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Capitolo 1
Parti e difensori

(artt. 22-26 c.p.a.)

ForMule: 1.1. Procura alle liti conferita a un solo avvocato – 1.2. Procura alle liti conferita a più avvocati – 1.3. 
Istanza di ammissione al gratuito patrocinio

CoMMento giurispruDenziale: 1. Forma della procura alle liti – 2. Procura generale e procura speciale – 3. Procu-
ra alle liti e motivi aggiunti – 4. Domicilio – 5. Patrocinio innanzi alle magistrature superiori e difesa personale 
delle parti – 6. Spese giudiziali – 7. Istanza di gratuito patrocino

Formule

1.1. Procura alle liti conferita a un solo avvocato

Avv. …
il sottoscritto, informato ai sensi dell’art. 4, comma 3, D.Lgs. n. 28/2010 della possibilità di 
ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 
del medesimo decreto, Vi delega a rappresentarlo e difenderlo in tutte le fasi del presente giudi-
zio e, quindi, anche in quelle di impugnazione ed esecuzione, conferendoVi tutte le più ampie 
facoltà di legge incluse quelle di proporre ricorso per motivi aggiunti, ricorso straordinario al 
Capo dello Stato, ricorso incidentale, ricorso per riassunzione, atti di intervento, presentare 
istanze istruttorie e cautelari, predisporre memorie e note difensive, transigere e conciliare ad 
ogni condizione, esigere e quietanzare, rinunziare agli atti, azioni e trascrizioni, chiamare terzi 
in causa, associarsi, nominare e revocare avvocati e procuratori e farsi da essi sostituire, ratifi-
cando fin d’ora il Vostro operato.

Esaurientemente informato ai sensi dell’art. 10, commi 1 e 3, L. n. 675/1996, come modifi-
cata dal D.Lgs. n. 196/2003, Vi autorizzo all’utilizzo, al trattamento e alla diffusione dei dati 
personali in relazione all’esercizio dei propri diritti nel presente giudizio e connessi adempi-
menti, esonerandoVi da ogni responsabilità. Elegge domicilio in … alla via … presso lo studio 
dell’avv. …

Con promessa di rato.
(firma del ricorrente)
…
E’ autentica

Avv. …
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1.2. Procura alle liti conferita a più avvocati

Avv. … e Avv. …
il sottoscritto, informato ai sensi dell’art. 4, comma 3, D.Lgs. n. 28/2010 della possibilità di 
ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 
e 20 del medesimo decreto, Vi delega a rappresentarlo e difenderlo, sia congiuntamente che 
disgiuntamente, in tutte le fasi del presente giudizio e, quindi, anche in quelle di impugnazione 
ed esecuzione, conferendoVi tutte le più ampie facoltà di legge ratificando fin d’ora il Vostro 
operato.

Esaurientemente informato ai sensi dell’art. 10, commi 1 e 3, L. n. 675/1996, come modificata 
dal D.Lgs. n. 196/2003, Vi autorizzo all’utilizzo, al trattamento e alla diffusione dei dati personali 
in relazione all’esercizio dei propri diritti nel presente giudizio e connessi adempimenti, esoneran-
doVi da ogni responsabilità. Elegge domicilio in … alla via … presso lo studio dell’avv. …

Con promessa di rato.
(firma del ricorrente)
…
E’ autentica

Avv. …
Avv. …

1.3. Istanza di ammissione al gratuito patrocinio

Alla Commissione per il patrocinio a spese dello Stato
presso …

Via …
Raccomandata A.r.
il sottoscritto …, (C.F. …), nato a … il … e ivi residente alla via…

