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l’istanza di ricusazione rende nulli gli
atti compiuti ai sensi del comma 4 con la
partecipazione del giudice ricusato1.

1 Comma così modificato dall’art. 1, D.Lgs.
15 novembre 2011, n. 195. Il testo previgente
disponeva: 8. La ricusazione o l’astensione non
hanno effetto sugli atti anteriori. L’accoglimento
dell’istanza di ricusazione rende nulli gli atti
compiuti ai sensi del comma 4 con la partecipa-
zione del giudice ricusato.

CAPO VI
AUSILIARI DEL GIUDICE

19. Verificatore e consulente tecni-
co. 1. Il giudice può farsi assistere, per il
compimento di singoli atti o per tutto il
processo, da uno o più verificatori, ovve-
ro, se indispensabile, da uno o più con-
sulenti.

2. L’incarico di consulenza può es-
sere affidato a dipendenti pubblici, pro-
fessionisti iscritti negli albi di cui all’ar-
ticolo 13 delle disposizioni per l’attua-
zione del codice di procedura civile, o altri
soggetti aventi particolare competenza
tecnica. Non possono essere nominati
coloro che prestano attività in favore del-
le parti del giudizio. La verificazione è
affidata a un organismo pubblico, estra-
neo alle parti del giudizio, munito di spe-
cifiche competenze tecniche.

3. Il verificatore e il consulente com-
piono le indagini che sono loro affidate
dal giudice e forniscono anche oralmente
i chiarimenti richiesti.

20. Obbligo di assumere l’inca-
rico e ricusazione1. 1. Il verificatore e il
consulente, se scelto tra i dipendenti
pubblici o tra gli iscritti negli albi di
cui all’articolo 13 delle disposizioni
per l’attuazione del codice di procedu-
ra civile, hanno l’obbligo di prestare il
loro ufficio, tranne che il giudice rico-
nosca l’esistenza di un giustificato
motivo.

2. Il consulente, o il verificatore, può
essere ricusato dalle parti per i motivi
indicati nell’articolo 51 del codice di
procedura civile. Della ricusazione cono-
sce il giudice che l’ha nominato.

1 Rubrica così modificata dall’art. 1, D.Lgs.
15 novembre 2011, n. 195. Il testo previgente
disponeva: Obbligo di assumere l’incarico e ri-
cusazione del consulente.

21. Commissario ad acta. 1. Nel-
l’ambito della propria giurisdizione, il
giudice amministrativo, se deve sostitu-
irsi all’amministrazione, può nominare
come proprio ausiliario un commissario
ad acta. Si applica l’articolo 20, comma 2.

TITOLO II
PARTI E DIFENSORI

22. Patrocinio. 1. Salvo quanto pre-
visto dall’articolo 23, nei giudizi davanti
ai tribunali amministrativi regionali è
obbligatorio il patrocinio di avvocato.

2. Per i giudizi davanti al Consiglio
di Stato è obbligatorio il ministero di
avvocato ammesso al patrocinio innanzi
alle giurisdizioni superiori.

3. La parte o la persona che la rappre-
senta, quando ha la qualità necessaria per
esercitare l’ufficio di difensore con procu-
ra presso il giudice adito, può stare in giu-
dizio senza il ministero di altro difensore.

23. Difesa personale delle parti. 1.
Le parti possono stare in giudizio perso-
nalmente senza l’assistenza del difensore
nei giudizi in materia di accesso e traspa-
renza amministrativa, in materia elettorale
e nei giudizi relativi al diritto dei cittadi-
ni dell’Unione europea e dei loro familiari
di circolare e di soggiornare liberamente
nel territorio degli Stati membri1.

1 Comma così modificato dall’art. 52, D.Lgs.
14 marzo 2013, n. 33. Il testo previgente dispo-
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neva: 1. Le parti possono stare in giudizio perso-
nalmente senza l’assistenza del difensore nei
giudizi in materia di accesso, in materia eletto-
rale e nei giudizi relativi al diritto dei cittadini
dell’Unione europea e dei loro familiari di circo-
lare e di soggiornare liberamente nel territorio
degli Stati membri.

24. Procura alle liti. 1. La procura
rilasciata per agire e contraddire davanti
al giudice si intende conferita anche per
proporre motivi aggiunti e ricorso inci-
dentale, salvo che in essa sia diversamen-
te disposto.

25. Domicilio. 1. Fermo quanto pre-
visto, con riferimento alle comunicazioni
di segreteria, dall’articolo 136, comma 1:

a) nei giudizi davanti ai tribuna-
li amministrativi regionali, la parte, se non
elegge domicilio nel comune sede del tri-
bunale amministrativo regionale o della
sezione staccata dove pende il ricorso, si
intende domiciliata, ad ogni effetto, pres-
so la segreteria del tribunale amministra-
tivo regionale o della sezione staccata;

b) nei giudizi davanti al Consi-
glio di Stato, la parte, se non elegge do-
micilio in Roma, si intende domiciliata,
ad ogni effetto, presso la segreteria del
Consiglio di Stato.

