertamento in senso proprio, modellata sul tipo
di quella consueta del giudizio civile e destinata a fare «stato» tra le parti (art. 2909 cc);
la finalità tuttavia non è quella di eliminare una situazione di incertezza, sibbene quel-
la di fissare il contenuto dell’obbligo di provvedere stabilito dalla legge e riconosciuto
anche in giudizio: la sentenza dunque non ha una portata meramente dichiarativa, ma
ordinatoria” (GRECO G., L’accertamento autonomo … cit., pag. 40).

(116) Per completezza, si riporta il dato testuale della norma indicata.
“Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedi-

mento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia
palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in
concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per
mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’Amministrazione dimo-
stri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso
da quello in concreto adottato”.

Con riferimento a tale disposizione, si veda: PROIETTI R., Inutilità dell’annulla-
mento dell’atto e accertamento dell’illegittimità del provvedimento, in Urbanistica ap-
palti, 2011 fasc.11 pagg. 1349 e ss..

(117) Per completezza, si riporta il dato testuale della norma indicata.
“Quando, nel corso del giudizio, l’annullamento del provvedimento impugnato

non risulta più utile per il ricorrente, il Giudice accerta l’illegittimità dell’atto se sussi-
ste l’interesse ai fini risarcitori”.

(118) In tale senso, si veda Cons. Stato, Sez. VI, 10 maggio 2011, n. 2755: “in base
alla giurisprudenza comunitaria – la quale ha da tempo affermato che il principio del-
l’efficacia ‘ex tunc’ dell’annullamento, seppur costituente la regola, non ha portata as-
soluta e che la Corte di giustizia Ue può dichiarare che l’annullamento di un atto (sia
esso parziale o totale) abbia effetto ‘ex nunc’ o che, addirittura, l’atto medesimo conser-
vi i propri effetti sino a che l’istituzione comunitaria modifichi o sostituisca l’atto im-
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Tali innovazioni legislative e giurisprudenziali confermano come il giu-
dizio amministrativo non verta più soltanto sulla legittimità del provvedi-
mento amministrativo ai fini di un suo annullamento retroattivo, anche in
considerazione del fatto che lo stesso privato potrebbe non avere alcun inte-
resse alla demolizione (retroattiva o meno) di esso, avendo come esclusivo
obiettivo, invece, il riconoscimento della propria pretesa sostanziale (in via
autonoma o anche in funzione di ottenere una sentenza di condanna): il
privato, in sostanza, ha interesse alla definizione dell’intero rapporto con
l’Amministrazione e non meramente ad alcuni momenti di espressione di
esso, concretantisi nell’emanazione di uno o più provvedimenti.

4. La consacrazione del giudizio amministrativo come giudizio sul rap-
porto: il Codice del processo amministrativo e l’Adunanza Plenaria
n. 3/2011

Il mutamento di fisionomia del giudizio amministrativo, quale giudizio
vertente sul rapporto (e non più sull’atto), è da ritenersi ormai jus receptum
e tanto in base alla formulazione dell’art. 7 CPA, a tenore del quale (comma
1) sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie, nelle quali
si faccia questione di interessi legittimi (e, nelle particolari materie indicate
dalla legge, di diritti soggettivi) concernenti l’esercizio o il mancato eserci-
zio del potere amministrativo, e riguardanti non soltanto “provvedimenti e
atti”, ma anche “accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente
all’esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni”.

Sulla scorta di quanto già affermato dalla Corte Costituzionale con sen-
tenza n. 204/2004 (119), il criterio guida per la delimitazione della giurisdizio-

pugnato – si deve ritenere, analogamente, che anche il g.a. abbia il potere di statuire la
perduranza, in tutto o in parte, degli effetti dell’atto risultato illegittimo, per un periodo
di tempo che può tenere conto non solo del principio di certezza del diritto e della posi-
zione di chi ha vittoriosamente agito in giudizio, ma anche di ogni altra circostanza da
considerare rilevante. Ne deriva che anche il g.a. nazionale può differire gli effetti di
annullamento degli atti impugnati, risultati illegittimi, ovvero non disporli affatto,
statuendo solo gli effetti conformativi, volti a far sostituire il provvedimento risultato
illegittimo”.

(119) Con la nota sentenza n. 204/2004, infatti, la Corte costituzionale ha tacciato
di incostituzionalità il sistema di riparto della giurisdizione basato sui c.d. “blocchi
di materie”, ritenendo che la previsione di materie di giurisdizione esclusiva (e, quindi,
in generale, la giurisdizione del Giudice Amministrativo) in tanto può ritenersi co-
stituzionalmente legittima in quanto inerisca l’esercizio di un potere autoritativo.
Soltanto l’esistenza di un potere autoritativo legittima la giurisdizione esclusiva del
Giudice Amministrativo. Ove così non fosse, il Giudice Amministrativo diventereb-
be un Giudice speciale dell’Amministrazione, chiamato a decidere controversie per
il solo fatto che sia parte in causa una Pubblica Amministrazione, con conseguente
violazione dell’art. 103 Cost.

“Il vigente art. 103, primo comma, Cost.” – recita la sentenza in parola – “non ha
conferito al legislatore ordinario una assoluta ed incondizionata discrezionalità nell’at-
tribuzione al giudice amministrativo di materie devolute alla sua giurisdizione esclusi-
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ne amministrativa non è più la presenza del provvedimento, ma la presenza
di un esercizio, anche mediato, del potere.

Ad ogni buon conto, il passaggio da una giurisdizione sull’atto ad una
giurisdizione sul rapporto può dirsi inequivocabilmente “consacrato” dalla
decisione dell’Adunanza Plenaria n. 3/2011 del Consiglio di Stato, laddove
essa afferma (par. 3.1. della decisione) che “in definitiva, il disegno codicistico,
in coerenza con il criterio di delega fissato dall’art. 44, comma 2, lettera b, n. 4,
della legge 18 giugno 2009, n. 69, ha superato la tradizionale limitazione della
tutela dell’interesse legittimo al solo modello impugnatorio (…). Di qui, la tra-
sformazione del giudizio amministrativo, ove non vi si frapponga l’ostacolo dato
dalla non sostituibilità di attività discrezionali riservate alla pubblica ammini-
strazione, da giudizio amministrativo sull’atto, teso a vagliarne la legittimità alla
stregua dei vizi denunciati in sede di ricorso e con salvezza del riesercizio del
potere amministrativo, a giudizio sul rapporto regolato dal medesimo atto, volto
a scrutinare la fondatezza della pretesa sostanziale azionata”.

5. Giudizio sul rapporto e poteri del Giudice Amministrativo nel rito
speciale in materia di appalti

A quanto sinora detto, si aggiunga che il CPA offre un evidente esempio
di “giudizio sul rapporto” agli artt. 121 e ss.. Si tratta di disposizioni attuati-
ve della Direttiva 2007/66/CE (cd. “direttiva ricorsi”), la cui prima attuazio-
ne nel nostro ordinamento nazionale è avvenuta mediante il D.Lgs. 20 mar-
zo 2010, n. 53, poi “trasfuso” (per la parte relativa al contenzioso) nel CPA.

va, ma gli ha conferito il potere di indicare ‘particolari materie’ nelle quali ‘la tutela nei
confronti della pubblica amministrazione’ investe ‘anche’ diritti soggettivi: un potere,
quindi, del quale può dirsi, al negativo, che non è né assoluto né incondizionato, e del
quale, in positivo, va detto che deve considerare la natura delle situazioni soggettive
coinvolte, e non fondarsi esclusivamente sul dato, oggettivo, delle materie.

Tale necessario collegamento delle ‘materie’ assoggettabili alla giurisdizione esclu-
siva del giudice amministrativo con la natura delle situazioni soggettive – e cioè con il
parametro adottato dal Costituente come ordinario discrimine tra le giurisdizioni ordi-
naria ed amministrativa – è espresso dall’art. 103 laddove statuisce che quelle materie
devono essere ‘particolari’ rispetto a quelle devolute alla giurisdizione generale di legit-
timità: e cioè devono partecipare della loro medesima natura, che è contrassegnata
della circostanza che la pubblica amministrazione agisce come autorità nei confronti
della quale è accordata tutela al cittadino davanti al giudice amministrativo.

Il legislatore ordinario ben può ampliare l’area della giurisdizione esclusiva pur-
ché lo faccia con riguardo a materie (in tal senso, particolari) che, in assenza di tale
previsione, contemplerebbero pur sempre, in quanto vi opera la pubblica amministra-
zione-autorità, la giurisdizione generale di legittimità: con il che, da un lato, è escluso
che la mera partecipazione della pubblica amministrazione al giudizio sia sufficiente
perché si radichi la giurisdizione del giudice amministrativo (il quale davvero assume-
rebbe le sembianze di giudice ‘della’ pubblica amministrazione: con violazione degli
artt. 25 e 102, secondo comma, Cost.) e, dall’altro lato, è escluso che sia sufficiente il
generico coinvolgimento di un pubblico interesse nella controversia perché questa pos-
sa essere devoluta al giudice amministrativo”.
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Gli articoli 121 e ss. CPA disegnano, infatti, un sistema in cui al Giudice
Amministrativo sono conferiti notevoli poteri di sindacato sul contratto; in
particolare:
a) in caso di gravi violazioni, il Giudice Amministrativo che annulli l’aggiu-

dicazione dichiara anche l’inefficacia del contratto (salvo il caso di accer-
tate esigenze imperative di carattere generale), valutando se la stessa debba
essere retroattiva o meno (art. 121 CPA (120));

(120) Per completezza, si riporta il dato testuale della norma indicata.
“Art. 121 – “Inefficacia del contratto nei casi di gravi violazioni”
“1. Il giudice che annulla l’aggiudicazione definitiva dichiara l’inefficacia del con-

tratto nei seguenti casi, precisando in funzione delle deduzioni delle parti e della valu-
tazione della gravità della condotta della stazione appaltante e della situazione di fatto,
se la declaratoria di inefficacia è limitata alle prestazioni ancora da eseguire alla data
della pubblicazione del dispositivo o opera in via retroattiva:
a) se l’aggiudicazione definitiva è avvenuta senza previa pubblicazione del bando o

avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea o
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, quando tale pubblicazione è pre-
scritta dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

b) se l’aggiudicazione definitiva è avvenuta con procedura negoziata senza bando o con
affidamento in economia fuori dai casi consentiti e questo abbia determinato l’omis-
sione della pubblicità del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
quando tale pubblicazione è prescritta dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

c) se il contratto è stato stipulato senza rispettare il termine dilatorio stabilito dall’arti-
colo 11, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, qualora tale viola-
zione abbia privato il ricorrente della possibilità di avvalersi di mezzi di ricorso
prima della stipulazione del contratto e sempre che tale violazione, aggiungendosi a
vizi propri dell’aggiudicazione definitiva, abbia influito sulle possibilità del ricor-
rente di ottenere l’affidamento;

d) se il contratto è stato stipulato senza rispettare la sospensione obbligatoria del termi-
ne per la stipulazione derivante dalla proposizione del ricorso giurisdizionale avver-
so l’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’articolo 11, comma 10-ter, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, qualora tale violazione, aggiungendosi a vizi pro-
pri dell’aggiudicazione definitiva, abbia influito sulle possibilità del ricorrente di
ottenere l’affidamento.

2. Il contratto resta efficace, anche in presenza delle violazioni di cui al comma
1 qualora venga accertato che il rispetto di esigenze imperative connesse ad un
interesse generale imponga che i suoi effetti siano mantenuti. Tra le esigenze impe-
rative rientrano, fra l’altro, quelle imprescindibili di carattere tecnico o di altro tipo,
tali da rendere evidente che i residui obblighi contrattuali possono essere rispettati
solo dall’esecutore attuale. Gli interessi economici possono essere presi in conside-
razione come esigenze imperative solo in circostanze eccezionali in cui l’inefficacia
del contratto conduce a conseguenze sproporzionate, avuto anche riguardo all’even-
tuale mancata proposizione della domanda di subentro nel contratto nei casi in cui
il vizio dell’aggiudicazione non comporta l’obbligo di rinnovare la gara. Non costi-
tuiscono esigenze imperative gli interessi economici legati direttamente al contrat-
to, che comprendono fra l’altro i costi derivanti dal ritardo nell’esecuzione del con-
tratto stesso, dalla necessità di indire una nuova procedura di aggiudicazione, dal
cambio dell’operatore economico e dagli obblighi di legge risultanti dalla dichiara-
zione di inefficacia.
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b) negli altri casi, il Giudice Amministrativo che annulli l’aggiudicazione
stabilisce, di regola, se e con che decorrenza dichiarare l’inefficacia del
contratto, tenuto conto di una serie di parametri indicati dal legislatore
(art. 122 CPA) (121).

La circostanza che il Giudice Amministrativo – seppure in una materia
devoluta alla sua giurisdizione esclusiva – disponga di poteri così pervasivi
sul rapporto dedotto in giudizio, ha indotto a interrogarsi sulla circostanza
che si tratti di una ipotesi di giurisdizione di merito, come, peraltro, consen-
tito anche dalla legge di delega n. 88/2009 (122).

3. A cura della segreteria, le sentenze che provvedono in applicazione del comma 2
sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politi-
che comunitarie.

4. Nei casi in cui, nonostante le violazioni, il contratto sia considerato efficace o
l’inefficacia sia temporalmente limitata si applicano le sanzioni alternative di cui all’ar-
ticolo 123.

5. La inefficacia del contratto prevista dal comma 1, lettere a) e b), non trova appli-
cazione quando la stazione appaltante abbia posto in essere la seguente procedura:
a) abbia con atto motivato anteriore all’avvio della procedura di affidamento dichiara-

to di ritenere che la procedura senza previa pubblicazione del bando o avviso con
cui si indice una gara nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea ovvero nella Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica italiana sia consentita dal decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163;

b) abbia pubblicato, rispettivamente per i contratti di rilevanza comunitaria e per quelli
sotto soglia, nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea ovvero nella Gazzetta Uffi-
ciale della Repubblica italiana un avviso volontario per la trasparenza preventiva ai
sensi dell’articolo 79-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in cui mani-
festa l’intenzione di concludere il contratto;

c) il contratto non sia stato concluso prima dello scadere di un termine di almeno
dieci giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso
di cui alla lettera b)”.

(121) Per completezza, si riporta il dato testuale della norma indicata.
“Inefficacia del contratto negli altri casi”
“1. Fuori dei casi indicati dall’articolo 121, comma 1, e dall’articolo 123, comma

3, il giudice che annulla l’aggiudicazione definitiva stabilisce se dichiarare inefficace il
contratto, fissandone la decorrenza, tenendo conto, in particolare, degli interessi delle
parti, dell’effettiva possibilità per il ricorrente di conseguire l’aggiudicazione alla luce
dei vizi riscontrati, dello stato di esecuzione del contratto e della possibilità di subentra-
re nel contratto, nei casi in cui il vizio dell’aggiudicazione non comporti l’obbligo di
rinnovare la gara e la domanda di subentrare sia stata proposta”.

(122) La legge delega n. 88/2009 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi de-
rivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008),
all’art. 44 conteneva “Delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2007/66/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/
665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia
delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici”. Questa
norma delegava il Governo a prevedere i poteri del Giudice sulla sorte del contratto
in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione “nell’ambito di una giurisdizione esclu-
siva e di merito”.

Il CPA non ha, però, espressamente qualificato tale giurisdizione come “di me-
rito”.
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In tale dibattito dottrinario, è, tuttavia, prevalsa la tesi secondo la quale
la scelta demandata in questi casi al Giudice Amministrativo non costitui-
sce l’esercizio di una giurisdizione di merito, ma semplicemente l’esito di
una valutazione effettuata in sede giurisdizionale sulla base di presupposti
predeterminati dal legislatore (123).

In tale ottica, gli artt. 121 e 122 CPA sembrano delineare una ulteriore
ipotesi di “giurisdizione sul rapporto” intesa in senso pieno (124), ovvero come

(123) Si veda, per tutti, il relativo parere della Commissione Speciale del Consiglio
di Stato nominata per valutare le prime bozze dei Decreti delegati recanti il nuovo
Codice del Processo Amministrativo: “va, invece, condivisa la scelta effettuata nello
schema di non attribuire al giudice amministrativo anche una giurisdizione di merito,
benché la delega consenta tale possibilità. La previsione di una ipotesi di giurisdizione di
merito presuppone che la legge autorizzi il giudice amministrativo a ‘sostituirsi’ all’am-
ministrazione, effettuando in luogo di questa scelte discrezionali conformi a regole non
giuridiche di buona amministrazione, che attengono ai profili di opportunità e di conve-
nienza del provvedimento amministrativo, che può essere adottato dal giudice o da un
suo ausiliare in sostituzione, appunto, dell’amministrazione. Tale carattere della giuri-
sdizione, peraltro in fase di contrazione (v. l’art. 44, comma 2, lett. b), n. 2), mal si attaglia
a controversie aventi ad oggetto aspetti, di natura civilistica, inerenti l’effetto dell’annul-
lamento dell’aggiudicazione sul contratto già stipulato. Pur potendo essere prevista in
tali casi la scelta da parte del giudice tra più rimedi, tale scelta non costituisce l’esercizio
di un potere di merito, ma l’esito di valutazioni effettuate in sede giurisdizionale sulla
base di presupposti predeterminati dal legislatore. Va, quindi, mantenuta la scelta di non
prevedere nello schema una giurisdizione di merito del giudice amministrativo”.

 Analogamente si è espressa la dottrina. Cfr. MARUOTTI L. – SALTELLI C., Artt.121-
122, in Codice del processo amministrativo. D.lvo 2 luglio 2010, n. 104. Commentato e
annotato con la giurisprudenza, a cura di G. Leone-L. Maruotti-C. Saltelli, Milano,
2010, pag. 918; CINTIOLI F., Le innovazioni del processo amministrativo sui contratti
pubblici (ancora in difesa del processo di parti), in Diritto Processuale Amministrati-
vo, n. 1/2012 , pagg. 19-21.

In senso contrario DE NICTOLIS R., Artt. 121-125, in Il processo amministrativo.
Commentario al D.lgs n. 104/2010 (a cura di Quaranta A. – Lopilato V., Giuffrè, 2011,
p. 1019).

(124) Si tratta di una giurisdizione “piena” sul rapporto, profilo senz’altro molto
positivo ai fini della realizzazione della tutela giurisdizionale.

 Giurisdizione piena, ma estremamente onerosa: il riferimento è all’ammonta-
re del contributo unificato attualmente previsto, pari ad euro 4.000,00 allo stato
attuale – con l’auspicio che non venga ulteriormente aumentato – che diventano
spesso euro 8.000,00 per la frequente esigenza di impugnare provvedimenti ulteriori
emanati dall’Amministrazione in corso di giudizio, talvolta a seguito di inopportune
ordinanze di remand degli stessi Giudici Amministrativi.

 Risulta fortemente discutibile la legittimità costituzionale di tali contributi
unificati, prevista in una misura tale da costituire, soprattutto per le questioni rela-
tive a gare minori, una sostanziale preclusione all’accesso alla Giustizia, paradossa-
le in una materia come gli appalti, costituente un punto di snodo importante per
l’intera Economia nazionale, rispetto alla quale le contestazioni degli abusi, quali
sono i ricorsi innanzi alla Giustizia Amministrativa, andrebbero incentivate e non
contrastate.

 Tante le ragioni di dubbio sulla legittimità costituzionale della normativa che
prevede tali contributi.
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potere di sindacato che autorizza il Giudice a conoscere del rapporto dedot-
to in giudizio nella sua interezza.

Essa appare, infatti, illegittima per violazione di vari principi fondamentali san-
citi dalla Carta Costituzionale e dalla normativa comunitaria e, in particolare:
1) dell’art. 3 e 97 Cost. (ragionevolezza e proporzionalità): l’imposizione in via ge-

neralizzata del pagamento di un contributo unificato in misura così elevata (euro
4.000,00) determina inevitabilmente una violazione dei principi costituzionali di
proporzionalità e ragionevolezza, in quanto si tratta di un costo del “servizio
giustizia” non giustificato né dal valore della causa (trattandosi di contributo
fisso non variabile a seconda del valore della questione), né sotto il profilo della
peculiare celerità della disciplina processuale sancita per i procedimenti avverso
i provvedimenti delle Autorità indipendenti, posto che l’art. 119 C.P.A. ha previ-
sto la medesima disciplina per tutta una serie di altre materie, puntualmente
elencate nello stesso, per le quali non è previsto un contributo così elevato;

2) dell’art. 3 Cost. (uguaglianza): risulta, infatti, evidente la disparità di trattamento
cui tale norma dà luogo rispetto ai cittadini meno abbienti;

3) degli artt. 24, 103 e 113 della Costituzione (diritto di difesa): detta norma, preclu-
dendo ai meno abbienti di poter accedere al sistema giustizia, determina non
soltanto una violazione del principio di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte
alla legge, ma altresì una violazione del principio costituzionale di effettività
della difesa, riconosciuto come “inviolabile” dall’art. 24 Cost., posto che questi
non avrebbero altra scelta che rinunciare a proporre validamente le proprie ra-
gioni in sede giudiziaria, senza, inoltre, che sia riconosciuto loro alcuno stru-
mento alternativo di giustizia; viene per tale via ad essere completamente
vanificato, o quantomeno fortemente compromesso, il principio della inviolabilità
del diritto di ciascun cittadino di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti
ed interessi legittimi in ogni stato e grado del procedimento (ribadito dalla Corte
Cost. con ordinanza n. 114/2004): l’arbitrio del legislatore nel fissare l’importo
del contributo collide con il diritto di difesa giacché risulta di fatto vanificato
l’assunto che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei loro diritti ed inte-
ressi legittimi dal momento che l’interesse a proporre l’azione giudiziaria, stante
la sua antieconomicità, verrà ad essere completamente sacrificato;

4) dell’art. 53 Cost. (principio della capacità contributiva): un contributo unificato
di simile rilevante entità (euro 4.000,00) è stato arbitrariamente fissato dal le-
gislatore in misura – oltre che non proporzionata e irragionevole – anche in mi-
sura unificata, ovvero senza alcuna distinzione in relazione alla capacità contri-
butiva del singolo;

5) dell’art. 111 Cost. (principio del giusto processo): la norma viola il principio secon-
do cui la giurisdizione si attua mediante il giusto processo, il quale, con ogni evi-
denza, non può svolgersi se l’esercizio del diritto di difesa non sia scevro da ogni
limitazione anche e soprattutto di ordine economico: l’obbligo del versamento del
contributo unificato di  euro 4.000,00 non assolve allo scopo di assicurare al pro-
cedimento uno svolgimento conforme alla sua funzione, apparendo introdotto,
piuttosto, al fine di restringere il campo dei possibili ricorrenti attraverso l’imposi-
zione di una barriera economica all’ingresso del settore della Giustizia;

6) degli artt. 6 e 13 della CEDU (Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo), che
proteggono e garantiscono il diritto di difesa, che riguarda in particolare l’acces-
so alla giustizia: in particolare, la CEDU (Corte Europea dei Diritti dell’Uomo),
con sentenza 1 luglio 2008 (Nemiti C / Romania No. 37278/03), ha giudicato su
un caso analogo, avente ad oggetto la contestazione di un contributo unificato di
euro 471,00; sul punto la Corte – dopo aver preliminarmente accertato che la

(segue nota 61)
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previsione di un contributo economico di tale portata (di dieci volte inferiore a
quello in oggetto) è una limitazione all’accesso alla giustizia – ha ritenuto che,
affinché tale limitazione al diritto di accesso sia legittima, occorre controllare la
proporzionalità economica della limitazione stessa, cosicché, nel caso di specie,
la Corte ha ritenuto che l’entità del contributo rappresentasse un onere eccessivo
con conseguente violazione dell’art. 6 della CEDU;

7) della normativa comunitaria, costituita dalla Carta dei diritti fondamentali del-
l’Unione Europea, c.d. “Carta di Nizza”, il cui art. 47 sancisce il diritto all’accesso
effettivo alla giustizia; l’art. 6 del Trattato di Lisbona, infatti, include la Carta di
Nizza sotto forma di allegato conferendole così “lo stesso valore giuridico dei
Trattati” con conseguente carattere giuridicamente vincolante all’interno dell’or-
dinamento dell’Unione;

8) dell’art. 117 Cost. (obblighi di attuazione della normativa comunitaria), che im-
pone l’obbligo di adeguare le normative nazionali (anche di fonte primaria) alle
superiori normative internazionali e comunitarie (e, quindi, nel caso, di specie,
anche alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e alla Carta di Nizza), con
la conseguenza che l’atto normativo nazionale in violazione della normativa co-
munitaria risulta anche illegittimo per violazione dell’art. 117 Cost., come sanci-
to dalla stessa giurisprudenza della Corte Costituzionale.

(segue nota 124)



Capitolo Quinto

TIPICITÀ E ATIPICITÀ DELLE AZIONI NEL PROCESSO
AMMINISTRATIVO

1. Diritto di azione e atipicità dell’azione nel processo civile

Il concetto di “azione” rappresenta una nozione difficilmente definibile
in maniera univoca.

Lo stesso legislatore, del resto, oltre a non darne una definizione, molto
spesso è incoerente nel discorrere di “azione”, e a volte confonde addirittura
il concetto di “azione” con quello di “diritto soggettivo”. È quanto accade, ad
esempio, nelle numerose disposizioni in cui un certo termine di prescrizio-
ne viene riferito all’azione invece che al diritto sottostante (125).

Si ritiene che questa ambiguità terminologica tradisca una certa influen-
za del Diritto Romano dell’età classica, il quale, non possedendo la attuale
nozione di “diritto soggettivo”, confondeva quest’ultimo con l’azione (126),
definita con il brocardo “nihil aliud est actio quam ius iudicio persequendi
quod sibi debetur“ (l’azione non è altro che il diritto di far valere in giudizio
ciò che è dovuto). In questo senso si è detto che nella tradizione romanistica
“i rimedi venivano prima del riconoscimento dei diritti; si era alla presenza di
un sistema di azioni prima ancora che a un sistema di diritti” (127).

Nell’attuale ordinamento la concezione romanistica è però superata e si
distingue la “azione”, come situazione giuridica processuale, dal “diritto
soggettivo sostanziale”, alla cui realizzazione l’azione stessa è volta.

Volendo provare a dare una definizione di “azione”, si può quindi citare
quella elaborata da Giuseppe Chiovenda, secondo il quale l’azione è un di-

(125) Per queste considerazioni si veda BALENA G., Istituzioni di diritto processuale
civile, Cacucci, 2012, p. 54 il quale, quanto alla frequente confusione del legislatore
tra “azione” e “diritto soggettivo”, sottolinea: “basti pensare, in tal senso, alle
numerosissime disposizioni in cui un certo termine di prescrizione viene riferito al-
l’azione, piuttosto che al diritto sottostante (v. ad es. gli artt. 387, 428, 502, 1442, 1797,
e 2903 cc)”.

(126) BALENA G., op. cit., Cacucci, 2012, p. 54.
(127) PROTO PISANI A., Introduzione sulla atipicità dell’azione e la strumentalità del

processo, in Il Foro italiano, 2012 fasc. 1, pt. 5, p. 1. L’Autore aggiunge che “alla
giurisprudenza, al pretore romano, era attribuito un forte potere di creazione dei diritti
di azione e quindi indirettamente dello stesso diritto sostanziale (la situazione, come è
noto, muta con l’evolversi dell’intero e la creazione della cosiddetta cognitio extra
ordinem)”.
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ritto potestativo, consistente nel “potere giuridico di porre in essere le condi-
zioni per l’attuazione della legge” (128) o, il che è lo stesso, nel diritto ad ottene-
re dall’Autorità Giudiziaria una pronuncia (ancorché, se del caso, sfavore-
vole) su una determinata domanda. Si tratterebbe, secondo un’opinione da
più parti condivisa, di un diritto soggettivo pubblico, avente come destina-
tario lo Stato (129).

Nel diritto processuale civile l’azione è una categoria generale atipica.
Ciò implica che, laddove il diritto civile preveda una situazione soggettiva
sostanziale, per ciò solo si ammette che il suo titolare sia legittimato ad
adire un Giudice ogni qualvolta quella sua posizione venga lesa, senza la
necessità di una specifica norma che preveda la corrispondente azione (130),
in linea con l’imperativo chiovendiano per cui il processo deve assicurare
“tutto quello e proprio quello” (131) che occorre per il perseguimento del bene
della vita azionato.

Di qui il concetto di “atipicità dell’azione” quale espresso dallo stesso
Chiovenda: “nel diritto moderno le azioni sono tante quante sono le norme che
possono attuarsi (quanti sono, cioè, i diritti soggettivi previsti dal diritto so-
stanziale) e non hanno necessariamente e rigorosamente un nome” (132). In

(128) Cfr. CHIOVENDA G., (Principi di diritto processuale civile, Napoli, 1965, pagg.
45-46) secondo il quale l’azione è “il potere giuridico di porre in essere la condizione
per l’attuazione della legge. L’azione è un potere che spetta di fronte all’avversario rispet-
to a cui si produce l’effetto giuridico dell’attuazione della legge. L’avversario non è tenu-
to ad alcuna cosa dinanzi a questo potere: egli è semplicemente soggetto ad esso. L’azio-
ne si esaurisce con il suo esercizi , senza che l’avversario possa fare nulla né per impe-
dirla, né per soddisfarla”.

(129) BALENA G., op. cit., pag. 54; MORTARA L., Manuale della procedura civile, Unio-
ne Tipografico-Editrice, Torino, 1887: “pertanto, l’azione (actio), il diritto cioè di pro-
vocare l’esercizio dell’autorità giurisdizionale dello stato contro le violazioni che sti-
miamo patite da un nostro diritto subbiettivo presenta, in un senso generale ed ampio,
il carattere di un rapporto di diritto pubblico che si svolge fra tre soggetti: la persona che
si duole d’una menomazione delle proprie facoltà giuridiche; la persona contro cui
siffatta doglianza è formulata; l’autorità pubblica (magistrato), rappresentante lo stato,
a cui appartiene di pronunziare e provvedere.

 Appena è uopo far considerare che l’affermazione dell’offesa patita da un diritto
può corrispondere o non corrispondere alla verità: essendo possibile che lo stesso dirit-
to di cui l’offesa è lamentata non esista; ovvero, che esista ma non sia stato effettiva-
mente offeso. Il risultato finale dell’azione potrà dunque consistere in un provvedimen-
to del magistrato che pronunzi l’accoglimento della domanda o la sua reiezione; che
tuteli, cioè, il diritto dell’attore, offeso dal fatto: del convenuto anteriore al giudizio,
ovvero il diritto del convenuto, offeso dal fatto stesso della indebita proposizione del
giudizio per parte dell’attore”.

(130) È quanto affermato da WINDSCHEILD nel secondo libro delle Pandette: “la
possibilità di far valere in giudizio una ragione (un diritto soggettivo) non è che una
conseguenza dell’essere questa riconosciuta dal diritto” (WINDSCHEILD B., Diritto delle
Pandette, citato da PROTO PISANI A., op. cit, pag. 2).

(131) Cfr. CHIOVENDA G., Istituzioni di diritto processuale civile cit., pp. 39 e ss..
(132) Il passaggio è citato da PROTO PISANI A., op. cit, pag. 2.
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altri termini, nel pensiero di Chiovenda (pensiero formulato agli inizi del
secolo scorso, ma sempre attuale), il principio di atipicità delle azioni altro
non è che la premessa imprescindibile per conseguire quello che, nel lin-
guaggio giuridico moderno, è noto come “effettività della tutela” (133).

(133) Per queste considerazioni si veda PROTO PISANI A., op. cit, pp. 4-5. L’Autore
cita un corposo passaggio del CHIOVENDA che è utile in questa sede riportare:

“[Il principio di atipicità dell’azione – n.d.a.] trova la prima ma già limpida
enunciazione del notissimo articolo Dell’azione nascente dal contratto preliminare
pubblicato sulla Rivista di diritto commerciale del 1911. È in questo studio che
Chiovenda, facendo leva sulla atipicità del diritto di azione sul carattere pubblico del
processo ‘come organismo di attuazione della legge’ enuncia per la prima volta ‘come
principio così generale che non ha d’uopo esser formulato in alcun luogo’ il principio
secondo cui ‘il processo deve dare per quanto possibile praticamente a chi ha un diritto
tutto quello e proprio quello che egli ha diritto di conseguire’.

[…] Il tema troverà poi la sua per così dire definitiva sistemazione nel n. 12 delle
Istituzioni, dedicato all’attuazione della legge nel processo. […]

‘Un principio così generale non è, né ha d’uopo essere, formulato in alcun luogo. Non
esiste alcuna norma espressa che assicuri l’azione al creditore insoddisfatto di un capitale
mutuato: le norme del codice civile sul mutuo riguardano gli obblighi delle parti, non l’azio-
ne; gli artt. 35 e 36 cpc presuppongono una norma più generale che conceda l’azione, ma
non la contengono; pure nessuno dubita che l’azione ci sia. Il processo come organismo
pubblico di attuazione della legge è per se stesso fonte di tutte le azioni praticamente possi-
bili, che tendano all’attuazione di una volontà di legge’.

In mancanza di limiti posti alla tutela della libertà individuale e, aggiunge
Chiovenda, della proprietà, ‘la tendenza del processo segua la sua naturale espansione,
e di nuovo non si arresta se non di fronte all’impossibilità di fatto. Quando il processo
è di fatto impotenti ad attuare la legge, o avremo volontà di legge che rimangono inattuate,
o volontà che si trasformano, in quanto sottentrano ai diritti originari diritti derivati,
come il diritto al risarcimento dei danni’.

‘Riassumendo: ogni modo di attuazione della legge (ed ogni mezzo esecutivo) che
sia praticamente possibile e non sia contrario ad una norma generale o speciale di
diritto deve ritenersi ammissibile’.

‘Si vedrà più innanzi l’importanza di questo principio. Esso giustifica l’azione di
accertamento come figura generale; l’azione per ottenere -in caso di inadempimento di
un contratto preliminare- l’equivalente giuridico della mancata dichiarazione di volon-
tà; l’azione assicurativa come figura generale’.

La pagina ora trascritta rappresenta la chiave di volta del sistema chiovendiano;
o, più esattamente, la pagina centrale per comprendere la portata dinamica, propositiva,
politica se si vuole, e non meramente descrittiva del suo sistema.

Atipicità del diritto di azione e carattere pubblico della giurisdizione non sono in
Chiovenda enunciazioni meramente descrittive delle relazioni tra diritto sostanziale e
processo quali emergenti dalla legislazione dello Stato moderno; sono enunciazioni che
in Chiovenda servono da base per enunciare la conseguenza di ciò che con linguaggio
dei giorni nostri chiameremo l’effettività della tutela giurisdizionale come principio
ermeneutico del diritto vigente [..]

Ove si eccettui la prolusione napoletana di Virgilio Andrioli del 1958, mi sembra
che nessuno abbia colto la portata dinamica di questo nucleo centrale del sistema
chiovendiano.

E non a caso a Virgilio Andrioli si deve la più chiovendiana delle sentenze della
corte costituzionale -la n. 190 del 1985 (Foro it., 1985, I, 1881)- la quale, in presenza di
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Alla base di queste convinzioni vi è il principio della strumentalità del
processo: il processo, cioè, non è una realtà giuridica autosufficiente, bensì
è uno strumento volto alla tutela e al conseguimento di beni giuridici propri
del diritto sostanziale, e in quanto tale deve essere concepito. Un tema, que-
sto, “tutto intriso del valore della effettività della tutela offerta dallo Stato al
cittadino, come contropartita del divieto di farsi ragione da sé” (134).

2. Atipicità delle azioni e processo amministrativo

Pertanto, la atipicità delle azioni è, in buona sostanza, l’altra faccia della
medaglia del principio di effettività, che trova il suo fondamento negli artt.
24 e 111 Cost..

Ebbene, atteso che questi due articoli non fanno distinzione tra “diritto
soggettivo” e “interesse legittimo”, non si vede perché il principio di atipici-
tà delle azioni (ammesso nel processo civile) non debba estendersi anche al
processo amministrativo (135).

Ciò nonostante, il principio di atipicità delle azioni ha stentato ad affer-
marsi nel Diritto Amministrativo, tanto che, tuttora, non si riscontrano opi-
nioni unanimi sul punto.

3. Le ragioni ostative all’ammissione del principio di atipicità delle
azioni nel processo amministrativo

Il processo amministrativo nasce storicamente come un processo im-
perniato sulla stretta tipicità delle azioni ammissibili, giacché nel suo asset-
to originario l’unica azione ammissibile era quella di annullamento degli
atti amministrativi illegittimi.

un sistema di giustizia amministrativa che prevedeva quale misura cautelare la sola
‘sospensione dell’esecuzione dell’atto’ (art. 21, ultimo comma, testo originario della l.
n. 1034/1971), estese al processo amministrativo, in via di pronuncia additiva, l’intero
contenuto dell’art. 700 cpc.”.

(134) PROTO PISANI A., op. cit, pag. 4.
(135) Analogamente v. CLARICH M., Tipicità…op. cit., p. 582 : “[La sentenza Corte

costituzionale n. 204/2004 – n.d.a.] dà il proprio avallo alla piena parificazione tra
diritti soggettivi e interessi legittimi quanto a possibilità di farli valere in giudizio,
all’effettività della tutela e all’adeguatezza dei poteri.

Questo criterio interpretativo generale deve presiedere alla di costruzione delle di-
sposizioni legislative oggi vigenti in materia di processo amministrativo.

[…] L’art. 24 Cost. costituzionalizza anzitutto il carattere strumentale del pro-
cesso rispetto al diritto sostanziale […] E non vi è ragione di differenziare, in linea
di principio, sotto il profilo delle implicazioni che possono trarsi dall’art. 24 Cost.,
il processo amministrativo dal processo civile, soprattutto se si riconosca all’inte-
resse legittimo, come è ormai pacifico, una rilevanza sostanziale e ad esso venga
ricollegata, anche sulla base delle garanzie procedurali previste n via generale dalle
legge 7 agosto 1990, n. 241, una gamma sempre più articolata di poteri strumentali
e si enfatizzi il collegamento a un ‘bene della vita’ che il titolare mira ad acquisire e
conservare”.
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Questa scelta legislativa, come si è avuto modo di rilevare, corrisponde-
va all’impostazione “culturale” dell’epoca, in cui (una volta abbandonata la
convinzione per cui la lesione di quelli che oggi vanno sotto il nome di “inte-
ressi legittimi” non fosse degna che di “rassegnazione”), la sola forma di
interesse legittimo tutelabile si riteneva fosse l’interesse oppositivo.

Si è già detto delle ragioni, giuridiche e ideologiche alla base di questa
impostazione. Ciò che, in questa sede, preme rilevare è come il principio di
stretta tipicità delle azioni nel processo amministrativo, se aveva una logica
(più o meno giustificabile) nell’epoca in cui esso è sorto, non ha più senso
alla luce dell’evoluzione che questo processo ha subito.

In tale ottica, è da condividere l’opinione di chi sostiene che il principio
di tipicità delle azioni nel processo amministrativo non è sorto per esigenze
di carattere dogmatico (136), ma unicamente per ragioni culturali e contin-
genti ed è stato, nel corso degli ultimi centocinquanta anni, ripetuto in ma-
niera tralaticia (137) e quasi ingiustificatamente, tanto da costituire un vero e
proprio “pregiudizio” culturale (138).

(136) GRECO G., L’accertamento autonomo del rapporto nel giudizio amministrati-
vo, Giuffrè, 1980, pag. 82.

“Va soggiunto che il problema [n.d.a.: degli interessi legittimi pretensivi] assu-
meva un rilievo di secondaria importanza nell’ottica del legislatore dell’epoca, che –
al di là dei propositi di creare una tutela giurisdizionale per quegli interessi che per
l’innanzi non l’avevano – mirava essenzialmente a realizzare un sistema giurisdizionale
di tipo «oggettivo»; un sistema, cioè, diretto a garantire la legalità dell’amministra-
zione, soprattutto al fine di difendere l’Amministrazione stessa dalle ingerenze politi-
che. Il ricorso per l’impugnazione degli atti amministrativi viziati rispondeva appieno
a siffatta impostazione, poiché assume le posizioni soggettive dei cittadini soltanto
sul piano del requisito di legittimazione e costringe il ricorrente, per difendere se stes-
so, a tutelare la legalità dell’amministrazione. Nel contempo, peraltro, detto sistema
mortifica il ruolo delle posizioni giuridiche stesse e sminuisce l’importanza dello stu-
dio della loro struttura.

Tutte le ragioni fini qui esposte consentono di comprendere la scelta legislativa
del 1889 e, dunque, l’adozione di un sistema di tutela giurisdizionale imperniato
sul ricorso per l’annullamento di atti amministrativi: se non fu preso in considera-
zione altro tipo di tutela giurisdizionale, da esplicarsi anche per via di precetti posi-
tivi ciò è dovuto alle esposte particolari contingenze storiche e agli indirizzi cultu-
rali dell’epoca, che subivano ancora l’influenza del principio della separazione dei
poteri.