Premesso
- che il Comune di …, con bando di concorso del …, ha messo a disposizione 10 alloggi di edilizia 
residenziale pubblica;
- che l’istante non si è collocato in posizione utile per l’assegnazione di un alloggio nella gradua-
toria definitiva adottata dal suddetto comune, in data …;
- che tale graduatoria è illegittima nella parte in cui non riconosce al sottoscritto il punteggio 
previsto dall’art. 3, punto d), del suddetto bando di concorso: l’istante, infatti, contrariamente a 
quanto erratamente ritenuto dall’amministrazione comunale, vive attualmente in un locale insalu-
bre, con la conseguenza che lo stesso ha titolo a vedersi riconosciuto i 3 punti di cui al citato art. 
3, punto d), del bando;
- che, pertanto, ha interesse a impugnare la suddetta graduatoria definitiva nella parte in cui non 
assegna all’istante i 3 punti in questione;
- che per la proposizione di tale ricorso designa quale proprio difensore l’avv. …, inserito nell’at-
tuale elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato istituito presso il Consiglio dell’Or-
dine degli Avvocati di …;
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- che, in tale giudizio di impugnazione lo stesso intende chiedere l’ammissione di una CTU volta 
a verificare l’insalubrità dell’abitazione attualmente occupata;
- che la propria famiglia anagrafica è composta da … (C.F. …), nata a … il …, e da … (C.F. …), 
nato a … il …, tutti residenti in … alla via …;
- che la somma dei redditi conseguiti da ciascun componente della propria famigli ammonta a 
complessivi euro … così come risulta dall’autocertificazione che qui si allega;
- che, conseguentemente, il sottoscritto il sottoscritto si trova nelle condizioni indicate nell’art. 76, 
d.p.r. 30.5.2002, n. 115.

Tanto premesso,
chiede

di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato  in ogni stato e grado del procedimento giu-
risdizionale volto all’annullamento del sopra meglio specificato provvedimento (della graduato-
ria definitiva adottata dal comune di … il … - relativa all’assegnazione di 10 alloggi di edilizia 
residenziale pubblica, messi a concorso, dallo stesso Comune, con bando del … - nella parte in 
cui non riconosce al sottoscritto il punteggio previsto all’art. 3, punto d), del suddetto bando), da 
proporre innanzi al T.A.R. di … .

A tal fine
si impegna

a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, 
verificatesi nell’anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla 
data di presentazione della presente istanza.

Si allega autocertificazione a firma dell’istante attestante le condizioni di reddito di cui all’art. 
79 d.p.r. 30.5.2002, n. 115.

.... lì ...
(firma) …

Commento giurisprudenziale

1. Forma della procura alle liti

In tema di rilascio di una valida procura alle liti, la 
più recente giurisprudenza amministrativa ha pre-
cisato, in tema di giudizio di ottemperanza, che 
la procura alle liti rilasciata, con ampio mandato 
in ordine alla fase processuale dell’esecuzio-
ne, deve considerarsi ricomprendere anche l’atto 
preparatorio, rispetto a tale fase processuale, di 
diffida (Cons. Stato, Sez. V, 28 settembre 2011, 
n. 5393).

E ancora, nel processo amministrativo la 
decifrabilità della sottoscrizione della procu-
ra alle liti non costituisce requisito di validi-
tà dell’atto quando l’autore di questo sia stato 
identificato nel contesto dell’atto medesimo, con 

la conseguenza che il requisito della sottoscri-
zione deve ritenersi soddisfatto anche con l’ap-
posizione della sigla in luogo della firma per 
esteso (Cons. Stato, Sez. III, 5 settembre 2011, 
n. 5008).

Inoltre, è stato precisato che è infondata l’ec-
cezione di nullità della costituzione in giudizio 
di un controinteressato, in quanto sottoscritta 
da uno solo degli avvocati in procura; infatti, 
qualora il mandato delle liti venga conferito a più 
difensori, ciascuno di essi, in difetto di un’espres-
sa e inequivoca volontà della parte circa il carat-
tere congiuntivo e non disgiuntivo del mandato 
medesimo, ha pieni poteri di rappresentanza 
processuale, con la conseguenza che l’atto è va-
lidamente proposto se sottoscritto anche da uno 
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solo di essi (T.A.r. Sardegna, Sez. I, 25 maggio 
2011, n. 505).