1-bis. Al processo amministrativo
telematico si applica, in quanto compati-
bile, l’articolo 16-sexies del decreto-leg-
ge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicem-
bre 2012, n. 2211.

1-ter. A decorrere dal 1° gennaio
2018 il comma 1 non si applica per i ricor-
si soggetti alla disciplina del processo
amministrativo telematico1 2.

1 Comma aggiunto dall’art. 7, D.L. 31 ago-
sto 2016, n. 168, convertito in L. 25 ottobre 2016,
n. 197, a decorrere dal 1º gennaio 2017. V. nota
1 epigrafe.

2 Articolo così sostituito dall’art. 1, D.Lgs.
15 novembre 2011, n. 195. Il testo previgente
disponeva: 25. Domicilio. 1. Nei giudizi davanti

ai tribunali amministrativi regionali, la parte, se
non elegge domicilio nel comune sede del tribu-
nale amministrativo regionale o della sezione
staccata dove pende il ricorso, si intende domi-
ciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del
tribunale amministrativo regionale o della sezio-
ne staccata.

2. Nei giudizi davanti al Consiglio di Stato,
la parte, se non elegge domicilio in Roma, si
intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la
segreteria del Consiglio di Stato.

26. Spese di giudizio. 1. Quando
emette una decisione, il giudice provve-
de anche sulle spese del giudizio, secon-
do gli articoli 91, 92, 93, 94, 96 e 97 del
codice di procedura civile, tenendo an-
che conto del rispetto dei principi di chia-
rezza e sinteticità di cui all’articolo 3,
comma 2. In ogni caso, il giudice, anche
d’ufficio, può altresì condannare la parte
soccombente al pagamento, in favore del-
la controparte, di una somma equitativa-
mente determinata, comunque non supe-
riore al doppio delle spese liquidate, in
presenza di motivi manifestamente infon-
dati1.

2. Il giudice condanna d’ufficio la
parte soccombente al pagamento di una
sanzione pecuniaria, in misura non infe-
riore al doppio e non superiore al quintu-
plo del contributo unificato dovuto per
il ricorso introduttivo del giudizio, quan-
do la parte soccombente ha agito o resi-
stito temerariamente in giudizio. Nelle
controversie in materia di appalti di cui
agli articoli 119, lettera a), e 120 l’impor-
to della sanzione pecuniaria può essere
elevato fino all’uno per cento del valore
del contratto, ove superiore al suddetto
limite. Al gettito delle sanzioni previste
dal presente comma si applica l’articolo
15 delle norme di attuazione2.

1 Comma così modificato prima dall’art. 1,
D.Lgs. 14 settembre 2012, n. 160, poi dall’art. 41,
D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in L. 11
agosto 2014, n. 114. Il testo previgente la modi-
fica del 2012 disponeva: 1. Quando emette una
decisione, il giudice provvede anche sulle spe-
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se del giudizio, secondo gli articoli 91, 92, 93,
94, 96 e 97 del codice di procedura civile. Il testo
previgente la modifica del 2014 disponeva: 1.
Quando emette una decisione, il giudice provve-
de anche sulle spese del giudizio, secondo gli
articoli 91, 92, 93, 94, 96 e 97 del codice di pro-
cedura civile, tenendo anche conto del rispetto
dei principi di chiarezza e sinteticità di cui all’ar-
ticolo 3, comma 2.

2 Comma così sostituito dall’art. 1, D.Lgs.
15 novembre 2011, n. 195 e poi così modificato
dall’art. 41, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito
in L. 11 agosto 2014, n. 114. Il testo previgente
la modifica del 2011 disponeva: 2. Il giudice, nel
pronunciare sulle spese, può altresì condanna-
re, anche d’ufficio, la parte soccombente al pa-
gamento in favore dell’altra parte di una somma
di denaro equitativamente determinata, quando
la decisione è fondata su ragioni manifeste o
orientamenti giurisprudenziali consolidati. Il te-
sto previgente la modifica del 2014 disponeva:
2. Il giudice condanna d’ufficio la parte soccom-
bente al pagamento di una sanzione pecuniaria,
in misura non inferiore al doppio e non superiore
al quintuplo del contributo unificato dovuto per il
ricorso introduttivo del giudizio, quando la parte
soccombente ha agito o resistito temerariamen-
te in giudizio. Al gettito delle sanzioni previste
dal presente comma si applica l’articolo 15 delle
norme di attuazione.

TITOLO III
AZIONI E DOMANDE

CAPO I
CONTRADDITTORIO E INTERVENTO

27. Contraddittorio. 1. Il contrad-
dittorio è integralmente costituito quan-
do l’atto introduttivo è notificato all’am-
ministrazione resistente e, ove esistenti,
ai controinteressati.

2. Se il giudizio è promosso solo
contro alcune delle parti e non si è verifi-
cata alcuna decadenza, il giudice ordina
l’integrazione del contraddittorio nei
confronti delle altre entro un termine pe-
rentorio. Nelle more dell’integrazione del
contraddittorio il giudice può pronun-
ciare provvedimenti cautelari interinali.