Non pare viceversa – è questo un punto che va adeguatamente sottolineato – che
la scelta legislativa sia stata imposta da imprescindibili esigenze dogmatiche, che val-
gono per il processo amministrativo in ogni ordine di tempo. Allorché, infatti, la dottri-
na si è cimentata nel teorizzare la «regola dell’impugnazione dell’atto amministrativo»,
ha rinvenuto il fondamento di tale presunta regola – ormai ampiamente smentita dal-
l’istituto del silenzio-inadempimento – in esigenze di carattere politico, non in necessi-
tà di ordine dommatico”.

(137) Cfr. CLARICH M., Tipicità… op.cit., pag. 570, secondo cui nel corso degli anni
si è “formata una sorta di communis opinio che in modo quasi tralaticio manteneva
fermo il principio che la sola azione ammessa in via generale del processo amministra-
tivo è l’azione di annullamento”.

(138) L’espressione è di CAMMEO, ed è citata da CLARICH M., Tipicità… op.cit., pag. 570.
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Ma, se la tipicità delle azioni nel processo amministrativo (e la conse-
guente previsione della sola azione di annullamento) era coerente al pensie-
ro e alle esigenze di tutela dell’Italia postunitaria, essa appare oggi del tutto
anacronistica.

Riprendendo le fila di quanto esposto sinora, si ribadiscono le seguenti
tappe fondamentali della evoluzione del processo amministrativo:
a) l’emersione degli interessi legittimi pretensivi come categoria degna di

tutela, al pari degli interessi oppositivi;
b) il mutamento della fisionomia del processo amministrativo, non più in-

teso come giurisdizione di tipo oggettivo (ossia di mero controllo della
legalità dell’agere amministrativo), bensì come giurisdizione di tipo sog-
gettivo (quindi a tutela di posizioni giuridiche soggettive);

c) il mutamento di fisionomia della stessa figura dell’interesse legittimo da
posizione meramente processuale a posizione di natura sostanziale, con
la valorizzazione del collegamento al bene della vita sottostante e l’attri-
buzione al suo titolare di poteri già in fase procedimentale;

d) l’emergere di esigenze di effettività della tutela giurisdizionale, anche in
seguito alle istanze mosse dal diritto sovranazionale;

e) la conseguente equiparazione, in punto di pienezza della tutela, tra dirit-
ti soggettivi e interessi legittimi, definitivamente “consacrata” dalla sen-
tenza Corte Cost. n. 204/2004.

Alla luce di tale evoluzione storica, stupisce quindi la ritrosia costante
del legislatore circa l’ampliamento delle tecniche di tutela dell’interesse le-
gittimo.

4. Atipicità delle azioni e tentativi di riforma

E proprio il tema dell’atipicità delle azioni, mai sopito nel dibattito
scientifico, è tornato alla ribalta all’indomani dell’adozione del CPA (139),

(139) Estremamente interessanti le considerazioni di CLARICH sulla tipicità del-
l’azione di annullamento.

L’Autore, da tempo sostenitore del principio di atipicità delle azioni nel proces-
so amministrativo, ritiene che – a ben vedere – nel processo amministrativo l’unica
azione che necessiti di una previsione normativa espressa (quindi l’unica azione
necessariamente “tipica”) è l’azione di annullamento, giacché l’art. 113 Cost. richie-
de che sia la legge a stabilire in quali casi, da quali organi e con quali effetti possono
essere annullati gli atti dell’Amministrazione.

Per completezza, si riporta il pensiero dell’Autore.
“A ben considerare, un fondamento legislativo espresso pare necessitato soltanto

per l’azione di annullamento. L’art. 113 ultimo comma Cost. la legge debba determinare
‘quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazio-
ne nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa’.

La disposizione è il frutto di una mediazione tra l’impostazione di Calamandrei,
che voleva conferire alla giurisdizione ordinaria pienezza di cognizione delle controver-
sie con la pubblica amministrazione, ivi incluso anche il potere di annullamento, e
l’impostazione espressa in Aula dall’on. Ruini, che mirava ad evitare invece
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anche in considerazione del fatto che, nella versione definitiva del Codi-
ce erano state espunte due tipologie di azioni espressamente contempla-

che ‘ogni autorità giudiziaria, anche un pretore, potesse annullare gli atti dell’ammini-
strazione’. La disposizione poi approvata avrebbe consentito, secondo l’on. Ruini, ‘an-
che la possibilità di escludere dal potere di annullamento, una parte, la maggior parte,
delle giurisdizioni ordinarie’.

L’art. 113 ultimo comma Cost. è stato tradizionalmente letto nel senso di far venir
meno uno dei capisaldi del sistema prefigurato dalla legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E,
e dalla legge del 1889 istitutiva della IV sezione del Consiglio di Stato, e cioè l’attribuzio-
ne in via esclusiva al giudice amministrativo del potere di annullare il provvedimento
amministrativo. Il legislatore ordinario ha dunque la libertà incondizionata di ripartire
tra il giudice amministrativo e il giudice ordinario il potere di emanare sentenze di
annullamento. L’art. 45 del TU, riletto alla luce della disposizione costituzionale, dà
corpo alla scelta del legislatore di attribuire al giudice amministrativo un siffatto potere
nell’ambito della competenza generale di legittimità.

La tipicità dell’azione di annullamento, costituzionalmente necessitata, corrisponde
finanche sul piano lessicale (‘nei casi previsti dalla legge’) alla tipicità delle azioni
costitutive da proporsi innanzi al giudice ordinario previste in termini generali dall’art.
2908 cc. Occorre dunque interrogarsi sulla ragione sottostante una siffatta limitazione.

La tutela costitutiva è resa tipica nell’ambito del processo civile in ragione del fatto
che essa determina un’ingerenza nell’autonomia privata, perché comporta una sostitu-
zione del giudice nella produzione di un effetto giuridico che l’ordinamento rimette in
prima battuta ad una dichiarazione di volontà di un soggetto privato, resa a titolo di
adempimento dell’obbligo assunto nei confronti di un altro soggetto privato. Ciò vale
specificamente per le azioni costitutive cosiddette ‘non necessarie’ (140), cioè una tipologia
di sentenze che hanno appunto per oggetto un obbligo di facere giuridico sorto da un
contratto o direttamente dalla legge, consistente in una dichiarazione di volontà da
parte del soggetto obbligato (obbligo di concludere un contratto ex art. 2232 cc, ricono-
scimento della paternità o maternità naturale ex art. 269 cc, costituzione di una servitù
ex art. 1031 cc). La crisi di cooperazione consiste nel rifiuto di emanare una dichiara-
zione di volontà alla quale si è tenuti, e ad essa si pone rimedio attraverso la sostituzio-
ne della volontà del soggetto obbligato con la volontà del giudice.

La tipicità dell’azione di annullamento nel processo amministrativo può trovare
una spiegazione nella analoga esigenza di salvaguardare la sfera del potere attribuito
alla PA.

Risalendo all’origine del sistema della giustizia amministrativa, l’art. 4 comma 2°
della legge del 1865 poneva al giudice ordinario un divieto espresso, coerentemente con
una visione rigorosa del principio della separazione dei poteri, di revocare o modificare
l’atto amministrativo. Nel 1889 quel divieto venne mantenuto, e con disposizione sim-
metrica di segno contrario viene attribuito in via generale alla IV sezione del Consiglio
di Stato il potere di annullamento degli atti illegittimi. Una scelta siffatta non apparve
all’inizio come un vulnus a questo principio, proprio perché si riteneva che e IV sezione
non avesse natura giurisdizionale. Acquisita poi anche sul piano della qualificazione
formale (con la legge 7 marzo 1907, n. 62) la natura giurisdizionale delle decisioni del
Consiglio di Stato, la necessità di fondamento legislativo espresso dell’azione di annul-
lamento deriva dalla logica stessa della separazione dei poteri: spetta al legislatore defi-
nire i punti di contatto e di possibile ingerenza tra il potere in linea di principio separa-
ti, specie là dove si opera una sostituzione diretta della volontà della pubblica ammini-
strazione con la volontà del giudice espressa nella sentenza” (CLARICH M., Tipicità… op.
cit., pag. 592-595).
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te dall’articolato licenziato dalla Commissione insediata presso il Consi-
glio di Stato (140).

Si trattava delle seguenti azioni:
a) azione dichiarativa di mero accertamento (141);
b) azione costitutiva di condanna pubblicistica (c.d. “azione di esatto adempi-

mento”) (142).
In verità, la storia legislativa degli ultimi anni aveva già conosciuto un ten-

tativo di introduzione del principio di atipicità delle azioni, operato verso la fine
degli anni ’90, con un disegno di legge delega (destinato all’insuccesso), che si
era prefisso di assicurare “un completo sistema di strumenti idonei a consentire
l’effettiva tutela degli interessi legittimi e, nelle materie di giurisdizione esclusiva,
dei diritti soggettivi” (143).

Sulla stessa linea si è inserito l’art. 44 della legge n. 69/2009, rubricato “De-
lega al Governo per il riassetto della disciplina del processo amministrativo”, il
quale, nel conferire delega al Governo per l’adozione di un Codice del processo
amministrativo, tra i principi e criteri direttivi, statuiva che avrebbero dovuto
essere previste “le pronunce dichiarative, costitutive e di condanna idonee a sod-
disfare la pretesa della parte vittoriosa”.

Sono note le vicende che hanno interessato l’attuazione della legge de-
lega. Il testo adottato dalla Commissione costituita in seno al Consiglio di
Stato aveva dato piena attuazione all’art. 44 cit., finché un “anonimo sforbi-

(140) La legge delega (legge n. 69/2009) aveva autorizzato il Governo a demanda-
re ad una Commissione avente sede presso il Consiglio di Stato la stesura dell’artico-
lato normativo del CPA.

A tal proposito fu, quindi, istituita una Commissione speciale presso il Consi-
glio di Stato, che elaborò uno schema di Codice del Processo amministrativo.

(141) Anch’essa da tempo propugnata in dottrina. Significativa sul punto la mo-
nografia di GRECO G. (L’accertamento autonomo del rapporto nel giudizio amministra-
tivo, Giuffrè, 1980).

(142) L’azione, modellata sull’analoga figura di cui all’ordinamento tedesco era
da tempo propugnata dalla dottrina.

Il riferimento è a NIGRO M. (È ancora attuale una giustizia amministrativa?, In Il Foro
italiano, 1983, pagg. 249 ss.) e a MERUSI F. (Verso un’azione di adempimento? in Il processo
amministrativo,in Scritti in onore di Giovanni Miele, Milano, 1979, pagg. 331 e ss.).

(143) Si tratta del disegno di legge delega n. 788 approvato alla Camera il 12 ottobre
del 1989 prevedeva che, al fine di realizzare “l’attuazione integrale, coordinata e coerente,
dei principi costituzionali in ordine alla tutela del cittadino, singolo o associato, nei con-
fronti della pubblica amministrazione”, fosse “assicurato un completo sistema di strumen-
ti idonei a consentire l’effettiva tutela degli interessi legittimi e, nelle materie di giurisdizione
esclusiva, dei diritti soggettivi”. Avrebbe, quindi, dovuto essere regolato “organicamente il
sistema delle pronunce sul ricorso in relazione al loro contenuto, rispettivamente, di accer-
tamento, costitutivo e di condanna” (art. 1, comma 2, lett. a; comma 3, lett.  b, n. 1;
comma 3, lettera n, del disegno di legge n. 788).

In questo quadro si prevedeva di “disciplinare autonomamente il processo di
accertamento prescrivendo: 1) che la declaratoria relativa sia idonea a soddisfare l’inte-
resse fatto valere dal ricorrente; 2) che la pronuncia del giudice contenga, ove occorra,
l’affermazione degli obblighi della pubblica amministrazione” (art. 1, comma 3, lett. e)
(Cfr. TONOLETTI B, Mero accertamento e processo amministrativo: analisi di casi con-
creti, in Diritto processuale amministrativo, 2002 fasc. 3, pp. 593).
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ciatore ministeriale” (144) non intervenne, affermando di agire in nome della
tenuta dei conti (145).

Dal testo definitivo del CPA sono state, quindi, espunte sia l’espressa
previsione dell’azione di accertamento mero (art. 36 del testo proposto dalla
Commissione), sia l’espressa previsione dell’azione di condanna pubblicisti-
ca (art. 40 del testo proposto dalla Commissione) (146).

(144) L’espressione è di F. MERUSI, In viaggio con Laband ..., in Giornale di diritto
amministrativo, 2010, p. 658.

(145) Il prospetto comparativo tra la versione della bozza proposta dalla Commis-
sione e la versione finale del Codice emanato con il d.lgs. n. 104/2010 è pubblicato,
senza carattere di ufficialità, sulla pagine web del Consiglio di Stato ed è reperibile
al seguente link: http://www.giustizia-amministrativa.it/codice_processo_ammvo/
SCHEMA-CODICE-SU-3-COLONNE.pdf.

 Con riferimento alla sistematica delle azioni nel CPA, si veda: CERVELLI S., La
sistematica delle azioni al nuovo processo amministrativo, in Rivista amministrativa
della Repubblica italiana, 2010 fasc. 9-10 pt. 2, pagg. 529 e ss.; COSTANTINO G., Note a
prima lettura sul codice del processo amministrativo. Appio Claudio e l’apprendista
stregone, in Il Foro italiano, 2010 fasc. 9, pt. 5, pagg. 237 e ss..; FORLENZA O., Indivi-
duate quattro azioni di cognizione contro la p.a., in Guida al diritto – 2010, fasc. 32,
pagg. 48 e ss..; PIRAINO S., Il valore della codificazione nell’evoluzione del processo
amministrativo, in Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza, 2011
fasc. 2, pagg. 171 e ss.; RAIMONDI S., Le azioni, le domande proponibili e le relative
pronunzie nel codice del processo amministrativo, in Diritto processuale amministra-
tivo, 2011 fasc. 3, pagg. 913 e ss.; SASSANI B., Arbor actionum. L’articolazione della
tutela nel codice del processo amministrativo, Rivista di diritto processuale, 2011 fasc.
6, pagg. 1356 e ss.; SCOCA F. G., Considerazioni sul nuovo processo amministrativo, in
Giustizia amministrativa, 2010 fasc. 3-4, pagg. 5 e ss.; TRAVI A., Considerazioni sul
recente codice del processo amministrativo, in Diritto pubblico, 2010 fasc. 3, pagg. 585
e ss..; TRAVI A., Il codice del processo amministrativo: I) presentazione, in Il Foro italia-
no, 2010 fasc. 9, pt. 5, pagg. 205 e ss.; VERDE G., Sguardo panoramico al libro primo e
in particolare alle tutele e ai poteri del giudice, in Diritto processuale amministrativo,
2010 fasc. 3, pagg. 795 e ss..

(146) Aspre sono state le reazioni in dottrina.
Si è detto che “Così non serve a niente” (titolo di un articolo di ANTONIO ROMANO

TASSONE su www.giustamm.it); si è parlato del “Codice che poteva essere” (titolo di
SAITTA N., anch’esso su www.giustamm.it).

Qualcun altro invece ha detto che seppure non fosse un “utensile perfetto”, il
CPA così come “forgiato dalla fucina legislativa” non era neppure un “arnese inservi-
bile”. L’espressione è di CLARICH M. (Le azioni, in Giornale di diritto amministrativo.
Parte 11, p. 1128) il quale, con una serie di argomenti molto convincenti arrivava a
sostenere che il CPA avesse “virato” verso l’atipicità delle azioni. Questi i dati che
andrebbero nel senso della atipicità:
a) l’art. 1 CPA richiama l’art. 24 Cost. e, non a caso, la sentenza della Corte Costitu-

zionale n. 204/2004 ha fatto leva sull’art. 24 Cost. per chiarire che il GA deve
essere dotato di adeguati poteri;

b) la Relazione al Codice, nel dare conto della soppressione dell’azione di accerta-
mento dell’azione di adempimento, spiega il governo ha ritenuto “di non eserci-
tare, allo stato, in parte qua tale facoltà concessa dalla delega, ritenendo adeguata e
completa la tutela apprestata dalle azioni già previste dal Capo II”; il legislatore
non sembrerebbe dunque aver inteso compiere passi indietro rispetto ai livelli di
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L’azione di condanna pubblicistica, come sarà più ampiamente analiz-
zato oltre, ha, tuttavia, trovato ingresso nel CPA tramite il Secondo Corretti-
vo al CPA (D.Lgs. 14 settembre 2012, n. 160), il quale ha aggiunto, all’art. 34,
comma 1, lett. c, il periodo: “l’azione di condanna al rilascio di un provvedi-
mento richiesto è esercitata, nei limiti di cui all’articolo 31, comma 3, conte-
stualmente all’azione di annullamento del provvedimento di diniego o all’azio-
ne avverso il silenzio”.

Sebbene il Correttivo abbia, quindi, sciolto ogni dubbio sull’ammissi-
bilità dell’azione di esatto adempimento (su cui tanto si era discusso in
dottrina e giurisprudenza) (147), sotto il più ampio profilo della atipicità

tutela assicurati in precedenza dalla giurisprudenza recente anche in punto di
atipicità delle azioni, altrimenti, si sarebbe in presenza di una violazione di un
principio contenuto nella legge di delega secondo il quale il legislatore delegato
doveva tenere conto degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza della Cor-
te Costituzionale e delle giurisdizioni superiori (art. 44, comma 1, della legge
delega);

c) l’art. 34 comma 1, lett. c, CPA, nel precisare i contenuti della sentenza di condan-
na, prevede anche l’adozione “delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica
soggettiva dedotta in giudizio”;

d) muove nella stessa direzione anche la successiva lett. e, in base alla quale il giu-
dice dispone “le misure idonee ad assicurare l’attuazione del giudicato”, inclusa la
nomina già in sede di cognizione di un commissario ad acta con effetto dalla
scadenza di un termine assegnato per l’ottemperanza: queste disposizioni alline-
ano il giudizio di cognizione al giudizio cautelare nel quale l’atipicità della misu-
ra era stata introdotta dalla legge n. 205/2000 è confermata dall’art. 55, comma 1,
CPA;

e) il CPA rimuove alcuni ostacoli al più ampio dispiegarsi della funzione
giurisdizionale amministrativa: in particolare, a proposito dell’azione di annul-
lamento, l’art. 34 si limita a precisare che in caso di accoglimento del ricorso il
giudice “annulla in tutto in parte il provvedimento impugnato”: rispetto alla pre-
cedente disciplina è cioè espunta la formula “salvi gli ulteriori provvedimenti del-
l’autorità amministrativa” (contenuta nell’art. 45 del Testo Unico del 1924): que-
sta formula è stata intesa come volta garantire la separazione dei poteri e la
continuità del potere amministrativo, vietando l’emanazione di una pronuncia
di condanna all’emanazione di un provvedimento richiesto e caratterizzando la
sentenza di accoglimento come “ineluttabilmente” costitutiva;

f) inoltre, è stato abrogato espressamente il Regolamento di procedura approvato
con regio decreto 17 agosto 1907 n. 642: il CPA rimuove la disposizione in base
alla quale “l’esecuzione delle decisioni si fa in via amministrativa, eccetto che per la
parte relativa alle spese” (art. 88), disposizione dalla quale in passato si derivava il
principio secondo il quale il giudice amministrative non ha un potere generale di
emanare sentenze di condanna.

(147) Nel forte dibattito scaturito dal CPA non sono mancate pronunce che hanno
ammesso l’acquisizione al processo amministrativo del principio di atipicità delle
azioni.

In questo senso Cons. Stato Sez. IV, Sent., 23 febbraio 2012, nn. 985-986-987-
988-989-990-991-993: “la tutela in sede giurisdizionale amministrativa ha ormai ac-
quisito una valenza sostanziale imposta dagli imperativi di efficacia e satisfattività, i
quali hanno indotto una disciplina processuale improntata alla tutela del bene della
vita esposto all’azione dell’amministrazione, piuttosto che all’analisi degli atti che da
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delle azioni esso si è rivelato una “occasione mancata” (148), essendo stato
“espunto” l’art. 28 bis (principio di atipicità delle azioni) elaborato dalla
Commissione (149).

quest’ultima promanano. Ne è derivata, tra l’altro, […] la possibilità, per il giudi-
ce, di conoscere della fondatezza della pretesa in relazione ad attività di amministrazio-
ne non discrezionale, l’atipicità dei contenuti dell’eventuale condanna”.

Cfr. anche TAR Puglia, 25 novembre 2011, n. 1807: “l’azione dichiarativa, la
quale pur non trovando una sistematica collocazione in seno al Codice, al di fuori di
previsioni specifiche (art 117 e 31 in tema di silenzio, 31 c.4 in tema di nullità) deve
ritenersi ugualmente ammissibile in sede di giurisdizione generale di legittimità, in
forza, oltre che del principio cardine di effettività della tutela di cui all’art 1 c.p.a., in
base allo stesso principio di atipicità delle azioni giurisdizionali da tempo affermato in
seno alla disciplina processual-civilistica, essendo l’accertamento della posizione so-
stanziale che si vuole far valere elemento proprio e comune di ogni azione di cognizio-
ne”.

Analogamente T.A.R. Campania, Sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5049: “quanto
all’esperibilità di azioni atipiche, la Plenaria ha affermato che l’assenza di una previsio-
ne legislativa espressa non è causa a ciò ostativa, poiché ‘Anche per gli interessi legitti-
mi, (...) come pacificamente ritenuto nel processo civile per i diritti soggettivi, la garan-
zia costituzionale impone di riconoscere l’esperibilità dell’azione di accertamento auto-
nomo, con particolare riguardo a tutti i casi in cui, mancando il provvedimento da
impugnare, una simile azione risulti indispensabile per la soddisfazione concreta della
pretesa sostanziale del ricorrente. A tale risultato non può del resto opporsi il principio
di tipicità delle azioni, in quanto corollario indefettibile dell’effettività della tutela è
proprio il principio della atipicità delle forme di tutela’”.

(148) L’espressione è di CALVERI che la riferisce alla mancata previsione di una
tutela di accertamento atipica nel codice del processo amministrativo, ma il discor-
so può essere esteso all’intera sistematica delle azioni (CALVERI L. M., La tutela di
accertamento dell’interesse legittimo e il codice del processo amministrativo: occasione
mancata?, in www.giustizia-amministrativa.it).

(149) La bozza di Secondo Correttivo licenziata dalla Commissione Speciale ave-
va proposto, infatti, di sancire a chiare lettere il principio di atipicità delle azioni

Questo il testo della Commissione speciale (citato da DE NICTOLIS R., Il secondo
correttivo del codice del processo amministrativo, in www.giustizia-amministrativa.it.

“Articolo 28-bis (Tipi di azioni)
1. Nell’ambito della giurisdizione amministrativa le parti possono proporre le azioni

costitutive, dichiarative e di condanna idonee a soddisfare la situazione giuridica sog-
gettiva dedotta in giudizio.”;

all’articolo 30:
1) nel comma 3, le parole “centoventi giorni” sono sostituite dalle seguenti: “un

anno”;
2) il comma 5 è sostituito dal seguente:
“5. Nel caso in cui sia stata proposta azione di annullamento, la domanda

risarcitoria può essere formulata nel corso del giudizio di I grado, entro il termine di cui
al comma 3.





Capitolo Sesto

LE IPOTESI TIPICHE DI AZIONI DI ACCERTAMENTO
E DI CONDANNA

1. In generale

La circostanza che l’“anonimo sforbiciatore ministeriale” in sede di ado-
zione del CPA abbia originariamente espunto l’espressa previsione dell’azio-
ne di esatto adempimento, non ha tuttavia abolito in toto le possibilità che il
Giudice Amministrativo, accertata la fondatezza della pretesa, condanni l’Am-
ministrazione a un facere pubblicistico.

Infatti, la “sforbiciatura” governativa non ha però espunto ipotesi, tipi-
che, in cui il Giudice Amministrativo dispone di un pervasivo potere di sin-
dacato del rapporto, e talvolta anche di condanna dell’Amministrazione a
un facere. Il riferimento è senz’altro al rito speciale del silenzio, ma anche
(ove si acceda alla tesi del “diritto di accesso” come interesse legittimo pre-
tensivo) al rito in materia di accesso ai documenti amministrativi.

2. Il rito avverso il silenzio

Con l’espressione “silenzio” nel Diritto Amministrativo si fa tradizional-
mente riferimento agli istituti preposti alla rimozione o alla prevenzione
degli effetti negativi dell’inerzia della Pubblica Amministrazione, ai fini del-
la tutela dei soggetti interessati all’emanazione di un atto amministrativo (150).

Nell’ambito delle ipotesi di silenzio si distingue:
a) il silenzio “significativo” (o “provvedimentale”), che ha luogo ogniqual-

volta la legge equipari il silenzio a un provvedimento negativo (silenzio-
diniego) o positivo (silenzio-assenso);

b) il silenzio non significativo, ossia la mera inerzia dell’amministrazione
che omette di provvedere, e si parla in tal caso di silenzio-rifiuto (o silen-
zio-inadempimento) (151).

(150) Cfr. CHIEPPA R. – GIOVAGNOLI R., Manuale di diritto amministrativo, Giuffré,
2011, pag. 405.

Con riferimento al giudizio sul silenzio, si veda: DI LIETO G. M., Interessi pretensivi
e oggetto del giudizio sul silenzio-rifiuto: i confini tra processo e procedimento, in Il
Foro amministrativo TAR, 2004 fasc. 5, pagg. 1618 e ss.; VIOLA L., Le azioni avverso il
silenzio della p.a. nel nuovo codice del processo amministrativo: aspetti problematici,
in Il Foro amministrativo Tar, 2010 fasc. 10, pagg. 3393 e ss..

(151) Per la puntualizzazione sulla differenza terminologica tra le espressioni
“silenzio-rifiuto” e “silenzio-inadempimento” si veda infra.
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Fatta questa breve precisazione terminologica, interessa soffermarsi
sull’intensità del sindacato del Giudice Amministrativo in sede di tutela av-
verso il silenzio-inadempimento (o silenzio-rifiuto), e quindi sulla sussisten-
za o meno del potere dello stesso di conoscere, in queste ipotesi, della fonda-
tezza della pretesa (152).

A tal proposito, fino alla nota Adunanza Plenaria n. 10/1978, l’opinione
maggioritaria era nel senso che il Giudice Amministrativo, di fronte al ricor-
so del privato, dovesse limitarsi a “controllare il calendario” (153) per dichiara-
re che erano scaduti i termini per provvedere. L’azione in questione si confi-
gurava, pertanto, come un’azione di mero accertamento della violazione
dell’obbligo di provvedere.

Con la decisione n. 10/1978, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato
affermò, invece, che, nell’ambito del ricorso avverso silenzio-inadempimen-
to, il Giudice Amministrativo non doveva necessariamente limitarsi ad ac-
certare la scadenza del termine, ma poteva spingersi fino alla valutazione
della fondatezza della pretesa, e ove questa risultasse fondata, poteva ordi-
nare all’Amministrazione di provvedere (se del caso, di provvedere favore-
volmente). Una siffatta valutazione della fondatezza della pretesa veniva,
però, ritenuta ammissibile soltanto nei casi in cui non vi fossero ab origine
margini di discrezionalità, e quindi soltanto a fronte di attività vincolata.

Questa impostazione, seguita poi dalla giurisprudenza prevalente, fu
oggetto di un revirement da parte della stessa Adunanza Plenaria che, con
decisione n. 1/2002, escluse il sindacato sulla fondatezza della pretesa nei
giudizi avverso il silenzio.

Tale tipo di sindacato fu invece ammesso dalla legge n. 80/2005 che,
novellando alla legge sul procedimento amministrativo (legge n. 241/1990),
“sconfessò” la decisione della Plenaria n. 1/2002, ed espressamente dispose
che nel ricorso avverso il silenzio dell’Amministrazione, “il giudice ammini-
strativo può conoscere della fondatezza dell’istanza” (art. 2, comma 5, come
sancito dalla legge n. 80/2005). La giurisprudenza successiva alla novella del
2005 aveva interpretato questa disposizione nel senso che il sindacato sulla
fondatezza dell’istanza fosse sì possibile, ma soltanto nelle ipotesi di attività
vincolata (154).

Vi è poi un’ulteriore locuzione utilizzata in dottrina e giurisprudenza, ossia
l’espressione “silenzio-rigetto”, che si riferisce alla specifica ipotesi del silenzio su
ricorso gerarchico, laddove cioè la Pubblica Amministrazione non si pronunci entro
il termine perentorio di 90 giorni a seguito di un ricorso gerarchico, e che legittima
il ricorrente ad adire la sede giurisdizionale entro un termine di decadenza che de-
corre, per l’appunto, dalla data di formazione del silenzio-rigetto.

(152) Si evidenzia che il rito sul silenzio è di matrice squisitamente pretoria. La
prima positivizzazione della tutela nei confronti del silenzio-inadempimento si è
avuta con la riforma del 2000 del processo amministrativo (legge n. 205/2000) e
l’introduzione, nel corpo della Legge n. 1034/1971, dell’art. 21bis.

(153) L’espressione è di CANNADA BARTOLI E., Ricorso avverso silenzio-rifiuto e mu-
tamento della domanda, in Foro amministrativo, 1993, pag. 310.

(154) Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 11 maggio 2007, n. 2318: “l’eventualità che l’istanza
presentata dal privato sia diretta ad ottenere un provvedimento espressione di
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Il Codice del Processo Amministrativo ha compiuto un ulteriore “passo
avanti” in questa direzione, ammettendo il sindacato sulla fondatezza della
pretesa non soltanto per le ipotesi di attività vincolata, ma anche nel caso
che “non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non
sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall’am-
ministrazione”.

È quindi di tutta evidenza che il Codice ha segnato una tappa importan-
te nell’evoluzione del sindacato sull’inerzia dell’Amministrazione, ammet-
tendolo in modo significativo (sulla “fondatezza dell’istanza”) anche nelle
ipotesi di sopravvenuta “vincolatezza” dell’attività dell’Amministrazione.

Il rito in questione è disciplinato agli artt. 31 (155) e 117 CPA (156).

discrezionalità amministrativa se, infatti, preclude al Giudice amministrativo di pro-
nunciarsi sulla fondatezza dell’istanza nel giudizio contro il silenzio-rifiuto, non gli
impedisce, tuttavia, di dichiarare l’obbligo dell’Amministrazione rimasta inerte di prov-
vedere sulla richiesta del privato (impregiudicato il contenuto dell’emanando provvedi-
mento). Si arriverebbe altrimenti alla conclusione, inaccettabile e priva di qualsiasi
fondamento normativo, di ritenere che contro l’inerzia della p.a. non vi sia tutela in
tutti i casi in cui l’istanza del privato rimasta inevasa solleciti l’esercizio di poteri di-
screzionali”.

In termini, Cons. Stato, Sez. IV, 10 ottobre 2007, n. 5311: “nell’ambito del giudi-
zio sul silenzio, il giudice potrà conoscere della accoglibilità dell’istanza (…) nelle ipo-
tesi di manifesta fondatezza, allorché siano richiesti provvedimenti amministrativi dovuti
o vincolati in cui non c’è da compiere alcuna scelta discrezionale che potrebbe sfociare
in diverse soluzioni”.

La giurisprudenza anteriore al Codice aveva cioè respinto la tesi, che pure era
emersa, secondo cui la novella del 2005 avrebbe introdotto un’ipotesi di giurisdizio-
ne di merito, in cui il Giudice poteva valutare la fondatezza della pretesa sostituen-
dosi all’Amministrazione, anche nell’esercizio della discrezionalità amministrativa.

(155) Art. 31 – Azione avverso il silenzio e declaratoria di nullità.
“1. Decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo e negli

altri casi previsti dalla legge, chi vi ha interesse può chiedere l’accertamento dell’obbligo
dell’amministrazione di provvedere.

2. L’azione può essere proposta fintanto che perdura l’inadempimento e, comun-
que, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. È
fatta salva la riproponibilità dell’istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i
presupposti.

3. Il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio
solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori
margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori
che debbano essere compiuti dall’amministrazione.

4. La domanda volta all’accertamento delle nullità previste dalla legge si propone
entro il termine di decadenza di centottanta giorni. La nullità dell’atto può sempre
essere opposta dalla parte resistente o essere rilevata d’ufficio dal giudice. Le disposizio-
ni del presente comma non si applicano alle nullità di cui all’articolo 114, comma 4,
lettera b), per le quali restano ferme le disposizioni del Titolo I del Libro IV”.

(156) Art. 117 – Ricorsi avverso il silenzio
“1. Il ricorso avverso il silenzio è proposto, anche senza previa diffida, con atto

notificato all’amministrazione e ad almeno un controinteressato nel termine di cui
all’articolo 31, comma 2.
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In sostanza, chi vi abbia interesse può adire il Giudice Amministrativo
una volta che siano decorsi i termini per la conclusione del procedimento,
senza necessità di previa diffida, fino a che perdura l’inadempimento e, co-
munque, non oltre un anno dalla scadenza del termine. Al Giudice Ammini-
strativo il privato può chiedere l’accertamento dell’obbligo di provvedere e,
ove non residuino margini di discrezionalità né di istruttoria, il Giudice può
“pronunciare sulla fondatezza della pretesa”. Il ricorso è deciso con sentenza
in forma semplificata. Ove risulti accertata l’inerzia, il Giudice assegna un
termine all’amministrazione per provvedere, e ove occorra può nominare
un Commissario ad acta con la stessa sentenza con cui definisce il giudizio,
o anche successivamente, su istanza di parte, ma senza che sia necessario
instaurare un autonomo giudizio di ottemperanza. Il Giudice conosce, inol-
tre, di tutte le questioni relative all’esatta adozione del provvedimento ri-
chiesto, ivi comprese quelle inerenti agli atti del Commissario.

Da questa breve illustrazione della disciplina del rito sul silenzio emer-
ge, dunque, che nei casi in cui il Giudice constati la fondatezza della pretesa,
l’azione avverso il silenzio è una vera e propria azione di accertamento e di
contestuale condanna a provvedere (e se del caso, a provvedere favorevol-
mente).

In altri termini, ove venga instaurato un giudizio sul silenzio, e questo
risulti fondato, si danno due possibili esiti:
a) se si tratta di attività discrezionale e la discrezionalità non sia esaurita

oppure residuino ulteriori esigenze di istruttoria, il Giudice si limita al-
l’accertamento dell’obbligo di provvedere, e alla condanna dell’Ammini-
strazione a provvedere;

b) laddove, invece, sussistano i presupposti per l’accertamento della fonda-
tezza della pretesa (discrezionalità esaurita o assente, assenza di ulterio-
re attività istruttoria), all’accertamento della fondatezza della pretesa se-
guirà la contestuale condanna (non già a provvedere, genericamente,
bensì) a provvedere in senso favorevole all’interessato.

2. Il ricorso è deciso con sentenza in forma semplificata e in caso di totale o par-
ziale accoglimento il giudice ordina all’amministrazione di provvedere entro un termi-
ne non superiore, di norma, a trenta giorni.

3. Il giudice nomina, ove occorra, un commissario ad acta con la sentenza con cui
definisce il giudizio o successivamente su istanza della parte interessata.

4. Il giudice conosce di tutte le questioni relative all’esatta adozione del provvedi-
mento richiesto, ivi comprese quelle inerenti agli atti del commissario.

5. Se nel corso del giudizio sopravviene il provvedimento espresso, o un atto con-
nesso con l’oggetto della controversia, questo può essere impugnato anche con motivi
aggiunti, nei termini e con il rito previsto per il nuovo provvedimento, e l’intero giudi-
zio prosegue con tale rito.

6. Se l’azione di risarcimento del danno ai sensi dell’articolo 30, comma 4, è pro-
posta congiuntamente a quella di cui al presente articolo, il giudice può definire con il
rito camerale l’azione avverso il silenzio e trattare con il rito ordinario la domanda
risarcitoria.

6-bis. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 6, si applicano anche ai giudizi di
impugnazione”.
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È evidente, dunque, che, anche in seguito all’espunzione dal CPA della
previsione espressa di un’azione di adempimento, il combinato disposto degli
artt. 31 e 117 CPA offre pur sempre un esempio (tipico) di azione di adempi-
mento (e di giudizio sul rapporto).

3. Il rito in materia di accesso

La tutela giurisdizionale in materia di accesso, un tempo disciplinata
dalla legge n. 241/1990 (art. 25, comma 5), è oggi contenuta nel Codice del
Processo Amministrativo all’art. 116 (157).

Il rito in parola consente di reagire contro le determinazioni e contro il
silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi, tramite ricor-
so da proporre entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione
impugnata o dalla formazione del silenzio, previa notificazione all’Ammini-
strazione e ad almeno un controinteressato. Il ricorso è deciso con sentenza
in forma semplificata. Se accoglie il ricorso, il Giudice ”ordina l’esibizione
dei documenti richiesti”, dettando, ove occorra, le relative modalità.

Pertanto, sebbene si appalesi come un giudizio di tipo impugnatorio, in
realtà, il rito in materia di accesso consiste in una condanna dell’Ammini-
strazione a un facere, previo accertamento della fondatezza della pretesa. Si
tratta, in definitiva, di un vero e proprio giudizio sul rapporto, volto ad ac-
certare la fondatezza della pretesa e, se del caso, condannare l’Amministra-
zione all’esibizione dei documenti richiesti (158).

(157) Art. 116 - Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi.
“1. Contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai docu-

menti amministrativi il ricorso è proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della
determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio, mediante notificazione al-
l’amministrazione e ad almeno un controinteressato. Si applica l’articolo 49. Il termine
per la proposizione di ricorsi incidentali o motivi aggiunti è di trenta giorni.

2. In pendenza di un giudizio cui la richiesta di accesso è connessa, il ricorso di
cui al comma 1 può essere proposto con istanza depositata presso la segreteria della
sezione cui è assegnato il ricorso principale, previa notificazione all’amministrazione e
agli eventuali controinteressati. L’istanza è decisa con ordinanza separatamente dal
giudizio principale, ovvero con la sentenza che definisce il giudizio.

3. L’amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente a
ciò autorizzato.

4. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata; sussistendone i presuppo-
sti, ordina l’esibizione dei documenti richiesti, entro un termine non superiore, di nor-
ma, a trenta giorni, dettando, ove occorra, le relative modalità.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai giudizi di
impugnazione”.

(158) Cons. Stato, Sez. V, 6 dicembre 2006, n. 7187: “è opportuno premettere che il
giudizio in materia di accesso di cui all’art. 25 L. 7.8.1990 n. 241, anche se si atteggia
come impugnatorio nella fase della proposizione del ricorso, in quanto rivolto contro
l’atto di diniego o avverso il silenzio diniego formatosi sulla relativa istanza ed il ricorso
è da esperire nel termine perentorio di 30 giorni (V. le decisioni di questo Consiglio, A. P.
n.16 del 24.6.1999 e n. 7 del 20.4.2006), è sostanzialmente rivolto ad accertare la sussi-
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Come si avrà modo di rilevare oltre, ai fini della presente indagine questa
considerazione risulta estremamente significativa se (in attesa di un auspicabi-
le definitivo chiarimento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato) si ade-
risce alla tesi secondo cui la posizione giuridica sostanziale nelle ipotesi di ac-
cesso agli atti è una posizione di interesse legittimo pretensivo e non di diritto
soggettivo, questione ampiamente discussa in dottrina e giurisprudenza (159).

stenza o meno del titolo all’accesso nella specifica situazione alla luce dei parametri
normativi, indipendentemente dalla maggiore o minore correttezza delle ragioni addot-
te dall’Amministrazione per giustificarne il diniego (V. le decisioni di questo Consiglio
sez. VI n. 2542 del 9.5.2002 e sez. V n. 2966 dell’11.5.2004). Tanto è vero che, anche nel
caso di censura del silenzio diniego sull’accesso, l’Amministrazione può dedurre in
giudizio le ragioni che precludono all’interessato di avere copia o di visionare i relativi
documenti e la decisione da assumere, che deve comunque accertare la sussistenza o
meno del titolo all’esibizione (ai sensi dell’ultimo comma del menzionato art. 25), si
deve formare tenendo conto anche di tali deduzioni (V., in materia di silenzio diniego
su istanza di accesso, la decisione di questo Consiglio, sez. IV, n. 3620 del 2.7.2002)”.

Cfr. anche Cons. Stato, Sez. IV, 23 febbraio 2009, n. 1074: “è da tempo acquisito
nella prevalente giurisprudenza che in materia di diritto di accesso ai documenti ai
sensi degli artt. 22 e segg. L. 7 agosto 1990 n. 241 la tutela del ricorrente è direttamente
affidata alla giurisdizione amministrativa esclusiva ( cfr. oggi art. 25 comma 5 L. n.
241) mediante un giudizio teso all’accertamento della fondatezza sostanziale della pre-
tesa, con la conseguenza che il giudice, per respingere il ricorso, si può anche avvalere
di argomentazioni parzialmente non coincidenti con quelle sviluppate dall’ Autorità ed
integrative di queste ultime. ( cfr. VI Sez. n. 1936 del 2002).

Questo indirizzo, peraltro, trova oggi conferma nel testo vigente dell’art. 25 comma
6 della legge n. 241, secondo il quale il giudice può ordinare l’esibizione dei documenti
richiesti solo se ne sussistono i presupposti: in sostanza sia nel caso di mancanza di
motivazione ( rigetto tacito) sia nel caso di motivazione amministrativa non esaustiva
o scorretta l’accesso non può essere ordinato in via giudiziale se la relativa domanda
risulta infondata o inammissibile”.