Parimenti, non può ritenersi affetto da nulli-
tà il mandato alle liti conferito laddove la procu-
ra sia stata sottoscritta dai rappresentanti dei 
soggetti ricorrenti senza specificazione della 
loro qualità; invero, la sottoscrizione personale 
del rappresentante senza la specificazione della 
sua qualità è sufficiente quando tale qualità sia 
desumibile da altri atti processuali (T.A.r. lazio, 
latina, Sez. I, 28 aprile 2011, n. 380).

Di converso, si ritiene inammissibile la 
procura alle liti rilasciata al difensore mediante 
separata scrittura privata, in quanto il potere 
riconosciuto dall’art. 83 comma 3, c.p.c. all’av-
vocato di certificare l’autografia della persona 
che gli ha rilasciato il mandato alla lite, risulta 
condizionato dal conferimento della procura a 
margine e/o in calce a uno degli atti proces-
suali di parte (T.A.r. Basilicata, Sez. I, 6 aprile 
2011, n. 167).

In particolare, è stato evidenziato che l’elen-
cazione contenuta nell’art. 83 cit. degli atti su 
cui può apporsi la procura “ad litem” e riguar-
dante l’instaurazione del rapporto processuale, 
non ha carattere tassativo sicché la stessa 
ben può essere apposta anche su ogni altro 
atto diverso da quelli indicati in detta norma, 
purché ne risulti inequivoca la volontà della 
parte di conferire il mandato e la controparte 
non abbia tempestivamente sollevato specifi-
che contestazioni sulla regolarità della procu-
ra stessa.

In ogni caso, anche ammettendo la tassativi-
tà dell’elencazione, non può trarsene la conse-
guenza della nullità della procura quando l’atto 
sia comunque idoneo a raggiungere lo scopo e 
allorché abbia raggiunto il suo effetto, dovendo 
ritenersi a tal proposito idoneo quello che abbia 
la forma scritta e sia stato depositato conte-
stualmente alla costituzione dell’interessato.

Tali requisiti consentono di riferire con certez-
za l’attività svolta dal difensore al titolare della 
posizione sostanziale controversa dedotta in giu-
dizio e di rendere possibile il controllo, a opera 
del giudice e dell’altra parte, della tempestività 
del rilascio della procura, nel che si sostanzia lo 
scopo dell’atto (Cons. Stato, Sez. V, 7 dicembre 
2010, n. 8622).

Giurisprudenza precedente il c.p.a.

Per la proposizione di un ricorso giurisdizionale, 
è stato costantemente affermato dalla giurispru-
denza amministrativa che ai fini della validità del 
mandato rilasciato su foglio separato è irrile-
vante la mancanza di una espressa menzione del 
procedimento per il quale sia stata rilasciata, qua-
lora essa sia stata notificata unitamente all’atto cui 
accede, in quanto la collocazione della procura, 
anche se rilasciata su foglio separato, è idonea 
a conferire la certezza circa la provenienza dalla 
parte del potere di rappresentanza e a dar luogo 
alla presunzione di riferibilità della procura al giu-
dizio cui l’atto stesso fa riferimento.

Né è richiesto dalla legge, ai fini della vali-
dità della procura apposta su foglio separato, 
che l’inserimento della procura nel foglio in cui 
è riportato il ricorso sia impedito dal fatto che la 
pagina finale dell’atto sia riempito fino all’ulti-
ma riga, né che per scrivere la procura si siano 
utilizzate le prime righe del foglio separato, al 
fine di formare un corpo unico tra questo e l’atto 
che precede (Cons. Stato, Sez. V, 12 dicembre 
2009, n. 7792).