(159) Dottrina e giurisprudenza, infatti, hanno reiteratamente tentato di chiarire
l’equivoco lessicale di cui alla Legge n. 241/1990 che parla di “diritto di accesso”

L’art. 22 l. n. 241/1990, sotto la rubrica “Definizioni e princípi in materia di accesso”,
così dispone: “Ai fini del presente capo si intende (…) per “diritto di accesso”, il diritto degli
interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi”.

Questa disposizione ha diviso dottrina e giurisprudenza.
I dubbi circa la consistenza della posizione giuridica del titolare del cd. “diritto

di accesso” furono chiariti dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che, con
decisione n. 16/1999, affermò che l’espressione “diritto” di cui all’art. 22 comma 1,
Legge n. 241/1990 va intesa in senso atecnico, trattandosi non già di diritto bensì di
interesse legittimo (pretensivo).

“Come in materia di accesso, quando l’Amministrazione emana provvedimenti
che incidono su più soggetti, con effetti favorevoli per alcuni e sfavorevoli per altri
(come nel caso di rilascio di una concessione di un bene pubblico o di aggiudicazione
di un appalto o di nomina al pubblico impiego, in favore di un soggetto in luogo di un
altro), non sono riscontrabili ‘diritti’ contrapposti, ma ‘interessi legittimi’ contrapposti:
l’interesse del soggetto leso dall’atto giustifica il ricorso giurisdizionale e la sua
legittimazione, mentre l’interesse del soggetto non leso dall’atto, ma che lo sarebbe nel
caso di accoglimento del ricorso, comporta la sussistenza di un controinteressato in
senso tecnico.
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Ove, infatti, si trattasse di un interesse pretensivo, l’art. 116 CPA sareb-
be un’ulteriore ipotesi di giurisdizione estesa all’accertamento della fonda-
tezza della pretesa e alla conseguente condanna a un facere pubblicistico.

Del resto, la posizione di diritto o di interesse va determinata tenendo conto della
incidenza che ha il provvedimento lesivo, e non comparando le contrapposte posizioni
dei soggetti che, rispettivamente, siano lesi o favoriti dall’atto medesimo. Inoltre, nella
materia dell’accesso le controversie vanno decise tenendo conto delle varie posizioni
coinvolte e sulla base di giudizi di prevalenza (cfr. Ad. Plen., 28 aprile 1999, n. 16; 22
aprile 1999, nn. 4 e 5; 4 febbraio 1997, n. 5).

Va quindi considerato atecnico il riferimento al ‘diritto’, poiché la pretesa (cui non
è correlativo un obbligo o un comportamento dovuto) non è esercitabile senz’altro nei
confronti dell’Amministrazione o del gestore del pubblico servizio: la sua fondatezza va
verificata di volta in volta dapprima in sede amministrativa e poi, nel caso di tempesti-
va impugnazione della determinazione in sede giurisdizionale, esaminando l’eventuale
preminenza delle ragioni di chi abbia chiesto l’accesso, rispetto a quelle riscontrate nel
diniego o alle esigenze di riservatezza del terzo cui si riferiscono i documenti” (§ 3.4.
della decisione, in www.giustizia-amministrativa.it).

La citata decisione n. 16/1999 non pose tuttavia fine alle incertezze.
Il dibattito, mai del tutto sopito, si è riacceso fortemente dopo le novelle del

2005 alla Legge n. 241/1990 che –modificando l’art. 22 della Legge n. 241/1990 –
introdussero la seguente disposizione: “l’accesso ai documenti amministrativi, attese
le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività
amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la
trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell’articolo
117, secondo comma, lettera m), della Costituzione”).

La Legge n. 69/2009 ha espunto dal comma 2 dell’art. 22 il riferimento ai “livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali”, e lo ha “spostato” nell’art.
29, con riferimento anche ad altri principi di cui alla Legge n. 241/1990 (l’obbligo
della P.a. di nominare un responsabile del procedimento; di concluderlo entro un
termine stabilito; di garantire la partecipazione, etc.).

La questione fu, dunque, nuovamente rimessa all’attenzione della Plenaria nel
2006.

La decisione che ne scaturì (decisione 20 aprile 2006, n. 7) dà atto dei contrasti
giurisprudenziali sorti, anche successivamente al chiarimento di cui alla decisione
n. 16/1999.

“Questa Adunanza plenaria, con decisione 24 giugno 1999 n. 16, ha condiviso la
tesi della configurabilità della posizione legittimante all’accesso in termini di interesse
legittimo, sottolineando il collegamento della posizione del privato con l’interesse pub-
blico e facendo leva sulla struttura impugnatoria del giudizio.

La questione nondimeno è rimasta aperta anche dopo l’intervento dell’Adunanza
plenaria, rinvenendosi nella giurisprudenza di questo Consiglio, insieme a pronunce in
linea con la decisione suddetta (V, 7 aprile 2004 n. 1969; V, 8 settembre 2003 n. 5034),
decisioni che propendono ancora per la configurabilità dell’accesso in termini di diritto
soggettivo (VI, 12 aprile 2005 n. 1679 e 27 maggio 2003 n. 2938).

La tesi del diritto soggettivo fa leva essenzialmente sul carattere vincolato dei pote-
ri rimessi all’amministrazione in sede di esame dell’istanza di accesso, poteri aventi ad
oggetto la mera ricognizione della sussistenza dei presupposti di legge e l’assenza di
elementi ostativi all’accesso. E si è, altresì, evidenziata la peculiarità dei poteri istrutto-
ri e decisori del giudice, i primi volti a valutare la sussistenza dei requisiti sostanziali
che legittimano all’accesso (V, 11 maggio 2004 n. 2866), al di là delle ragioni addotte
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dall’amministrazione nell’atto, i secondi estesi all’imposizione all’amministrazione di
un comportamento positivo consistente nell’adempimento dell’ordine giudiziale di esi-
bizione dei documenti (art. 25, comma 6, della legge n. 241).

La tesi del diritto soggettivo risulta corroborata – come sottolineato anche in dot-
trina – dall’inclusione del diritto di accesso nei livelli essenziali delle prestazioni concer-
nenti i diritti civili e politici ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione (art. 22, co. 2,
legge n. 241, come modificato dalla legge n. 15 del 2005) e dalla riconduzione del giudi-
zio in tema di accesso alla giurisdizione esclusiva di questo giudice (art. 25, comma 5,
della legge n. 241, come modificato dalla legge n. 80 del 2005)”.

In quell’occasione, l’Adunanza Plenaria ritenne tuttavia di non doversi pronun-
ciare sul punto, lasciando aperta la questione (“non sembra peraltro, che nella specie,
rivesta utilità ai fini dell’identificazione della disciplina applicabile al giudizio avverso
le determinazioni concernenti l’accesso, procedere all’esatta qualificazione della natura
della posizione soggettiva coinvolta”).

Tuttavia, nella giurisprudenza successiva ricorre la tesi del diritto soggettivo.
In questo senso, cfr. Consiglio Stato, Sez. V, 10 agosto 2007, n. 4411 (“il diritto di

accesso ai documenti della p.a., introdotto dalle leggi n. 15 e 80 del 2005, è un diritto
soggettivo e non un interesse legittimo, come era stato interpretato inizialmente dal-
l’Adunanza Plenaria pur potendo, questo diritto, essere strumentale alla protezione di
un’ulteriore o sottesa situazione soggettiva, alternativamente a carattere di interesse
legittimo, diritto soggettivo, ma altresì interesse collettivo o diffuso, semplice o di fat-
to”) e T.A.R. Roma Lazio Sez. III, 9 giugno 2009, n. 5486 (“il diritto di accesso ai
documenti amministrativi costituisce un autonomo diritto all’informazione accordato
per la tutela nel senso piuÌ ampio e onnicomprensivo del termine e, dunque, non neces-
sariamente ed esclusivamente in correlazione alla tutela giurisdizionale di diritti ed
interessi giuridicamente rilevanti e al fine di assicurare la trasparenza e l’imparzialità
dell’azione amministrativa. Pertanto, tale diritto all’informazione, oltre ad essere fun-
zionale alla tutela giurisdizionale, consente agli amministrati di orientare i propri com-
portamenti sul piano sostanziale per curare o difendere i loro interessi giuridici, con
l’ulteriore conseguenza che il diritto stesso può essere esercitato in connessione ad un
interesse giuridicamente rilevante, anche se non sia ancora attuale un giudizio nel cui
corso debbano essere utilizzati gli atti cosiÌ acquisiti”).

Propende per la tesi del diritto soggettivo anche il parere Consiglio di Stato,
Sez. Consultiva atti normativi, 8 marzo 2006, n. 3586 (parere sullo schema di dpr
recante modificazioni al regolamento per la disciplina del diritto di accesso): “ai
sensi della normativa primaria posta nel Capo V della “241” l’accesso risulta oggi
ricostruibile quale situazione di diritto soggettivo, e ciò sia in base alla sua formale
definizione come tale che per chiari profili della sua concreta disciplina, quali, in parti-
colare, la mancanza di discrezionalità per le amministrazioni, verificati i presupposti
per l’accesso, nell’adempiere alla pretesa del soggetto privato di prender visione ed estrarre
copia dei documenti amministrativi, la non necessitaÌ che il documento amministrati-
vo sia relativo ad uno specifico procedimento, l’attribuzione delle controversie in mate-
ria alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e la correlata previsione del-
la possibilità che tale giudizio si concluda con l’ordine di un facere per l’amministrazio-
ne”.

È, pertanto, auspicabile un definitivo chiarimento giurisprudenziale, ad opera
dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.

(segue nota 159)



Capitolo Settimo

LA DISCIPLINA DELLE AZIONI DI ACCERTAMENTO, DI
CONDANNA E DI ADEMPIMENTO NEL CODICE DEL

PROCESSO AMMINISTRATIVO

1. I principi-obiettivo contenuti nella legge-delega n. 69/2009

La legge 18 giugno 2009, n. 69 (“Disposizioni per lo sviluppo economico,
la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”) – tra
le disposizioni aventi come obiettivo primario lo sviluppo economico e la
competitività della Nazione – prendendo atto dell’importanza del processo
amministrativo per l’Economia nazionale, ha inserito, all’art. 44, una delega
al Governo “per il riassetto della disciplina del processo amministrativo”.

Tale art. 44 ha testualmente imposto al legislatore delegato di attenersi
“ai seguenti princìpi e criteri direttivi: (omissis)
a) assicurare la snellezza, concentrazione ed effettività della tutela, anche al

fine di garantire la ragionevole durata del processo;
b) disciplinare le azioni e le funzioni del giudice: (omissis)

4) prevedendo le pronunce dichiarative, costitutive e di condanna ido-
nee a soddisfare la pretesa della parte vittoriosa”.

Tale delega aveva, quindi, chiaramente imposto al Governo un vero e
proprio obbligo (e non una mera “facoltà”) di prevedere – per perseguire gli
obiettivi-base di “concentrazione” del processo amministrativo e di “effettivi-
tà della tutela” da garantire al privato mediante il giudizio amministrativo
stesso – un sistema articolato di azioni ed una maggiore ampiezza della
giurisdizione del Giudice Amministrativo, che consentisse a quest’ultimo
l’emanazione di pronunce anche “dichiarative” (ovvero di mero accertamen-
to di una situazione giuridica o della fondatezza della pretesa), “costitutive”
(ovvero di accertamento della fondatezza della pretesa anche in funzione
dell’emanazione di un ordine di facere nei confronti dell’Amministrazione) e
“di condanna” dell’Amministrazione ad un facere, volte complessivamente
“a soddisfare la pretesa della parte vittoriosa”.

Tali azioni (di accertamento mero, di accertamento costitutivo e di con-
danna) avrebbero, pertanto, dovute essere tutte previste e disciplinate nel-
l’ambito del Codice del Processo Amministrativo, secondo il chiaro disposto
della legge-delega.

Conseguentemente, la Commissione-mista formata per la predisposi-
zione di una prima “bozza” del Codice (160) aveva specificamente previsto e

(160) L’art. 44 della legge n. 69/2009 aveva specificamente previsto la possibilità
che una prima bozza di Codice fosse predisposta dal Consiglio di Stato, mediante
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disciplinato anche le azioni di accertamento e di adempimento; le disposi-
zioni contenute nella bozza di Codice predisposta dalla Commissione sono
state però poi “tagliate” dal Governo, come già evidenziato in precedenza,
nella versione finale del Codice del Processo Amministrativo, emanato come
allegato 1 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

2. Le azioni di accertamento e di adempimento e la loro “espunzione”
dal Codice

A. L’azione di mero accertamento è l’azione con la quale la parte può
richiedere l’accertamento dell’esistenza o meno di un rapporto giuridico con-
testato, con l’adozione delle conseguenziali pronunce dichiarative.

Tale azione – originariamente prevista e disciplinata nell’art. 36 (azione
di accertamento) della bozza di Codice inviata dalla Commissione (161) – è
stata poi espunta dal Governo dalla versione finale del Codice.

B. L’azione di adempimento (o condanna pubblicistica) è l’azione con la
quale il privato può chiedere al Giudice Amministrativo – previo accerta-
mento della fondatezza della relativa pretesa (o spettanza del bene della vita

una Commissione tecnica di Consiglieri di Stato, integrata da magistrati di TAR,
esperti esterni, avvocati del libero Foro ed avvocati dello Stato): “Ove il Governo,
nell’attuazione della delega di cui al presente articolo, intenda avvalersi della facoltà di
cui all’articolo 14, numero 2º, del testo unico sul Consiglio di Stato, di cui al regio
decreto 26 giugno 1924, n. 1054, il Consiglio di Stato può utilizzare, al fine della stesu-
ra dell’articolato normativo, magistrati di tribunale amministrativo regionale, esperti
esterni e rappresentanti del libero foro e dell’Avvocatura generale dello Stato, i quali
prestano la propria attività a titolo gratuito e senza diritto al rimborso delle spese. Sugli
schemi redatti dal Consiglio di Stato non è acquisito il parere dello stesso”.

(161) Per completezza, si riporta il dato testuale dell’art. 36 della bozza di Codice,
licenziata dalla Commissione insediata presso il Consiglio di Stato (il cui testo inte-
grale, nella versione “comparata” con il Codice, così come allegato al d.lgs. n. 104/
2010, è reperibile su http://www.giustizia-amministrativa.it/codice_processo_ammvo/
SCHEMA-CODICE-SU-3-COLONNE.pdf).

 “Art. 36: Azione di accertamento
1. Chi vi ha interesse può chiedere l’accertamento dell’esistenza o dell’inesistenza

di un rapporto giuridico contestato con l’adozione delle consequenziali pronunce
dichiarative.

2. Può altresì essere chiesto l’accertamento della nullità di un provvedimento am-
ministrativo.

3. Ad eccezione dell’azione di nullità, l’accertamento non può comunque essere
chiesto, salvo quanto disposto dall’articolo 39, comma 4, quando il ricorrente può o
avrebbe potuto far valere i propri diritti o interessi mediante l’azione di annullamento o
di adempimento; l’accertamento non può altresì essere chiesto con riferimento a poteri
amministrativi non ancora esercitati”.

 Correlativamente, nella versione finale del Codice, è stata espunta anche la
parte corrispondente, relativa alla giurisdizione del Giudice in materia di azione di
accertamento e, in particolare, l’art. 45, comma 1, lett. d, che disponeva che “1. In
caso di accoglimento del ricorso il giudice, nei limiti della domanda: (omissis) d) di-
chiara l’esistenza o l’inesistenza di un rapporto giuridico”.
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al quale lo stesso aspira) – di ordinare all’Amministrazione un facere specifi-
co consistente nell’emanazione del provvedimento positivo richiesto dal ri-
corrente.

Anche tale azione – originariamente prevista e disciplinata dagli artt. 40
(azione di adempimento) e 45, comma 1, lett. c, nonché comma 2 (sentenze
di condanna all’emanazione del provvedimento rifiutato o omesso) della
bozza di Codice inviata dalla Commissione (162) – è stata poi espunta dalla
versione finale del Codice contenuta nel D.Lgs. n. 104/2010 (163).

La dottrina (come già evidenziato) ha reagito in maniera molto critica
ai “tagli” di tali tipologie di azioni (peraltro, giustificate dal Governo con

(162) Per completezza, si riporta il dato testuale degli artt. 40 e 45 della bozza di
Codice, licenziata dalla Commissione insediata presso il Consiglio di Stato.

“art. 40: Azione di adempimento:
1. Il ricorrente può chiedere la condanna dell’amministrazione all’emanazione

del provvedimento richiesto o denegato. Le parti allegano in giudizio tutti gli ele-
menti utili ai fini dell’accertamento della fondatezza della pretesa ai sensi dell’arti-
colo 45, comma 2.

2. L’azione è proposta contestualmente a quella di annullamento o avverso il si-
lenzio entro i termini previsti per tali azioni”.

 Correlativamente, nella versione finale del Codice, è stata espunta anche la
parte corrispondente, relativa alla giurisdizione del Giudice in materia di azione di
adempimento e, in particolare, l’art. 45, comma 1, lett. c, che disponeva che “1. In
caso di accoglimento del ricorso il giudice, nei limiti della domanda: (omissis) c) se è
stata proposta anche l’azione di adempimento e se ritiene che sussistano i presupposti
per una decisione sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio, condanna l’ammi-
nistrazione  all’emanazione,entro un termine, del provvedimento rifiutato o omesso”,
nonché il relativo comma 2, che disponeva che ”2. Nei casi di cui alla lettera c) del
comma 1, il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio
quando si tratta di attività vincolata o accerta che non residuano ulteriori margini di
esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano
essere compiuti dall’amministrazione”.

(163) La Relazione al Codice ha giustificato la “espunzione” dell’azione di accer-
tamento e dell’azione di adempimento, sostenendo che il Governo avrebbe inteso
non esercitare “la facoltà” concessa dalla delega di cui all’art. 44 della legge n. 69/
2009 (si veda pag. 22 della Relazione, ove si legge testualmente che “non sono state
reintrodotte, così come richiesto dalla Commissione Giustizia della Camera, le azioni
di adempimento e di accertamento, che pure erano state disciplinate dalla Commissio-
ne insediata presso il Consiglio di Stato. Il Governo ha infatti ritenuto di non esercita-
re, allo stato, in parte qua tale facoltà concessa dalla delega, ritenendo adeguata e com-
pleta la tutela apprestata dalle azioni già previste nel Capo II (cfr, in particolare, anche
quanto previsto dall’art. 31)”).

 Tale posizione assunta dal Governo è stata ampiamente criticata dalla dottri-
na, che ha evidenziato – oltre alla necessità di tali azioni per garantire i principi-
obiettivo del Codice della pienezza ed effettività della tutela – anche il fatto che
l’introduzione di tali azioni di accertamento e di adempimento non costituiva affat-
to una facoltà, ma piuttosto un vero e proprio obbligo giuridico, chiaramente sanci-
to dall’art. 44 della legge delega, che aveva testualmente imposto al legislatore dele-
gato di attenersi “ai seguenti princìpi e criteri direttivi: (omissis) b) disciplinare le
azioni e le funzioni del giudice: (omissis) 4) prevedendo le pronunce dichiarative,
costitutive e di condanna idonee a soddisfare la pretesa della parte vittoriosa”.
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riferimento a non meglio identificate e del tutto “improbabili” ragioni di
tipo finanziario, come se la codificazione di tali azioni, volte a garantire gli
obiettivi primari del Codice, costituiti dalla pienezza e dall’effettività della
tutela, avrebbe potuto determinare un aggravio delle pubbliche finanze).

3. Le varie tipologie di azioni previste dal Codice

Il Codice, però, al di là dei “tagli” delle azioni di accertamento e di adem-
pimento, ha previsto – oltre alle generali azioni di annullamento (art. 29), di
condanna (art. 30), avverso il silenzio e per la declaratoria di nullità (art. 31)
– anche alcune disposizioni relative all’azione di condanna (e, correlativa-
mente, anche alle pronunce del Giudice); in particolare, il Codice ha disci-
plinato:
a) sia l’azione di condanna in senso generale (“art. 30: azione di condanna:

1. L’azione di condanna può essere proposta contestualmente ad altra azio-
ne o, nei soli casi di giurisdizione esclusiva e nei casi di cui al presente
articolo, anche in via autonoma”) (164);

b) sia l’azione di condanna ad un facere, disponendo che, in caso di accogli-
mento del ricorso, il Giudice possa condannare l’Amministrazione anche
“all’adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggetti-
va dedotta in giudizio” (art. 34, comma 1, lett. c) (165);

(164) Tale disciplina dell’art. 30 è stata sostanzialmente mutuata da quanto previ-
sto nell’originaria versione dell’art. 39, comma 2, della bozza di Codice (“2. L’azione
di condanna può essere proposta contestualmente ad ogni altra azione o in via autono-
ma”): la versione finale del CPA, sopra riportata nel testo, ha però limitato l’esperibilità
dell’azione di condanna in forma autonoma ai soli casi di giurisdizione esclusiva,
disponendo, invece, che, nei casi di giurisdizione generale di legittimità, l’azione di
condanna debba essere proposta contestualmente ad altra azione.

(165) Tale azione di condanna ad un facere è stata, in realtà, prevista non diretta-
mente (mediante configurazione e disciplina della relativa azione), ma indiretta-
mente (mediante configurazione e disciplina del relativo potere giurisdizionale). In
tale senso, si veda, in dottrina, TORCHIA L., Condanna ed adempimento nel nuovo pro-
cesso amministrativo, in Giornale di Diritto Amministrativo, 2011, Fasc. 11, pagg.
1189 e segg.).

Per completezza, si riporta il dato testuale della norma in questione.
 “art. 34: sentenze di merito.

1. In caso di accoglimento del ricorso il giudice, nei limiti della domanda:
a) annulla in tutto o in parte il provvedimento impugnato;
b) ordina all’amministrazione, rimasta inerte, di provvedere entro un termine;
c) condanna al pagamento di una somma di denaro, anche a titolo di risarcimento del

danno, all’adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva
dedotta in giudizio e dispone misure di risarcimento in forma specifica ai sensi
dell’articolo 2058 del codice civile”.

 Tale disposizione ha sostanzialmente ripreso – sia pure sul versante dell’am-
piezza della giurisdizione, anziché su quello delle azioni – il testo dell’art. 39 della
bozza di Codice predisposta dalla Commissione, che disciplinava l’azione di con-
danna ad un facere (“Art. 39 Azione di condanna: 1. Chiunque vi abbia interesse può
chiedere la condanna dell’amministrazione al pagamento di somme di denaro o al-
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c) sia la possibilità per la parte di richiedere al Giudice di disporre le mi-
sure di attuazione del giudicato, ivi compresa l’eventuale nomina di un
Commissario ad acta, anche in sede di cognizione, previo decorso del
relativo termine, disponendo che, in caso di accoglimento del ricorso, il
Giudice “e) dispone le misure idonee ad assicurare l’attuazione del giudi-
cato e delle pronunce non sospese, compresa la nomina di un commissa-
rio ad acta, che può avvenire anche in sede di cognizione con effetto dalla
scadenza di un termine assegnato per l’ottemperanza” (art. 34, comma 1,
lett. e) (166).

La possibilità per la parte di richiedere il previo accertamento della
propria pretesa – quale presupposto necessario per ottenere la condanna
dell’Amministrazione, in generale, ad un facere, ovvero all’adozione delle
misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva del ricorrente
(c.d. “azione di condanna”) o, nello specifico, al rilascio del provvedi-
mento denegato (c.d. “azione di adempimento” in senso tecnico, poi espun-
ta nella versione finale del Codice) – è stata prevista (nella versione ini-
ziale del Codice, contenuta nel D.Lgs. n. 104/2010) esclusivamente nei
soli casi di giudizio avverso il silenzio: in particolare, l’art. 31, comma 3,
del Codice dispone che “il giudice può pronunciare sulla fondatezza della
pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando
risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità

l’adozione di ogni altra misura idonea a tutelare la posizione giuridica soggettiva, non
conseguibile con il tempestivo esercizio delle altre azioni”), anche essa formalmente
“tagliata” dal Governo nella versione finale del Codice.

 In realtà, il “taglio” formale dell’azione di condanna ad un facere (non essendo
stato ripreso l’art. 39, comma 1, della bozza nella versione finale del Codice) è stato
“rimarginato” dalla previsione del potere del Giudice di condanna ad un facere e
dalla conseguente indiretta ammissibilità dell’azione di condanna ad un facere: ne
deriva che l’unico effetto del “taglio” dell’azione di condanna è stato nella previsione
di tale azione di condanna non in via diretta, mediante l’espresso riconoscimento
della relativa azione (dall’angolo di visuale del ricorrente), ma in via indiretta, me-
diante riconoscimento del correlativo potere giurisdizionale del Giudice (ovvero
dall’angolo di visuale del Giudicante).

Sotto tale profilo (azione di condanna ad un facere), pertanto, la differenza
formale tra bozza e versione finale del Codice deve ritenersi del tutto irrilevante dal
punto di vista sostanziale, in considerazione della pacifica esistenza di un principio
di corrispondenza tra azioni proponibili e correlativi poteri del Giudice, in base al
quale la previsione di un potere di emanazione di una certa tipologia di sentenza da
parte del Giudice (sentenza di condanna ad un facere) postula automaticamente, a
monte, l’ammissibilità della relativa azione (nella fattispecie, azione di condanna ad
un facere), in quanto il Giudice Amministrativo non può materialmente erogare una
tipologia di decisione che il ricorrente non può richiedere.

(166) Anche tale possibilità per il privato di richiedere al Giudice di disporre mi-
sure idonee ad assicurare l’attuazione del giudicato già in sede di cognizione, ivi
compresa l’eventuale nomina di un Commissario ad acta, è stata, in realtà, prevista
non direttamente (mediante configurazione e disciplina della relativa azione), ma
indirettamente (mediante configurazione e disciplina del relativo potere
giurisdizionale).
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e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti
dall’amministrazione” (167).

Il Codice ha, inoltre, sancito due limiti fondamentali nell’esercizio dei
propri poteri da parte del Giudice, disponendo, all’art. 34, comma 2, la pre-
clusione per lo stesso di pronunciarsi su “poteri amministrativi non ancora
esercitati” e di “conoscere di atti che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare
con l’azione di annullamento” (168).

4. Le (inevitabili) incertezze interpretative successive all’emanazione
del Codice

In tale situazione, all’indomani dell’emanazione del Codice, si è deter-
minata un’obiettiva incertezza giuridica in ordine al sistema delle azioni
effettivamente proponibili nel giudizio amministrativo (169), in quanto esso:

(167) Tale disposizione riprende il dato testuale previsto nella bozza di Codice
dall’art. 45, comma 2, che – con riferimento alle sentenze relative ad azioni di adem-
pimento (art. 45, comma 1, lett. c) – disponeva che “Nei casi di cui alla lettera c) del
comma 1, il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio
quando si tratta di attività vincolata o accerta che non residuano ulteriori margini di
esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano
essere compiuti dall’amministrazione”.

(168) Tale disposizione riprende quanto previsto dall’art. 36 del testo della bozza
licenziata dalla Commissione (relativo all’azione di accertamento), il cui terzo comma
disponeva testualmente che “Ad eccezione dell’azione di nullità, l’accertamento non
può comunque essere chiesto, salvo quanto disposto dall’articolo 39, comma 4, quan-
do il ricorrente può o avrebbe potuto far valere i propri diritti o interessi mediante
l’azione di annullamento o di adempimento; l’accertamento non può altresì essere chie-
sto con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati”.

 La Relazione al Codice ha chiarito, sotto tale profilo, che si è voluto evitare che
il Giudice si pronunciasse in maniera tale da orientare l’attività amministrativa pro
futuro; si veda, in particolare, pag. 26 della stessa (nella versione pubblicata su
www.giustizia-amministrativa.it), ove si legge testualmente che “è stato escluso che il
giudice possa pronunciare in relazione a poteri amministrativi ancora non esercitati e
ciò al fine di evitare domande dirette ad orientare l’azione amministrativa pro futuro,
con palese violazione del principio della divisione dei poteri”.

(169) Per un’ampia analisi delle varie incertezze relative al sistema delle azioni
proponibili nel processo amministrativo, successivamente all’entrata in vigore del
Codice (e dei relativi Correttivi), si veda: AULETTA, A., L’incertezza dell’identità del Co-
dice del processo amministrativo persiste anche dopo i c.d. correttivi: alcune brevi os-
servazioni, in www.giustamm.it; CAPONIGRO R., Una nuova stagione per la tutela
giurisdizionale degli interessi legittimi, in www.giustizia-amministrativa.it; CARINGELLA

F., Architettura e tutela dell’interesse legittimo dopo il codice del processo amministra-
tivo: verso il futuro!, in www.giustizia-amministrativa.it; CHIEPPA R., Il Codice del pro-
cesso amministrativo: alla ricerca dell’effettività della tutela, www.giustizia-
amministrativa.it; CHIEPPA R., Un primo bilancio sul nuovo processo amministrativo:
il contributo della giurisprudenza e della dottrina prevale sulle aspettative (deluse) di
un efficace intervento correttivo del legislatore, in www.giustizia-amministrativa.it;
CLARICH M., Le azioni nel processo amministrativo tra reticenze del Codice e apertura a
nuove tutele, in www.giustizia-amministrativa.it; GISONDI R., La disciplina delle azioni
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a) ha soppresso le azioni di accertamento e di adempimento, originaria-
mente previste nel testo predisposto dalla Commissione (rispettivamente
agli artt. 36 e 45 della bozza);

b) ha limitato le possibilità di accertamento della fondatezza della pretesa
ai soli giudizi avverso il silenzio e, nell’ambito di essi, nei soli casi di
attività vincolata o di discrezionalità “esaurita”, per i quali non siano
necessari ulteriori accertamenti istruttori (art. 31, comma 3);

c) ha previsto, sia pure nella parte relativa alle sentenze di merito, la possi-
bilità per il Giudice di emanare (e, quindi, indirettamente, per il ricor-
rente di richiedere) una sentenza di condanna ad un facere, ovvero “al-
l’adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva
dedotta in giudizio” (art. 34, comma 1, lett. c).

Con riferimento a tale situazione di obiettiva incertezza giuridica in
ordine al “cuore” del processo amministrativo – relativa, da un lato, alle
azioni esperibili da parte della parte ricorrente e, dall’altro lato, correlativa-
mente, all’ampiezza della giurisdizione del Giudice Amministrativo – la dot-
trina e la giurisprudenza si sono interrogate e confrontate, dando vita ad un
dibattito che ha visto sostanzialmente due tipologie di risposte:
a) da una parte, i fautori della tesi dell’ammissibilità comunque delle azioni

di accertamento, di condanna e di adempimento e fondata su un’inter-
pretazione logica, sistematica e costituzionalmente orientata del Codice,
in ragione dell’esigenza di garantire comunque l’obiettivo primario del
processo amministrativo, costituito dalla pienezza e dall’effettività della
tutela giurisdizionale (170);

b) da un’altra parte, i fautori della tesi dell’inammissibilità delle azioni di
accertamento, di condanna e di adempimento fondata su un’interpreta-
zione letterale e teleologica del Codice stesso, proprio in ragione del fatto
che esso aveva espressamente espunto tali azioni, pur previste nella boz-
za originaria (171).

di condanna nel nuovo Codice del processo amministrativo, in www.giustizia-
amministrativa.it; GISONDI R., Nuovi strumenti di tutela nel codice del processo ammi-
nistrativo, in www.giustizia-amministrativa.it; GISONDI R., Pregiudizialità e giudizio
sul rapporto, in www.giustizia-amministrativa.it; SAITTA N., Verso una risciacquatura
in Arno del codice del processo amministrativo (pro memoria per i correttori del 2012),
in www.giustizia-amministrativa.it; SCOCA S.S., L’effettività della tutela nell’azione di
annullamento, in www.giustamm.it; SCOGNAMIGLIO A., Appunti per una prima lettura
dell’art. 34, comma 1, lett. c, d, e: le sentenze di condanna e condanna al risarcimento
dei danni, in www.giustizia-amministrativa.it; TORCHIA L., Le nuove pronunce nel Co-
dice del processo amministrativo, in www.giustizia-amministrativa.it; VELTRI G., Le
azioni di accertamento, adempimento, nullità ed annullamento nel codice del processo
amministrativo, in www.giustizia-amministrativa.it.

(170) In tale senso, si vedano per tutti, CARINGELLA F., Il sistema delle tutele … op.
cit.; CLARICH M., Le azioni, in Giornale di Diritto Amministrativo, 2010, Fasc. 11, pagg.
1121 e segg.

(171) In tale senso, si vedano per tutti, MARUOTTI L., La giurisdizione amministrati-
va: effettività e pienezza della tutela, intervento svolto in occasione del Convegno te-
nutosi a Lecce il 12 novembre 2010 su “Il codice del processo amministrativo”, su
www.giustizia-amministrativa.it.





Capitolo Ottavo

L’AZIONE DI MERO ACCERTAMENTO NELL’EVOLUZIONE
NORMATIVA E GIURISPRUDENZIALE

Con riferimento alle azioni di accertamento, si configurano sostanzial-
mente due diverse tipologie di tali azioni, come evidenziato dalla dottrina e
dalla giurisprudenza (172), ovvero:
I) l’azione di mero accertamento (o di accertamento c.d. “dichiarativo”),

volta esclusivamente a rimuovere uno stato di incertezza pregiudizievo-
le ed a configurare una certezza giuridica rispetto ad una certa situazio-
ne (esistenza di un diritto proprio o inesistenza di un diritto altrui), il
cui mero accertamento sia di per sé già satisfattivo degli interessi del
privato, a prescindere da ulteriori statuizioni di condanna o di adempi-
mento (ad esempio, l’azione dell’istante volta ad accertare l’avvenuta
formazione del silenzio-assenso, ai fini della configurazione di una cer-
tezza giuridica sul punto);

II) l’azione di accertamento c.d. “costitutivo” di una certa situazione (qua-
le la fondatezza di una pretesa), funzionale alla connessa azione di con-

(172) Tale distinzione è stata evidenziata con chiarezza da parte del TAR Lombar-
dia, con sentenza 2 luglio 2012, n. 2220, della quale si riporta il relativo stralcio.

“In tema di pronunce dichiarative, deve infatti distinguersi tra l’accertamento com-
piuto dal giudice a fronte dell’esperimento di azioni costitutive o di condanna, ciò che
rappresenta il momento cognitivo della sussistenza dei presupposti per l’emissione del-
la sentenza, e le azioni di mero accertamento, volte cioè ad eliminare uno stato di
incertezza, che di per sé è idoneo a garantire la soddisfazione della situazione giuridica
dedotta in giudizio, a prescindere da qualsiasi ulteriore statuizione.

Come chiarito da autorevolissima dottrina processual-civilistica, con l’azione
meramente dichiarativa l’attore tende esclusivamente a procurarsi la certezza giuridica
di fronte ad uno stato di incertezza che gli è pregiudizievole, all’uopo chiedendo che si
dichiari esistente un suo diritto o inesistente un diritto altrui, indipendentemente dal-
l’effettiva realizzazione, e cioè dalla condanna. In tali azioni il bisogno di tutela
giurisdizionale è pertanto soddisfatto dalla sola immutabilità dell’accertamento conte-
nuto nella sentenza, in modo che l’interesse legittimo del ricorrente trovi una compiuta
tutela nella mera affermazione della sussistenza della pretesa fatta valere.

La funzione di accertamento si esplica pertanto unicamente onde rimuovere un’in-
certezza pregiudizievole dell’attore, ad opera della dichiarazione giudiziale.

La stessa Ad. Plen. n. 15/2011 invocata dalla ricorrente, ha evidenziato che nelle
pronunce meramente dichiarative ‘la funzione di accertamento non si appalesa stru-
mentale all’adozione di altra pronuncia di cognizione’, che invece nella fattispecie de
quo è stata richiesta”.
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danna ad un facere o di “adempimento”, in quanto l’accertamento, da
parte del Giudice, della fondatezza della pretesa costituisce il presuppo-
sto dell’emanazione di una sentenza di condanna ad un facere o di adem-
pimento (ad esempio, l’accertamento della fondatezza della pretesa ad
ottenere una autorizzazione in funzione della condanna dell’Ammini-
strazione al rilascio del relativo provvedimento dalla stessa denegato).

1. L’azione di mero accertamento nella giurisprudenza anteriore al
Codice

A. Con riferimento alle azioni di mero accertamento, la giurisprudenza
anteriore al C.P.A. ha rilevato come esse potessero essere ammissibili sol-
tanto nelle materie di giurisdizione esclusiva (come nel caso del pubblico
impiego “non privatizzato”) e per il riconoscimento di situazioni giuridi-
che di diritto soggettivo, negandone, invece, l’ammissibilità nel caso di si-
tuazioni di interesse legittimo: tale posizione si giustificava (173), in quanto,
in tale evenienza:
1) nel caso di emanazione di un provvedimento espresso di diniego della

(173) In tale ottica, si veda: Cons. Stato, Sez. VI, 10 marzo 2004, n. 1196 (testual-
mente identiche anche le successive decisioni nn. 1197-1203 ed anche le successive
decisioni nn. 1301-1306), della quale si riportano i passaggi più significativi.

“4.1. La giurisprudenza ritiene che nell’ambito della giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo, in cui coesistono diritti soggettivi e interessi legittimi, sebbene
non sia necessario scriminare i due tipi di situazioni giuridiche soggettive al fine di
determinare la giurisdizione, occorre tuttavia distinguerle al fine di individuarne il di-
verso regime processuale (C. Stato, ad. plen., 26 marzo 2003, n. 4; C. Stato, VI, 27
gennaio 2003, n. 426).

In particolare, per quel che qui rileva, il tipo di situazione soggettiva lesa implica
l’assoggettamento dell’azione a termine di decadenza (per gli interessi legittimi) o a
termine di prescrizione (diritti soggettivi).

4.2. Proprio nell’ambito della giurisdizione esclusiva sul pubblico impiego, il giudice
amministrativo ha sempre distinto gli atti autoritativi dagli atti paritetici: i primi, lesivi di
interessi legittimi e impugnabili entro termini di decadenza, i secondi, lesivi di diritti sog-
gettivi, e contestabili entro termini di prescrizione, anche con azione di mero accertamento
(C. Stato, ad. plen., 15 febbraio 1994, n. 3; C. Stato, ad. plen., 20 marzo 1989, n. 8).

4.3. Ciò premesso, per quel che riguarda gli atti costitutivi di rapporti di lavoro a
termine, la giurisprudenza amministrativa ritiene che gli stessi hanno carattere
autoritativo, con conseguente onere di impugnarli nel termine di decadenza stabilito in
via generale per la tutela degli interessi legittimi, perché – altrimenti – il giudice ammi-
nistrativo, contro i principi generali, dovrebbe disapplicare la determinazione autoritativa
della pubblica amministrazione (C. Stato, ad. plen., 15 dicembre 1981, n. 11).

Nel caso di pluralità di atti successivi, che reiterano nel tempo il rapporto di lavoro
a termine, occorre quanto meno impugnare l’ultimo di tali provvedimenti (C. Stato, IV,
21 agosto 2002, n. 4262; C. Stato, IV, 21 novembre 1997, n. 1392; C. Stato, VI, 27
gennaio 1996, n. 136).

4.4. Nel caso di specie, la parte non ha impugnato gli atti costitutivi dei rapporti di
lavoro a termine, ma si è limitata a esperire una azione di accertamento del proprio
preteso diritto ad essere assunta a tempo indeterminato. Ma rispetto all’assunzione a
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fondatezza della pretesa, il privato avrebbe potuto tutelare i propri inte-
ressi mediante l’ordinaria azione di annullamento, impugnando lo stesso
nel relativo termine di decadenza (con la conseguenza che, in caso di
mancato esperimento dell’azione di annullamento nei termini, il relativo
provvedimento si sarebbe consolidato); l’azione di accertamento era, per-
tanto, ritenuta inammissibile, in quanto, in caso contrario, essa avrebbe
costituito il mezzo per “aggirare” l’avvenuta scadenza dei termini di im-
pugnazione;

2) nel caso di mancata emanazione di un provvedimento espresso di dinie-
go della fondatezza della pretesa (silenzio), il privato avrebbe potuto tu-
telare i propri interessi, diffidando l’Amministrazione all’emanazione del
provvedimento e, in caso di ulteriore inerzia, lo stesso avrebbe potuto
esclusivamente esperire l’azione avverso il silenzio.

B. Nella materia dell’edilizia, con riferimento alla D.I.A., la giurisprudenza
(già anteriormente al Codice), rilevando la natura privatistica di tale istitu-
to, ha riconosciuto la possibilità per il terzo di tutelare i propri interessi
mediante un’azione di accertamento della insussistenza dei presupposti del-
la stessa D.I.A. (quale unica azione ritenuta adeguata per il terzo, non essen-
do possibile per lo stesso esperire l’azione demolitoria a fronte dell’inesi-
stenza di un provvedimento amministrativo).

In particolare, il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, con sentenza 9 febbra-
io 2009, n. 717 (174) (che sarà poi ripresa, nelle sue linee essenziali, dalla
Plenaria n. 15/2011) ha riconosciuto l’ammissibilità di tale azione, fondan-
do la propria posizione sull’esigenza di assicurare l’effettività della tutela
giurisdizionale (175), con ciò superando tutti i numerosi dubbi sollevati in

tempo indeterminato la parte non poteva vantare un diritto soggettivo, bensì un inte-
resse legittimo, da azionare o con azione impugnatoria, o con una azione di silenzio–
inadempimento, previa diffida e messa in mora dell’amministrazione”.

Nello stesso senso anche Cons. Stato, Sez. V, 4 ottobre 2007, n. 5124.
(174) Con riferimento a tale decisione, si veda in dottrina: PEPE G., La dia: natura,

regime giuridico e strumenti di tutela del terzo, in Giustizia amministrativa, 2010 fasc.
2, pagg. 101 e ss.; VETRO’ F., Il Consiglio di Stato fa il punto sulla natura giuridica della
dia, in Giustizia amministrativa, 2009 fasc. 1, pagg. 303 e ss..

(175) Si riporta il dato testuale della decisione richiamata su tale profilo (esigen-
za di garantire l’effettività della tutela).

“7.7. Al contrario, per individuare gli strumenti di tutela che il terzo può attivare,
si deve partire da una premessa di fondo, che scaturisce dal principio costituzionale
dell’effettività della tutela giurisdizionale: quella secondo cui la sostituzione del provve-
dimento espresso con la d.i.a. non può avere l’effetto di diminuire le possibilità di tutela
giurisdizionale offerte al terzo contro interessato, costringendolo negli angusti limiti del
giudizio contro il silenzio-rifiuto.

Gli strumenti di tutela giurisdizionale del terzo debbono rimanere sostanzialmen-
te immutati anche laddove l’intervento edilizio (o, più ingenerale, l’attività svolta) trovi
fondamento nella d.i.a. anziché nel provvedimento.

Va, quindi, certamente condivisa la preoccupazione di assicurare al terzo l’effettività
della tutela giurisdizionale, preoccupazione che, come si è visto, sta alla base della tesi
che ammette l’azione di annullamento della d.i.a. innanzi al Giudice amministrativo.
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dottrina e giurisprudenza sulla ammissibilità di un’azione di accertamento
autonomo (176); particolarmente interessante (anche con il “senno di poi”) è
risultato l’iter logico-motivazionale di tale decisione, articolato su cinque
passaggi fondamentali, ovvero:

Tale preoccupazione non può, tuttavia, condurre allo stravolgimento della natura del-
l’istituto, trasformando quella che è una dichiarazione privata in un atto dell’ammini-
strazione o in una fattispecie ibrida che nasce privata e. diventa pubblica per effetto del
tempo trascorso e del silenzio.

L’effettività della tutela deve essere assicurata al terzo mediante strumenti diversi
dall’azione di annullamento, che siano perfettamente compatibili con la natura
privatistica della d.i.a.

7.8. Tale strumento di tutela non può, allora, che essere identificato nell’azione di
accertamento autonomo che il terzo può esperire innanzi al giudice amministrativo per
sentire pronunciare che non sussistevano i presupposti per svolgere l’attività sulla base di
una semplice denuncia di inizio di attività. Emanata la sentenza di accertamento, grave-
rà sull’Amministrazione l’obbligo di ordinare la rimozione degli effetti della condotta po-
sta in essere dal privato, sulla base dei presupposti che il giudice ha ritenuto mancanti”.

(176) Si riporta il dato testuale della decisione richiamata su tale profilo
(enunciazione degli ostacoli alla configurazione di un’azione di accertamento auto-
nomo).

“7.8.1. Non si ignora che in ordine all’ammissibilità innanzi al Giudice ammini-
strativo di un’azione di accertamento autonomo sono stati prospettati numerosi dub-
bi, sia in dottrina, sia in giurisprudenza.

Sono dubbi che nascono, innanzi tutto, dalla considerazione secondo cui un giu-
dizio di accertamento sarebbe ammissibile solo in una controversia tra soggetti in po-
sizione di parità e rispetto ai quali il giudice detiene il potere di fissare la disciplina
puntuale del rapporto concreto. Quando, viceversa, sussiste un soggetto in posizione di
supremazia (la Pubblica Amministrazione), la soluzione del conflitto di interessi sareb-
be demandata a tale soggetto, che detiene e gestisce il potere, ed il sindacato del giudice,
in tali casi, non può che assumere la struttura del controllo successivo dei modi di
esercizio del potere, laddove, viceversa, un giudizio di accertamento del rapporto com-
porrebbe una inammissibile sostituzione all’Amministrazione nella titolarità e nella
gestione del potere.

Ancora, ulteriori ostacoli all’ammissione dell’azione di accertamento autonomo
nel processo amministrativo derivano, secondo l’insegnamento tradizionale:
a) dalla negazione, invalsa soprattutto in passato, che l’interesse legittimo sia una

posizione giuridica sostanziale avente la stessa dignità del diritto soggettivo;
b) dalla mancanza di un riconoscimento espresso dell’azione di accertamento da parte

del legislatore, a differenza di quanto accade negli ordinamenti di altri Paesi che tale
azione conoscono (par. 43 della VGeO tedesca);

c) dalla tradizionale configurazione del giudizio amministrativo come giudizio sul-
l’atto, e non sul rapporto, nell’ambito del quale, pertanto, al di là dei casi espressa-
mente previsti dalla legge, l’unica azione proponibile sarebbe quella volta ad ottene-
re l’annullamento del provvedimento illegittimo;

d) dalla limitazione dei mezzi di prova utilizzabili dal giudice amministrativo, il quale,
pertanto, non sarebbe in grado, per la povertà dei suoi poteri istruttori, di compiere
un accertamento pieno del rapporto controverso.

7.9. L’evoluzione normativa e giurisprudenziale dell’ultimo decennio ha determi-
nato il superamento di una così rigida chiusura all’azione di accertamento del processo
amministrativo, offendo, al contempo, numerosi argomenti che depongono a favore di
una diversa soluzione”.
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a) il riconoscimento dell’interesse legittimo come posizione sostanziale (pre-
tesa) e la conseguente esigenza di accordare ad esso le medesime garan-
zie dei diritti soggettivi (come anche ribadito dalla Corte Costituzionale
n. 204/2004) (177);

(177) Si riporta il dato testuale della decisione richiamata su tale profilo (configu-
razione dell’interesse legittimo come posizione sostanziale).

“7.9.1. In primo luogo, come hanno anche recentemente evidenziato le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione con la nota sentenza 23 dicembre 2008, n. 30254, ‘sono
ormai definitivamente tramontate precedenti ricostruzioni della figura dell’interesse
legittimo e della giurisdizione amministrativa, che il primo configuravano come situa-
zione funzionale a rendere possibile l’intervento degli organi della giustizia ammini-
strativa, e della seconda predicavano la natura di giurisdizione di tipo oggettivo, e dun-
que di mezzo direttamente volto a rendere possibile, attraverso una nuova determina-
zione amministrativa, il ripristino della legalità violata e solo indirettamente a realizza-
re l’interesse del privato”.

Nella specie va inoltre considerato che, la nozione di interesse legittimo serve an-
che a contraddistinguere il nucleo di facoltà, inerenti al diritto di proprietà il cui eserci-
zio è ex lege subordinato al potere conformativo della p.a.. Più propriamente alcune
modalità di godimento (facoltà) a seguito dell’intervenuta modifica legislativa non de-
vono essere pregiudizialmente assentite dalla p.a., ma presuppongono l’invio di una
informativa (d.i.a.), assistita da un progetto. Trascorso infruttuosamente il termine di
30 giorni, l’agere licere del privato, titolare del bene, si riespande pienamente.

Rientra nel potere della p.a. accertare la corretta utilizzazione della misura
liberalizzatrice da parte del privato e di intervenire tempestivamente nei casi di suo uso
distorto.

Ciò significa che la nozione di interesse legittimo, utilizzata originariamente per
contrassegnare situazioni sostanziali che non raggiungevano la soglia di tutela propria
del diritto soggettivo, serve oggi anche a contrassegnare il nucleo di facoltà che, all’in-
terno del diritto soggettivo, possono essere esercitate solo a seguito del positivo eserci-
zio da parte della p.a. dal suo potere conformativo.

In questi casi, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sulla titolarità
del diritto, quello amministrativo giudica dal suo contenuto, del suo grado di tutela, a
seconda che venga o meno in conflitto con interessi di rilevanza pubblicistica (urbani-
stica, ambiente, paesaggio ecc.)

In tal senso si è chiaramente espressa la Corte Costituzionale con la sentenza 6
luglio 2004 n. 204. La Corte ha sottolineato che l’art. 24 della Costituzione assicura agli
interessi legittimi ‘le medesime garanzie assicurate ai diritti soggettivi quanto alla pos-
sibilità di farli valere davanti al giudice ed alla effettività della tutela che questi deve
loro accordare’.

La stessa attribuzione al Giudice amministrativo del potere di disporre il risarci-
mento del danno ingiusto anche nell’ambito della competenza generale di legittimità
(ex art. 7 della legge n. 205 del 2000) affonda le sua radici, secondo la Corte, nell’art. 24
della Costituzione ‘il quale garantendo alle situazioni soggettive devolute alla giurisdi-
zione amministrativa piena ed effettiva tutela, implica che il giudice sia munito di
adeguati poteri’.

Anche la Corte Costituzionale ha dato, dunque, il proprio avallo alla piena
parificazione tra diritti soggettivi e interessi legittimi quanto a possibilità di farli valere
in giudizio, all’effettività della tutela e all’adeguatezza dei poteri del giudice.

Come attenta dottrina non ha mancato di rilevare, questo criterio interpretativo
generale deve presiedere alla ricostruzione delle disposizioni legislative oggi vigenti in
materia di processo amministrativo e, per quel che più rileva in questa sede, deve rap-



Le azioni a tutela degli interessi pretensivi nel nuovo processo amministrativo114

b) la configurazione del giudizio amministrativo come giudizio anche sul
rapporto (e non più soltanto sull’atto) (178);

c) l’irrilevanza dell’inesistenza di una norma che preveda l’azione di accer-
tamento, essendo questa connaturata al concetto stesso di giurisdizione
(così come anche nel processo civile, nel quale esiste pacificamente, pur
senza essere stata codificata) ed all’esigenza di garantire una tutela giuri-
sdizionale anche agli interessi legittimi pretensivi (179);

presentare il punto di partenza nella risoluzione della questione relativa all’ammissibilità
di una azione di accertamento nel processo amministrativo da parte del terzo che si
ritenga leso dell’attività iniziata sulla base della d.i.a.”.

(178) Si riporta il dato testuale della decisione richiamata su tale profilo (configu-
razione del giudizio amministrativo come giudizio anche sul rapporto).

“7.9.2. In senso contrario all’azione atipica di accertamento, non pare risolutiva
nemmeno la tradizionale considerazione secondo cui il giudizio amministrativo è un
giudizio sull’atto e non sul rapporto.

In primo luogo, tale affermazione riguarda il giudizio di annullamento (che pre-
suppone che sia stato emanato un provvedimento di cui si contesta l’illegittimità);
non può invece assumere rilevanza nell’ambito di un giudizio che non mira alla eli-
minazione del provvedimento, ma vuole, come nel caso di specie, ottenere un accerta-
mento giurisdizionale (di inesistenza dei presupposti della d.i.a.) al fine di sollecitare
il successivo esercizio del potere amministrativo. In questo caso, mancando il prov-
vedimento da scrutinare, l’oggetto del giudizio non può che essere il rapporto che,
secondo il ricorrente dovrebbe essere poi recepito nel successivo provvedimento re-
pressivo.

In secondo luogo, anche la tradizionale configurazione del giudizio di annulla-
mento come giudizio sull’atto (e non sul rapporto) non è più così pacifica come era in
passato.

Citando ancora la recente sentenza delle Sezioni Unite n. 30254/2008, più indici
normativi testimoniano la trasformazione in atto dello stesso giudizio sulla domanda
di annullamento, da giudizio sul provvedimento a giudizio sul rapporto. Basti pensare:
– all’impugnazione con motivi aggiunti dei provvedimenti adottati in pendenza del

ricorso tra le stesse parti, connessi all’oggetto del ricorso (art. 21, primo comma, l.
Tar, modificato dall’art. 1 l. n. 205/2000);

– al potere del giudice di negare l’annullamento dell’atto impugnato per vizi di viola-
zione di norme sul procedimento, quando giudichi palese, per la natura vincolata
del provvedimento, che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quel-
lo in concreto adottato (art. 21-octies l. n. 241/1990, introdotto dall’art. 21 bis l. n.
15/2005);

– al potere del giudice amministrativo di conoscere la fondatezza dell’istanza nel giu-
dizio avverso il silenzio-rifiuto (art. 2, comma 5, l. n. 241/1990, come modificato
dalla l. n. 80/2005 in sede di conversione del d.l. n. 35/2005).

Il giudizio amministrativo, rimane perciò, un giudizio sull’atto, ma in una versio-
ne diversificata a seguito della normativa sopravvenuta, nella quale va inclusa quella
in esame, nel senso che il rapporto di cui il giudice amministrativo accerta la legittimi-
tà o è quello già riflesso nell’atto impugnato o è quello di cui il ricorrente pretende la
trasfusione in un successivo atto della p.a., mediante l’esecuzione del giudicato nel
caso di perdurante inerzia della p.a.”.

(179) Si riporta il dato testuale della decisione richiamata su tale profilo (irrilevanza
della mancata previsione normativa dell’azione di accertamento).
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d) il riconoscimento del principio di atipicità delle forme di tutela quale
corollario dell’esigenza di garantire una tutela piena ed effettiva dell’inte-
resse legittimo come posizione giuridica soggettiva di tipo sostanziale (180);

“7.9.3. Non appare decisivo nemmeno l’ostacolo derivante dalla mancanza di una
norma espressa che preveda l’azione di accertamento nel processo amministrativo.

Come è stato efficacemente rilevato dalla dottrina che si è occupata del tema, sotto
questo profilo ricorre nel processo amministrativo una situazione del tutto analoga a
quella del processo civile, nel quale pure manca un esplicito riconoscimento normativo
generale dell’azione di accertamento (specifiche azioni di accertamento sono previste
nel codice civile solo per i diritti reali).

Ciò nonostante, nel processo civile l’azione di accertamento è pacificamente am-
messa. A tale pacifico riconoscimento dell’azione di accertamento nel giudizio civile si
giunge partendo dalla premessa concettuale che il potere di accertamento del giudice
sia connaturato al concetto stesso di giurisdizione, sicché si può dire che non sussista
giurisdizione e potere giurisdizionale se l’organo decidente non possa quanto meno
accertare quale sia il corretto assetto giuridico di un determinato rapporto.

L’azione di accertamento nel nostro ordinamento non è quindi un’azione ‘tipica’
(come lo è, ad esempio, nel diritto processuale civile l’azione costitutiva ex art. 2908
c.c.), in quanto non è necessario un espresso riconoscimento normativo per ammetter-
ne la vigenza. L’ammissibilità di tale azione discende di per sé dall’esistenza della giuri-
sdizione che implica appunto lo ‘ius dicere’.

Ad analoghe conclusioni può giungersi per il processo amministrativo: sulle orme
della dottrina prima evocata, si può ritenere che anche nel processo amministrativo il
potere di accertamento del giudice non possa essere limitato alle sole ipotesi tipiche
specificamente previste.

La tipicità dell’azione di annullamento era coerente con la visione originaria del
processo amministrativo come un processo impostato sulla tutela degli interessi legit-
timi oppositivi ai quali corrispondeva una pretesa a un ‘non facere’ in capo all’ammi-
nistrazione, cioè un dovere di astensione dall’emanare il provvedimento restrittivo del-
la sfera giuridica dell’interessato. L’art. 45 del T.U. e l’art. 26, comma 2, della legge
istitutiva dei Tar che individuano come unico dispositivo di accoglimento la sentenza
di annullamento rispecchiavano perfettamente tale visione.

Una siffatta visione non corrisponde più all’evoluzione legislativa e
giurisprudenziale che ha attribuito rilevanza e pari dignità agli interessi legittimi
pretensivi”.

(180) Si riporta il dato testuale della decisione richiamata su tale profilo (l’atipicità
delle azioni come corollario del principio di effettività della tutela).

“7.9.4. A favore dell’ammissibilità di una azione atipica di accertamento gioca un
ruolo decisivo anche l’art. 24 della Costituzione.

Tale norma sancisce il diritto di azione per la tutela degli interessi legittimi in sé
considerati, e dunque, indipendentemente dal problema dell’annullamento dell’atto
amministrativo. Viene così costituzionalizzato il carattere strumentale del processo ri-
spetto al diritto sostanziale, in linea con la nota formula dottrinale secondo cui il pro-
cesso deve dare per quanto è possibile praticamente a chi ha un diritto tutto quelle e
proprio quello ch’egli ha diritto di conseguire. 

Ne deriva che anche per gli interessi legittimi la garanzia costituzionale impone di
riconoscere l’esperibilità dell’azione di accertamento autonomo di questa posizione
sostanziale, almeno in tutti i casi in cui, mancando il provvedimento da impugnare,
una simile azione risulti necessaria per la soddisfazione concreta della pretesa sostan-
ziale del ricorrente.
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e) l’inconfigurabilità dell’azione di accertamento come tutela preventiva,
trattandosi piuttosto di tutela a posteriori per avvenuta lesione dell’inte-
resse legittimo del terzo controinteressato rispetto alla D.I.A. (181).

C. I contenuti di tale decisione sono stata poi confermati dalla medesima
Sezione Sesta del Consiglio di Stato, con sentenza 15 aprile 2010, n. 2139,
che ha ribadito che l’ammissibilità dell’azione di accertamento da parte del
terzo per la declaratoria dell’inesistenza dei presupposti per procedere al-
l’attività edilizia sulla base della D.I.A. trova il suo fondamento nel principio
dell’effettività della tutela giurisdizionale (182).

A tale risultato non può opporsi il principio di tipicità delle azioni, in quanto,
come è stato di recente rilevato, uno dei corollari dell’effettività della tutela è anche il
principio della atipicità delle forme di tutela, non diversamente da quello che accade nel
processo civile. 

E non vi è ragione di differenziare, in linea di principio, sotto il profilo delle impli-
cazioni che possono trarsi dall’art. 24 della Costituzione, il processo amministrativo
dal processo civile, soprattutto se si riconosce all’interesse legittimo, com’è ormai paci-
fico, una rilevanza sostanziale analoga a quella del diritto soggettivo.

Deve, allora, condividersi l’opinione di quanti sostengono che l’esigenza
dell’effettività della tutela non può dirsi soddisfatta solo perché l’ordinamento consenta
un rimedio giurisdizionale qualsiasi al diritto (o all’interesse) che si assume violato o
insoddisfatto: occorre invece che la tutela assicuri in modo specifico l’attuazione della
pretesa sostanziale. E sarebbe una tutela non effettiva quella che, sulla base di una
aprioristica e indimostrata negazione dell’azione di accertamento, costringesse il terzo
controinteressato rispetto all’attività edilizia iniziata sulla base della d.i.a. a presentare
una istanza all’Amministrazione volta all’esercizio del c.d. potere di autotutela per poi
ricorrere, in caso di mancata risposta, al giudizio contro il silenzio-rifiuto”.

(181) Si riporta il dato testuale della decisione richiamata su tale profilo
(inconfigurabilità dell’azione di accertamento come rimedio di tutela preventiva).

“7.9.5. Né, in senso contrario, può assumere rilievo la considerazione, prima ri-
cordata, secondo cui un giudizio di accertamento del rapporto comporrebbe una inam-
missibile sostituzione all’Amministrazione nella titolarità e nella gestione del potere.

L’azione di accertamento prospettata in questa sede non scaturisce, infatti, dalla
mera esigenza di eliminare una incertezza sulla posizione giuridica sostanziale, ma
dalla più pregnante esigenza di eliminare una lesione già in atto, determinata dalla
difformità tra lo stato di fatto e lo situazione di diritto, a causa della già intrapresa
realizzazione di un intervento edilizio non consentito in base alle semplice d.i.a..

Non si tratta, dunque, di una tutela preventiva dell’interesse legittimo del terzo che
sarebbe in contrasto con il fatto che l’ordinamento ha attribuito all’Amministrazione la
gestione di determinati rapporti. Si tratta, viceversa, di una tutela a posteriori, richiesta
a seguito della asserita lesione dell’interesse legittimo del terzo contro interessato rispet-
to alla d.i.a.”.

(182 Si riporta il dato testuale della decisione richiamata su tale profilo
(ammissibilità dell’azione di accertamento quale corollario del principio di effettività
della tutela).

“Il Collegio ritiene, infatti, di confermare l’orientamento (già espresso da questa
Sezione con la decisione n. 717/2009), secondo cui la d.i.a. non ha natura
provvedimentale, trattandosi al contrario di un atto del privato, come tale non imme-
diatamente impugnabile innanzi al T.a.r.

L’azione a tutela del terzo che si ritenga leso dall’attività svolta sulla base della
d.i.a. non è, quindi, l’azione di annullamento, ma l’azione di accertamento dell’inesi-
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2. L’azione di mero accertamento nella giurisprudenza successiva al
Codice

Dopo l’entrata in vigore del C.P.A. – non avendo esso espressamente
previsto l’azione di mero accertamento (originariamente prevista dalla Com-
missione che aveva predisposto la bozza di Codice e poi tagliata “da un ano-
nimo sforbiciatore ministeriale”) – la dottrina si è interrogata sulla ammissi-
bilità o meno di tale azione, evidenziando, in larga parte, come essa dovesse
ritenersi ammissibile, in funzione dell’esigenza di garantire una tutela piena
ed effettiva agli interessi legittimi pretensivi.
A. L’ammissibilità dell’azione di accertamento è stata poi chiarita dall’inter-
vento della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con decisione 29 luglio
2011, n. 15 (183) (riferita alla tutela del terzo rispetto alla D.I.A., ma con consi-
derazioni valide per la ammissibilità dell’azione di accertamento in generale),
la quale ha configurato, in capo al terzo controinteressato alla D.I.A., tre for-
me di tutela congiuntamente esperibili, ovvero rispettivamente:
a) azione di annullamento del provvedimento (tacito) di diniego a inibire

l’attività (silenzio significativo negativo, determinatosi alla scadenza del
trentesimo giorno dalla presentazione della D.I.A.);

b) azione di condanna pubblicistica (azione di adempimento) di richiesta
di condanna ad emanare il provvedimento inibitorio negato;

stenza dei presupposti della d.i.a. Tale azione (che sebbene non espressamente prevista
trova il suo fondamento nel principio dell’effettività della tutela giurisdizionale sancito
dall’art. 24 Cost.) va proposta nei confronti del soggetto pubblico che ha il compito di
vigilare sulla d.i.a. (verso il quale si produrranno poi gli effetti conformativi derivanti
dall’eventuale sentenza di accoglimento), in contraddittorio con il denunciante, che as-
sume la veste di soggetto controinteressato (perché l’eventuale accoglimento della do-
manda di accertamento andrebbe ad incidere negativamente sulla sua sfera giuridica).

È appena il caso di precisare che la sentenza che accerta l’inesistenza dei presup-
posti della d.i.a. ha effetti conformativi nei confronti dell’Amministrazione, in quanto
le impone di porre rimedio alla situazione nel frattempo venutasi a creare sulla base
della d.i.a., segnatamente di ordinare l’interruzione dell’attività e l’eventuale riduzione
in pristino di quanto nel frattempo realizzato.

Tale potere, in quanto volto a dare esecuzione al comando implicitamente conte-
nuto nella sentenza di accertamento, deve essere esercitato a prescindere sia dalla sca-
denza del termine perentorio previsto dall’art. 19 l. n. 241/1990 per l’adozione dei prov-
vedimenti inibitori-repressivi, sia dalla sussistenza dei presupposti dell’autotutela
decisoria richiamati sempre dall’art. 19.

Non si tratta, infatti, né di un potere di autotutela propriamente inteso (e, quindi,
non richiede alcuna valutazione sull’esistenza di un interesse pubblico attuale e con-
creto prevalente sull’interesse del privato), né del potere inibitorio tipizzato dall’art. 19 l.
n. 241/1990 (per il quale è previsto il termine perentorio).

Si tratta, al contrario, di un potere che ha diversa natura e che trova il suo fonda-
mento nell’effetto conformativo del giudicato amministrativo, da cui discende, appun-
to, il dovere per l’Amministrazione di determinarsi tenendo conto delle prescrizioni
impartite dal giudice nella motivazione della sentenza”.

(183) Con riferimento a tale decisione, si veda: GIARDINO E., La DIA (e la SCIA)
all’esame dell’Adunanza Plenaria, in Giornale di diritto amministrativo, 2012 fasc. 2,
pagg. 154-166; LAMBERTI C., La DIA approda alla Plenaria, in Urbanistica e appalti,
2011 fasc. 3, pagg. 318 e ss..
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c) azione di mero accertamento per la declaratoria di insussistenza dei pre-
supposti per la D.I.A., esperibile anche prima dello scadere del termine di
trenta giorni previsto per l’eventuale intervento inibitorio dell’Ammini-
strazione, al fine di inibire o bloccare immediatamente i lavori con una
correlata richiesta cautelare (184); con riferimento a tale azione di mero
accertamento, inoltre, la Plenaria si è posta il duplice problema dell’am-
missibilità di un’azione di accertamento atipica e della potenziale viola-
zione dell’art. 34, comma 2, del C.P.A. (che prescrive il divieto per il Giu-
dice Amministrativo di pronunciarsi su poteri non ancora esercitati); in
relazione a tali due questioni, la Plenaria:

c1) ha ammesso la possibilità di un’azione di accertamento atipica, per l’esi-
genza di garantire l’effettività della tutela giurisdizionale, laddove la stes-
sa sia l’unica azione idonea a garantire una protezione adeguata ed im-
mediata degli interessi legittimi (come nel caso della tutela del terzo, in
quanto, pur in assenza di un provvedimento impugnabile, consente l’im-

(184) Si riporta il dato testuale della relativa decisione su tale profilo (ammissibilità
di un’azione di mero accertamento per il terzo ancora prima della scadenza del
termine previsto per l’intervento del potere inibitorio della PA).

“6.5. Tanto detto circa le coordinate della tutela azionabile dal terzo dopo il perfe-
zionamento della decisione amministrativa di non adottare la misura inibitoria, si
pone l’ulteriore problema relativo agli spazi di accesso alla giustizia amministrativa
rivendicabili dal terzo che subisca una lesione in un arco di tempo anteriore al decorso
del termine perentorio fissato dalla legge per l’esercizio di tale potere.

Infatti, specie alla luce dell’introduzione della d.i.a. a legittimazione immediata e
dell’avvento della s.c.i.a., è possibile che l’attività denunciata abbia inizio prima della
formazione del provvedimento negativo suscettibile di impugnazione. Detta eventuali-
tà è peraltro configurabile anche con riguardo al generale modello della d.i.a. a
legittimazione differita di cui al previgente art. 19 della legge n. 241/1990, in virtù del
quale il dichiarante è legittimato all’esercizio dell’attività trenta giorni dopo la presenta-
zione della dichiarazione mentre il potere inibitorio è esercitabile entro i trenta giorni
dalla comunicazione dell’avvenuto inizio dell’attività stessa.

 Ci si deve allora chiedere se il terzo possa agire in giudizio, nello spatium temporis
che separa il momento in cui la d.i.a. produce effetti legittimanti dalla scadenza del
termine per l’esercizio del potere inibitorio, al fine di ottenere una pronuncia che impe-
disca l’inizio o la prosecuzione, con effetti anche irrimediabilmente lesivi dell’attività
dichiarata, non essendo accettabile in linea di principio che vi possa essere un ‘periodo
morto’ (non coperto cioè neanche dalla tutela ante causam di cui si dirà in seguito) in
cui un interesse rimanga privo di tutela. Un’azione deve essere dunque esperibile per
garantire la verifica dei presupposti di legge per l’esercizio dell’attività oggetto di denun-
cia. Osserva il Collegio che, non essendosi ancora perfezionato il provvedimento ammi-
nistrativo tacito e non venendo in rilievo un silenzio-rifiuto, l’unica azione esperibile è
l’azione di accertamento tesa ad ottenere una pronuncia che verifichi l’insussistenza
dei presupposti di legge per l’esercizio dell’attività oggetto della denuncia, con i conse-
guenti effetti conformativi in ordine ai provvedimenti spettanti all’autorità ammini-
strativa.

L’Adunanza deve al riguardo farsi carico del duplice problema dell’ammissibilità
di un’azione atipica e della compatibilità di detta azione, nel caso di specie, con il limite
fissato dal comma 2 dell’art. 34 del codice del processo in punto di divieto dell’adozione
di pronunce con riguardo a poteri non ancora esercitati”.
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mediata presentazione di richieste cautelari finalizzate ad evitare l’inu-
tilità dell’eventuale successiva adozione delle misure inibitorie) (185);

(185) Si riporta il dato testuale della relativa decisione su tale profilo (atipicità
delle azioni ed ammissibilità dell’azione di accertamento quale corollario del princi-
pio di effettività della tutela del terzo anche dal punto di vista cautelare).

“6.5.1. Quanto al primo aspetto, l’Adunanza, in adesione alla tesi già sostenuta da
questo Consiglio, con riguardo al panorama normativo anteriore al decreto legislativo
n. 104/2010 (Sez. VI, decisioni n. 717/2009, 2139/2010, citt.), reputa che l’assenza di
una previsione legislativa espressa non osti all’esperibilità di un’azione di tal genere
quante volte, come nella specie, detta tecnica di tutela sia l’unica idonea a garantire
una protezione adeguata ed immediata dell’interesse legittimo.

Sviluppando il discorso già avviato dall’Adunanza Plenaria con la richiamata de-
cisione n. 3/2011, si deve, infatti, ritenere che, nell’ambito di un quadro normativo
sensibile all’esigenza costituzionale di una piena protezione dell’interesse legittimo come
posizione sostanziale correlata ad un bene della vita, la mancata previsione, nel testo
finale del codice del processo, dell’azione generale di accertamento non precluda la
praticabilità di una tecnica di tutela, ammessa dai principali ordinamenti europei, che,
ove necessaria al fine di colmare esigenze di tutela non suscettibili di essere soddisfatte
in modo adeguato dalle azioni tipizzate, ha un fondamento nelle norme immediata-
mente precettive dettate dalla Carta fondamentale al fine di garantire la piena e comple-
ta protezione dell’interesse legittimo (artt. 24, 103 e 113).

Anche per gli interessi legittimi, infatti, come pacificamente ritenuto nel processo
civile per i diritti soggettivi, la garanzia costituzionale impone di riconoscere l’esperibilità
dell’azione di accertamento autonomo, con particolare riguardo a tutti i casi in cui,
mancando il provvedimento da impugnare, una simile azione risulti indispensabile per
la soddisfazione concreta della pretesa sostanziale del ricorrente.

A tale risultato non può del resto opporsi il principio di tipicità delle azioni, in
quanto corollario indefettibile dell’effettività della tutela è proprio il principio della
atipicità delle forme di tutela.

In questo quadro la mancata previsione, nel testo finale del codice, di una norma
esplicita sull’azione generale di accertamento, non è sintomatica della volontà legislati-
va di sancire una preclusione di dubbia costituzionalità, ma è spiegabile, anche alla
luce degli elementi ricavabili dai lavori preparatori, con la considerazione che le azioni
tipizzate, idonee a conseguire statuizioni dichiarative, di condanna e costitutive, con-
sentono di norma una tutela idonea ed adeguata che non ha bisogno di pronunce
meramente dichiarative in cui la funzione di accertamento non si appalesa strumenta-
le all’adozione di altra pronuncia di cognizione ma si presenta, per così dire, allo stato
puro, ossia senza sovrapposizione di altre funzioni. Ne deriva, di contro, che, ove dette
azioni tipizzate non soddisfino in modo efficiente il bisogno di tutela, l’azione di accer-
tamento atipica, ove sorretta da un interesse ad agire concreto ed attuale ex art. 100
c.p.c., risulta praticabile in forza delle coordinate costituzionali e comunitarie richia-
mate dallo stesso art 1 del codice oltre che dai criteri di delega di cui all’art. 44 della
legge n. 69/2009.

Tale evenienza ricorre proprio con riguardo alla tutela invocata dal terzo al cospet-
to della presentazione di una denuncia pregiudizievole, quante volte la denuncia, pro-
ducendo un effetto legittimante istantaneo, o comunque anticipato rispetto al decorso
del termine per l’esercizio del potere inibitorio, possa produrre effetti lesivi che fanno
nascere l’interesse ad agire in giudizio in un momento anteriore alla definizione del
procedimento amministrativo.

La soluzione è suffragata anche da un’interpretazione sistematica delle norme det-
tate dal codice del processo amministrativo che, pur difettando di una disposizione
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c2) ha ritenuto tale azione compatibile con il limite dell’art. 34, comma 2,
del C.P.A., evidenziando come la stessa sia finalizzata esclusivamente
ad ottenere misure cautelari immediate, sul modello della tutela caute-
lare ante causam (186);

generale sull’azione di mero accertamento, prevedono la definizione del giudizio con
sentenza di merito puramente dichiarativa agli artt. 31, comma 4 (sentenza dichiarativa
della nullità), 34, comma 3 (sentenza dichiarativa dell’illegittimità quante volte sia
venuto meno l’interesse all’annullamento e persista l’interesse al risarcimento), 34,
comma 5 (sentenza di merito dichiarativa della cessazione della materia del contende-
re), 114, comma 4, lett. b (sentenza dichiarativa della nullità degli atti adottati in viola-
zione od elusione del giudicato).

Soprattutto, l’azione di accertamento è implicitamente ammessa dall’art. 34, comma
2, del codice del processo amministrativo, secondo cui ‘in nessun caso il giudice può pro-
nunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati’. Detta disposizio-
ne, che riproduce l’identica formulazione contenuta nella soppressa norma del testo appro-
vato dalla Commissione del Consiglio di Stato, dedicata all’azione generale di accertamen-
to, vuole evitare, in omaggio al principio di separazione dei poteri, che il giudice si sostitu-
isca alla pubblica amministrazione esercitando una cognizione diretta di rapporti ammini-
strativi non ancora sottoposti al vaglio della stessa. Detta disposizione non può che operare
per l’azione di accertamento, per sua natura caratterizzata da tale rischio di indebita inge-
renza, visto che le altre azioni tipizzate dal codice sono per definizione dirette a contestare
l’intervenuto esercizio (od omesso esercizio) del potere amministrativo”.

(186) Si riporta il dato testuale della relativa decisione su tale profilo (compatibi-
lità dell’azione di accertamento per il terzo rispetto alla DIA con il divieto per il
Giudice di pronunciarsi su poteri non ancora esercitati).

“6.5.2. Si deve a questo punto valutare se, nel caso della d.i.a., l’esperimento, da
parte del terzo, di un’azione di accertamento volta ad evitare gli effetti lesivi derivanti
dall’esercizio dell’attività nel limitato arco di tempo prima descritto, violi il limite san-
cito dal citato art. 34, comma 2, del codice.

Tale norma è contenuta in una disposizione relativa alle sentenze di merito e fa
divieto al giudice di pronunciare su ‘poteri non ancora esercitati’.

È indubbio, quindi, che fino al termine di conclusione del procedimento il giudice
non possa adottare una pronuncia di merito. Tale impedimento cessa però alla scaden-
za del termine predetto, che implica la definizione della procedura con l’esercizio del
potere nei sensi prima esposti.

Per i ricorsi proposti anteriormente all’esercizio del potere inibitorio e a partire dal
momento in cui la d.i.a. produce effetti giuridici legittimanti si deve fare applicazione
del consolidato insegnamento giurisprudenziale che distingue tra i presupposti
processuali – ossia i requisiti che devono sussistere ai fini della instaurazione del rap-
porto processuale – che devono esistere sin dal momento della domanda, e le condizio-
ni dell’azione – ossia i requisiti della domanda che condizionano la decidibilità della
controversia nel merito – che devono esistere al momento della decisione (cfr. Cass.,
sez. I, 9 ottobre 2003, n. 15082; conf. Cass. 8338/2000; 4985/1998; Sez. un. 1464/1983;
3940/1988; Cass., Sez. lav., n. 1052/1995).

Nella specie, la scadenza del termine di conclusione del procedimento è un fatto
costitutivo integrante una condizione dell’azione che, ai sensi del disposto dell’art. 34,
comma 2, cit., deve esistere al momento della decisione.

Ne deriva che l’assenza del definitivo esercizio di un potere ancora in fieri, afferendo
ad una condizione richiesta ai fini della definizione del giudizio, non preclude l’esperi-
mento dell’azione giudiziaria anche se impedisce l’adozione di una sentenza di merito
ai sensi del citato capoverso dell’art. 34.
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c3) ha chiarito come tale azione di accertamento sia poi destinata a conver-
tirsi automaticamente in domanda di annullamento del provvedimento
sopravvenuto, consistente nel diniego tacito di adottare misure inibito-
rie da parte dell’Amministrazione (che si configura decorsi trenta gior-
ni dalla presentazione della D.I.A.) (187).

Per converso, in ossequio ai principi prima ricordati in tema di effettività e di
pienezza della tutela giurisdizionale, di cui la tutela interinale è declinazione fonda-
mentale, il giudice amministrativo può adottare, nella pendenza del giudizio di merito,
le misure cautelari necessarie, ai sensi dell’art. 55 del codice del processo amministra-
tivo, al fine di impedire che, nelle more della definizione del procedimento amministra-
tivo di controllo e della conseguente maturazione della condizione dell’azione, l’eserci-
zio dell’attività denunciata possa infliggere al terzo un pregiudizio grave ed irreparabile.

Sono adottabili, a fortiori, misure cautelari ante causam, al fine di assicurare gli
effetti della sentenza di merito, in presenza dei presupposti all’uopo sanciti dall’art. 61
del codice del processo amministrativo. La proposizione della domanda ante causam
può essere idonea a soddisfare l’esigenza di piena tutela del terzo anche senza la propo-
sizione dell’azione di accertamento laddove i termini di legge (art. 61, comma 5) entro
i quali la misura provvisoria conserva i suoi effetti prima dell’introduzione del giudizio
di merito relativo al silenzio provvedimentale, siano in concreto compatibili con la
preservazione delle ragioni interinali del terzo.

La possibilità di adottare misure cautelari prima della definizione del procedimen-
to amministrativo è confortata anche dalla considerazione che la misura provvisoria si
appunta su un rapporto amministrativo già sottoposto al vaglio della pubblica ammi-
nistrazione con la presentazione della denuncia di inizio attività e con la conseguente
attivazione della procedura amministrativa finalizzata all’adozione degli eventuali prov-
vedimenti inibitori. Se si aggiunge che l’interesse del terzo ad agire insorge sin da quan-
to il denunciante è abilitato all’esercizio dell’attività lesiva, si deve concludere che l’azione
di accertamento proposta in via anticipata consente l’adozione di misure cautelari che,
lungi dall’implicare una non consentita sostituzione nell’esercizio del potere di control-
lo, mira ad evitare che l’utilità dell’eventuale adozione della misura inibitoria adottata
all’esito dell’esercizio del potere possa essere vanificata dagli effetti medio tempore sor-
titi dall’esplicazione dell’attività denunciata”.

(187) Si riporta il dato testuale della relativa decisione su tale profilo (automatica
conversione dell’azione di accertamento in azione di annullamento nel corso del
giudizio, a seguito dell’avvenuto decorso del termine di trenta giorni per l’Ammini-
strazione per intervenire con provvedimenti inibitori).

“6.5.3. Una volta spirati i termini di legge per la definizione del procedimento con
il conseguente pieno esercizio del potere amministrativo, verrà a configurarsi la condi-
zione dell’azione mancante, con conseguente rimozione dell’ostacolo frapposto dall’ar-
ticolo 34, comma 2, alla definizione del giudizio.

Occorre all’uopo distinguere a seconda che la p.a. adotti o meno il provvedimento
di divieto, satisfattorio dell’interesse del terzo.

In caso positivo si registrerà la cessazione della materia del contendere, ex art. 34,
comma 5, del codice del processo, in ragione della piena soddisfazione della pretesa del
ricorrente ad evitare lo svolgimento dell’attività dichiarata.

In caso negativo il giudice potrà pronunciarsi sul merito del ricorso senza che sia
all’uopo necessaria la proposizione, da parte del terzo ricorrente, di motivi aggiunti, ex
art. 43 del codice.

Va, infatti, osservato che oggetto dell’accertamento invocato con l’azione iniziale
non può essere solo la mera sussistenza o insussistenza dei presupposti per svolgere
l’attività sulla base di una semplice denuncia ma, in coerenza con i caratteri della
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B. La posizione assunta dalla Plenaria, con la richiamata sentenza n. 15/
2011 – nel senso dell’ammissibilità dell’azione di mero accertamento in ge-
nerale (non solo con riferimento specifico alla D.I.A.), laddove funzionale
a garantire l’effettività della tutela giurisdizionale – è stata recepita dalla
successiva giurisprudenza (TAR Puglia, Sezione Terza, 25 novembre 2011,
n. 1807 (188).

giurisdizione amministrativa come giurisdizione avente ad oggetto l’esercizio del pote-
re amministrativo ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del codice, la sussistenza o l’insus-
sistenza dei presupposti per l’adozione dei provvedimenti interdittivi doverosi, e, quin-
di, la fondatezza dell’interesse pretensivo all’uopo azionato del terzo. Si tratta, del resto,
di due aspetti strettamente connessi visto che alla verifica dell’inesistenza dei presuppo-
sti previsti dalla legge per lo svolgimento dell’attività dichiarata segue, in via indefettibile,
in mancanza di spazi per la regolarizzazione, l’intervento della vincolata determinazio-
ne interdittiva.