Nello specifico, è stato precisato che a fronte 
di una norma processuale che ammette il rilascio 
della procura in favore del difensore con modalità 
di autentica semplificate se la stessa è contenuta 
a margine o in calce al ricorso, ciò che rileva non 
è che la procura sia stesa in testa, in coda o nel 
corpo del ricorso, ma l’unicità del ricorso e pro-
cura speciale; unicità di contesto che è garantita 
dalla circostanza che la procura segua immedia-
tamente il ricorso alla pagina successiva senza 
l’interpolazione di altri scritti e sia anche legata 
fisicamente ad esso mediante spillatura (T.A.R. 
lombardia, milano, Sez. II, 14 gennaio 2009, n. 
91).

2. Procura generale e procura speciale

In relazione alla procura alle liti, è stata evidenzia-
ta in sede applicativa l’inammissibilità del ricor-
so giurisdizionale nelle ipotesi in cui la procura 
speciale anziché apposta in calce o a margine 
dell’atto introduttivo, è stata apposta su un atto 
diverso (ad esempio, nei giudizi di appello, sulla 



Capitolo 1. Parti e difensori

5

sentenza impugnata), e vi sia esplicita contesta-
zione da parte degli avversari.

Viceversa, in assenza di contestazioni, può 
reputarsi validamente conferita la procura spe-
ciale, rilasciata su un atto del processo diverso 
da quelli indicati nel comma 3 dell’art. 83 c.p.c, 
in quanto l’instaurazione del rapporto processuale 
deve ritenersi valida e rituale, in considerazione 
dell’eguale raggiungimento degli scopi (certezza 
dell’esistenza e della tempestività della procura 
e, quindi, della riferibilità alla parte dell’attività del 
procuratore) perseguiti dalla legge con la prescri-
zione delle forme previste per il conferimento della 
procura alla lite (Cons. Stato, Sez. IV, 2 settembre 
2011, n. 4960).

Sempre per quel che rileva la procura speciale, 
si è altresì precisato che la stessa deve prevede-
re la certificazione dell’autografia del ricorrente 
da parte del difensore solo nel caso di procura 
apposta in calce o a margine degli atti, essen-
do invece necessaria, negli altri casi, la procura 
speciale, conferita con atto pubblico o scrittura 
privata autenticata (T.A.r. Valle d’Aosta, Sez. I, 
16 maggio 2011, n. 35).

Inoltre, sì è rilevato che la procura speciale 
deve intendersi comprensiva di ogni potere, 
come, ad esempio, quello di chiedere la trasposi-
zione in sede giurisdizionale del ricorso straordi-
nario al Presidente della repubblica proposto dal 
ricorrente (Cons. Stato, Sez. V, 31 marzo 2011, 
n. 1965).

Con riferimento alla procura generale, la giu-
risprudenza non ha mancato di evidenziare l’am-
missibilità del ricorso giurisdizionale nelle ipotesi 
in cui la stessa venga conferita da una società 
ai fini della rappresentanza in giudizio.

In particolare, è stato sottolineato che non è 
necessario il rilascio di una nuova procura gene-
rale da parte del rappresentante legale che su-
bentra a quello defunto; difatti, trova applicazione 
il principio per cui la procura generale ad litem, 
se proveniente da una società e, per essa, da 
un organo abilitato a conferirla, resta imputabile 
all’ente medesimo anche in futuro e finché non 
venga revocata, indipendentemente dalla sorte 
che nel frattempo abbia potuto subire l’organo 
che l’ha rilasciata.

Tanto, sulla scorta della considerazione per cui 
l’atto pubblico, una volta che sia stato legittima-

mente emesso, non è più atto di un organo, bensì 
dell’ente in cui il primo si immedesima in base al 
cosiddetto rapporto organico.

Sicché, l’ente sopravvive alle vicende modifi-
cative senza perdere la sua identità soggettiva, 
con l’ulteriore conseguenza che la procura con-
serva efficacia finché non venga espressamen-
te o tacitamente revocata (Cons. Stato, Sez. V, 
8 ottobre 2010, n. 7347).

Giurisprudenza precedente il c.p.a.