Ne deriva che, in forza del principio di economia processuale, l’azione di accerta-
mento, una volta maturato il termine per la definizione del procedimento amministrati-
vo, si converte automaticamente in domanda di impugnazione del provvedimento so-
pravvenuto in quanto la portata sostanziale del ricorso iniziale finisce per investire in
pieno, sul piano del petitum sostanziale e della causa petendi, la decisione della pubblica
amministrazione di non adottare il provvedimento inibitorio. E tanto specie se si consi-
dera che detto silenzio provvedimentale non introduce, per sua natura, elementi
motivazionali che richiedano una specifica contestazione con una nuova iniziativa
processuale. Resta salva la facoltà dell’articolazione di motivi aggiunti suggeriti dalle
risultanze dell’istruttoria svolta dall’amministrazione o dalla sopravvenienza di nuovi
elementi. La proposizione di motivi aggiunti sarà invece onerosa, pena l’improcedibilità
del ricorso già presentato, nell’ipotesi in cui la pubblica amministrazione, all’esito del
procedimento amministrativo inaugurato con la presentazione della d.i.a., adotti un atto
espresso che evidenzi le ragioni della mancata adozione della determinazione inibitoria”.

(188) Si riportano i passaggi di tale decisione relativi alla ammissibilità di un’azione
di mero accertamento come azione ammissibile in via generale e, nel caso specifico,
con riferimento alla pretesa di ottenere un permesso di costruire.

 “Quantomeno a seguito dell’entrata in vigore del Codice del processo amministra-
tivo approvato con d.lgs. 2 luglio 2010 n.104, deve ritenersi possibile per il G.A., anche
in sede di giurisdizione generale di legittimità, l’emanazione di pronunce di tipo
dichiarativo e di condanna (adempimento) allorché non vi osti la sussistenza di profili
di discrezionalità amministrativa o tecnica (Consiglio di Stato Adunanza Plenaria, 23
marzo 2011, n. 3, id. 29 luglio 2011 n. 15). Infatti, nonostante l’apparente silenzio del
Codice al riguardo, gli artt. 30, 1° comma, e 34 lett. c) c.p.a. consentono al G.A., nei
limiti della domanda, di emanare sentenze di condanna ‘all’adozione di misure idonee
a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio e disporre misure di
risarcimento in forma specifica ai sensi dell’art 2058 c.c.’.

Tale norma, che si pone in stretta correlazione con il generale principio di effettività
e pienezza della tutela giurisdizionale amministrativa, sancisce dunque l’ingresso nel-
l’ordinamento processuale dell’azione tipica di adempimento (c.d. condanna
pubblicistica) nell’ottica della soddisfazione completa della posizione sostanziale di
interesse legittimo di cui si chiede tutela, pur nel limite della necessaria contestualità
con l’azione di annullamento, nonché dell’assenza di profili di discrezionalità ammini-
strativa o tecnica.

Analoghe considerazioni del resto valgono per l’azione dichiarativa, la quale pur
non trovando una sistematica collocazione in seno al Codice, al di fuori di previsioni
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3. L’azione di mero accertamento per il terzo in relazione alla SCIA
nella disciplina successiva al Codice (legge n. 148/2011)

La possibilità di una tutela piena per il terzo rispetto alla D.I.A. (189),
mediante proposizione di un’azione immediata di mero accertamento cor-
redata da richieste cautelari (acquisita dal sistema per via pretoria con la
Plenaria n. 15/2011) – oltre che di una doppia azione successiva, con presen-
tazione contestuale di azioni di annullamento e di adempimento – è stata,
però, esclusa da un successivo (quanto immediato) intervento del Legislato-
re che, con Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138 (convertito, con modifica-
zioni, in legge 14 settembre 2011, n. 148) (190), ha riconosciuto al terzo (e
soltanto una volta decorso il termine previsto per la P.A. per intervenire con
provvedimento inibitorio, ovvero dopo trenta giorni dalla presentazione della
D.I.A.), la facoltà di invitare l’Amministrazione a porre in essere l’esercizio
delle relative verifiche e, in caso di ulteriore inerzia, la facoltà di esperire

specifiche (art 117 e 31 in tema di silenzio, 31 c.4 in tema di nullità) deve ritenersi
ugualmente ammissibile in sede di giurisdizione generale di legittimità, in forza oltre
che del principio cardine di effettività della tutela di cui all’art 1 c.p.a., in base allo
stesso principio di atipicità delle azioni giurisdizionali da tempo affermato in seno alla
disciplina processual-civilistica, essendo l’accertamento della posizione sostanziale che
si vuole far valere elemento proprio e comune di ogni azione di cognizione.

Ne consegue che a fronte di attività pacificamente vincolata quale il rilascio di
titoli abilitativi edilizi (T.A.R. Emilia Romagna Parma 17 giugno 2008 n. 314, T.A.R.
Emilia Romagna Bologna sez II 6 novembre 2006 n. 2875, T.A.R. Liguria sez I 16
febbraio 2008 n. 305, Consiglio di Stato sez V 24 agosto 2007, n. 4507) in quanto
costituente mero risultato dell’attività di controllo circa la conformità alla normativa
urbanistico-edilizia, è possibile contestualmente all’annullamento, se richiesto dal ri-
corrente, l’accertamento (definitivo) della stessa fondatezza della pretesa a costruire,
nell’ambito di un giudizio oramai avente ad oggetto il ‘rapporto’ sostanziale dedotto
ovvero la fondatezza della pretesa azionata, con soddisfazione completa della posizione
sostanziale di interesse legittimo e senza più il limite costituito dal riesercizio del potere
a seguito dell’annullamento giurisdizionale, proprio di un giudizio vertente sulla legit-
timità (formale) degli atti impugnati”.

(189) Con riferimento alla DIA ed alla SCIA, si vedano in dottrina: FONDERICO G., Dia
e SCIA. Contro la scia ammessa l’azione di accertamento a fini cautelari, in Guida al
diritto – Dossier, 2011, fasc. 9, pagg. 49 e ss.; FORMICA A., Dia e accertamento nel processo
amministrativo, in Urbanistica e appalti, 2009 fasc. 5, pagg. 578 e ss.; PROVENZANO P.,
Riassumendo sulla dia, in Il Foro amministrativo Tar, 2010 fasc. 3, pagg. 1152 e ss.;
TAKANEN F., La dichiarazione di inizio attività e la tutela del terzo, in Rivista giuridica
dell’edilizia, 2010 fasc. 3, pt. 2, pagg. 169 e ss.; VALAGUZZA S., La DIA, l’inversione della
natura degli interessi legittimi e l’azione di accertamento come strumento di tutela del
terzo, in Diritto processuale amministrativo, 2009 fasc. 4, pagg. 1245 e ss..

(190) In particolare, l’art. 6, comma 1, del D.L. n. 138/2011, convertito, con
modificazioni, in legge n. 148/2011, ha introdotto il comma 6 ter nell’art. 19 della
legge n. 241/1990, specificando quanto segue. “6-ter. La segnalazione certificata di
inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono prov-
vedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l’eserci-
zio delle verifiche spettanti all’amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusiva-
mente l’azione di cui all’art. 31, commi 1, 2 e 3, del d.lgs. n. 104/2010”.
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“esclusivamente” (avverbio aggiunto, peraltro, dalla legge di conversione)
l’azione di cui all’art. 31 C.P.A..

4. L’ammissibilità dell’azione di mero accertamento per il terzo in re-
lazione alla SCIA nella dottrina e nella giurisprudenza successive
alla legge n. 148/2011

A. Nonostante l’avvenuta soppressione dell’azione di mero accertamento (così
come prevista dalla Plenaria n. 15/2011), da parte del D.L. n. 138/2011, la
dottrina ha subito manifestato l’esigenza di garantire, comunque, una tutela
piena ed effettiva degli interessi del terzo, con previsione della facoltà dello
stesso di tutelare i propri interessi sin dal momento della presentazione del-
la D.I.A., mediante la immediata presentazione di richieste cautelari, anche
prima della scadenza del termine di trenta giorni previsto per l’eventuale
intervento inibitorio dell’Amministrazione (191).

(191) In tale senso, si veda Cirillo, G.P., L’attività edilizia e la tutela giurisdizionale
del terzo, pubblicato sul sito www.giustizia-amministrativa.it in data 4 ottobre 2011.

Si riportano alcuni passaggi dell’articolo richiamato, con riferimento a tale pro-
filo (proponibilità immediata dell’azione avverso il silenzio, anche prima della sca-
denza del termine di trenta giorni per l’intervento dell’Amministrazione, con
contestuale presentazione di richieste cautelari, anche ante causam).

“7. La rilettura della sentenza n. 15 del 2011 a seguito dell’emanazione del decreto-
legge n. 138 del 2011, convertito nella legge 14 settembre 2011, n.148. Un primo tenta-
tivo di ricostruzione del sistema della tutela del terzo.

(omissis)
La norma, dunque, va nella direzione della non immediata impugnabilità del prov-

vedimento negativo silenzioso che si formerebbe all’esito del procedimento di verifica,
ed è significativo che abbia ritenuto applicabile alla fattispecie anche il terzo comma
dell’art. 31 cpa, consentendo così al giudice la possibilità di valutare la fondatezza della
pretesa, che, nel caso di specie, si sostanzia nella possibilità di indicare all’amministra-
zione quali siano le norme violate dal programma edificatorio proposto dal richiedente,
condannandola ad agire di conseguenza.

Tuttavia non è poi un gran male, sol che si pensi all’attuale disciplina del rito sul
silenzio (artt. 31 e 117 cpa), dove, pur essendo venuta meno la cosiddetta azione di
adempimento di importazione tedesca, i poteri del giudice (e la natura della sentenza)
sono tali per cui il terzo può proporre, non solamente un’azione di accertamento, ma
anche un’azione di condanna dell’amministrazione ad emanare il provvedimento ri-
chiesto, soprattutto se si pensa che il provvedimento interdittivo può essere considera-
to, in simmetria negativa con il permesso di costruire, come un atto vincolato e dovuto,
in presenza di una denuncia di inizio di attività fatta in  violazione delle norme urbani-
stiche. Tanto più che in giurisprudenza si va sempre più affermando l’idea che con il
rito del silenzio si possa ottenere la condanna all’emanazione anche dei provvedimenti
discrezionali, quando risulti accertato che in concreto non residuino ulteriori margini
di esercizio della discrezionalità e non siano necessari adempimenti istruttori da parte
dell’amministrazione.

In altri termini, il rito del silenzio consente di proporre tutte le azioni, e quindi di
ottenere in maniera piana tutti i provvedimenti giurisdizionali necessari a fornire ade-
guata tutela al terzo, senza dover ricorrere alla complessa costruzione operata dalla
sentenza dell’Adunanza Plenaria.
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Rimane però aperto il problema della possibile assenza di tutela nel periodo che
precede il formarsi del cosiddetto silenzio rifiuto, che, come si è visto, la sentenza aveva
tentato di superare ammettendo l’azione di accertamento, convertibile nell’azione
impugnatoria con condanna, dopo l’annullamento, all’emissione del provvedimento
interdittivo. 

Va da sé che ora l’unica via praticabile è quella di verificare, ancora una volta, la
compatibilità della tutela cautelare con il rito del silenzio.

È noto come, nella vigenza dell’originario art. 21, comma 7, era prevalsa l’inter-
pretazione conforme al dato normativo, in base al quale, stante l’esclusivo riferimento
alla sospensione dell’atto impugnato, la tutela cautelare non era possibile in presenza
di un giudizio non impugnatorio, come quello sul silenzio. È parimenti noto come il
rigore della tesi era stato poi attenuato dall’introduzione del rito speciale del silenzio, ad
opera della legge n. 205 del 2000.

Il problema ora si ripropone e può essere risolto nel senso dell’ammissibilità della
tutela cautelare, laddove si consideri che la formulazione testuale dell’articolo 55 cpa,
non riproducendo la tradizionale previsione del danno derivante dalla esecuzione del-
l’atto, rende possibile includere in essa anche i comportamenti inerti dell’amministra-
zione. Anche se non bisogna nascondersi che l’articolo 55 ha mantenuto la stessa for-
mulazione del testo licenziato dalla commissione speciale del Consiglio di Stato, che
aveva espressamente ritenuto proponibile la tutela cautelare quale che fosse l’azione
proposta. Con i tagli operati in sede governativa ciò non sembra essere più tanto sicuro,
per le ragioni che ora non è possibile spiegare. Tuttavia la norma è rimasta quella e la si
può ritenere applicabile senza il limite dell’atto espresso, salvo segnalare il problema in
sede di decreto correttivo al codice sul processo amministrativo.

Quanto agli altri strumenti, primo tra tutti quello della tutela ante causam, consi-
derati ammissibili dalla sentenza n. 15 del 2011, mi sembra tutto sommato compatibi-
le anche con il rito del silenzio, atteso che la sua ammissibilità si fonda su presupposti
sostanziali e non processuali. Anzi si può forse intravvedere una certa assonanza con
la tutela possessoria civilistica (denuncia di nuova opera e di danno temuto), sempre
azionabile dal terzo che voglia intraprendere quella via.

Naturalmente la proposizione delle azioni cautelari presuppone la possibilità di pro-
porre l’azione del silenzio già prima che sia decorso lo ‘spazio deliberante’ concesso dalla
legge all’amministrazione; forse questo è possibile se si riflette su quanto già ricordato a
proposito della legittimazione del terzo a proporre il ricorso già con la semplice dichiara-
zione d’intento da parte di chi intende edificare. In fondo una cosa è la legittimazione al
ricorso, altra è la possibilità giuridica del giudice ad emettere la pronuncia di merito.

Ma su questo sarà ancora una volta la giurisprudenza a ritagliare nell’ambito del
sistema spazi di tutela più ampi per il terzo. Anche se nell’immediato sarà chiamata a
verificare la tenuta dell’importante sentenza dell’Adunanza plenaria con la norma di
legge, che in ogni caso deve prevalere”.

B. La facoltà per il terzo di esperire un’azione di mero accertamento (con
riferimento all’obbligo per l’Amministrazione di provvedere con misure ini-
bitorie) nel senso indicato dalla Plenaria n. 15/2011, è stata, poi, ribadita
dalla giurisprudenza, anche successivamente all’introduzione del richiama-
to D.L. n. 138/2011, sulla base della innovazione apportata dal c.d. “Primo
Correttivo” al Codice (D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195), che, all’art. 31,
comma 1, C.P.A. (che originariamente prevedeva che “decorsi i termini per la
conclusione del procedimento amministrativo, chi vi ha interesse può chiedere
l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere”), ha aggiunto
l’inciso “e negli altri casi previsti dalla legge”.
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Alla luce di tale innovazione, la giurisprudenza ha, infatti, evidenziato
che l’inciso aggiunto dal Primo Correttivo (“e negli altri casi previsti dalla
legge”) non può che riferirsi al nuovo art. 6 ter della legge n. 241/1990, con la
conseguenza che il terzo può tuttora (anche senza attendere il decorso del
termine previsto per l’eventuale intervento inibitorio dell’Amministrazione)
presentare azione di mero accertamento dell’insussistenza dei presupposti e
dei requisiti di legge per la D.I.A.; in tale senso, si vedano:
a) TAR Veneto, Sezione Seconda, 5 marzo 2012, n. 298 (192);

(192) Si riporta il dato testuale della relativa decisione su tale profilo (ammissibilità
dell’azione di accertamento per il terzo con riferimento alla DIA – mediante applica-
zione del disposto dell’art. 31 CPA, come integrato dal d.lgs. n. 195/2011 – con accer-
tamento dell’insussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge per l’esercizio del-
l’attività oggetto della DIA, mediante accertamento della fondatezza della relativa
pretesa del terzo, trattandosi di situazioni relative ad attività vincolate).

“Quanto ai rimedi esperibili dal terzo controinteressato rispetto alla D.I.A., il Con-
siglio di Stato, con l’Adunanza Plenaria n. 15 del 29 luglio 2011, aveva stabilito che la
D.I.A. non costituisce un provvedimento tacito formatosi per il decorso del termine,
essendo invece una mera dichiarazione del privato rivolta all’amministrazione compe-
tente. Pertanto, secondo detta pronuncia, l’oggetto del giudizio, che vede come ricorren-
te il terzo leso dagli effetti della D.I.A., non può essere l’assenso tacito all’esercizio del-
l’attività, piuttosto, il terzo avrà l’onere d’impugnare l’inerzia dell’amministrazione, la
quale, omettendo di esercitare i propri poteri inibitori, ha determinato la formazione di
un provvedimento tacito di diniego di adozione di tali provvedimenti inibitori.

Nel caso di specie, la ricorrente sembra essersi adeguata a tale pronuncia del Con-
siglio di Stato nel momento in cui ha chiesto ‘l’annullamento del provvedimento tacito
per silentium formatosi sulla D.I.A. a seguito del mancato esercizio da parte del Comu-
ne di Garda del potere inibitorio’.

Tuttavia, con l’art. 6 del D.L. n. 138 del 13 agosto 2011, convertito nella legge n.
148 del 2011, il legislatore è nuovamente intervenuto sulla materia, aggiungendo all’art.
19 della legge n. 241 del 1990 un comma 6 ter, il quale afferma che ‘la segnalazione
certificata d’inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività si riferisco-
no ad attività liberalizzate e non costituiscono provvedimenti taciti direttamente
impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l’esercizio delle verifiche spettanti al-
l’amministrazione e, in caso d’inerzia, esperire l’azione di cui all’art. 31, commi 1, 2 e 3
del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104’.

Pertanto, il legislatore, pur recependo l’orientamento del Consiglio di Stato sulla
natura giuridica della D.I.A. (oggi S.C.I.A.), come atto del privato non immediatamen-
te impugnabile, si discosta da tale decisione quanto ai rimedi esperibili dal terzo
controinteressato, il quale ha ora a disposizione solo l’azione prevista dall’art. 31 c.p.a.
per i casi di silenzio della P.A..

Dunque, quell’azione di annullamento del provvedimento tacito di diniego dei
provvedimenti inibitori, introdotta solo per via giurisprudenziale dal Consiglio di Sta-
to, è stata definitivamente espunta dal nostro ordinamento da parte del legislatore, che
ha attribuito al terzo leso dagli effetti della D.I.A. (oggi S.C.I.A.) l’azione di cui all’art. 31
c.p.a.

Peraltro, tra le correzioni ed integrazioni del Codice del processo amministrativo
introdotte da ultimo dal d.lgs. 15 novembre 2011, entrato in vigore il 9 dicembre 2011,
vi è l’introduzione, all’art. 31 comma 1, dopo le parole ‘decorsi i termini per la conclu-
sione del procedimento amministrativo’, della frase ‘e negli altri casi previsti dalla legge’
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b) TAR Lazio, Sezione Seconda Bis, 18 luglio 2012, n. 6564 (193).

5. L’azione generale di mero accertamento nella giurisprudenza suc-
cessiva al Codice

In tale situazione “combattuta” – di mancata previsione di un’azione di
mero accertamento in generale da parte del C.P.A. (con “espunzione” della

cui segue il periodo, rimasto immutato “chi vi ha interesse può chiedere l’accertamento
dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere”.

Il riferimento agli ‘altri casi previsti dalla legge’ nei quali è possibile agire, dunque,
ex art. 31 c.p.a., a prescindere dal decorso dei termini per la conclusione del procedi-
mento, è chiaramente diretto al nuovo comma 6 ter dell’art. 19 della legge n. 241 del
1990.

Pertanto, tale ultima integrazione dell’art. 31 c.p.a., consente di agire nei confronti
del silenzio della P.A. mantenuto dopo la presentazione della S.C.I.A. o della D.I.A., ben
prima della scadenza del termine finale assegnato all’amministrazione per l’esercizio
del potere repressivo o modificativo, e sin da quando la S.C.I.A. o la D.I.A. vengano
presentate e il terzo venga a conoscenza della loro utilizzazione.

In tal caso l’azione avrà ad oggetto, più che il silenzio, direttamente l’accertamento
dei presupposti di legge per l’esercizio dell’attività oggetto della segnalazione, con i con-
seguenti effetti conformativi in ordine ai provvedimenti spettanti all’autorità ammini-
strativa.

In definitiva, il rinvio operato dal legislatore all’istituto del silenzio, non riduce in
maniera significativa l’ambito di tutela del quale il terzo si può giovare, considerato
anche che quest’ultimo, pur trascorso il termine assegnato all’amministrazione per l’eser-
cizio del potere inibitorio, potrà sollecitare tramite diffida, oltre l’esercizio del potere di
autotutela, anche l’esercizio dei poteri sanzionatori e repressivi sempre spettanti al-
l’amministrazione in materia edilizia e, fintantoché l’inerzia perduri e comunque non
oltre un anno dalla scadenza del termine per l’adempimento, potrà esperire l’azione di
cui all’art. 31 c.p.a., richiamata dal comma 6 ter dell’art. 19 L. 241/1990”.

(193) Si riporta il dato testuale della relativa decisione su tale profilo (ammissibilità
dell’azione di accertamento per il terzo con riferimento alla DIA – mediante applica-
zione del disposto dell’art. 31 CPA, come integrato dal d.lgs. n. 195/2011 – con accer-
tamento dell’insussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge per l’esercizio del-
l’attività oggetto della DIA, mediante accertamento della fondatezza della relativa
pretesa del terzo, trattandosi di situazioni relative ad attività vincolate).

 “Per quanto concerne le eccezioni di inammissibilità dedotte, si osserva sul piano
oggettivo che la giurisdizione avverso denuncia d’inizio di attività edilizia (d.i.a.) e
segnalazione certificata d’inizio di attività edilizia (s.c.i.a.) al momento della proposi-
zione del ricorso era disciplinata dal comma 5 dell’art. 19 della L. 7.8.1990 n. 241, che
la definiva esclusiva, con possibilità quindi di esperire azioni diverse dalla mera
impugnativa di atti. L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha riconosciuto la
possibilità, in ambito d.i.a. e s.c.i.a., di esperire azioni di accertamento della difformità
da legge dei lavori denunciati (A.P. 29.7.2011 n. 15). Nella sostanza in fattispecie è
proposta una effettiva azione certatoria riguardo alle opere realizzate e dichiarate in
d.i.a., delle quali è dedotto il contrasto con la normativa di riferimento.

La possibilità di azioni di accertamento riguardo alle opere denunciate, che alcu-
ne pronunce ammettono anche dopo la parziale riforma apportata dal D.L. 13.8.2011
n. 138 (in L. 14.9.2011 n. 148), alla stregua di quanto disposto dall’art. 31, primo
comma, c.p.a. nel testo modificato dal d.lgs. n. 195/2011 (T.A.R. Veneto, II, 5.3.2012
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stessa, prevista, invece, nella bozza della Commissione), di avvenuta confi-
gurazione dell’azione di accertamento con specifico riferimento alla posi-
zione del terzo rispetto alla D.I.A. da parte della Plenaria n. 15/2011 (ma con
considerazioni riferibili all’ammissibilità dell’azione di accertamento quale
istituto generale, nell’ottica della pienezza ed effettiva della tutela) e di suc-
cessiva “cancellazione” di tale azione da parte del Legislatore (Legge n. 148/
2011) – la giurisprudenza successiva al C.P.A. si è divisa, nel senso che:
1) parte della giurisprudenza ha ritenuto ammissibile l’azione di accerta-

mento in generale, anche per la semplice eliminazione di situazioni di
incertezza potenzialmente lesive per l’interessato, nei casi di assenza di
provvedimenti da impugnare, nell’ottica di garantire una tutela piena ed
effettiva; in tale senso, si vedano le seguenti decisioni:
a) TAR Campania, Sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5049 (194);

n. 298), si inserisce in una prospettiva di tutela integrale delle aspettative qualificate;
talchè l’assenza di una previsione legislativa espressa non osta all’esperibilità di un’azione
di tal genere quante volte detta tecnica di tutela sia l’unica idonea a garantire una
protezione adeguata ed immediata dell’interesse legittimo e la mancata previsione, nel
testo finale del codice del processo amministrativo, dell’azione generale di accertamen-
to non preclude la praticabilità di una tecnica di tutela, ammessa dai principali ordina-
menti europei, che, ove necessaria al fine di colmare le esigenze di tutela non soddisfat-
te dalle azioni tipizzate, ha un fondamento nelle norme immediatamente precettive
dettate dalla Carta fondamentale al fine di garantire la piena e completa protezione
dell’interesse legittimo (A.P. n. 15/2011).

Così anche per gli interessi legittimi, come pacificamente ritenuto nel processo
civile per i diritti soggettivi, la garanzia costituzionale impone di riconoscere l’esperibilità
dell’azione di accertamento autonomo, con particolare riguardo a tutti i casi in cui,
mancando il provvedimento da impugnare, una simile azione risulti indispensabile per
la soddisfazione concreta della pretesa sostanziale del ricorrente. A tale risultato non
può del resto opporsi il principio di tipicità delle azioni, in quanto corollario indefettibile
della effettività della tutela è proprio il principio della atipicità delle forme di tutela (A.P.
n. 15/2011 cit.)”.

(194) Tale decisione risulta, peraltro, rilevante sotto due profili, ovvero in quanto
ha riconosciuto l’ammissibilità dell’azione di accertamento sia come istituto gene-
rale (nel caso di insussistenza di un provvedimento da impugnare), sia con riferi-
mento specifico all’accertamento del silenzio-assenso ai sensi dell’art. 20 della legge
n. 241/1990. Si riportano, pertanto, i passaggi relativi a tali due profili.

1.4 – Tanto premesso, rileva il Collegio che ad entrambe le questioni sopra prospet-
tate può, adesso, essere data risposta positiva.

Sulla materia in esame, nelle more del presente giudizio, è intervenuta, in senso
dirimente, la sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15\2011 (delibe-
rata nelle camere di consiglio del 2 maggio e del 4 luglio 2011 e depositata il 29 luglio
2011), la quale ha espressamente affermato l’esperibilità dell’azione di accertamento
anche per gli interessi legittimi.

Quanto all’esperibilità di azioni atipiche, la Plenaria ha affermato che l’assenza di
una previsione legislativa espressa non è causa a ciò ostativa, poiché ‘Anche per gli
interessi legittimi, (…) come pacificamente ritenuto nel processo civile per i diritti sog-
gettivi, la garanzia costituzionale impone di riconoscere l’esperibilità dell’azione di ac-
certamento autonomo, con particolare riguardo a tutti i casi in cui, mancando il prov-
vedimento da impugnare, una simile azione risulti indispensabile per la soddisfazione
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b) Cons. Stato, Sez. V, 31 gennaio 2012, n. 472 (195);
2) parte della giurisprudenza ha ritenuto ammissibile l’azione di accerta-

mento, seppure limitata ai soli casi di giurisdizione esclusiva e di sussi-
stenza di diritti soggettivi, escludendola per gli interessi legittimi, soprat-
tutto in caso di mancata impugnazione nei termini dei relativi provvedi-
menti lesivi; in tale senso, si vedano le seguenti decisioni:
a) TAR Lombardia, Sez. IV, 13 dicembre 2010, n. 7519 (196);
b) Cons. Stato, Sez. V, 29 marzo 2011, n. 1918 (197);
c) TAR Lazio, Sez. I Bis, 4 aprile 2012, n. 3122 (198);

concreta della pretesa sostanziale del ricorrente. A tale risultato non può del resto op-
porsi il principio di tipicità delle azioni, in quanto corollario indefettibile dell’effettività
della tutela è proprio il principio della atipicità delle forme di tutela’.

Orientamento cui il Collegio deve aderire.
1.5 – Ne segue che il ricorso oggi in esame, rivolto all’accertamento della formazio-

ne del silenzio-accoglimento, ex art. 20 L. 241\\990, dell’istanza di dismissione della
cava, deve ritenersi ammissibile”.

(195) Si riportano i passaggi della decisione richiamata, relativi a tale profilo
(ammissibilità dell’azione di accertamento in generale).

 “Alla luce delle contrapposte prospettazioni delle parti sul punto appare evidente come
vi sia allo stato una situazione di incertezza in ordine alla legittimità dell’operato dell’am-
ministrazione nel vigore della previgente disciplina regolamentare in materia di conferimento
di rifiuti in discarica. Ne consegue che la tutela ‘erogabile’ da questo giudice in seguito alle
sopravvenienze normative e provvedimentali nel rapporto amministrativo dedotto in giu-
dizio non deve essere quella di stampo tradizionale di annullamento, ma quella di accerta-
mento, che la migliore dottrina e la giurisprudenza del Consiglio di Stato nella sua massi-
ma composizione (Ad. Plen. n. 15/2011) ha ritenuto recepita in via generale nel nostro
sistema di giustizia amministrativa in seguito all’entrata in vigore del codice del processo,
e che nel caso di specie appare maggiormente confacente alla lesione lamentata da parte
appellante, visto che i provvedimenti sfavorevoli sono allo stato meramente ipotizzati”.

(196) Si riporta il dato testuale di tale decisione (in materia di urbanistica), nella
parte relativa all’inammissibilità di azioni di mero accertamento con riferimento a
interessi legittimi.

“Sono altresì inammissibili le domande di accertamento della nullità, inesistenza
o inefficacia degli atti pianificatori di cui al secondo e terzo ricorso, poiché, anche se in
materia urbanistica il giudice amministrativo è fornito di giurisdizione esclusiva, le
domande di accertamento quando si controverte di interessi legittimi e non di diritti
soggettivi non sono ammissibili, né nel precedente regime processuale, né nell’attuale;
infatti la generale azione di accertamento, prevista dalla Commissione che ha redatto
l’articolato del Codice processuale, è stata espunta nella stesura ultima del codice”.

(197) Si riporta il dato testuale di tale decisione, nella parte relativa all’inammissibilità
di azioni di mero accertamento con riferimento a interessi legittimi.

“Per altro verso, poi, è appena il caso di rilevare come la controversia attenga ad
una posizione di interesse legittimo e non di diritto soggettivo, per cui è senz’altro da
escludere un’azione di accertamento, atteso che la stessa configurerebbe un modo
surrettizio per superare la mancata impugnativa, nei prescritti termini decadenziali,
dei provvedimenti già assunti in proposito dall’amministrazione ed ormai
definitivamente consolidati”.

(198) Si riporta il dato testuale di tale decisione (in materia di pubblico impiego),
nella parte relativa all’inammissibilità di azioni di mero accertamento con riferi-
mento a interessi legittimi.
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3) parte della giurisprudenza ha ritenuto non ammissibile l’azione di accer-
tamento in assoluto, nell’ambito della giurisdizione generale di legittimi-
tà, prendendo atto della mancata previsione (ed, anzi, della specifica
“espunzione”) della stessa da parte del C.P.A.:
a) TAR Campania, Salerno, Sez. II, 13 luglio 2011, n. 1292 (199);
b) Cons. Stato, Sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5799 (200);

“Va, d’ufficio, rilevata l’inammissibilità del ricorso atteso che i ricorrenti chiedono
l’accertamento del proprio diritto al superiore inquadramento.

A tal proposito il Collegio rileva come la posizione giuridica del pubblico dipen-
dente il quale aspiri ad ottenere un migliore inquadramento (e quindi la modifica del
proprio status giuridico come definito da provvedimento ormai inoppugnabile) ha con-
sistenza di interesse legittimo e non può quindi essere stata fatta valere mediante un’azio-
ne di accertamento.

Come ha avuto modo di precisare la costante giurisprudenza in materia, è, infatti,
inammissibile l’azione rivolta all’accertamento del diritto all’inquadramento del pub-
blico dipendente in una qualifica superiore, essendo tali azioni proponibili in sede di
giurisdizione esclusiva solo quando viene fatta valere una posizione di diritto soggetti-
vo, mentre la materia dell’inquadramento nel pubblico impiego si connota per la pre-
senza di atti autoritativi, con la conseguenza che ogni pretesa al riguardo, in quanto
radicata su posizioni di interesse legittimo, può essere azionata soltanto mediante la
tempestiva impugnazione dei provvedimenti che si assumono illegittimamente inci-
denti su tali posizioni (cfr. tra le tante, CONS. STATO, Sez. IV n. 387 del 4/2/2004; sez.
IV n. 4716 dell’11/9/2001).

In particolare gli atti di inquadramento dei pubblici dipendenti hanno carattere
autoritativo sia quando implicano un apprezzamento delle mansioni svolte dall’inte-
ressato, sia quando si risolvono nel semplice confronto formale tra la precedente posi-
zione e quella di nuova attribuzione. Pertanto, occorrendo in ogni caso l’eliminazione
del provvedimento di inquadramento che si assume illegittimo appare inammissibile il
ricorso proposto per l’accertamento del diritto ad una qualifica diversa da quella che
sia stata attribuita con provvedimento divenuto nel frattempo inoppugnabile”.

(199) Si riporta il dato testuale di tale decisione, nella parte relativa all’inammis-
sibilità, in assoluto, di azioni di mero accertamento, nell’ambito della giurisdizione
generale di legittimità.

“Il nuovo C.P.A ha, da un lato, superato, con i ben noti limiti, la necessaria
pregiudizialità tra annullamento e azione risarcitoria; dall’altra ha escluso che il G. A.
possa dichiarare la sola illegittimità dell’atto, a prescindere dalla declaratoria di annul-
lamento ovvero di condanna al risarcimento del danno, essendo stata esclusa – come si
rileva anche dai lavori preparatori dal nuovo C.P.A – l’azione di mero accertamento dal
novero delle azioni che possono essere avanzate innanzi al Giudice Amministrativo”.

(200) Si riporta il dato testuale di tale decisione, nella parte relativa all’inammis-
sibilità, in assoluto, di azioni di mero accertamento, nell’ambito della giurisdizione
generale di legittimità.

“Quanto al secondo aspetto, la sentenza appellata ha ritenuto inammissibile la
domanda di accertamento poiché essa (e la relativa azione) ‘postula la natura di diritto
soggettivo della posizione giuridica dedotta in giudizio che, nel caso di specie, ha invece
natura di interesse legittimo’.

In disparte ogni preliminare considerazione in merito alla persistenza dell’interes-
se ad agire connesso ad una azione di mero accertamento, in presenza del conseguito
esito positivo dell’azione di annullamento, le conclusioni alle quali perviene il I giudice
devono essere confermate nella presente sede, ritenendosi infondate le ragioni prospet-
tate dall’appellante.
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Come è noto, il legislatore delegato non ha inteso dare (se non parziale) attuazione
al criterio di delega (art. 44, co. 2, lett. b) alinea e n. 4) della l. n. 69/2009, concernente
la previsione di azioni e pronunce dichiarative nell’ambito del processo amministrati-
vo. Dal che può affermarsi che le azioni dichiarative esperibili innanzi al giudice ammi-
nistrativo sono esclusivamente quelle espressamente contemplate dal Codice del pro-
cesso amministrativo.

Né può ritenersi esperibile l’azione dichiarativa nell’ambito del processo ammini-
strativo, in virtù del generale richiamo alle norme del Codice di procedura civile opera-
to dall’art. 39 Cpa. Ed infatti l’applicazione di dette disposizioni presuppone che le
stesse siano ‘compatibili o espressione di principi generali’, laddove proprio la diversa
natura della posizione giuridica soggettiva tutelata in giudizio, esclude sia ‘generalità
del principio’ sia compatibilità della disposizione.

D’altra parte, proprio la limitata introduzione dell’azione (e pronuncia) dichiarativa
nell’ambito del giudizio amministrativo, porta conseguentemente ad escludere (stante la
incompatibilità) la possibilità di ampliare l’ambito dell’azione dichiarativa medesima.

Tali considerazioni, ora succintamente espresse, non possono essere superate dalla
diversa ricostruzione dell’interesse legittimo, offerta dall’appellante, laddove afferma che
‘l’assunto del I giudice muove da una concezione arcaica dell’interesse legittimo’, atteso
che oggi, dopo la sentenza della Corte di Cassazione 500/1999, le leggi 15 ed 80 del 2005,
ed il Codice del processo amministrativo, ‘viene, di fatto, riconosciuta la tutelabilità di-
retta dell’interesse legittimo, facendo leva sul carattere sostanziale della posizione e sulla
rilevanza del bene della vita inciso negativamente per effetto dell’illegittimità del provvedi-
mento, sino a delineare un sistema di tutela che, prescindendo dalla caducazione dell’at-
to, giunge all’accertamento della fondatezza sostanziale della pretesa’.

Secondo l’appellante, quindi, l’interesse legittimo non si atteggia più ad interesse
formale alla legittimità del provvedimento che neghi o sottragga il bene, ma diventa
una pretesa a che una determinata utilità non venga negata o sottratta se non alle
condizioni prefissate dall’ordinamento. In questa nuova concezione, il provvedimento
amministrativo cessa di essere l’oggetto principale del giudizio, costituendone semmai
l’occasione, in qualità di mero presupposto processuale o di condizione dell’azione, per
consentire al giudice uno scrutinio sulla correttezza del risultato perseguito dalla P.A.
mediante l’atto gravato’.

Orbene, come questo Consiglio di Stato ha già avuto modo di affermare (sez. IV, 3
agosto 2011 n. 4644), ricostruendo la posizione di interesse legittimo:

‘nell’ambito della situazione dinamica in cui si pone l’esercizio del potere ammini-
strativo, dunque, l’interesse è ‘personale’ in quanto esso si appunta solo in capo al
soggetto che si rappresenta come titolare, non è trasferibile né è consentito al soggetto
ampliarne o comunque modificarne l’ambito di titolarità (inter vivos o mortis causa);
ed è altresì (inscindibilmente con la prima caratteristica), anche ‘diretto’, in quanto il
suo titolare è posto in una relazione di immediata inerenza con l’esercizio del potere
amministrativo (per essere destinatario dell’atto e/o per avere nei confronti dell’atto
una posizione opposta (speculare) a quella del destinatario diretto).

Da ciò consegue che non possono esservi posizioni di interesse legittimo nei con-
fronti della Pubblica amministrazione in esercizio del potere amministrativo conferito-
le dall’ordinamento, che non siano quelle (e solo quelle) che sorgono per effetto dello
stesso statuto normativo del potere, nell’ambito del rapporto giuridico di diritto pubbli-
co, (pre)configurato normativamente. Laddove, dunque, gli attributi di ‘personale’ e
‘diretto’ attengono all’interesse legittimo in quanto posizione sostanziale, e consentono
di circoscriverne la titolarità, l’ulteriore attributo di ‘attuale’, attiene alla proiezione
processuale della posizione sostanziale, alla emersione della esigenza di tutela per effet-

(segue nota 200)
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to di un atto concreto e sincronicamente appezzabile di esercizio di potere, che renda
dunque necessaria l’azione in giudizio, onde ottenere tutela, e quindi ‘utile’, a tali fini,
la pronuncia del giudice’.

Alla luce di tale ricostruzione dell’interesse legittimo, dalla quale il Collegio non ha
ragione di discostarsi, consegue a tutta evidenza la impossibilità di configurare una
azione dichiarativa della sussistenza dell’interesse legittimo.

Ed infatti, se tale posizione sostanziale risulta percepibile solo nel momento dina-
mico dell’esercizio del potere, appare evidente come essa sfugga ad una operazione di
‘accertamento’, per venire ad essere tutelata attraverso il sindacato sull’esercizio, o sul
mancato esercizio (provvedimento negativo) del potere da parte dell’amministrazione
cui lo stesso è funzionalmente conferito.

In definitiva, l’azione di accertamento, lungi dal poter avere una propria autono-
mia (ed anche una qualche utilità), si confonde nella più generale azione di annulla-
mento, ottenendo la posizione giuridica soddisfazione per il tramite dell’annullamento
dell’atto (cui è funzionale il previo profilo ‘di accertamento’ della pronuncia del giudi-
ce) e, ove necessario, per mezzo del successivo giudizio di ottemperanza”.

(201) Tale decisione ha un contenuto testuale identico a quella riportata alla nota
precedente.

(202) Si riporta il dato testuale di tale decisione, nella parte relativa all’inammis-
sibilità, in assoluto, di azioni di mero accertamento, nell’ambito della giurisdizione
generale di legittimità.

 “In disparte ogni preliminare considerazione in merito alla persistenza dell’inte-
resse ad agire connesso ad una azione di mero accertamento, in presenza del consegui-
to esito positivo dell’azione di annullamento, il Collegio osserva che il legislatore dele-
gato non ha inteso dare (se non parziale) attuazione al criterio di delega (art. 44, co. 2,
lett. b) alinea e n. 4) della l. n. 69/2009, concernente la previsione di azioni e pronunce
dichiarative nell’ambito del processo amministrativo. Dal che può affermarsi che le
azioni dichiarative esperibili innanzi al giudice amministrativo sono esclusivamente
quelle espressamente contemplate dal Codice del processo amministrativo.

Proprio la limitata introduzione dell’azione (e pronuncia) dichiarativa nell’ambi-
to del giudizio amministrativo, porta conseguentemente ad escludere (stante la incom-
patibilità) la possibilità di ampliare l’ambito dell’azione dichiarativa medesima.

In definitiva, l’azione di accertamento, lungi dal poter avere una propria autono-
mia (ed anche una qualche utilità), si confonde nella più generale azione di annulla-
mento, ottenendo la posizione giuridica soddisfazione per il tramite dell’annullamento
dell’atto (cui è funzionale il previo profilo ‘di accertamento’ della pronuncia del giudi-
ce) e, ove necessario, per mezzo del successivo giudizio di ottemperanza (cfr CdS sez.
IV. 28 ottobre 2011 n. 5799).