In epoca antecedente l’entrata in vigore del 
c.p.a. è stato precisato che, in base all’art. 6 
r.D. 17 agosto 1907 n. 642 (applicabile ai giu-
dizi pendenti davanti ai tribunali amministrati-
vi regionali per il rinvio ad esso operato dalla 
l. 6 dicembre 1971 n. 1034), il conferimento al 
difensore del potere di rappresentanza deve 
essere formalizzato con apposito atto delibe-
rativo proveniente dal competente organo de-
putato a provvedere e con apposito mandato 
speciale poiché la procura generale ad litem è 
insufficiente ad attribuire al difensore il potere di 
rappresentanza processuale davanti al giudice 
amministrativo (T.A.r. Campania, Salerno, Sez. 
II, 14 luglio 2009, n. 4020).

Pertanto, deve considerarsi inammissibi-
le il ricorso giurisdizionale proposto dinanzi 
al giudice amministrativo sottoscritto dal solo 
avvocato o procuratore legale, al quale la rap-
presentanza tecnica sia stata conferita con 
mandato generale alle liti e non con mandato 
speciale, posto che il potere di azione non è 
stato validamente esercitato, essendo la pro-
cura generale ad litem insufficiente ad attribui-
re al difensore il potere di rappresentanza pro-
cessuale (T.A.r. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 3 
febbraio 2009, n. 93).

Purtuttavia, è stato precisato che il ricorso è da 
considerarsi ammissibile in caso di duplice sot-
toscrizione della parte e del procuratore legale 
senza necessità di procura “ad litem”, in calce o a 
margine del ricorso stesso, mentre è necessaria 
la procura speciale quando il ricorso non è sotto-
scritto, oltre che dal difensore, anche dalla parte. 
È, viceversa, inammissibile il ricorso giurisdizio-
nale proposto dinanzi al giudice amministrativo, 
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sottoscritto dal solo avvocato o procuratore lega-
le, al quale la rappresentanza tecnica sia stata 
conferita con mandato generale alle liti e non 
con mandato speciale, perché ai sensi degli art. 
19, l. TAr e 35 comma 1 t.u. Consiglio di Stato 
e 6 comma 4 r.d. 17 agosto 1907 n. 642, il pote-
re di azione non è stato validamente esercitato 
(T.A.r. Campania, Napoli, Sez. V, 1 aprile 2008, 
n. 1715).

3. Procura alle liti e motivi aggiunti

l’art. 24 c.p.a. risolve la questione dell’estendi-
bilità della procura alle liti rilasciata per il ricorso 
introduttivo anche ai motivi aggiunti, salvo che in 
essa non sia diversamente disposto.

Sul punto, infatti, la più recente giurisprudenza 
ha ritenuto che la menzionata disposizione non 
prevede particolari requisiti di forma relativamen-
te ai ricorsi e ai motivi aggiunti, per cui è da ritene-
re che la procura speciale possa essere apposta 
in calce o a margine di ogni atto proveniente dal 
difensore designato, ivi compresa una mera me-
moria difensiva con autentica della sottoscri-
zione della parte certificata dallo stesso difenso-
re, salvo che la procura non sia conferita con atto 
pubblico o scrittura privata autenticata, secondo 
quanto previsto in via di principio dall’art., 83 
c.p.c. (T.A.r. Campania, Napoli, Sez. I, 8 luglio 
2011, n. 3675).

Di conseguenza, in caso di impugnazione 
dell’aggiudicazione definitiva di una gara di ap-
palto pubblico, l’eccezione al dimezzamento dei 
termini introdotta dalla l. 21 luglio 2000, n. 205, 
non può riguardare l’istituto dei motivi aggiun-
ti, tanto più che il minor tempo per proporli viene 
compensato dal fatto che il ricorrente non deve 
provvedere a un nuovo mandato (T.A.r. Abruz-
zo, l’Aquila, Sez. I, 31 gennaio 2011, n. 38).