Detta considerazione viene rafforzata dal monito contenuto nell’art. 34 co 2 c.p.a.,
a mente del quale ‘in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri
amministrativi non ancora esercitati’.

Tale divieto, nella struttura del nuovo codice, deve ritenersi riferito ai presupposti
della domanda, impedendo che il giudice amministrativo possa essere chiamato a pro-
nunciarsi in relazione ad un pericolo di lesione che potrebbe derivare da un’attività
amministrativa futura o, comunque, in corso di formazione, e si pone come corrispon-
dente della regola del processo civile che vieta le condanne in futuro.

La stessa relazione di accompagnamento alla versione finale del codice precisa al
riguardo che lo scopo della disposizione è quello di ‘evitare domande dirette ad orienta-
re l’azione amministrativa pro futuro con palese violazione del principio della divisione

c) Cons. Stato, Sez. IV, 8 novembre 2011, n. 5903 (201);
d) TAR Campania, Sez. II, 18 novembre 2011, n. 5416 (202).
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6. L’azione di mero accertamento nella sua attuale configurazione

In conclusione, allo stato attuale, l’ammissibilità di un’azione di mero
accertamento (203):
1) risulta generalmente ammessa nelle sole materie di giurisdizione esclu-

siva e con esclusivo riferimento a diritti soggettivi (con tutte le connesse
difficoltà di dimostrare che la posizione giuridica soggettiva del ricorren-
te assuma carattere di diritto soggettivo pieno, in ragione del fatto che,
laddove il riconoscimento di essa passi per l’esplicazione di un potere
autoritativo, anche vincolato, la giurisprudenza ha sempre ritenuto che
si tratti di interesse legittimo);

2) risulta ancora controversa in materia di interessi legittimi, stante la man-
cata previsione espressa della stessa dal Codice (originariamente previ-
sta dalla Commissione e poi “espunta” in sede ministeriale) e la altale-
nanza di posizioni della giurisprudenza amministrativa sul punto: in tale
situazione, può ragionevolmente ipotizzarsi (anche nell’ottica dei princi-
pi sanciti dalla Plenaria n. 15/2011):
a) l’ammissibilità della stessa nei soli casi in cui essa rappresenti l’unica

azione utile per la tutela degli interessi del ricorrente (come nei casi in
cui, in assenza di un provvedimento amministrativo, non risulti nean-
che materialmente proponibile l’azione demolitoria);

b) l’inammissibilità della stessa nei casi in cui la lesione degli interessi
del ricorrente derivi da un provvedimento amministrativo in relazio-
ne al quale siano decorsi i relativi termini di impugnazione.

dei poteri’. Con la conseguenza che vanno dichiarate inammissibili domande, come
quella in esame, che non abbiano ad oggetto una lesione attuale della posizione sogget-
tiva azionata, ma siano dirette unicamente ad orientare l’azione amministrativa nel
corso della sua formazione”.

(203) Per un’analisi specifica sull’azione di accertamento, si veda: BACCARINI S.,
“Scelta” delle azioni e valutazione della “necessità” dell’annullamento per la tutela del
ricorrente, in Diritto processuale amministrativo, 2011 fasc. 4, pagg. 1260 e ss.; CAR-
BONE A., Dubbi ed incertezze sull’art. 31 del Codice del processo amministrativo, in Il
Foro amministrativo T.A.R., 2011 fasc. 3, pagg. 1096 e ss.; CARBONE A., La nullità e
l’azione di accertamento nel processo amministrativo, in Diritto amministrativo, 2009
fasc. 3, pagg. 795 e ss..





Capitolo Nono

LE AZIONI DI CONDANNA E DI ADEMPIMENTO
NELL’EVOLUZIONE NORMATIVA E GIURISPRUDENZIALE

1. Le azioni di condanna e di adempimento nella disciplina origina-
ria del Codice (d.lgs. n. 104/2010)

Alla luce di quanto già evidenziato in precedenza, in sostanza, con rife-
rimento all’azione di condanna, il Codice, nella sua versione iniziale (al
momento della sua emanazione, con il D.Lgs. n. 104/2010):
a) ha previsto l’azione di condanna ad un facere in generale (genus), ovvero

“all’adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva
dedotta in giudizio” (art. 34, 1 comma, lett. c); tale previsione è avvenuta:
a1) in via indiretta (mediante configurazione del relativo potere del Giu-

dice e senza il correlativo riferimento all’azione);
a2) come azione di tipo residuale (204);
a3) senza alcun riferimento ai limiti previsti con riferimento all’azione

sul silenzio, ovvero la sua esperibilità nei soli casi relativi ad attività
vincolata o a discrezionalità esaurita, nei quali non siano necessarie
ulteriori attività istruttorie (205));

(204) La Relazione al Codice, infatti, ha espressamente riconosciuto l’ammissibilità
dell’azione di condanna, pur sottolineando il carattere residuale della stessa e speci-
ficando come la stessa fosse proponibile solo laddove la “misura” richiesta non fosse
stata conseguibile mediante l’esperimento delle altre azioni.

Sotto tale profilo, si veda pag. 23 della Relazione, nella quale è espressamente
indicato quanto segue.

“Azione di condanna
Il codice detta un’articolata disciplina per l’azione di condanna quando risulti

necessaria, dopo l’annullamento, una tutela in forma specifica del ricorrente mediante
la modificazione della realtà materiale (condanna ad un facere) o sia rimasta
inadempiuta un’obbligazione di pagamento o debba comunque provvedersi mediante
l’adozione di ogni altra misura idonea a tutelare la posizione giuridica soggettiva.

Il carattere residuale della condanna atipica (‘all’adozione di ogni altra misura
idonea a tutelare la posizione giuridica soggettiva’) è esplicitato dalla previsione secon-
do cui deve trattarsi di una misura ‘non conseguibile con il tempestivo esercizio delle
altre azioni’”.

(205) In particolare, l’art. 31, comma 3, del Codice prevede che, nei casi di giudizi
sul silenzio (e, dopo il d.lgs. n. 160/2012, anche “negli altri casi previsti dalla legge”),
l’accertamento della fondatezza della pretesa, da parte del Giudice, sia possibile
“solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori
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b) non ha previsto specificamente l’azione di adempimento (costituente spe-
cies del genus dell’azione di condanna ad un facere), ovvero l’azione volta
alla “condanna dell’Amministrazione all’emanazione del provvedimento ri-
chiesto o denegato” (secondo la indicazione testuale contenuta nell’art. 40
della bozza di Codice, poi “espunto”).

2. L’azione di condanna nella giurisprudenza successiva al Codice

In realtà, l’azione di condanna ad un facere, nella sua versione generale
(genus), non avrebbe dovuto essere stata in discussione sin dall’emanazione
del Codice, trovando essa espressa codificazione (seppure prevista dall’an-
golo di visuale del Giudice e, quindi, solo indirettamente anche del ricorren-
te) nell’ambito dell’art. 34, comma 1, lett. c, dello stesso (nella sua versione
del 2010).

Del resto, la previsione di un’azione di condanna ad un facere non avrebbe
potuto essere esclusa, essendo essa direttamente funzionale al perseguimento
degli obiettivi di pienezza ed effettività della tutela, sanciti all’art. 1 del Codice,
in un sistema ormai pacificamente evolutosi, nel quale era stata definitivamen-
te riconosciuta, come chiarito anche dalla stessa Relazione Governativa:
a) la natura sostanziale (e non più meramente processuale) dell’interesse

legittimo (come pretesa) e conseguente esigenza di garantire allo stesso
le medesime forme di tutela del diritto soggettivo (206);

margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori
che debbano essere compiuti dall’amministrazione”.

La Relazione al Codice (2010), peraltro, ha specificamente chiarito che la man-
cata previsione, con riferimento all’azione di condanna ad un facere, dei limiti previ-
sti per l’accertamento della fondatezza della pretesa nei casi di giudizi sul silenzio,
ai sensi dell’art. 31 – ovvero dei limiti costituiti dall’esistenza di situazioni di attività
vincolata o a discrezionalità esaurita – era stata espressione della specifica volontà
del legislatore di non limitare i poteri del Giudice, nell’ottica di garantire l’effettività
della tutela giurisdizionale.

Si veda, in particolare, il dato testuale della Relazione (a pag. 26 della stessa),
nella quale risulta riportato quanto segue: “Nel disciplinare l’ambito delle decisioni
del giudice amministrativo e, dunque, i relativi poteri non è stata recepita l’osservazio-
ne, formulata dalla Commissione Affari costituzionali della Camera, con la quale si
suggeriva di limitare le pronunce giurisdizionali, suscettibili di incidere sull’attività
della Pubblica amministrazione o che impongono alla stessa un facere specifico, ai soli
casi di attività vincolata o quando comunque non risultino spazi ulteriori di esercizio
della discrezionalità. Si è ritenuto, infatti, che l’introduzione per il giudice amministra-
tivo di una limitazione per certi versi analoga a quella posta al giudice ordinario dall’art.
4 della L.A.C. del 1865 potrebbe finire col ridurre sensibilmente l’effettività della tutela
giurisdizionale, per quale configurata sin dal 1890 con la creazione della IV sezione del
Consiglio di Stato”.

(206) In particolare, si veda pag. 3 della Relazione, attestante la natura di pretesa
sostanziale dell’interesse legittimo, con conseguente esigenza di garantire allo stes-
so le medesime forme di tutela del diritti soggettivo (“La codificazione pertanto, sul
piano formale, risponde a esigenze di unificazione, chiarificazione e coordinamento.
L’esigenza sostanziale discende sia dall’evoluzione normativa che dalla giurisprudenza
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b) la correlativa configurazione del giudizio amministrativo come giudizio
sul rapporto (e non più sull’atto) (207).

In tale situazione, la giurisprudenza successiva al Codice ha riconosciu-
to la generale ammissibilità di tale azione di condanna.
A. Tale riconoscimento è giunto, in primo luogo, dalla Adunanza Plenaria
del Consiglio di Stato, con sentenza 23 marzo 2011, n. 3 (208), la quale ha
sostanzialmente rimosso ogni ulteriore eventuale incertezza interpretativa
relativa all’impianto del Codice, sulla base di una corretta interpretazione
del combinato disposto degli arrtt. 30, comma 1, e 34, comma 1, lett. c, del
Codice, nell’ottica anche delle prescrizioni contenute nella legge delega e di
garantire, in un giudizio amministrativo avente ad oggetto ormai il rappor-
to, le esigenze di una tutela piena ed effettiva dell’interesse legittimo, quale
pretesa sostanziale al bene della vita, con necessario scrutinio di fondatezza
della stessa (209).

della Corte costituzionale, che hanno condotto al riconosciuto al giudice ammini-
strativo dei medesimi strumenti di tutela di cui dispone il giudice ordinario. In parti-
colare, dopo il riconoscimento della risarcibilità dell’interesse legittimo (ad opera del-
la Cassazione, Sez. Un., n. 500 del 1999) e i successivi interventi normativi e della
Corte costituzionale, è emerso con chiarezza il mutamento sostanziale dell’interesse
legittimo, la cui tutela esige uno strumentario non dissimile da quello previsto per i
diritti soggettivi. Sicché le norme, formalmente vigenti, ancora legate in prevalenza
ad una struttura processuale di tipo impugnatorio, necessitavano di un adeguamento
alla mutata struttura processuale estesa a un più ampio ambito di azioni e mezzi di
tutela”).

(207) In particolare, si veda pag. 10 della Relazione, attestante la configurazione
del giudizio amministrativo come giudizio sul rapporto e non più sull’atto (“Il giusto
processo è stato tradotto, oltre che nel principio della ragionevole durata, nell’essenziale
regola della parità delle parti che deve essere effettiva e garantita in ogni stato e grado
della controversia. Il principio ha trovato poi la sua piena espressione nella previsione
della prova testimoniale anche nel giudizio di legittimità, che costituisce segno indub-
bio dell’approdo del processo al giudizio sul rapporto”).

(208) Con riferimento alla decisione della Plenaria n. 3/2011, si veda: CORTESE F.,
L’Adunanza Plenaria il risarcimento degli interessi legittimi, in Giornale di diritto am-
ministrativo, 2011 fasc. 9, pagg. 962 e ss.; GALLO C. E., Le azioni ammissibili nel
processo amministrativo ed il superamento della pregiudizialità anche per le controver-
sie ante codice, in Urbanistica e appalti, 2011 fasc. 6, pagg. 694 e ss.; PELLEGRINO G.,
Adunanza Plenaria n. 3 del 2011. Il Giudice amministrativo nella modernità, in
www.giustizia-amministrativa.it.

(209) Per completezza, si riportano i passaggi fondamentali di tale decisione rela-
tivi all’ammissibilità dell’azione di condanna ad un facere.

“3.1. Il riconoscimento dell’autonomia, in punto di rito, della tutela risarcitoria si
inserisce – in attuazione dei principi costituzionali e comunitari in materia di pienezza
ed effettività della tutela giurisdizionale richiamati dall’art. 1 del codice oltre che dei
criteri di delega fissati dall’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69 – in un ordito
normativo che, portando a compimento un lungo e costante processo evolutivo trac-
ciato dal legislatore e dalla giurisprudenza, amplia le tecniche di tutela dell’interesse
legittimo mediante l’introduzione del principio della pluralità delle azioni. Si sono, in-
fatti, aggiunte alla tutela di annullamento la tutela di condanna (risarcitoria e
reintegratoria ex art. 30), la tutela dichiarativa (cfr. l’azione di nullità del provvedimen-



Le azioni a tutela degli interessi pretensivi nel nuovo processo amministrativo138

to amministrativo ex art. 31, comma 4) e, nel rito in materia di silenzio-inadempimento,
l’azione di condanna pubblicistica (cd. azione di esatto adempimento) all’adozione del
provvedimento, anche previo accertamento, nei casi consentiti, della fondatezza della
pretesa dedotta in giudizio (art. 31, commi da 1 a 3).

Deve, inoltre, rilevarsi che il legislatore, sia pure in maniera non esplicita, ha rite-
nuto esperibile, anche in presenza di un provvedimento espresso di rigetto e sempre che
non vi osti la sussistenza di profili di discrezionalità amministrativa e tecnica, l’azione
di condanna volta ad ottenere l’adozione dell’atto amministrativo richiesto. Ciò è
desumibile dal combinato disposto dell’art. 30, comma 1, che fa riferimento all’azione
di condanna senza una tipizzazione dei relativi contenuti (sull’atipicità di detta azione
si sofferma la relazione governativa di accompagnamento al codice) e dell’art. 34, comma
1, lett. c), ove si stabilisce che la sentenza di condanna deve prescrivere l’adozione di
misure idonee a tutelare la situazione soggettiva dedotta in giudizio (cfr., già con ri-
guardo al quadro normativo anteriore, Cons. Stato, sez. VI, 15 aprile 2010, n. 2139; 9
febbraio 2009, n. 717).

In definitiva, il disegno codicistico, in coerenza con il criterio di delega fissato
dall’art. 44, comma 2, lettera b, n. 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69, ha superato la
tradizionale limitazione della tutela dell’interesse legittimo al solo modello impugnatorio,
ammettendo l’esperibilità di azioni tese al conseguimento di pronunce dichiarative,
costitutive e di condanna idonee a soddisfare la pretesa della parte vittoriosa.

Di qui, la trasformazione del giudizio amministrativo, ove non vi si frapponga
l’ostacolo dato dalla non sostituibilità di attività discrezionali riservate alla pubblica
amministrazione, da giudizio amministrativo sull’atto, teso a vagliarne la legittimità
alla stregua dei vizi denunciati in sede di ricorso e con salvezza del riesercizio del potere
amministrativo, a giudizio sul rapporto regolato dal medesimo atto, volto a scrutinare
la fondatezza della pretesa sostanziale azionata.

Alla stregua di tale dilatazione delle tecniche di protezione, viene confermata e
potenziata la dimensione sostanziale dell’ interesse legittimo in una con la centralità
che il bene della vita assume nella struttura di detta situazione soggettiva.

Come osservato dalle Sezioni Unite nella citata sentenza n. 500/1999, l’interesse
legittimo non rileva come situazione meramente processuale, ossia quale titolo di
legittimazione per la proposizione del ricorso al giudice amministrativo, né si risolve in
un mero interesse alla legittimità dell’azione amministrativa in sé intesa, ma si rivela
posizione schiettamente sostanziale, correlata, in modo intimo e inscindibile, ad un
interesse materiale del titolare ad un bene della vita, la cui lesione (in termini di sacri-
ficio o di insoddisfazione a seconda che si tratti di interesse oppositivo o pretensivo)
può concretizzare un pregiudizio.

L’interesse legittimo va, quindi, inteso come la posizione di vantaggio riservata ad
un soggetto in relazione ad un bene della vita interessato dall’esercizio del potere
pubblicistico, che si compendia nell’attribuzione a tale soggetto di poteri idonei ad in-
fluire sul corretto esercizio del potere, in modo da rendere possibile la realizzazione o la
difesa dell’interesse al bene.

Anche nei riguardi della situazione di interesse legittimo, l’interesse effettivo che
l’ordinamento intende proteggere è quindi sempre l’interesse ad un bene della vita che
l’ordinamento, sulla base di scelte costituzionalmente orientate confluite nel disegno
codicistico, protegge con tecniche di tutela e forme di protezione non più limitate alla
demolizione del provvedimento ma miranti, ove possibile, alla soddisfazione completa
della pretesa sostanziale.

In questo quadro normativo, sensibile all’esigenza di una piena protezione dell’in-
teresse legittimo come posizione sostanziale correlata ad un bene della vita, risulta

(segue nota 209)
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B. Nel medesimo senso, si è poi posta la stessa Plenaria, con la sentenza 29
luglio 2011, n. 15, che, richiamando i principi sanciti dalla richiamata sen-
tenza n. 3/2011, ha riconosciuto, in materia di SCIA, che il terzo possa espe-
rire (oltre all’azione di mero accertamento anche prima della scadenza del
termine per l’emanazione dell’eventuale provvedimento inibitorio da parte
dell’Amministrazione) anche “un’azione di condanna pubblicistica (c.d. azio-
ne di adempimento), tesa ad ottenere una pronuncia che imponga all’Ammini-
strazione l’adozione del denegato provvedimento inibitorio” (210).

coerente che la domanda risarcitoria, ove si limiti alla richiesta di ristoro patrimoniale
senza mirare alla cancellazione degli effetti prodotti del provvedimento, sia proponibile
in via autonoma rispetto all’azione impugnatoria e non si atteggi più a semplice corollario
di detto ultimo rimedio secondo una logica gerarchica che il codice del processo ha con
chiarezza superato.

L’autonomia dell’azione si apprezza, con argomento a contrario, se si rileva che,
alla stregua dell’inciso iniziale del comma 1 dell’art. 30, salvi in casi di giurisdizione
esclusiva del giudizio amministrativo (segnatamente, con riferimento alle azioni di
condanna a tutela di diritti soggettivi) ed i casi di cui al medesimo articolo (relativi
proprio alle domande di risarcimento del danno ingiusto di cui ai successivi commi 2
e seguenti), la domanda di condanna può essere proposta solo contestualmente ad
altra azione. Si ricava allora che mentre la domanda tesa ad una pronuncia che impon-
ga l’adozione del provvedimento satisfattorio, non è ammissibile se non accompagnata
dalla rituale e contestuale proposizione della domanda di annullamento del provvedi-
mento negativo (o del rimedio avverso il silenzio ex art. 31), per converso la domanda
risarcitoria è proponibile in via autonoma rispetto al rimedio caducatorio”.

(210) Per completezza, si riportano i passaggi fondamentali di tale decisione con
riferimento all’ammissibilità dell’azione di condanna pubblicistica.

“6.4.2. Applicando dette coordinate ermeneutiche al caso che ne occupa si deve con-
cludere che il terzo è legittimato all’esercizio, a completamento ed integrazione dell’azione
di annullamento del silenzio significativo negativo, dell’azione di condanna pubblicistica
(cd. azione di adempimento) tesa ad ottenere una pronuncia che imponga all’ammini-
strazione l’adozione del negato provvedimento inibitorio ove non vi siano spazi per la
regolarizzazione della denuncia ai sensi del comma 3 dell’art. 19 della legge n. 241/1990.

La proposizione di detta azione è, infatti, coerente, sul piano processuale, con il
ricordato disposto dell’art. 30, comma 1, del codice, trattandosi di domanda proposta
contestualmente a quella di annullamento.

Risultano rispettati anche i limiti posti dall’art. 31, comma 3, visto che lo jussum
giurisdizionale non produce un’indebita ingerenza nell’esercizio di poteri discrezionali
riservati alla pubblica amministrazione ma, sulla scorta dell’accertamento dell’esisten-
za dei presupposti per il doveroso potere inibitorio, impone una determinazione ammi-
nistrativa non connotata da alcun profilo di discrezionalità.

Si deve soggiungere che tale soluzione, anticipando alla fase della cognizione un
effetto conformativo da far valere altrimenti nel giudizio di ottemperanza, consente
un’accelerazione della tutela coerente, oltre che con il generale principio di effettività
della tutela giurisdizionale, con la stessa propensione mostrata dal codice (cfr. art. 34,
comma 1, lett. e) a trasfondere nel contenuto della sentenza di cognizione l’adozione di
misure attuative tradizionalmente proprie dell’esecuzione.

Alla stregua di consolidati principi giurisprudenziali, la proposizione di detta azione
di condanna, in aggiunta e a completamento di quella di annullamento, deve essere
valutata sulla scorta dell’apprezzamento della portata effettiva del ricorso alla luce del
petitum sostanziale in esso contenuto”.
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C. Sulla scorta di quanto riconosciuto dalle decisioni dell’Adunanza Plena-
ria nn. 3/2011 e 15/2011, la giurisprudenza successiva (e, in taluni casi, an-
che la giurisprudenza precedente ad esse, sotto riportata) si è uniformata a
tale indirizzo, ammettendo la proponibilità di azioni di condanna pubblici-
stica; in tale senso, in particolare (in ordine cronologico):
a) TAR Lazio, Sez. I, 19 gennaio 2011, n. 472 (211);
b) TAR Lombardia, Sez. III, 8 giugno 2011, n. 1428: tale decisione risulta di

particolare importanza per l’iter motivazionale che ha condotto al rico-
noscimento dell’ammissibilità dell’azione di condanna, avendo la stessa
evidenziato, nell’ordine:
b1) l’esigenza per la Giustizia di fornire una tutela adeguata a garantire

al privato il conseguimento “dell’utilità primaria” oggetto della pro-
prio pretesa (212);

(211) Tale decisione risulta di particolare importanza, per essere stata la prima
(essendo precedente anche ad entrambe le decisioni della Plenaria richiamate) ad
avere affermato la ammissibilità dell’azione di condanna ad un facere; per tale ragio-
ne, si ritiene la stessa notevolmente rilevante anche se poi è stata annullata in parte
dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 3858/2011, che (pur se successiva alle due
Plenarie richiamate) ha, invece, negato l’ammissibilità dell’azione di condanna (si
veda oltre).

Si riportano i relativi passaggi della richiamata decisione con riferimento
all’ammissibilità dell’azione di condanna pubblicistica.

 “L’azione di accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere il trasferimento
presso la Procura della Repubblica di Locri sarebbe in teoria inammissibile in quanto
postula la natura di diritto soggettivo della posizione giuridica dedotta in giudizio che,
nel caso di specie, ha invece natura di interesse legittimo.

Nondimeno – considerato che, ai sensi dell’art. 32, co. 2, d.lgs. 104/2010, il giudice
qualifica l’azione proposta in base ai suoi elementi essenziali e, sussistendone i presup-
posti, può sempre disporre la conversione delle azioni – la richiesta in esso contenuta
può essere qualificata, con relativa conversione dell’azione, come domanda di condan-
na c.d. atipica ai sensi dell’art. 34, co. 1, lett. c), del codice del processo amministrativo,
in ragione del quale, in caso di accoglimento del ricorso, il giudice, nei limiti della
domanda, condanna ‘all’adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica
soggettiva dedotta in giudizio’.

Pertanto, in accoglimento di tale domanda e trattandosi di attività amministrati-
va vincolata, l’amministrazione resistente deve essere condannata ad emanare, in esito
alla dichiarazione di disponibilità al trasferimento d’ufficio avanzata dal dott. Salvato-
re Cosentino per la copertura di due posti di sostituto Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Locri di cui alla delibera in data 16 marzo 2010, il provvedimento
di trasferimento d’ufficio del dott. Salvatore Cosentino presso la Procura della Repub-
blica di Locri”.

(212) Si riportano i relativi passaggi della richiamata decisione.
“VI. Acclarata la fondatezza della pretesa del ricorrente ad ottenere il trasferimento

di riavvicinamento (non essendo stata evidenziata nel corso del procedimento e del
successivo processo alcuna valida causa ostativa), a questo punto, occorre verificare
l’ammissibilità di una condanna dell’amministrazione alla sua adozione. Recentemen-
te, il Consiglio di Stato, nella sua più autorevole composizione, ha chiaramente affer-
mato (sia pure in obiter dictum) che il codice del processo ha introdotto, anche in
presenza di un provvedimento espresso di rigetto e sempre che non vi osti la sussistenza
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di profili di discrezionalità amministrativa e tecnica, l’azione di condanna volta ad
ottenere l’adozione dell’atto amministrativo richiesto (cfr. Adunanza Plenaria del Con-
siglio di Stato, 23 marzo 2011 n. 3). Il Collegio, concordando pienamente con l’approdo
dell’autorevole consesso, intende offrirne, di seguito, il corredo motivazionale.

VI.1. Ai fini della sua ammissibilità, preliminarmente, va evocato il contesto siste-
matico dei principi (di ascendenza costituzionale e comunitaria) in materia di pienez-
za ed effettività della tutela giurisdizionale (richiamati dall’art. 1 c.p.a.).

Il Codice, superando l’assunto della tipicità delle azioni nel processo ammini-
strativo (peraltro già messo in discussione dalla giurisprudenza), prefigura un si-
stema “aperto” di tutele, in cui sono ammesse pronunce dichiarative (art. 31),
costitutive (art. 29), condannatorie (art. 30). Per tale via, finalmente anche per il
processo amministrativo, si invera la garanzia costituzionale (art. 24 cost.) che,
riconoscendo la giuridicità del potere d’azione e la sua autonomia rispetto alla si-
tuazione giuridica sostanziale alla quale pure è correlata, preclude al legislatore di
rendere impossibile o comunque difficoltosa la tutela delle posizioni soggettive
manovrando la disciplina del processo. Garanzia, sul cui fondamento, la dottrina
processualcivilistica ha da tempo tratto il corollario del superamento di un sistema
rigido di rimedi tipici in favore di un principio di generale azionabilità degli interes-
si protetti, con tutti i mezzi dall’ordinamento consentiti. Il richiamo (contenuto nel
codice) all’esigenza di una tutela piena ed effettiva, in tal senso, conferma che an-
che il giudice amministrativo è dotato di tutti i poteri necessari alla soddisfazione
dei bisogni differenziati. Se l’effettività della tutela giurisdizionale è la capacità del
processo di far conseguire i medesimi risultati garantiti dalla sfera sostanziale, an-
che l’interesse legittimo abbisogna della predisposizione dei rimedi idonei a garan-
tire il conseguimento dell’utilità ‘primaria’ specificatamente oggetto dell’aspettativa
riconosciuta dall’ordinamento.

L’allargamento degli strumenti di tutela posti a disposizione del giudice ammini-
strativo, del resto, oltre a confermare il rango paritario riconosciuto più volte dalla
Consulta all’intesse legittimo, è coerente con la ‘preferenza’ ordinamentale per la tute-
la specifica fin quando è possibile. La giurisdizione amministrativa, sorta storica-
mente a tutela di posizioni soggettive di appartenenza, era intrinsecamente contras-
segnata dalla capacità di rimuovere alla radice la lesione dell’interesse oppositivo,
attraverso la demolizione dell’atto lesivo; ma la stessa, anche negli sviluppi successi-
vi, ha cercato di perpetuare tale sua vocazione (ad apprestare rimedi effettivi) con la
teorica dell’effetto conformativo. Tutt’oggi, il principio di preferenza si manifesta nel-
la ‘pregiudizialità sostanziale’ dell’annullamento rispetto alla quantificazione del danno
risarcibile (art. 30, III comma, c.p.a.); nell’orientamento giurisprudenziale che asse-
gna priorità al segmento esecutivo conformativo rispetto al risarcimento di utilità
minori (come la chance); nell’art. 124 c.p.a. che introduce una gerarchia tra rimedi
nel senso che il risarcimento può essere dovuto solo se non è dichiarata l’inefficacia e
disposto il subentro. Anche nel diritto privato, a differenza che negli ordinamenti
anglosassoni, non ha avuto seguito la teoria dell’inadempimento efficiente che fini-
sce per considerare il contratto come fonte di obblighi connotati dalla mera facoltà
del debitore di estinguere il debito con modalità alternative rispetto alla prestazione
pattuita, ribadendosi in dottrina l’opposto principio di priorità dell’adempimento in
natura, desumibile dal coordinamento degli articoli 1218 c.c. e 1256 c.c. (nonché
ulteriormente confermato dall’articolo 1197 c.c. che non consente al debitore di libe-
rarsi dall’obbligazione eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, anche se
di valore uguale o maggiore, senza il consenso del creditore; da ultimo, dalla discipli-
na della vendita dei beni di consumo)”.

(segue nota 212)
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b2) l’irrilevanza della mancata previsione formale dell’azione di condan-
na, essendo la stessa direttamente desumibile dalla correlativa con-
figurazione del potere del Giudice Amministrativo di condanna ad
un facere (art. 34, comma 1, lett. c) (213);

(213) Si riportano i relativi passaggi della richiamata decisione.
“VI.2. Veniamo ora ai dati testuali offerti dal Codice. L’art. 34 comma 1, lett. c), nel

precisare i contenuti della sentenza di condanna, prevede anche l’adozione ‘delle misure
idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio’; in base alla suc-
cessiva lett. e) il giudice dispone ‘le misure idonee ad assicurare l’attuazione del giudica-
to’. Le due previsioni, come si vede, prefigurano un potere di condanna senza restrizione
di oggetto, modulabile a seconda del bisogno differenziato emerso in giudizio; ovvero,
all’occorrenza, quale sbocco di una tutela restitutoria, ripristinatoria ovvero di adempi-
mento pubblicistico coattivo.

Non è condivisibile l’obiezione secondo cui, non trovando riscontro la possibilità di
una pronuncia di condanna all’adozione dell’atto tra le rubricate azioni di cognizione
(art. 29, 30, 31), la citata statuizione di condanna atipica prevista dall’art 34 riguardereb-
be i soli casi in cui il ricorrente pretenda l’esatto adempimento di obbligazioni rientranti
nelle materie devolute alla giurisdizione esclusiva. In disparte il fatto che la disposizione
prevede che qualunque ‘situazione giuridica soggettiva’ (quindi, anche di interesse legit-
timo) possa essere tutelata mediante la condanna della p.a. ad adottare misure idonee a
garantirne la soddisfazione, ci si potrebbe limitare a replicare che la pronuncia di con-
danna satisfattiva è già correlata ad una corrispondente azione, in quanto l’art. 30 comma
1, configura l’azione di condanna in termini generali senza distinguere fra condanna
risarcitoria e condanna satisfattiva (appare, in tal senso, una inversione logica ritenere
che le disposizioni contenute nei commi successivi, riferite alla sola condanna al risarci-
mento del danno, circoscrivano anche l’oggetto del primo comma).

Ma ciò che non convince affatto è l’assunto per cui il tipo di pronuncia che il
giudice può adottare ai sensi dell’art. 34 debba essere ‘supportata’ da una corrisponden-
te azione prevista negli articoli precedenti. Sul punto, occorre preliminarmente precisa-
re che non è certo la disciplina del processo la sede nella quale si definiscono e qualifi-
cano i bisogni di tutela e le relative forme di tutela (restitutoria, satisfattiva, risarcitoria),
bensì la legge sostanziale: non a caso, nel codice di procedura civile, la distinzione delle
azioni è tratteggiata ai soli fini del regime della competenza, mentre non esiste una
disciplina processuale delle azioni in funzione dei diritti che con essa si fanno valere. Il
codice del processo amministrativo, complice la peculiare commistione tra ‘processo’ e
‘sostanza’ tipica degli strumenti di reazione avverso l’azione amministrativa invalida,
ha ritenuto opportuno enumerare all’art. 34 quei rimedi che, per quanto si trovino a
stretto ridosso della giurisdizione in quanto la loro concreta realizzabilità è assicurata
dagli strumenti del processo, sono tuttavia di pertinenza del diritto sostanziale; tale
norma, pertanto, nel discernere le forme di tutela che garantiscono il conseguimento
delle utilità oggetto dell’aspettativa degli amministrati, rappresenta sul piano sistemati-
co ed ermeneutico il ‘prius’.

L’art. 30 c.p.a., invece, da un parte, disciplina soltanto alcuni aspetti del ‘veicolo’
processuale del rimedio (i termini e la necessaria contestualità dell’azione di condanna
ad altra azione, salvo i casi di giurisdizione esclusiva e di condanna al risarcimento),
che dunque costituiscono il ‘posterius’; dall’altro, per quanto rubricato come disciplina
dell’azione di condanna, contiene spezzoni di fattispecie sostanziale (in particolare, in
tema di risarcimento del danno, pur disinteressandosi del profilo causale o di imputa-
zione soggettiva del danno, vengono dettate alcune disposizioni in punto di danno
risarcibile). In definitiva, come si vede, il rapporto tra l’art. 34 e l’art. 30 va propriamen-
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b3) il carattere esemplificativo (e non esaustivo) delle azioni di condan-
na specificamente previste dal Codice (214);

b4) l’applicabilità, per l’accertamento della fondatezza della pretesa, an-
che se successivo all’impugnazione di provvedimento amministrati-
vo, dei medesimi limiti previsti per tale accertamento nell’ambito
dell’azione avverso il silenzio (ovvero solo nei casi di attività vinco-
lata o a discrezionalità esaurita) (215);

te invertito: dalla prima norma si traggono quali rimedi sono a disposizione degli am-
ministrati a tutela dei loro interessi; dalla seconda alcuni specifici e complementari
aspetti processuali (oltre che spezzoni di fattispecie sostanziale).

A questo punto, sono chiare anche le ragioni per le quali si ritiene infondato il
timore, manifestato autorevolmente in dottrina, secondo cui la riserva di legge apposta
dall’art. 111 cost. alla disciplina del processo (non solo amministrativo) non consenti-
rebbe di introdurre per via interpretativa azioni che il legislatore delegato non ha espres-
samente previsto, deducendone la tassatività dell’elenco delle azioni contenuto nel capo
II del titolo III del codice (ciò in disparte la considerazione che la riserva di legge in
questione si riferisce esclusivamente alla disciplina del processo).

L’ammissibilità della condanna satisfattiva, sotto altro profilo, non è contraddetta
dal già citato divieto di pronuncia su poteri non ancora esercitati previsto dal comma
3 dell’art. 34, essendo quest’ultimo (come abbiamo visto) finalizzato ad evitare doman-
de dirette ad orientare l’azione amministrativa futura (in cui, cioè, l’amministrazione
non abbia ancora provveduto)”.

(214) Si riportano i relativi passaggi della richiamata decisione.
“VI.3. Le conclusioni cui si è giunti sulla portata generale dell’art. 34 c.p.a. con-

sentono di assegnare alle azioni di adempimento tipiche il ruolo non di disposizioni
eccezionali ma di esemplificazioni di un’azione ammessa in via generale. In particola-
re, ci si riferisce: all’art. 124 che menziona espressamente la domanda di conseguire
l’aggiudicazione, il cui accoglimento è però condizionato alla dichiarazione di ineffica-
cia del contratto, nei casi in cui questa sia consentita; al potere del giudice di ordinare
l’esibizione dei documenti richiesti (art. 116, comma 4); al d.lgs. 198/2009, sulla cosid-
detta ‘class action’ contro la pubblica amministrazione, che prevede il potere del giudi-
ce di ordinare all’amministrazione soccombente di porre rimedio alla violazione accer-
tata (art. 4).

Non è, poi, priva di significato sistematico anche la circostanza della abrogazione
del r.d. 17 agosto 1907 n. 642, da cui consegue la rimozione della disposizione (secondo
cui ‘l’esecuzione delle decisioni si fa in via amministrativa, eccetto che per la parte
relativa alle spese’: art. 88) dalla quale pure si argomentava che il giudice amministra-
tivo non avesse un potere generale di condanna”.

(215) Si riportano i relativi passaggi della richiamata decisione.
“VI.4. Poiché l’adozione della condanna implica la definizione dell’intero rapporto

sostanziale, il giudice incontrerà gli stessi limiti già sopra sottolineati: soltanto quando
si tratti di attività vincolata o quando risulti che non residuano ulteriori margini di
discrezionalità, il Giudice potrà spingersi alla verifica dell’esistenza in concreto dei pre-
supposti e requisiti vincolati in presenza dei quali il ricorrente può ottenere il provvedi-
mento richiesto.

Circa i profili istruttori, la cognizione estesa ai profili dell’esercizio del potere che,
non avendo costituito oggetto del provvedimento, non hanno potuto essere censurati
nel ricorso, sarà possibile sempre che il ricorrente abbia allegato in giudizio gli elementi
di fatto atti a dimostrare la fondatezza della pretesa”.
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b5) l’esistenza di un potere residuale di riedizione del provvedimento in
capo all’Amministrazione solo in caso di fatti sopravvenuti (216);

c) Cons. Stato, Sez. IV, 23 febbraio 2012, n. 985 (217);
d) TAR Lombardia, Sez. III, 10 aprile 2012, n. 1045 (218);
e) Cons. Stato, Sez. III, 17 maggio 2012, n 2855 (219);
f) TAR Umbria, Sez. I, 9 luglio 2012, n. 261 (220);

(216) Si riportano i relativi passaggi della richiamata decisione.
“VI.5. L’adempimento dell’ordine del Giudice non esclude, è utile precisare, la

modifica dell’assetto di interessi fissato dalla sentenza purché motivata in ragione di
specifici fatti sopravvenuti (esemplificativamente, la cessazione della necessità di assi-
stenza, sopravvenute e preminenti esigenze organizzative)”.

(217) Si riportano i relativi passaggi della richiamata decisione con riferimento
all’ammissibilità dell’azione di condanna pubblicistica.

 “Chiarito, infatti, che trattasi di un’azione tesa ad ottenere la condanna all’adem-
pimento di un facere pubblicistico generico (ossia il provvedere) e, in determinati casi,
di quello specifico (ossia l’emanazione del provvedimento che attribuisce l’utilità cui il
privato aspira), essa ben può inquadrarsi nella categoria processualistica generale del-
l’azione di esatto adempimento (in tal senso, nettamente, Ad. Plen. n. 15/2011), con
conseguente impossibilità di considerare lo scadere del termine quale mero presuppo-
sto processuale, secondo una logica attizia e formale, non più compatibile con l’im-
pianto del codice”.

(218) Si riportano i relativi passaggi della richiamata decisione con riferimento
all’ammissibilità dell’azione di condanna pubblicistica.

“V. Acclarata la fondatezza della pretesa del ricorrente ad ottenere l’aggiudicazione
(non essendo stata evidenziata nel corso del procedimento e del successivo processo
alcuna valida causa ostativa), a questo punto, il Tribunale ritiene ammissibile la con-
danna dell’amministrazione alla sua adozione, non solo sulla scorta della portata gene-
rale dell’art. 34 c.p.a., ma soprattutto per la sussistenza dell’azione di adempimento
tipica prevista dall’art. 124 che menziona espressamente la domanda di conseguire
l’aggiudicazione, il cui accoglimento è però condizionato alla dichiarazione di ineffica-
cia del contratto (che, nella specie, pur oggetto del petitum, non può essere adottata
poiché non consta l’avvenuta stipulazione del contratto)”.

(219) Si riportano i relativi passaggi della richiamata decisione con riferimento
all’ammissibilità dell’azione di condanna pubblicistica.

“5.2.2. La seconda conseguenza è che non vi sono ostacoli all’accoglimento di
un’azione di condanna (ad un facere) formulata ai sensi del combinato disposto degli
artt. 30, comma 1, e 34, comma 1, lett. c), c.p.a. che, nel caso di specie, presenta le
forme di un’azione di adempimento, sulla cui ammissibilità si è già pronunciata la
giurisprudenza, anche di questo Consiglio di Stato (v. Ad. Pl. 3 e 15/2011 e Tar Lombar-
dia, Milano, III, n. 1428/2011).

5.2.3.  Su tale punto è appena il caso di precisare che tale azione di adempimento
era stata ritualmente proposta in primo grado dagli odierni appellati, unitamente (ed in
aggiunta) alla domanda di annullamento, al fine di ottenere che il giudice (non solo
annullasse in parte qua il bando, ma anche) ordinasse all’amministrazione di procede-
re alla sua integrazione o rettifica, dando così corretta attuazione alla più volte ricorda-
ta norma regionale che, giova ripetere una volta ancora, impone l’obbligo di assumere
(tutti) i lavoratori già impiegati dal precedente gestore”.

(220) Si riportano i relativi passaggi della richiamata decisione con riferimento
all’ammissibilità dell’azione di condanna pubblicistica.