Pertanto, i motivi aggiunti possono essere vali-
damente proposti sulla scorta del mandato confe-
rito al difensore per il ricorso originario allorché 
con essi si impugnano atti che fanno parte di uno 
stesso procedimento, poiché la procura conferi-
ta dagli interessati deve ritenersi comprensiva di 
tutti i poteri processuali necessari a rimuovere 
le illegittimità che hanno determinato la lesione 
per la quale è stata richiesta la tutela giurisdizio-

nale (T.A.r. Piemonte, Sez. I, 16 dicembre 2010, 
n. 4549).

Tanto, del resto, conferma il precedente, mag-
gioritario indirizzo esegetico secondo cui, anche 
dopo la riforma del processo amministrativo, ai 
fini della rituale proposizione di motivi aggiunti, 
non è necessaria una nuova procura ad litem 
rispetto a quella rilasciata per la proposizione del 
ricorso originario, essendo il mandato originario 
comprensivo, salvo espresse eccezioni, di tutti i 
poteri processuali finalizzati alla rimozione della 
lesione subita dal ricorrente (ex multis, T.A.r. la-
zio, roma, Sez. II, 7 luglio 2010, n. 23285).

Giurisprudenza precedente il c.p.a.

In precedenza si è ritenuto maggioritariamente 
che il mandato originario si estende alla propo-
sizione di motivi aggiunti in quanto attribuisce, 
in difetto di contrarie previsioni, i poteri proces-
suali strumentali alla soddisfazione della pretesa 
fatta valere in giudizio, anche in relazione a tutti 
provvedimenti sopravvenuti che incidono sulla 
posizione giuridica soggettiva dedotta in giudizio: 
di conseguenza, va esclusa la necessità di una 
nuova procura oltre quella già rilasciata per la pro-
posizione del ricorso principale (T.A.r. Campania, 
Napoli, Sez. IV, 22 ottobre 2009, n. 6179).

Inoltre, è stato rilevato come allorché con i 
motivi aggiunti si impugnino atti che fanno parte 
di uno stesso procedimento, gli stessi posso-
no essere validamente proposti sulla scorta del 
mandato conferito al difensore per il ricorso ori-
ginario, in quanto la procura conferita dagli inte-
ressati deve ritenersi comprensiva di tutti i poteri 
processuali necessari a rimuovere le illegittimità 
che hanno determinato la lesione per la quale è 
stata richiesta la tutela giurisdizionale (T.A.r. Sici-
lia, Catania, Sez. III, 14 luglio 2009, n. 1311).

Anche il collegio di Palazzo Spada si è espres-
so in tal senso, reputando che nel processo am-
ministrativo, ai fini della rituale proposizione di 
motivi aggiunti, non è necessario il rilascio di un 
mandato autonomo poiché il mandato originario 
deve intendersi comprensivo di tutti i poteri pro-
cessuali finalizzati alla rimozione della lesione 
subita dal ricorrente (Cons. Stato, Sez. V, 29 apri-
le 2009, n. 2735).
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E ancora, i motivi aggiunti possono essere vali-
damente proposti sulla scorta del mandato conferi-
to al difensore per il ricorso originario allorché con 
essi si impugnano atti che fanno parte di uno stesso 
procedimento, e ciò in quanto la procura conferita 
dagli interessati deve ritenersi comprensiva di tutti 
i poteri processuali necessari a rimuovere le ille-
gittimità che hanno determinato la lesione per la 
quale è stata richiesta la tutela giurisdizionale 
(Cons. Stato, Sez. V, 2 febbraio 2009, n. 528).

Conseguentemente, secondo l’opinione del 
Consiglio di Stato, non occorre un nuovo man-
dato ad litem in caso di proposizione dei motivi 
aggiunti avverso un diverso atto della procedu-
ra che però sia connesso a quello impugnato in 
via principale, perché l’evoluzione che si è avu-
ta in ordine alla nozione di oggetto del giudizio 
amministrativo - che non è più tanto quella che 
fa perno sull’impugnazione di uno specifico atto, 
ma quanto quella sulla « pretesa » fatta valere dal 
ricorrente intesa come prosecuzione processua-
le dell’interesse legittimo di cui afferma di essere 
titolare nell’ambito di una stessa vicenda conten-
ziosa - consente di ammettere che il nuovo istituto 
(motivi aggiunti nuovi o impugnatori) è stato co-
struito per integrare le censure nei confronti degli 
altri atti sopravvenuti che incidono sulla stessa si-
tuazione soggettiva portata all’attenzione del giu-
dice e, non trattandosi di un ricorso « formalmente 
» autonomo, il ricorrente non è tenuto a conferire 
un incarico ad hoc al proprio legale per estende-
re l’impugnazione agli atti connessi (Cons. Stato, 
Sez. IV, 9 dicembre 2008, n. 6101).

E in senso contrario, si sosteneva che diversa-
mente dai motivi aggiunti volti a censurare sotto 
nuovi profili atti già impugnati, i motivi aggiunti che 
investono provvedimenti sopravvenuti, equival-
gono nella sostanza ad un ricorso autonomo, 
per il quale sussiste la necessità dell’apposita 
procura ad litem. Ne consegue che la mancan-
za del mandato al difensore nell’atto contenente i 
motivi aggiunti, attesa l’autonomia dello stesso, lo 
rende inammissibile (T.A.r. lazio, roma, Sez. II, 
2 aprile 2008, n. 2815).

4. Domicilio

In tema di domicilio processuale delle parti, l’art. 
25 c.p.a., in virtù dello schema del Decreto legi-

slativo di modifica del codice del processo am-
ministrativo, approvato in stesura definitiva dal 
Consiglio dei ministri l’11 novembre 2011, è stato 
riformulato allo scopo di coordinare siffatta dispo-
sizione con il successivo art. 136 c.p.a. contenen-
te le “disposizioni sulle comunicazioni e sui depo-
siti informatici”.

Tale intervento innovativo è stato compiuto al 
fine di chiarire il rapporto sussistente tra la disci-
plina della domiciliazione e l’indicazione, per le 
comunicazioni di segreteria, dell’indirizzo di posta 
elettronica o del fax.

Infatti, il nuovo art. 25 c.p.a. è composto da 
un unico comma che, raggruppando i due commi 
precedenti, porta in limine la seguente precisazio-
ne: “Fermo quanto previsto, con riferimento alle 
comunicazioni di segreteria, dall’art. 136, comma 
1”; indi, alle lett. a) e b) indica la disciplina della 
domiciliazione per quel che concerne i giudizi pro-
mossi sia davanti ai tribunali amministrativi regio-
nali, sia davanti al Consiglio di Stato.

orbene, proprio in relazione alla domiciliazio-
ne per i due gradi di giudizio, si è rilevato come 
la regola per cui nei giudizi d’appello il ricor-
rente che non abbia eletto nel ricorso domici-
lio a Roma, s’intende averlo eletto, per gli atti 
e gli effetti del ricorso presso la segreteria del 
Consiglio di Stato, deve ritenersi applicabile per 
analogia al processo dinanzi ai Tar, nel senso 
che il ricorrente deve eleggere domicilio presso 
la sede capoluogo o in quella staccata ove si 
svolgerà il processo, con la conseguenza che al-
trimenti il domicilio si intende eletto - anche ai fini 
della notifica della sentenza idonea a far decor-
rere il termine breve per appellare, nonché ai fini 
della notifica dell’appello - presso la segreteria 
del Tribunale (Cons. Stato, Sez. VI, 7 giugno 
2011, n. 3416).

E ancora, è stato sottolineato che la regola 
della domiciliazione legale presso la segrete-
ria del Tar si applica a ogni procuratore, anche 
quando questi appartenga alla stessa circoscri-
zione del giudice adito, e non solo quando ap-
partenga ad un altro foro, qualora non sia stato 
eletto il domicilio nel comune di sede del Tar e 
tale domicilio assume rilievo ai fini della notifica 
della sentenza per il decorso del termine breve 
per l’impugnazione (Cons. Stato, Sez. VI, 4 aprile 
2011, n. 2084).