 “Occorre a questo punto considerare che il ricorrente, oltre alla tutela costitutiva
di annullamento, invoca, a soddisfazione della sua pretesa sostanziale, condizionata
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g) TAR Lombardia, Sez. IV, 4 settembre 2012, n. 2220 (221).
D. Nell’ambito dell’ampliamento del novero delle azioni ammissibili per via

dalle limitazioni all’elettorato passivo contenute nell’art. 2, comma 11, della ‘legge
Gelmini’, l’accertamento del proprio diritto a partecipare alle elezioni per il rinnovo del
Rettore, onde esercitare la chance di elezione, ed in particolare, ai sensi dell’art. 34,
comma 1, del cod. proc. amm., l’adozione di tutte le misure idonee a consentire
l’espletamento del procedimento elettorale nel corrente anno accademico, scadendo il
mandato del Rettore in carica il 31 ottobre 2012.

Non giova indugiare sulla natura di azione di adempimento o meno della sentenza
di condanna all’adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva
dedotta in giudizio, prefigurata dall’art. 34, comma 1, lett. c) del cod. proc. amm., in
quanto, nei limiti che qui rilevano, si tratta di norma che configura un potere di condan-
na senza restrizione di oggetto, modulabile a seconda del bisogno differenziato emerso in
giudizio (così T.A.R. Lombardia, Sez. III, 8 giugno 2011, n. 1428). Può dunque ritenersi
che la norma prima richiamata, come pure lo stesso art. 30, comma 1, del cod. proc.
amm., che fa riferimento ad un’azione di condanna atipica, senza predeterminazione dei
contenuti, consentano di inferire che il cod. proc. amm., ampliando le tecniche di prote-
zione dinanzi al giudice amministrativo, ha ritenuto esperibile, anche in presenza di un
provvedimento espresso di rigetto, e sempre che non vi osti la sussistenza di profili di
discrezionalità amministrativa e tecnica, l’azione di condanna volta ad ottenere l’adozio-
ne dell’atto amministrativo richiesto (così Cons. Stato, Ad. Plen., 23 marzo 2011, n. 3).

Nella fattispecie in esame l’ordine ad un facere specifico all’Università, quale è
quello di indire senza indugio le elezioni per il rinnovo della carica di Rettore nel cor-
rente anno accademico, sconta non già il permanere di un ambito di discrezionalità in
capo all’Amministrazione, quanto piuttosto, secondo quanto rappresentato nella pro-
pria memoria dall’Avvocatura dello Stato, l’assenza di un regolamento generale, attuativo
delle disposizioni statutarie, e contenente in particolare le norme specifiche in materia
di elezioni del Rettore (indispensabile, in quanto la legge n. 240 del 2010 e lo statuto
hanno modificato i requisiti per l’elettorato attivo e passivo, come si evince anche solo
dal confronto tra l’art. 49 del vecchio statuto e l’art. 13 del nuovo).

Il Collegio deve dunque limitarsi ad ordinare all’Università degli Studi di Perugia
di svolgere l’attività, normativa ed amministrativa, necessaria e propedeutica alla suc-
cessiva indizione delle elezioni alla carica di Rettore, come del resto previsto dal regime
transitorio contemplato nell’art. 57 del nuovo Statuto, tenendo conto che il mandato
del Rettore in carica scade il prossimo 31 ottobre 2012”.

(221) Si riportano i relativi passaggi della richiamata decisione con riferimento
all’ammissibilità dell’azione di condanna pubblicistica.

“II.2) Il Collegio deve a questo punto interrogarsi sull’ammissibilità in astratto di
un’azione nella quale il ricorrente chieda, previo accertamento dell’inadempimento de-
gli obblighi imposti dalla normativa in materia, la condanna dell’Amministrazione ad
un facere, ossia all’adozione degli atti conformi.

Con la sentenza n. 3 del 23.3.2011 l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha
dato risposta positiva al quesito, facendo leva sulla disciplina dettata dal c.p.a., il quale
ha ampliato le tecniche di tutela dell’interesse legittimo, mediante l’introduzione del
principio della pluralità di azioni. Alla tutela di annullamento, si sono infatti aggiunte
quella di condanna, dichiarativa, ed in materia di silenzio-inadempimento, l’azione di
condanna all’adozione del provvedimento, previo accertamento, nei casi consentiti,
della fondatezza della pretesa dedotta in giudizio. L’architettura del codice ha pertanto
superato la tradizionale limitazione della tutela dell’interesse legittimo al solo modello
impugnatorio, ammettendo l’esperibilità di pronunce dichiarative, costitutive o di con-
danna, idonee a soddisfare la pretesa della parte vittoriosa.
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pretoria, si inserisce anche la giurisprudenza che – richiamando precedenti
anteriori al Codice stesso (TAR Veneto, Sezione Seconda, 11 giugno 2009, n.
1731 (222)) – ha sancito l’ammissibilità anche di azioni presentate ai sensi
dell’art. 2932 c.c. per “l’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un con-
tratto”, posizione ribadita dal TAR Veneto, Sezione Seconda, con sentenza
13 luglio 2011, n. 1219 (223), e poi “consacrata” dall’Adunanza Plenaria del
Consiglio di Stato, con decisione 20 luglio 2012, n. 28 (224).

I predetti principi sono stati recepiti e prontamente attuati dalla giurisprudenza di
primo grado, la quale ha avuto modo di affermare che ‘non è condivisibile l’obiezione
secondo cui, non trovando riscontro la possibilità di una pronuncia di condanna al-
l’adozione dell’atto tra le rubricate azioni di cognizione (artt. 29, 30 e 31), la statuizione
di condanna atipica prevista dall’art. 34 riguarderebbe i soli casi in cui il ricorrente
pretenda l’esatto adempimento di obbligazioni rientranti nelle materie devolute alla
giurisdizione esclusiva’, concludendo che la portata generale da attribuirsi all’art. 34
c.p.a. consente di ritenere che le azioni di adempimento tipiche previste dal codice, non
vadano considerate disposizioni eccezionali, ma quali esemplificazioni di un’azione
ammessa in via generale (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III 8.6.2011 n. 1428)”.

(222) Si riporta il dato testuale della decisione richiamata, con riferimento
all’ammissibilità dell’azione ai sensi dell’art. 2932 c.c..

“3.1. Come già accennato, il Comune chiede al T.A.R. la pronuncia di una senten-
za costitutiva ex art. 2932 c.c., secondo il quale, ‘se colui che è obbligato a concludere
un contratto non adempie l’obbligazione, l’altra parte, qualora sia possibile e non sia
escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non
concluso’: tale sentenza può riguardare anche i contratti ‘che hanno per oggetto il tra-
sferimento della proprietà di una cosa determinata o la costituzione o il trasferimento
di un altro diritto’, purché la parte che ha proposto la domanda esegua la sua prestazio-
ne o ne faccia offerta nei modi di legge.

3.2. Ora, non si ravvisano ostacoli all’applicazione dell’istituto in subiecta mate-
ria, considerato che la convenzione ha natura tipicamente negoziale, e non ha pertanto
i requisiti di esecutorietà ex art. 21 ter l. 241/90: in altri termini, per dare forzata attua-
zione alle obbligazioni patrimoniali, assunte con la convenzione, è comunque necessa-
rio un provvedimento giurisdizionale, e non v’è ragione di escluderne quelli avente
efficacia costitutiva, come appunto la sentenza ex art. 2932 c.c., dovendo comunque
l’ordinamento garantire la piena tutela effettiva delle posizione soggettive paritetiche,
incluse naturalmente quelle degli Enti pubblici.

D’altro canto, il citato art. 11 l. 241/90 attribuisce, senza alcuna limitazione, al
giudice amministrativo la decisione delle controversie per l’esecuzione degli accordi
conclusi, e tale è inequivocabilmente quella in esame (conf., ex multis, T.A.R. Liguria,
19 ottobre 2007, n. 1760; T.A.R. Campania – Napoli, 23 marzo 2007, n. 2773; T.A.R.
Puglia Bari, 19 ottobre 2006, n. 3743”.

(223) Identica testualmente alla sentenza riportata nella nota precedente.
(224) Si riporta il dato testuale della decisione richiamata con riferimento

all’ammissibilità dell’azione ai sensi dell’art. 2932 c.c..
“5.4. Quanto alla contestata ammissibilità nel caso di specie dell’azione costitutiva

di cui all’art. 2932 c,c., deve osservarsi quanto segue.
La giurisprudenza ha anche recentemente di ribadito (Cass. civ., sez. II, 30 marzo

2012, n. 5160) che ‘il rimedio previsto dall’art. 2932 c.c. a fine di ottenere l’esecuzione
specifica dell’obbligo di concludere un contratto, deve ritenersi applicabile non solo
nelle ipotesi di contratto preliminare non seguito da quello definitivo, ma anche in
qualsiasi altra ipotesi dalla quale sorga l’obbligazione di prestare il consenso per il
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E. Deve darsi, comunque, atto, per completezza, del fatto che una giurispru-
denza minoritaria (comunque anteriore al Secondo Correttivo) non ha rico-
nosciuto l’ammissibilità dell’azione di condanna pubblicistica, rilevando la
mancata codificazione specifica di essa all’interno del Codice e, anzi, l’avve-
nuta “espunzione” dell’azione di adempimento prevista dall’art. 40 della bozza
di Codice predisposta dalla Commissione; in tale ottica, si sono pronunciati:
a) Cons. Stato, Sez. IV, 27 giugno 2011, n. 3858 (225);

trasferimento o la costituzione di un diritto, sia in relazione ad un negozio unilaterale,
sia in relazione ad un atto o ad un fatto dai quali detto obbligo possa sorgere ex lege
(Cass. n. 6792 del 08/08/1987; v. Cass. n. 7157 del 15/04/2004; v. Cass. n. 13403 del 23/
05/2008 in tema di rifiuto di prestare il consenso di una cooperativa edilizia all’atto
traslativo dell’immobile al socio assegnatario; Cass. n. 8568 del 05/05/2004 in tema di
stipulazione di contratto di lavoro)’.

Non vi è pertanto motivo per ritenere che non possa essere oggetto dell’azione ex
art. 2932 c.c. il mancato adempimento da parte del Consorzio dell’obbligo, assunto con
i ricordati atti d’obbligo del 14 settembre 1972 e del 18 dicembre 1981 di cessione delle
aree ivi indicate, tale adempimento non essendo peraltro minimamente condizionato
ad eventuali contrapposti adempimenti da parte del Comune ricorrente.

Né può addursi, a fondamento della pretesa inammissibilità dell’azione in que-
stione, la sua asserita natura speciale ed eccezionale, in quanto mista, cognitiva ed
esecutiva insieme, derogatoria pertanto della normale separazione tra azione cognitoria
e azione esecutiva, Invero tale natura non la rende incompatibile (né è stata fornita
alcuna significativa argomentazione al riguardo) con la struttura del processo ammi-
nistrativo come delineato dal relativo codice, tanto più che, da un lato, non solo è
espressamente prevista un’azione (di ottemperanza), anch’essa caratterizzata dalla
coesistenza in capo al giudice di poteri di cognizione ed esecuzione insieme e, d’altro
lato, non può neppure sostenersi la tesi di una eventuale tipicità delle azioni proponibili
nel processo amministrativo, tipicità che sarebbe in stridente ed inammissibile contra-
sto, oltre che con i fondamentali principi di pienezza ed effettività della tutela, ex art. 1
c.p.a., con la stessa previsione dell’art. 24 della Costituzione.

Ma a prescindere da tali considerazioni di carattere generale, sta comunque il fatto
che nella specie, per quanto innanzi esposto, si verte in una ipotesi di giurisdizione
esclusiva la quale, là dove vengano in discussione questioni su diritti, come è per l’ap-
punto nel caso in esame, non può che garantire agli interessati la medesima tutela e,
dunque, le medesime specie di azioni riconosciute dinanzi al giudice ordinario.

Né può condividersi la tesi secondo cui l’effetto dell’acquisizione delle aree in que-
stione avrebbe potuto essere conseguito dall’amministrazione pubblica utilizzando i
propri poteri autoritativi, quale l’acquisizione d’ufficio: a tacer d’altro, è sufficiente al
riguardo rilevare che l’eventuale possibilità di esperire poteri amministrativi non rende
di per sé inammissibile la proposizione di una domanda giudiziale”.

(225) Tale decisione (di parziale annullamento della richiamata sentenza del TAR
Lazio n. 472/2011) risulta tuttavia interessante, sia per essersi discostata dalla posi-
zione assunta dalla Plenaria e dalla giurisprudenza prevalente successiva ad essa,
sia perché – pur avendo annullato, sulla base della non ammissibilità dell’azione di
condanna, la decisione appellata nella parte in cui la stessa aveva ordinato all’Am-
ministrazione il trasferimento del ricorrente nella sede cui lo stesso aspirava – ha
comunque sostanzialmente concluso negli stessi termini, dichiarando inammissibi-
le l’azione di condanna esperita in primo grado, ma riconoscendo, quale effetto
conformativo dell’azione di annullamento, l’obbligo per l’Amministrazione di di-
sporre il medesimo trasferimento.
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Si riporta il dato testuale della decisione richiamata con riferimento alla
inammissibilità dell’azione di condanna.

 “Il fatto che nell’attuale testo del codice del processo amministrativo sia stato
espunto l’originario art. 40, il quale contemplava l’esperibilità di una specifica ‘azione
di adempimento’, con la quale poteva essere chiesta al giudice, contestualmente al-
l’azione di annullamento o avverso il silenzio, ‘la condanna dell’Amministrazione al-
l’emanazione del provvedimento richiesto o denegato’, non implica – come, viceversa,
nella sostanza sostiene il giudice di primo grado – che l’art. 34, comma 1, lett. c) cod.
proc. amm. entrato per contro in vigore e in forza del quale – per l’appunto – il giudice
condanna l’Amministrazione soccombente ‘all’adozione delle misure idonee a tutelare
la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio’, assuma in sua vece la valenza di
clausola generale del sistema processuale amministrativo specificamente deputata ad
assicurare l’effettività della statuizione di annullamento, garantendo in tal senso la
necessaria conformazione dell’attività della Pubblica Amministrazione al decisum del
giudice.

 La disposizione applicata nella specie dal T.A.R. non prefigura infatti una
statuizione di ‘condanna atipica’, non rinvenibile nell’ordinamento proprio in quanto
neppure esiste, al di là delle tassative ipotesi di proposizione delle azioni di annulla-
mento (art. 29 cod. proc. amm.), di condanna (art. 30 cod. proc. amm.) e in materia di
silenzio e di nullità (art. 31 cod. proc. amm.), la possibilità per il titolare della posizione
giuridica pretesamente lesa di avvalersi di un consimile istituto processuale.

 In tal senso, l’art. 34, comma 1, lett. c) del codice del rito amministrativo non va
quindi letto quale norma attributiva al giudice di un ulteriore e – per l’appunto – ‘atipico’
potere di condanna, ma come estrinsecazione dei possibili contenuti di accoglimento
dell’azione di condanna così come infungibilmente disciplinata dall’art. 30 del codice
medesimo e, quindi, così come materialmente proponibile: e, se così è, non è allora
possibile ‘riqualificare’ à sensi dell’art. 32, comma 2, cod. proc. amm. la domanda di
accertamento del diritto del ricorrente (peraltro, a ragione reputata inammissibile dallo
stesso T.A.R.) in domanda di condanna ad uno specifico facere.

Viceversa, la domanda di accertamento della posizione giuridica del C., per il fatto
stesso della riconduzione di quest’ultima ad interesse legittimo, non può che essere
compresa nell’alveo dell’azione di annullamento proposta dal medesimo ricorrente e
accolta dal giudice, al quale comunque compete disporre, in dipendenza dell’effetto
conformativo della statuizione giudiziale rispetto all’obbligo della Pubblica Ammini-
strazione di eseguire la statuizione medesima, eventuali misure idonee a consentirne la
materiale applicazione.

Tale notazione di fondo conduce pertanto all’accoglimento della domanda delle
Amministrazioni appellanti di riforma della sentenza di primo grado laddove letteral-
mente statuisce la condanna delle Amministrazioni medesime a disporre il trasferi-
mento del C., rendendo con ciò irrilevante ai fini del decidere la disamina della questio-
ne di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 1, lett. c) del codice del processo
amministrativo sollevata dalle appellanti in relazione all’art. 105 Cost.: e ciò proprio in
quanto l’azione nella specie proposta dal ricorrente non può in alcun caso sortire l’effet-
to dell’emanazione della statuizione di condanna ivi contemplata.

Allo stesso tempo va peraltro rimarcato che il trasferimento di cui trattasi si con-
figura comunque quale atto dovuto, naturalmente discendente dalla caducazione ope
iudicis degli atti impugnati e che, del resto, dalle dichiarazioni delle parti all’odierna
camera di consiglio consta sia già stato disposto dal Consiglio Superiore della Magi-
stratura nella stessa pendenza del presente appello.

(segue nota 225)
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Nel caso in esame, infatti, nessuna discrezionalità residua alle Amministrazioni
soccombenti, non risultando che altri magistrati abbiano presentato istanza per l’asse-
gnazione al medesimo posto chiesto dal C.: dimodochè il trasferimento di questi a Locri
risulta del tutto ineludibile nella necessaria esecuzione della statuizione di annulla-
mento emessa dal giudice amministrativo nell’esercizio della propria giurisdizione di
cui al combinato disposto dell’art. 133, comma 1, lett. i) cod. proc. amm. E dell’art. 3,
comma 1, del D.L.vo 30 marzo 2001 n. 165.

Ciò esclude, pertanto, nella specie qualsivoglia sostituzione del giudice ammini-
strativo alla discrezionalità dell’Amministrazione procedente, né viola il fondamentale
principio costituzionale di separazione dei poteri”.

 Con riferimento a tale decisione, si veda, in senso critico, VAIANO D., L’azione di
adempimento nel processo amministrativo: prime incertezze giurisprudenziali, in Giu-
risprudenza italiana, 2012, fasc. 3, pp. 715-720 (in tale articolo, l’Autore si pone,
invece, in termini estremamente favorevoli con riferimento alla sentenza del TAR
Lombardia n. 1428/2011, sopra richiamata).

(226) Tale decisione, per quanto del tutto isolata, risulta interessante, in quanto –
attenendosi ad una interpretazione letterale del Codice e prendendo atto della avve-
nuta ”espunzione” delle azioni di accertamento e di adempimento previste nella
bozza predisposta dalla Commissione – si discosta dalla posizione assunta dalla
Plenaria con le sentenze nn. 3/2011 e 15/2011; essa, inoltre, ribadisce – in un lungo
obiter dictum (sotto parzialmente riportato), nell’ambito di una questione relativa
alla decisione di una class action ai sensi della legge n. 198/2009, che prevede speci-
ficamente un’azione di condanna ad un facere nei confronti dell’Amministrazione –
l’inammissibilità di tali azioni (mero accertamento ed accertamento in funzione
della condanna ad un facere), in via generale, nel giudizio amministrativo e ciò in
ragione essenzialmente del fatto che, in tale modo, il Giudice dovrebbe colmare
alcuni spazi di discrezionalità riservati all’Amministrazione e preclusi al Giudice
(salve le ipotesi di giurisdizione di merito), con la conseguenza di sovrapporsi al-
l’Amministrazione, in violazione dell’art. 34, comma 2, CPA (divieto di pronuncia
giurisdizionale con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati) e del
principio di separazione dei poteri.

 Considerata l’estrema ampiezza della motivazione di tale decisione ed il carat-
tere isolato della stessa, si riportano i passaggi di maggiore interesse di essa (corri-
spondenti alla parte finale dell’iter logico di tale sentenza).

 “Tale incongruenza è vieppiù evidente ove si ponga mente alla derivazione della
potestà discrezionale dal potere lato sensu politico che ne permea l’esercizio. La
discrezionalità, infatti, costituisce, pur nel rispetto del principio della giustizia sostan-
ziale nel caso concreto, la costante di adeguamento dell’azione amministrativa alle
direttive e alla programmazione emanate dall’autorità politica così che, in definitiva,
l’atto amministrativo discrezionale si armonizza, per quanto di ragione, a quelle. Im-
maginare che detta discrezionalità venga esercitata dal giudice, fuori dei limitatissimi
casi consentiti espressamente dal legislatore, significa riversare una valenza politica
nella funzione giurisdizionale: il che è palesemente contrario, dal 1789 in poi, alla con-
formazione dei rapporti tra poteri dello stato.

Va poi soggiunto che la piena tutela dell’interesse legittimo, alla quale si colleghe-
rebbe l’azione di accertamento, implicherebbe, a prescindere dai dubbi tuttora sussi-
stenti sulla concreta individuazione di quella situazione giuridica, identità di natura e
consistenza con il diritto soggettivo perfetto, eliminando la distinzione icasticamente
disegnata nei canoni costituzionali. Il diritto soggettivo ha in sé la forza della propria
realizzazione in via integralmente satisfattiva o per equivalente; altrettanto non può

b) TAR Sicilia, Sez. I, 14 marzo 2012, n. 559 (226).
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3. L’azione di adempimento “codificata” nel D.Lgs. n. 160/2012 (Se-
condo Correttivo)

In tale situazione di oggettiva incertezza giuridica sull’ammissibilità delle
azioni di condanna e di adempimento (per quanto “illuminata” dall’inter-
pretazione sistematica fornita dall’Adunanza Plenaria nelle due sentenze
richiamate), il Secondo Correttivo al Codice (D.Lgs. 14 settembre 2012, n.
160) (227), ha inserito testualmente il riferimento all’azione di adempimento,
ovvero l’azione per ottenere un ordine di facere specifico, consistente nell’or-
dine di rilascio del provvedimento denegato (228).

predicarsi dell’interesse legittimo, nel quale si convogliano e interagiscono, nell’ambito
della fattispecie attributiva commessa alla p.a., i poteri del privato, la situazione giuri-
dica sottostante che quello fa valere e la potestà discrezionale della pubblica ammini-
strazione. La pronuncia del giudice amministrativo, specie quando fa salvi gli ulteriori
provvedimenti dell’amministrazione, non sempre ha o può avere effetto satisfattivo
pieno per il convergere di circostanze e fattori in epoca successiva alla pronuncia che
lasciano spazio a soluzioni diverse (e non sempre favorevoli nella sostanza al privato).
Ove riconosciuta come generalmente praticabile, l’azione di accertamento comprime-
rebbe anche questa riserva di valutazione discrezionale dell’amministrazione”.

(227) Con riferimento al Secondo Correttivo, si veda DE NICTOLIS R., Il Secondo
Correttivo del Codice del Processo Amministrativo, su www.giustizia-amministrativa.it,
all’interno del quale l’Autrice evidenzia, con riferimento all’azione di condanna come
la espressa previsione di essa costituisca un importante chiarimento in ordine alla
definitiva ammissibilità di essa, ma come essa costituisca comunque “poca cosa”
rispetto alla proposta della Commissione che aveva proposto di sancire il principio
di atipicità delle azioni, prevedendo un apposito art. 28 bis del Codice (poi espunto
dal Governo), ai sensi del quale “Nell’ambito della giurisdizione amministrativa le
parti possono proporre le azioni costitutive, dichiarative e di condanna idonee a soddi-
sfare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio”.

 Tale situazione conferma uno stato di conflittualità tra Giustizia Amministra-
tiva da una parte e Governo dall’altra parte, che si è concretizzato, negli ultimi due
anni, in almeno tre episodi, quali:
a) la previsione, da parte della Commissione-mista (composta in larga parte da Con-

siglieri di Stato), delle azioni di accertamento e di adempimento e la sua
espunzione dal Codice da parte del Governo (2010);

b) la introduzione nell’ordinamento, per via pretoria, dell’azione di accertamento
per il terzo con riferimento alla SCIA (Plen. 15/2011) e la immediata “espunzione”
di essa, da parte del Governo, con il D.L. n. 138/2011, sopra richiamato (2011);

c) la previsione, da parte della Commissione-mista, del principio di atipicità delle
azioni e della conseguente ammissibilità di tutte le “azioni costitutive, dichiarative
e di condanna idonee a soddisfare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giu-
dizio” e la sua espunzione dal Codice da parte del Governo, in sede di emanazio-
ne del Secondo Correttivo (2012).

 Tali episodi danno atto di come ci sia un chiaro intento del Governo di limitare
l’ambito ed i poteri della giurisdizione del Giudice amministrativo e, quindi, l’am-
piezza della tutela consentita al privato rispetto al potere amministrativo, con evi-
dente compressione dei principi di effettività e pienezza della tutela sanciti all’art. 1
del Codice, quale necessario corollario del diritto alla tutela giurisdizionale, sancito
dai principi comunitari e costituzionali.

(228) Per un’analisi specifica sull’azione di adempimento, si veda: CARBONE A., L’azione
di adempimento è nel Codice. Alcune riflessioni sul d.lgs. 14 settembre 2012, n. 160 (c.d.
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Tale inserimento dell’azione di adempimento è tecnicamente avvenuta
con un’aggiunta alla lett. c del richiamato art. 34 del Codice e con la previ-
sione specifica, in tale caso, dell’applicazione dei limiti previsti con riferi-
mento all’azione sul silenzio (ovvero nei soli casi di attività vincolata o a
discrezionalità esaurita, per i quali non siano necessarie ulteriori attività
istruttorie) e della proponibilità di tale azione solo contestualmente all’azio-
ne di annullamento del provvedimento o all’azione avverso il silenzio (art. 1,
comma 1, lett. e, d.lgs. n. 160/2012: “l’azione di condanna al rilascio di un
provvedimento richiesto è esercitata, nei limiti di cui all’articolo 31, comma 3,
contestualmente all’azione di annullamento del provvedimento di diniego o
all’azione avverso il silenzio”).

L’introduzione dell’azione di adempimento (costituente una species del
genus dell’azione di condanna) nel Codice ha definitivamente chiuso la que-
stione relativa all’ammissibilità di essa e, a monte, anche la questione del-
l’ammissibilità dell’azione di condanna ad un facere.

Secondo Correttivo), su www.giustamm.it; CARBONE A., L’azione di adempimento nel
processo amministrativo, Giappichelli Editore, 2012; CARBONE A., Azione di adempi-
mento, disponibilità della situazione giuridica e onere della prova, in Il Foro ammini-
strativo Tar, 2011 fasc. 9, pagg. 2959 e ss.; CARBONE A., Fine delle perplessità sull’azione
di adempimento (nota a Tar Lombardia, Milano, sez. III, 8 giugno n. 1428), in Il Foro
amministrativo, Tar, 2011, fasc. 5, pagg. 1149 e ss.; DI MARIO A., Rebus ammissibilità
per l’azione di adempimento, in Guida al diritto – Dossier, 2011 fasc. 9, pagg. 87 e ss.;
FOLLIERI F., Azioni di accertamento e condanna atipica. Con la “conversione” dell’azio-
ne scatta il rischio della ultra petizione, Guida al Diritto – Dossier, 2011 fasc. 9, pagg.
46 e ss.; MERUSI F., Con il giusto processo sulla “scia” di Strasburgo, in Guida al diritto
– Dossier, 2011 fasc. 9, pagg. 94 e ss.; VAIANO D., L’azione di adempimento nel processo
amministrativo: prime incertezze giurisprudenziali, in Giurisprudenza italiana, 2012
fasc. 3, pagg. 715 e ss..





Capitolo Decimo

LE AZIONI DI ACCERTAMENTO, DI CONDANNA AD UN
FACERE E DI ADEMPIMENTO NELLA LORO ATTUALE

CONFIGURAZIONE

1. I limiti di ammissibilità delle azioni di accertamento, di condanna
ad un facere di adempimento

Alla luce di quanto chiarito, allo stato attuale, la questione-centrale
non è più relativa all’ammissibilità in astratto dell’azione di mero accerta-
mento, dell’azione di condanna ad un facere in generale o dell’azione di
adempimento al rilascio di un provvedimento specifico, ma si sposta sul-
l’individuazione delle situazioni nelle quali tali azioni siano effettivamente
esperibili.

Il Secondo Correttivo – con riferimento diretto alla species dell’azione
di adempimento – ha, infatti, previsto due limiti relativi all’esperimento di
tale azione, ovvero:
a) un limite di carattere sostanziale, riferito all’applicazione dei presuppo-

sti previsti per l’accertamento della fondatezza della pretesa nel giudizio
relativo al silenzio (“L’azione di condanna al rilascio di un provvedimento
richiesto è esercitata, nei limiti di cui all’articolo 31, comma 3”), ovvero nei
soli casi di attività vincolata o a discrezionalità esaurita, per i quali non
siano necessari ulteriori adempimenti istruttori (“Il giudice può pronun-
ciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta
di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini
di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istrutto-
ri che debbano essere compiuti dall’amministrazione”) (229);

(229) Tale limite sostanziale si pone in manifesta contraddizione con quanto ori-
ginariamente indicato nella Relazione Governativa al Codice, nell’ambito della qua-
le era stato espressamente chiarito di non avere voluto inserire, con riferimento
all’azione di condanna, il riferimento ai limiti previsti nell’azione contro il silenzio
per l’accertamento della fondatezza della pretesa (ovvero nei soli casi di attività vin-
colata o a discrezionalità esaurita, nei quali non siano necessari ulteriori adempimenti
istruttori), proprio perché, a detta della stessa Relazione, l’introduzione di tali limiti
avrebbe determinato un’eccessiva limitazione della tutela consentita al privato in
contrasto con i principi di effettività e pienezza della tutela.

Si veda, in particolare, il dato testuale della Relazione (a pag. 26 della stessa),
nella quale risulta riportato quanto segue: “Nel disciplinare l’ambito delle decisioni
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b) un limite di carattere processuale, riferito alla necessità che l’azione di
adempimento sia presentata contestualmente all’azione di annullamen-
to del provvedimento di diniego o all’azione avverso il silenzio, precisan-
do testualmente che “l’azione di condanna al rilascio di un provvedimento
richiesto è esercitata … contestualmente all’azione di annullamento del prov-
vedimento di diniego o all’azione avverso il silenzio”.

2. La questione dell’individuazione delle situazioni di attività vincola-
ta o a discrezionalità esaurita

In tale situazione – al di là della evidente opportunità per il ricorren-
te di proporre tale azione contestualmente ad altra azione, di annulla-
mento del provvedimento di diniego (se emanato) o avverso il silenzio
(in caso di mancata emanazione del provvedimento), per non incorrere
in una pronuncia di inammissibilità dell’azione – la giurisprudenza do-
vrà chiarire la portata esatta di tali limiti e, in particolare, in che cosa si
concretino le situazioni (oltre che di attività vincolata) di c.d. “discrezio-
nalità esaurita”.

3. La soluzione fornita dalla giurisprudenza anteriore al Codice (“two
shots” per l’Amministrazione, il secondo dei quali “consumabile”
anche dopo il giudizio)

La giurisprudenza precedente al Codice aveva ammesso la possibilità
per l’Amministrazione di emanare un secondo diniego del provvedimento
per ragioni diverse (anche se non sopravvenute) da quelle individuate nel
primo provvedimento (c.d. “second shot”), nel frattempo annullato dal Giu-
dice Amministrativo: tale soluzione costringeva il privato a porre in essere
una defatigante opera di ulteriore impugnazione (in sede di legittimità o di
ottemperanza o in entrambe le sedi) anche del secondo diniego.

Alla luce delle evidenti difficoltà per il privato di ottenere giustizia in
tale contesto (che postulava il rischio per lo stesso privato di vedersi emana-
re un terzo diniego per ragioni ulteriori, non sopravvenute, anche dopo il
secondo giudizio, nonché ulteriori dinieghi potenzialmente all’infinito), la

del giudice amministrativo e, dunque, i relativi poteri non è stata recepita l’osservazio-
ne, formulata dalla Commissione Affari costituzionali della Camera, con la quale si
suggeriva di limitare le pronunce giurisdizionali, suscettibili di incidere sull’attività
della Pubblica amministrazione o che impongono alla stessa un facere specifico, ai soli
casi di attività vincolata o quando comunque non risultino spazi ulteriori di esercizio
della discrezionalità. Si è ritenuto, infatti, che l’introduzione per il giudice amministra-
tivo di una limitazione per certi versi analoga a quella posta al giudice ordinario dall’art.
4 della L.A.C. del 1865 potrebbe finire col ridurre sensibilmente l’effettività della tutela
giurisdizionale, per quale configurata sin dal 1890 con la creazione della IV sezione del
Consiglio di Stato”.
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giurisprudenza ha sancito l’obbligo per l’Amministrazione, dopo il primo
giudizio, di “esaminare l’affare in tutta la sua interezza” (per tutti, cfr. Cons.
Stato, Sez. VI, 3 dicembre 2004, n. 7858 (230)), in modo da evitare quantome-
no il rischio di emanazione di un terzo provvedimento negativo (fondato su
ulteriori ragioni, diverse da quelle dei primi due provvedimenti annullati
dal Giudice).

Tale soluzione – seppure aveva il pregio di configurare un obbligo per
l’Amministrazione di chiudere la questione almeno nell’emanazione del
secondo provvedimento (quello in sede di riedizione del potere, successi-
vamente ad una sentenza di annullamento del precedente provvedimento)
– non risultava, però, rispondente agli attuali principi-obiettivo sanciti dagli
artt. 1 e 2 del Codice, in quanto postulava una ingiustificata situazione di
vantaggio in favore dell’Amministrazione (autorizzandola comunque al rie-
sercizio del potere, seppure una sola volta, anche dopo l’annullamento del
provvedimento in sede giurisdizionale) nei confronti del privato (costretto
ad una ulteriore impugnazione del secondo provvedimento negativo, con
relativa spendita di risorse di tempo e finanziarie), nonché con relativo
aggravio della “macchina” della Giustizia Amministrativa (richiamata a
giudicare in ordine a questioni relative ad un rapporto, che avrebbe dovu-
to essere già stato definito integralmente sia in sede amministrativa, con
l’emanazione del provvedimento, sia in sede giurisdizionale, con l’emana-
zione della sentenza).

(230) Si riporta il dato testuale di tale decisione, laddove ha sancito il principio
dell’obbligatorio riesame dell’affare nella sua interezza per l’Amministrazione suc-
cessivamente ad un giudizio d annullamento di un proprio provvedimento.

 “Come questo Consesso ha già statuito ‘deve escludersi che ogni questione insor-
ta dopo la formazione del giudicato e in esecuzione dello stesso vada sottoposta al
vaglio del giudice dell’ottemperanza, e tuttavia occorre che la controversia fra l’ammi-
nistrazione e l’amministrato trovi ad un certo punto una soluzione definitiva, e dun-
que occorre impedire che l’amministrazione proceda più volte all’emanazione di nuovi
atti, in tutto conformi alle statuizioni del giudicato, ma egualmente sfavorevoli al ricor-
rente, in quanto fondati su aspetti sempre nuovi del rapporto, non toccati dal giudica-
to: il punto di equilibrio va determinato imponendo all’amministrazione – dopo un
giudicato di annullamento da cui derivi il dovere o la facoltà di provvedere di nuovo –
di esaminare l’affare nella sua interezza, sollevando, una volta per tutte, tutte le que-
stioni che ritenga rilevanti, dopo di ciò non potendo tornare a decidere sfavorevolmente
neppure in relazione a profili non ancora esaminati’ (C. Stato, V, 6 febbraio 1999, n.
134; in termini anche C. Stato, IV, 5 agosto 2003, n. 4539).

 Nel caso specifico, dopo il primo giudicato favorevole all’odierno ricorrente, l’am-
ministrazione ha già una volta dato esecuzione (ritenuto poi illegittima) a tale giudica-
to, e in quella sede aveva il dovere di esaminare l’affare nella sua interezza. Nella sede
odierna, in cui si disputa della seconda esecuzione dell’originario giudicato, l’ammini-
strazione non può esaminare questioni nuove, quale è quella del mancato superamento
del periodo di prova, non toccate in sede di prima esecuzione del giudicato”.
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4. La soluzione fornita dalla giurisprudenza successiva al Codice (“two
shots” per l’Amministrazione, il secondo dei quali da consumare nel
corso del giudizio)

La giurisprudenza successiva al Codice, invece, muove verso un’ottica
di esaurimento del potere autoritativo e delle facoltà discrezionali dell’Am-
ministrazione quantomeno in sede processuale, nella quale il Giudice – an-
che con la tecnica del “remand” o mediante richieste di chiarimenti ai sensi
dell’art. 63 del Codice (ai sensi del quale “il giudice può chiedere alle parti
anche d’ufficio chiarimenti o documenti”) – può costringere l’Amministrazio-
ne ad esaurire la propria discrezionalità su una determinata questione, co-
municando tutti gli eventuali motivi ostativi (anche ulteriori rispetto a quel-
li espressi originariamente nel provvedimento impugnato).

Di conseguenza, qualora in giudizio risultino illegittimi tutti i motivi
ostativi addotti, si determina lo stato di fatto e di diritto previsto dall’art. 31,
comma 1 (c.d. “discrezionalità esaurita”), del Codice; in tale situazione, il
Giudice può pronunciarsi sulla “fondatezza della pretesa” (accertamento co-
stitutivo) e condannare l’Amministrazione ad un facere, anche consistente
nel rilascio del provvedimento denegato; in tale ottica, si vedano, in partico-
lare, le seguenti decisioni (già richiamate, ma con riferimento a profili diffe-
renti):
a) TAR Lombardia, Sez. III, 8 giugno 2011, n. 1428 (231): tale decisione risul-

ta di particolare importanza (oltre che per i profili già analizzati, relativi
all’ammissibilità dell’azione di condanna), anche per l’iter motivazionale
che ha condotto al riconoscimento del principio di c.d. “esaurimento della
discrezionalità in giudizio” (232), avendo la stessa evidenziato, nell’ordine:
a1) l’esigenza di valutare in giudizio se l’illegittimità del provvedimento

possa determinare, come conseguenza immediata e diretta, anche
l’emanazione di un ordine di condanna ad un facere (233);

(231) Con riferimento a tale sentenza, si vedano anche i seguenti articoli di dottri-
na: DI MARCO G., L’azione di adempimento nel nuovo codice del processo amministra-
tivo, in Il Corriere del merito, 2011 fasc. 12, pagg. 1233 e ss.; TORCHIA L., Condanna ed
adempimento nel nuovo processo amministrativo, in Giornale di diritto amministrati-
vo, 2011 fasc. 11, pagg. 1187 e ss..

(232) Tale sentenza ha il particolare merito di avere espresso per prima il concet-
to di necessario esaurimento della discrezionalità nel corso di un unico giudizio, al
fine di consentire l’esplicazione di una giurisdizione piena ed effettiva da parte del
Giudice Amministrativo, concretantesi nella potestà non solo di annullare i provve-
dimenti impugnati, ma anche di accertare la fondatezza della pretesa del privato e
di condannare l’Amministrazione al rilascio del provvedimento denegato.

(233) Si riporta il dato testuale di tale passaggio della sentenza richiamata.
“IV. Entrambi i dinieghi opposti all’istanza di trasferimento (impugnati, rispetti-

vamente, con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti) sono illegittimi e, pertanto,
devono essere annullati. A questo punto, il Collegio deve verificare l’ammissibilità e la
fondatezza della domanda del ricorrente con cui questi chiede al Giudice di ordinare
all’amministrazione il trasferimento presso qualsiasi ufficio o reparto della Polizia di
Stato collocato nelle competenze territoriali delle questure di Chieti o Pescara o, in
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a2) l’esigenza di verificare in giudizio se non vi siano più spazi discre-
zionali per l’Amministrazione per negare nuovamente il rilascio del
provvedimento denegato (234);

a3) l’avvenuto superamento del giudizio soltanto sull’atto (235);
a4) la non adeguatezza della precedente soluzione fornita dalla giuri-

sprudenza di consentire un secondo momento di riesercizio della
discrezionalità anche dopo una sentenza di annullamento del prece-
dente provvedimento, con necessità per il privato di impugnare an-

subordine, presso altro ufficio o reparto comunque ravvicinato presso la città di Ortona
(la richiesta, per quanto topograficamente collocata nelle conclusioni relative alla istanza
cautelare, si riferisce, come si evince dalla piana lettura del ricorso, anche alla pronun-
cia di merito).

IV.1. In particolare, si tratta di verificare: quali vincoli conformativi astringano la
pubblica amministrazione a seguito dell’annullamento giurisdizionale di due successi-
vi dinieghi sulla medesima istanza pretensiva; se, ed in presenza di quali presupposti,
sia possibile condannare la pubblica amministrazione all’adozione dell’atto cui il ricor-
rente aspira”.

(234) Si riporta il dato testuale di tale passaggio della sentenza richiamata.
“V. La questione se, dopo l’accertamento giurisdizionale della illegittimità di un

diniego su di una istanza, l’amministrazione possa negare nuovamente al ricorrente il
bene della vita a cui il ricorrente aspira in base ad accertamenti o valutazioni che
sarebbero potuti essere già compiuti nell’originario procedimento amministrativo, ov-
vero se ne consegua il vincolo conformativo di accordare la richiesta del cittadino, si
iscrive ne quadro dei rapporti tra gli effetti della sentenza ed il fluire della attività giuri-
dica amministrativa

(235) Si riporta il dato testuale di tale passaggio della sentenza richiamata.
“V1. L’opinione tradizionale escludeva di poter riconnettere alla sentenza ammini-

strativa l’effetto di imporre una disciplina del rapporto tra amministrazione e cittadino
‘sostitutiva’ della disciplina dettata dall’atto annullato. Anche quando si condivideva la
natura sostanziale dell’interesse portato dal cittadino istante, si reputava che il Giudice
conoscesse del rapporto tra amministrazione e cittadino solo attraverso lo ‘schermo’
del problema di validità dell’atto amministrativo. Tale impostazione, alla cui stregua la
soluzione della crisi di cooperazione tra Autorità e cittadino non approdava alla risolu-
zione in modo positivo e sostanziale del conflitto bensì si arrestava all’accertamento
parentetico del profilo esteriore dell’atto, trovava conforto sia nella lettera dell’art. 45
t.u. Cons. St., secondo cui ‘la sentenza amministrativa fa salvi gli ulteriori provvedi-
menti dell’amministrazione’, sia nella collocazione istituzionale (‘nell’amministrazio-
ne’) di un giudice il cui intervento non poteva precludere la persistente disponibilità in
capo all’Autorità della disciplina dell’assetto degli interessi pubblici ed individuali. Tale
‘concorrenza’ tra potere amministrativo e potere giurisdizionale era, altresì, sottolinea-
ta dal fatto che l’esecuzione della sentenza doveva avvenire ‘in via amministrativa’ (art.
88 reg. proc. Cons. St.), quindi non negli stessi termini in cui il comune cittadino è
soggetto al giudicato civile.

V.2. L’ordinamento processuale amministrativo, tuttavia, si è progressivamente
affrancato dal paradigma del mero accertamento giuridico di validità dell’atto. Si tratta
di un percorso che ha visto lungamente confrontarsi, da un lato, la visione che conce-
pisce il giudizio amministrativo come strumento di garanzia della legalità della azione
amministrativa (e, conseguentemente, intende l’interesse legittimo come ‘regola di
coesistenza’, volta a conciliare l’interesse privato con quello pubblico); dall’altro, l’idea
di una giurisdizione preordinata alla tutela di pretese sostanziali”.
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che il secondo provvedimento in un nuovo giudizio (236);
a5) l’esigenza di fare confluire in un unico giudizio tutti gli aspetti rela-

tivi ad una determinata questione (ivi compresa ogni nuova espres-
sione della discrezionalità amministrativa eventualmente necessa-
ria) (237);

(236) Si riporta il dato testuale di tale passaggio della sentenza richiamata.
“V.3. Il primo passo, stante l’insufficienza di una tutela soltanto caducatoria degli

emergenti interessi pretensivi, è stato quello di superare i ‘limiti’ dell’annullamento
postulando, accanto all’effetto demolitorio della sentenza, anche quello conformativo e
ripristinatorio. Il giudice, si è affermato, quando accerta l’invalidità dell’atto e le ragio-
ni che la provocano, stabilisce quale è il corretto modo di esercizio del potere e fissa la
regola alla quale l’amministrazione si deve attenere nella sua attività futura. Quanto
più la sentenza è in grado di ‘convertire’ l’insieme delle circostanze relative all’esercizio
concreto di un dato potere in un vincolo per l’Autorità, tanto più l’azione amministra-
tiva successiva alla sentenza rappresenta non la manifestazione di un potere ‘proprio’
quanto la sua mera esecuzione.

Sennonché, anche quando il contenuto ordinatorio della sentenza di accoglimento
(di per sé variabile in relazione al tipo di vizio riscontrato ed al tratto di potere dedotto
in giudizio) consentiva una ampia definizione della fattispecie sostanziale (giungen-
do, talvolta, finanche a prefigurarne l’assetto finale), esso mai poteva tradursi in un
espresso dispositivo di condanna, e ciò pur ammettendosi l’insorgere di un obbligo
pubblicistico in capo alla p.a. di ripristinare lo status quo ante e di conformarsi alle
regole di azione statuite. La ‘regola implicita, elastica, incompleta’ della pronuncia
sarebbe potuta divenire titolo esecutivo (ovvero, statuizione concreta dei tempi e modi
per adempiere all’obbligo) soltanto ‘progressivamente’ nella successiva sede del giudi-
zio di ottemperanza.

Invero, erano ragioni di equilibrio istituzionale (sintetizzate nella formula di per-
manente salvezza del potere amministrativo), e non certo di carattere teorico o tecnico
giuridico, ad imporre che, non in prima, ma soltanto in seconda battuta, si potesse
ottenere tutela specifica dell’interesse pretensivo. Era, tuttavia, di comune esperienza
quanto l’applicazione di tale regola portasse con sé il grave inconveniente di dilatare
sensibilmente i tempi di definizione giudiziale della vicenda: difatti, ammessa la possi-
bilità per l’amministrazione di reiterare più volte una stessa pronuncia muovendosi
negli interstizi lasciati liberi dalla sentenza, la legittima aspirazione del cittadino, a
vedere compiutamente definite tutte le chance di soddisfazione del suo interesse finale,
doveva scontare l’introduzione di un indefinito numero di giudizi di cognizione prima
di poter essere completamente soddisfatta; inoltre, a causa della non semplice identifi-
cazione dei presupposti per il giudizio di ottemperanza, talvolta il ricorrente vittorioso,
in presenza di atti successivi alla sentenza di cognizione, poteva essere costretto a pro-
porre ricorso per ottemperanza e, insieme, ricorso di legittimità”.

(237) Si riporta il dato testuale di tale passaggio della sentenza richiamata.
“V.4. Ben si comprende, a questo punto, perché il comune obiettivo delle successi-

ve tendenze legislative e giurisprudenziali sia stato quello di far convergere nel giudizio
di cognizione, per quanto possibile, tutte le questioni dalla cui definizione possa deri-
vare una risposta definitiva alla domanda del privato di acquisizione o conservazione
di un certo bene della vita. Prima dell’entrata in vigore del codice del processo, vanno
citati almeno i seguenti sviluppi:
– la combinazione di ordinanze propulsive e motivi aggiunti avverso l’atto di riesercizio

del potere hanno consentito di focalizzare l’accertamento, per successive
approssimazioni, sull’intera vicenda di potere;
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– è divenuta pacifica la possibilità per il giudice di spingersi ‘oltre’ la rappresentazio-
ne dei fatti forniti dal procedimento, nella convinzione che quella degli apprezza-
menti tecnici non sia un’area istituzionalmente ‘riservata’ alla pubblica ammini-
strazione, giacché ciò che è precluso al giudice amministrativo è soltanto il giudizio
di valore e di scelta che ‘specializza’ la funzione amministrativa, mentre l’interpre-
tazione e l’accertamento dei presupposti della fattispecie di cui il potere è effetto
spetta al giudice;

– le nuove tecniche di sindacato, punto di emersione della ‘amministrazione di risul-
tato’ e della acquisita centralità che il bene della vita assume nella struttura dell’in-
teresse legittimo, hanno indotto il giudice ad un vaglio di ragionevolezza più pene-
trante rispetto al mero riscontro di illogicità formale, in cui la qualificazione di
invalidità dipende, più che dalla difformità rispetto ad un parametro normativo,
dalla devianza rispetto all’obiettivo il cui solo perseguimento legittima il potere della
Autorità;

– nella stessa prospettiva si colloca la regola per cui il provvedimento è valido (o,
comunque secondo altra prospettazione, non è annullabile) quando la difformità
dal diritto obiettivo non abbia inciso sulla adeguata sistemazione degli interessi da
esso operata (art. 21 octies, II comma, L. 241/90, che attribuisce alla p.a. la possibi-
lità di introdurre nel processo anche fatti non dedotti nell’atto o versati nel procedi-
mento per dimostrare che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto esse-
re diverso);

– l’art. 10 bis della legge sul procedimento, nel caso di procedimenti ad istanza di
parte, imponendo alla p.a. di preavvisare il privato di tutti i possibili motivi di
reiezione dell’istanza, ha consentito al processo di giovarsi della estensione del con-
traddittorio procedimentale a tutti i profili della disciplina del rapporto;

– l’iscrizione tra i valori giuridici ordinanti del principio di concentrazione e di ragio-
nevole durata (art. 111 cost.) osta a che una controversia sulla medesima pretesa
sostanziale possa essere frazionata in più giudizi di merito in spregio al diritto di
difesa ed alle esigenze di efficiente impiego delle risorse della giustizia;

– la codificata possibilità per il giudice amministrativo di accertare la fondatezza
dell’istanza del privato nell’ambito del giudizio sul silenzio è stata salutata come
una conferma delle ricerche più avanzate su oggetto e ruolo del processo (l’art. 2
comma 5 della l. 241/1990, ribadito dall’art. 31 c.p.a.).

“V.5. Ma, senza dubbio, spetta al codice del processo amministrativo il merito di
avere abbandonato definitivamente ogni residuo della concezione oggettiva del giudi-
zio amministrativo di annullamento come strumento di controllo dell’azione ammini-
strativa, e di aver consolidato lo spostamento dell’oggetto del giudizio amministrativo
dall’atto, teso a vagliarne la legittimità alla stregua dei vizi denunciati in sede di ricorso
e con salvezza del riesercizio del potere amministrativo, al rapporto regolato dal mede-
simo, al fine di scrutinare la fondatezza della pretesa sostanziale azionata, sempre che
non vi si frapponga l’ostacolo dato dalla non sostituibilità di attività discrezionali riser-
vate alla pubblica amministrazione (così l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato,
23 marzo 2011 n. 3; ma alle medesime conclusioni era pervenuta anche una consisten-
te parte della dottrina amministrativistica).

È, in primo luogo, significativo che, alla formula per la quale la cognizione non
poteva esaurire tutti i profili del potere amministrativo (stante la salvezza degli ulteriori
atti dell’autorità amministrativa: artt. 45 r.d. 1054/1924 e 26 L. 1043/1971), il codice
abbia sostituito il ben diverso divieto di pronunciare su poteri amministrativi non
ancora esercitati (art. 34, comma 2), volto soltanto ad impedire la tutela anticipata
dell’interesse legittimo.

(segue nota 237)
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a6) l’introduzione del principio del possibile “esaurimento” della discre-
zionalità in giudizio come regola generale (238);

Ma la nuova ‘visione’ del processo sta, soprattutto, nell’aver radicato tra le
attribuzioni del giudice della cognizione il potere, una volta spendibile solo nella suc-
cessiva sede dell’ottemperanza, di disporre le misure idonee ad assicurare l’attuazione
del giudicato e delle pronunce non sospese, ivi compresa la nomina di un commissario
ad acta (art. 34 comma 1 lettera e). La previsione, con tutta evidenza, consente di
esplicitare ‘a priori’, ovvero nel dispositivo della sentenza, gli effetti conformativi e
ripristinatori da cui discende la regola del rapporto, e non più ‘a posteriori’, in sede di
scrutinio della condotta tenuta dall’amministrazione dopo la sentenza di annullamen-
to; ne consegue la possibilità di concentrare in un solo episodio giurisdizionale tutta
quella attività di cognizione che prima doveva necessariamente essere completata in
sede di ottemperanza. Le misure attuative, talvolta, saranno limitate alla sola definizio-
ne dei modi di riesercizio del potere; altre volte, invece, quando l’accoglimento della
questione di legittimità non lasci residuare margine alcuno per soluzioni alternative,
potranno spingersi a statuire in via satisfattiva sulla spettanza del provvedimento ri-
chiesto; all’occorrenza, con la nomina del commissario, le misure potranno anche es-
sere esecutive e sostitutive (salvo chiedersi, in tal caso, se la nomina differita del com-
missario segni, come pure è stato suggerito, il limite massimo dell’estensione del giudi-
zio di cognizione, ovvero se il sindacato sulla conformità dell’operato del commissario
al contenuto precettivo della sentenza ricada o meno nell’ambito del giudizio di ottem-
peranza)”.

(238) Si riporta il dato testuale di tale passaggio della sentenza richiamata.
“V.6. Tale disegno, è bene precisare, non consente certo di ritenere che

all’accoglimento del ricorso possa sempre e comunque conseguire la fissazione della
regola del caso concreto; ciò sarà consentito solo in presenza di attività vincolata o
quando risulti che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità. Il
principio, stabilito dall’art. 31, comma 3, deve ritenersi di ordine generale dal momento
che l’interesse pretensivo, sia che l’amministrazione rimanga inerte sia che emani un
provvedimento espresso di diniego, ha la stessa consistenza e lo stesso bisogno di tute-
la. Mentre nei casi anzidetti la pronuncia potrà estendersi a tutti gli aspetti del potere
determinandone i successivi svolgimenti, ove per contro, nonostante l’operatività degli
istituti di concentrazione, permanga un nucleo di valutazioni discrezionali riservate, il
giudice, anche nel nuovo assetto, rimane di certo non autorizzato a spostare dal proce-
dimento al processo la sua definizione.

V.7. È ben possibile, però, che anche una attività ‘in limine litis’ connotata da
discrezionalità possa, a seguito della progressiva concentrazione in giudizio delle que-
stioni rilevanti (ad esempio, mediante il combinato operare di ordinanza propulsiva e
motivi aggiunti), risultare, all’esito dello scrutinio del Giudice, oramai ‘segnata’ nel suo
sviluppo. Il caso che ci occupa in concreto ne offre un cospicuo esempio.

Se pure non può dirsi attualmente condivisa dalla comunità giuridica l’opinione
secondo cui l’amministrazione esaurirebbe con il primo provvedimento di rigetto la
propria discrezionalità (è la tesi autorevolmente proposta da quanti interpretano il pre-
avviso di rigetto ex art. 10 bis l. 241/90 come norma obbligante l’amministrazione ad
indicare, in sede di preavviso di rigetto e con il finale diniego, tutti i motivi ostativi),
essendo dai più riconosciuta (anche dopo un primo annullamento) la possibilità di
emettere un nuovo atto di diniego per motivi diversi da quelli indicati, tuttavia, deve
ritenersi vincolata l’attività amministrativa successiva al secondo annullamento sulla
medesima istanza pretensiva. Quest’ultimo assunto si riallaccia a quell’orientamento
pragmatico e ragionevole della giurisprudenza amministrativa secondo il quale, in tali
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b) Cons. Stato, Sez. IV, 23 febbraio 2012, n. 985 (239);
c) TAR Lombardia, Sez. III, 10 aprile 2012, n. 1045 (240).

5. Verso una soluzione possibile (“one shot” per l’Amministrazione)

A parere dello scrivente, la soluzione prospettata dalla recente giuri-
sprudenza richiamata (obbligo per l’Amministrazione di esaminare l’affare
nella sua interezza nel corso del giudizio, con contestuale esaurimento della
discrezionalità amministrativa) – pur molto apprezzabile, in quanto costi-
tuente un passo avanti rispetto alla precedente soluzione (obbligo per l’Am-
ministrazione di esaminare l’affare nella sua interezza dopo il giudizio, con
conseguente esaurimento della discrezionalità amministrativa successiva-
mente ad esso e necessità per il privato di intentare un nuovo giudizio di
cognizione o di ottemperanza o entrambi) – non risolve la questione in ma-
niera “piena ed effettiva”, in quanto ammette comunque la possibile “riedi-
zione” del potere amministrativo anche dopo l’emanazione del provvedi-
mento amministrativo.

In sostanza – al fine di perseguire i principi-guida posti a base del Codi-
ce, ovvero garantire una tutela piena ed effettiva del privato nei confronti
dell’Amministrazione (art. 1 CPA), nonché l’applicazione dei principi di pa-
rità delle parti, di concentrazione e di ragionevole durata del giudizio (art. 2
CPA) – deve assumersi come principio generale il fatto che l’emanazione di
un provvedimento amministrativo concreti, di per sé, l’avvenuto esaurimen-
to di ogni profilo relativo all’esplicazione del potere autoritativo e della rela-
tiva discrezionalità (amministrativa e/o tecnica) in esso contenuta, secondo
il principio del c.d. “one shot” (241).

casi, il punto di equilibrio fra gli opposti interessi va determinato imponendo all’ammi-
nistrazione (dopo un giudicato da cui derivi il dovere o la facoltà di provvedere di
nuovo) di esaminare l’affare nella sua interezza, sollevando, una volta per tutte, le que-
stioni che ritenga rilevanti, dopo di ciò non potendo tornare a decidere sfavorevolmente
neppure in relazione ai profili non ancora esaminati (cfr. Cons. Stato, V, 134/99; Cons.
Stato, VI, 7858/04). Le argomentazioni sopra ampiamente svolte sull’evoluzione del
processo consentono di applicare il medesimo principio anche nella consimile ipotesi
in cui l’amministrazione venga reinvestita della questione a seguito di ‘remand’ (tecni-
ca cautelare che si caratterizza proprio per rimettere in gioco l’assetto di interessi defini-
ti con l’atto gravato, restituendo quindi all’amministrazione l’intero potere decisionale
iniziale)”.

(239) Anche tale decisione ha ribadito “la necessità che sia l’intera vicenda ammi-
nistrativa e non un suo singolo episodio ad essere posta all’attenzione del giudice”.

(240) Tale decisione è testualmente identica alla già riportata sentenza n. 1428/
2011 del medesimo TAR Lombardia.

(241) Tale assunto risulta espresso da PATRONI GRIFFI F., Riflessioni sul sistema delle
tutele nel processo amministrativo riformato, in www.giustizia-amministrativa.it, nel-
l’ambito del quale l’Autore sottolinea come “la soluzione va cercata nel costringere
l’amministrazione, nella fase del procedimento, a una disamina completa dell’istanza
del privato, sì da esaurire one shot i margini di valutazione discrezionale e consentire
una disamina completa della questione in sede giurisdizionale”.
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In base a tale principio, l’Amministrazione deve esaurire la propria di-
screzionalità nel procedimento relativo all’emanazione del provvedimento,
comunicando subito tutti gli eventuali motivi ostativi al rilascio del provve-
dimento favorevole, prima ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990
(ragioni del preavviso di rigetto) e poi ai sensi dell’art. 3 della stessa legge
(motivazione del provvedimento finale), senza che possano essere ammesse
“code” di riesercizio del potere neanche nel corso del giudizio conclusosi
con l’annullamento del provvedimento (né, tantomeno, successivamente al
giudizio), in conformità con il divieto di motivazione postuma (242).

In una tale prospettiva – nell’ottica dell’effettiva esplicazione del princi-
pio di parità delle parti, non solo in sede processuale, ma nel corso dell’inte-
ro rapporto controverso (costituente ormai pacificamente l’oggetto del giu-
dizio amministrativo), ivi comprese le fasi anteriori al giudizio (procedi-
mento amministrativo ed emanazione del provvedimento finale) e quelle
successive alla sentenza – si dovrebbe assumere come principio generale
l’obbligo per l’Amministrazione di specificare subito tutti i motivi dell’even-

(242) Con riferimento all’inammissibilità della motivazione postuma si vedano, a
titolo meramente esemplificativo, le seguenti decisioni.
1) Cons. Stato, Sez. VI, 30 giugno 2011, n. 3882: “La motivazione deve precedere e

non seguire ogni provvedimento amministrativo, individuando con ciò il fonda-
mento dell’illegittimità della motivazione postuma nella tutela del buon andamento
amministrativo e nell’esigenza di delimitazione del controllo giudiziario”;

2) Cons. Stato, Sez. VI, 12 novembre 2009, n. 6997: ”La motivazione del provvedi-
mento amministrativo non può essere integrata nel corso del giudizio con la speci-
ficazione di elementi di fatto, dovendo la motivazione precedere e non seguire ogni
provvedimento amministrativo, individuando con ciò il fondamento dell’illegitti-
mità della motivazione postuma nella tutela del buon andamento amministrativo
e nell’esigenza di delimitazione del controllo giudiziario”;

3) T.A.R. Sardegna, Sez. II, 25 novembre 2011, n. 1132: “Anche dopo le modifiche
alla legge sul procedimento amministrativo n. 241 del 7 agosto 1990 introdotte
dalla L. n. 15 del 2005 (finalizzate a diminuire alla rilevanza dei vizi formali del
provvedimento e, segnatamente, del vizio di difetto di motivazione), la motivazione
carente di un provvedimento non può essere integrata in sede processuale, posto
che una motivazione incompleta può essere semmai ricostruita attraverso gli atti
del procedimento amministrativo, mentre resta inammissibile un’integrazione po-
stuma della motivazione operata al di fuori del procedimento amministrativo”;

4) T.A.R. Piemonte, Sez. I, 4 novembre 2011, n. 1161: “È inammissibile l’integrazio-
ne postuma della motivazione di un atto amministrativo mediante gli atti difensivi
predisposti dall’Amministrazione resistente, e ciò anche dopo le modifiche apporta-
te alla l. 7 agosto 1990 n. 241 dalla l. 11 febbraio 2005 n. 15, rimanendo sempre
valido il principio secondo cui la motivazione del provvedimento non può essere
integrata nel corso del giudizio con la specificazione di elementi di fatto, dovendo la
motivazione precedere e non seguire ogni provvedimento amministrativo, a tutela
del buon andamento amministrativo e dell’esigenza di delimitazione del controllo
giudiziari”;

5) T.A.R. Valle d’Aosta, Sez. I, 14 giugno 2011, n. 42: “Le motivazioni non contenute
nell’atto gravato non possono essere inserite in una memoria integrativa, essendo
inammissibile l’integrazione postuma della motivazione di un provvedimento”.
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tuale diniego (e non solo alcuni, con un’ingiustificata “rateizzazione” dei
motivi di diniego, ancora, purtroppo, estremamente frequente), sia in fase
di comunicazione dei motivi ostativi, sia in fase di motivazione del provve-
dimento finale.

Tale principio, del resto, corrisponde al principio in base al quale la
“controparte” (il privato) deve presentare tutti i motivi di ricorso nel termi-
ne di decadenza previsto per la presentazione di esso (non essendo neanche
lontanamente pensabile che il privato possa presentare un ricorso con solo
alcuni motivi di censura, riservandosi poi la presentazione di ulteriori moti-
vi successivamente, in quanto questi, salvo i casi in cui non siano giustificati
dalla conoscenza sopravvenuta di nuovi elementi, sarebbero senz’altro inam-
missibili).

Questa prospettiva (di esaurimento “one shot” del potere autoritativo)
risulta, inoltre, conforme anche ai principi di concentrazione, di economia
processuale e di ragionevole durata del giudizio, in quanto – non consentendo
all’Amministrazione l’emanazione di ulteriori provvedimenti di diniego (fon-
dati su motivi ulteriori rispetto al primo provvedimento) – il giudizio si “con-
centrerà” nell’analisi, da parte del Giudice, delle censure dedotte dal ricorren-
te avverso i motivi del diniego contenuti nel provvedimento, senza dispersio-
ne di “energie processuali” da parte di ricorrente e Giudice, rispettivamente
per contestare e per valutare le ulteriori censure con riferimento a nuovi mo-
tivi o nuovi provvedimenti di diniego successivamente opposti dall’Ammini-
strazione, con conseguenti effetti positivi anche dal punto di vista della ragio-
nevole durata del giudizio (che si esaurirà anche esso “one shot”, esattamente
come il potere autoritativo e la discrezionalità dell’Amministrazione).

Una tale soluzione consentirebbe, poi, di dare “piena ed effettiva” appli-
cazione all’azione di adempimento, ora espressamente prevista dal Codice,
in quanto realizzerebbe un sistema in cui, in via generale, la discrezionalità
dell’Amministrazione si configurerebbe sempre come “esaurita” a seguito
dell’emanazione del relativo provvedimento (in via diretta o anche a seguito
dell’eventuale ordine di provvedere da parte del Giudice nel caso di silenzio-
inadempimento); di conseguenza, una volta appurata l’eventuale illegittimi-
tà di tutti i motivi ostativi al rilascio del provvedimento, il Giudice non potrà
che condannare l’Amministrazione al rilascio dello stesso (anche diretta-
mente nel dispositivo e non soltanto indirettamente, nella motivazione della
sentenza, come ancora avviene nella maggior parte dei casi), garantendo
così una giustizia “piena ed effettiva”, al passo con i tempi di una giurisdi-
zione ormai configurata sul rapporto ed avente ad oggetto la fondatezza
della pretesa sostanziale del privato.

Del resto, l’esercizio della giurisdizione nei termini indicati non si por-
rebbe in contrasto neanche con l’art. 34, comma 2, del Codice (ai sensi del
quale “in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri ammi-
nistrativi non ancora esercitati”): infatti – una volta emanato il provvedimento
(integralmente motivato) da parte dell’Amministrazione – vi è stato pieno eser-
cizio dei poteri amministrativi e, di conseguenza, non si pone alcun problema
né di sovrapposizione del Giudice sull’attività amministrativa (ormai eserci-
tata integralmente), né di violazione del principio di separazione dei poteri; è,
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infatti, pacifico e connaturato ad un sistema di giurisdizione sul rapporto,
avente ad oggetto la pretesa del cittadino, il fatto che, una volta ritenuti illegit-
timi tutti i motivi del diniego opposto dall’Amministrazione, il Giudice possa
esperire anche le operazioni meramente conseguenziali (prive di ogni valuta-
zione discrezionale), quali accertare la fondatezza della pretesa e condannare
l’Amministrazione al rilascio del provvedimento.

In ogni caso – laddove vi sia, in casi specifici, l’esigenza di ulteriori valu-
tazioni discrezionali (come nel caso di mancata effettuazione di alcuni ac-
certamenti istruttori da parte dell’Amministrazione o nel caso in cui si pon-
ga l’esigenza di “ripetere” atti di discrezionalità tecnica, di cui il Giudice
abbia riconosciuto l’illegittimità per accertata inattendibilità) – sarà comun-
que opportuno che il Giudice:
a) non rimandi alla stessa Amministrazione il potere di porre in essere tali

atti di istruttoria e di emanazione di un nuovo provvedimento (essendo
la stessa ormai parte del relativo giudizio e, quindi, inevitabilmente, non
più in posizione di “imparzialità” rispetto alla questione in oggetto, es-
sendo, anzi, fisiologicamente “portata” ad emanare un provvedimento
negativo, in ragione del fatto che l’emanazione di un provvedimento po-
sitivo la esporrebbe a inevitabili richieste di risarcimento dei danni), ma
devolva piuttosto tale potere ad un soggetto terzo, quale potrebbe essere:
a1) un soggetto dotato di specifiche competenze tecniche (quale, ad esem-

pio, un verificatore o un CTU) laddove gli accertamenti istruttori da
porre in essere siano vincolanti ai fini della definizione della questio-
ne (ad esempio, come nel caso di necessaria valutazione di un profi-
lo meramente sanitario, con accertamento del relativo requisito fisi-
co ai fini della riammissione ad un concorso) e non sia, quindi, ne-
cessario lo svolgimento di ulteriori valutazioni discrezionali succes-
sive (243);

(243) L’indicazione di un verificatore-terzo per le questioni tecniche controverse e già
valutate erroneamente o in maniera non attendibile dall’Amministrazione è principio
assolutamente pacifico; a titolo meramente esemplificativo, si vedano, di recente:
a) T.A.R. Lazio, Sez. II, ordinanza 22 marzo 2012, n. 1047: “Il Tribunale Ammini-

strativo Regionale per il Lazio: – dispone che il Policlinico Militare di Roma provve-
da, previa costituzione di un apposito collegio medico con specifica competenza
professionale, ad effettuare una verificazione in ordine alla patologia rilevata ed alla
sua congruenza rispetto alle ipotesi tipiche di inidoneità di cui al D.M. 17.5.2000 n.
155. L’accertamento dovrà essere effettuato previa comunicazione, anche via fax,
del giorno, dell’ora e del luogo sia al ricorrente, sia al resistente Ministero delle Fi-
nanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, anche presso il domicilio ex
lege (Avvocatura Generale dello Stato), i quali potranno farsi assistere da medici di
fiducia”;

b) T.A.R. Lombardia, Sez. I, ordinanza 1 luglio 2011, n. 652: ha ritenuto “di dover
disporre una verificazione al fine di accertare se, in relazione alle censure dedotte
dalla ricorrente, le specifiche tecniche indicate nella scheda tecnica delle
apparecchiature fornite dalla controinteressata siano equivalenti a quelle indicate
nell’allegato 1 alla lettera d’invito per l’esecuzione ottimale della prestazione richie-
sta dalla lex specialis di gara, con specifica relazione illustrativa”.
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a2) un’altra Amministrazione (di caratteristiche analoghe a quella con-
venuta), laddove gli accertamenti istruttori da porre in essere non
siano vincolanti ai fini della definizione della questione (ad esempio,
come nel caso di mancata acquisizione di un parere tecnico non vin-
colante) e sia, quindi, necessario lo svolgimento di ulteriori valuta-
zioni discrezionali successive (244);

b) o, quantomeno che, laddove rimandi alla stessa Amministrazione il pote-
re di emanare tali atti, lo faccia con la previsione di meccanismi di garan-
zia di imparzialità dello svolgimento del riesame ad opera della medesi-
ma Amministrazione, quali, ad esempio, mediante ordine di formazione
della Commissione in diversa composizione (rispetto a quella che ha
emanato i provvedimenti impugnati) o mediante qualsiasi altro modo di
garantire comunque l’imparzialità del riesame, come già affermato dalla
giurisprudenza (245).

In tale ottica, come ogni vizio del provvedimento relativo a profili di
tipo formale e procedimentale, anche i vizi di eccesso di potere per difetto (o
insufficienza) di istruttoria e di motivazione dovrebbero essere inquadrati

(244) In una tale eventualità, una volta disposto il relativo accertamento istrutto-
rio originariamente mancante e assunto il relativo provvedimento da parte del sog-
getto terzo, entrambe le parti (privato ricorrente ed Amministrazione convenuta)
potrebbero eventualmente contestarlo rispettivamente con “motivi aggiunti” (nel-
l’ambito del medesimo giudizio) o con ricorso autonomo, che poi sarebbe riunito a
quello del privato ai sensi dell’art. 70 del Codice

(245) Al fine di garantire il rispetto dei principi di imparzialità e parità di tratta-
mento in ogni procedura di riesame, si vedano a titolo meramente esemplificativo,
le seguenti decisioni:
a) T.A.R. Lazio, Sez. II ter, 27 aprile 2012, n. 3809: “il ricorso va quindi accolto con

conseguente annullamento dell’atto di esclusione impugnato, il che impone alla
stazione appaltante di procedere alla riedizione della procedura di valutazione delle
offerte (a partire da quella tecnica), attraverso la nomina di una nuova commissio-
ne di gara, posto peraltro che le offerte sono state ormai rese pubbliche con la loro
apertura nell’apposita seduta di gara”;

b) T.A.R. Lazio, Sezione Prima, sentenze nn. 26344/2010 e 26369/2010: “Tale riesame
degli elaborati del ricorrente dovrà essere effettuato da parte di una Commissione
giudicatrice in composizione diversa da quella che ha adottato il gravato giudizio,
garantendo l’anonimato di tale adempimento mediante eliminazione di ogni segno
di riconoscimento degli elaborati, i quali dovranno essere esaminati e valutati
contestualmente agli elaborati di altri cinque candidati da estrarre a sorte tra quelli
giudicati idonei, depurati anch’essi da segni di riconoscimento, con la precisazione
che il giudizio espresso originariamente per tali elaborati non potrà essere messo in
discussione dal giudizio eventualmente difforme formulato in esito alla procedura
di riesame. Ciò coerentemente con il principio in base al quale, nel caso di
rinnovazione delle valutazioni delle prove scritte di un concorso, a seguito del loro
annullamento in sede giurisdizionale, l’Amministrazione procedente deve modifi-
care la composizione della commissione giudicatrice al fine di garantire neutralità,
rigore tecnico, assenza di pregiudizi nella rinnovazione delle operazioni concorsuali,
dovendo il potere amministrativo essere comunque ispirato ai principi di legalità,
di imparzialità e di buon andamento”.
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nell’ambito dei c.d. “vizi non invalidanti”, ai sensi dell’art. 21 octies, comma
1, della legge n. 241/1990.

In particolare, con riferimento a tali due tipologie di vizi – il cui riscon-
tro porta spesso a sentenze di annullamento per difetto di istruttoria e di
motivazione, avente carattere “meramente rescindente” (di annullamento
puro del provvedimento, con “remand” all’Amministrazione per la “fase re-
scissoria” ovvero per il completamento della fase istruttoria e dell’iter moti-
vazionale) – sarebbe opportuno, al fine di garantire pienezza, effettività e
concentrazione della tutela, applicare, in via analogica, il principio sancito
per la mancata comunicazione di avvio del procedimento dalla seconda par-
te del comma 2 dell’art. 21 octies richiamato (246), nel senso di portare all’in-
terno del processo amministrativo ogni valutazione sulla sussistenza e sulla
rilevanza di tali vizi ai fini del riconoscimento della fondatezza della prete-
sa; di conseguenza:
a) laddove l’Amministrazione dimostri in giudizio l’irrilevanza del difetto

di istruttoria posto in essere (fornendo in giudizio la prova che, anche
laddove si fosse proceduto a tale passaggio istruttorio, il contenuto del
provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello emanato), il
Giudice accerterà l’infondatezza della pretesa e la legittimità del provve-
dimento impugnato;

b) laddove l’Amministrazione non riesca a dimostrare in giudizio l’irrile-
vanza del difetto di istruttoria posto in essere nel senso sopra indicato, il
Giudice demanderà lo svolgimento di tale accertamento istruttorio e l’ema-
nazione del conseguente provvedimento non alla stessa Amministrazio-
ne, ma piuttosto ad un soggetto terzo (quale, ad esempio, un’altra Ammi-
nistrazione aventi caratteristiche simili a quella convenuta in giudizio).

In tale ottica, in entrambi i casi, il Giudice, avendo raccolto tutti gli
elementi utili ai fini del decidere sulla fondatezza della pretesa, potrà defini-
re integralmente il giudizio con una sentenza di accertamento della fonda-
tezza della pretesa sostanziale e (in caso positivo) di conseguente condanna
dell’Amministrazione ad un facere o al rilascio del provvedimento denegato
(anziché con una sentenza di mero annullamento del provvedimento, solo
rescindente, con remand all’Amministrazione per la fase rescissoria dell’ema-
nazione del nuovo provvedimento, insufficiente a garantire pienezza, effet-
tività e satisfattività della pretesa, come ancora oggi avviene con notevole
frequenza) e il giudizio amministrativo potrà “effettivamente” spostarsi dal-
l’atto (con l’eliminazione di sentenze di mero difetto di istruttoria e di moti-
vazione di limitata utilità per la parte) al rapporto (con sentenze di accerta-
mento, di condanna e di adempimento), così come auspicabile nell’ottica
del perseguimento dei principi-obiettivo del Codice stesso.

(246) Per completezza, si riporta il dato testuale della norma indicata: “Il provve-
dimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione
dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il con-
tenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adot-
tato”.
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CONCLUSIONI

L’analisi della questione oggetto del presente lavoro (articolazione delle
azioni a disposizione del privato e configurazione dell’ampiezza della giuri-
sdizione del Giudice), costituente oggi un aspetto centrale del processo am-
ministrativo, evidenzia come, anche con riferimento a tale problematica, il
sistema della Giustizia Amministrativa, considerata la non adeguatezza de-
gli interventi del Legislatore, ha codificato esso stesso, mediante una pro-
pria produzione giurisprudenziale, i principi necessari per lo svolgimento
del servizio-Giustizia in maniera piena, effettiva ed adeguata alle esigenze
della realtà socio-economica sostanziale.

Il riconoscimento dell’interesse legittimo pretensivo come posizione giu-
ridica soggettiva di tipo sostanziale e l’esigenza di assicurare ad esso le me-
desime forme di tutela dei diritti soggettivi, la perdita di centralità del prov-
vedimento e la “caduta del binomio” tra illegittimità dell’atto e annullamen-
to retroattivo di esso, lo spostamento dell’oggetto della giurisdizione ammi-
nistrativa dal mero atto all’intero rapporto tra Amministrazione e ammini-
strato – tutti elementi storicamente conquistati dalla giurisprudenza ammi-
nistrativa – hanno determinato l’esigenza (ed, anzi, la necessità) di configu-
rare un articolato sistema di azioni, funzionale a realizzare effettivamente il
sistema della giurisdizione sulla pretesa.

Come già era successo in passato per tanti istituti poi successivamente
codificati dal Legislatore (quali, ad esempio, i decreti cautelari monocratici,
i limiti del potere di autotutela, i c.d. vizi non invalidanti ecc.), anche con
riferimento alle azioni di accertamento e di condanna ad un facere, è stata la
giurisprudenza (particolarmente supportata dalla prevalente dottrina) a ri-
conoscerne l’ammissibilità, fino a costringere il Legislatore a positivizzare
l’azione di adempimento nel Secondo Correttivo al Codice (intervento reali-
sticamente volto non tanto a riconoscerne l’ammissibilità, quanto piuttosto
a sancirne i limiti, essendo stata ormai ammessa l’azione di condanna ad un
facere dalla giurisprudenza della Plenaria).

Ad oggi, dunque, in via generale ed astratta, risulta formalmente am-
messa l’azione di adempimento e, di conseguenza, dovrebbero esserlo an-
che l’azione di condanna ad un facere (che ne costituisce il genus) e l’azione
di accertamento della fondatezza della pretesa (che ne costituisce un pre-
supposto), peraltro ormai riconosciute dalla giurisprudenza.

Ma la risposta di un sistema non è nella previsione generale ed astratta
delle regole (comunque indispensabile per muovere la cultura di settore a
guardare avanti ed a camminare nella nuova direzione), quanto piuttosto nel-
la loro applicazione specifica e concreta, caso per caso, giorno dopo giorno.

È, infatti, evidente che la previsione generale dell’ammissibilità dell’azio-
ne di adempimento (peraltro corredata di limiti apparentemente stringenti,
quali attività vincolata o a discrezionalità esaurita) rimarrebbe lettera mor-
ta se non fosse seguita da un’applicazione concreta di essa, con definizione,
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ad opera della giurisprudenza, del principio (sostenuto nel Capitolo Deci-
mo) di obbligatorio esaurimento della discrezionalità amministrativa alla
fine del percorso procedimentale (ovvero con l’emanazione del provvedi-
mento, con il limite del c.d. “one shot”) o, quantomeno, nell’ambito del pro-
cesso amministrativo; con realizzazione di un sistema che consenta sempre
e comunque (salvo casi eccezionali in cui non sia materialmente possibile)
la definizione del rapporto Amministrazione-amministrato nella sua inte-
rezza con la sentenza del Giudice Amministrativo.

L’auspicio, quindi, è che – una volta formalmente riconosciuta l’ammissi-
bilità delle azioni in questione, quale presupposto necessario per la realizza-
zione di una giurisdizione sul rapporto – la Giustizia Amministrativa applichi
effettivamente tali principi nella realtà quotidiana, in tutte le questioni aventi
ad oggetto interessi pretensivi, concludendo i relativi giudizi (laddove le istan-
ze del privato risultino fondate) con espresso accertamento della fondatezza
della pretesa del cittadino e con condanna dell’Amministrazione ad un facere
specifico (non soltanto nella parte motivazionale della sentenza, ma anche
nel suoi dispositivo), realizzando così un sistema di giurisdizione piena, senza
più “code” post iudicium di riedizione del potere amministrativo.

Alla luce dei principi-obiettivo non solo di effettività e pienezza della tu-
tela, ma anche di concentrazione del giudizio (in un unico processo) e parità
delle parti (non solo nel processo, ma in tutto il rapporto, dalla fase procedi-
mentale alla fase processuale), infatti, non può più avere alcun senso una
riedizione del potere da parte di un’Amministrazione che sia stata parte soc-
combente in un giudizio e, come tale, sia diventata priva della necessaria ter-
zietà rispetto alla questione e, quindi, incapace di guidare l’azione ammini-
strativa secondo il principio di “imparzialità”, sancito dall’art. 97 della Costi-
tuzione, quale presupposto imprescindibile per perseguire il “buon andamen-
to” della stessa: “chi voglia giudicare del vero nel modo dovuto ha da essere
piuttosto arbitro che parte in causa” (Aristotele, Il Cielo, I (A) 10, 279, 10-12).

Il dibattito interno alla Giustizia Amministrativa è oggi quanto mai aperto:
a) da una parte, la cultura del passato, con i suoi retaggi e con i limiti della

giurisdizione rispetto alla inesauribilità del potere amministrativo, al
merito ed alla separazione dei poteri, realisticamente superabili in ragio-
ne di quanto evidenziato nel Capitolo Decimo (in quanto, se c’è espres-
sione del potere autoritativo, esso deve ritenersi di regola esaurito, con la
conseguenza che la sovrapposizione del potere giudiziario al potere ese-
cutivo ed amministrativo deve ritenersi del tutto fisiologica ed in linea
con i principi sanciti dagli artt. 103 e 113 della Costituzione);

b) dall’altra parte, le prospettive del futuro, in un’ottica di effettiva realizza-
zione della giurisdizione sul rapporto e degli ideali della effettività e pie-
nezza della tutela, mediante un utilizzo costante dei poteri giurisdiziona-
li correlati alla valutazione delle azioni di accertamento, di condanna ad
un facere e di adempimento.

L’auspicio che si percorrano prospettive di apertura appare fondato: le
linee tracciate dalla giurisprudenza recente sembrano andare in questa di-
rezione, ovvero verso una sempre più ampia applicazione del sistema di
azioni faticosamente conquistato dalla stessa Giustizia Amministrativa.

Non ci resta che attendere, con fiducia: la storia di domani dirà il resto…
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