28. Intervento. 1. Se il giudizio non
è stato promosso contro alcuna delle par-
ti nei cui confronti la sentenza deve esse-

re pronunciata, queste possono interve-
nirvi, senza pregiudizio del diritto di
difesa.

2. Chiunque non sia parte del giudi-
zio e non sia decaduto dall’esercizio del-
le relative azioni, ma vi abbia interesse,
può intervenire accettando lo stato e il
grado in cui il giudizio si trova.

3. Il giudice, anche su istanza di
parte, quando ritiene opportuno che il
processo si svolga nei confronti di un
terzo, ne ordina l’intervento.

CAPO II
AZIONI DI COGNIZIONE

29. Azione di annullamento. 1.
L’azione di annullamento per violazione
di legge, incompetenza ed eccesso di po-
tere si propone nel termine di decadenza
di sessanta giorni.

30. Azione di condanna. 1. L’azio-
ne di condanna può essere proposta con-
testualmente ad altra azione o, nei soli casi
di giurisdizione esclusiva e nei casi di
cui al presente articolo, anche in via au-
tonoma.

2. Può essere chiesta la condanna al
risarcimento del danno ingiusto derivan-
te dall’illegittimo esercizio dell’attività
amministrativa o dal mancato esercizio di
quella obbligatoria. Nei casi di giurisdi-
zione esclusiva può altresì essere chie-
sto il risarcimento del danno da lesione
di diritti soggettivi. Sussistendo i pre-
supposti previsti dall’articolo 2058 del
codice civile, può essere chiesto il risar-
cimento del danno in forma specifica.

3. La domanda di risarcimento per
lesione di interessi legittimi è proposta
entro il termine di decadenza di centoventi
giorni decorrente dal giorno in cui il fat-
to si è verificato ovvero dalla conoscenza
del provvedimento se il danno deriva
direttamente da questo. Nel determinare
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il risarcimento il giudice valuta tutte le
circostanze di fatto e il comportamento
complessivo delle parti e, comunque, esclu-
de il risarcimento dei danni che si sarebbe-
ro potuti evitare usando l’ordinaria dili-
genza, anche attraverso l’esperimento de-
gli strumenti di tutela previsti.

4. Per il risarcimento dell’eventua-
le danno che il ricorrente comprovi di aver
subito in conseguenza dell’inosservan-
za dolosa o colposa del termine di con-
clusione del procedimento, il termine di
cui al comma 3 non decorre fintanto che
perdura l’inadempimento. Il termine di cui
al comma 3 inizia comunque a decorrere
dopo un anno dalla scadenza del termine
per provvedere.

5. Nel caso in cui sia stata proposta
azione di annullamento la domanda risar-
citoria può essere formulata nel corso del
giudizio o, comunque, sino a centoventi
giorni dal passaggio in giudicato della
relativa sentenza.

6. Di ogni domanda di condanna al
risarcimento di danni per lesioni di inte-
ressi legittimi o, nelle materie di giuri-
sdizione esclusiva, di diritti soggettivi
conosce esclusivamente il giudice ammi-
nistrativo.

31. Azione avverso il silenzio e de-
claratoria di nullità. 1. Decorsi i termini
per la conclusione del procedimento am-
ministrativo e negli altri casi previsti
dalla legge, chi vi ha interesse può chie-
dere l’accertamento dell’obbligo del-
l’amministrazione di provvedere1.

2. L’azione può essere proposta fin-
tanto che perdura l’inadempimento e,
comunque, non oltre un anno dalla sca-
denza del termine di conclusione del pro-
cedimento. È fatta salva la riproponibili-
tà dell’istanza di avvio del procedimen-
to ove ne ricorrano i presupposti.

3. Il giudice può pronunciare sulla
fondatezza della pretesa dedotta in giu-

dizio solo quando si tratta di attività vin-
colata o quando risulta che non residua-
no ulteriori margini di esercizio della
discrezionalità e non sono necessari
adempimenti istruttori che debbano es-
sere compiuti dall’amministrazione.

4. La domanda volta all’accertamen-
to 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 disposizioni 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.

1 Comma così modificato dall’art. 1, D.Lgs.
15 novembre 2011, n. 195. Il testo previgente
disponeva: 1. Decorsi i termini per la conclusio-
ne del procedimento amministrativo, chi vi ha
interesse può chiedere l’accertamento dell’ob-
bligo dell’amministrazione di provvedere.

32. Pluralità delle domande e con-
versione delle azioni. 1. È sempre possi-
bile nello stesso giudizio il cumulo di
domande connesse proposte in via prin-
cipale o incidentale. Se le azioni sono
soggette a riti diversi, si applica quello
ordinario, salvo quanto previsto dal Ti-
tolo V del Libro IV1.

2. Il giudice qualifica l’azione pro-
posta in base ai suoi elementi sostanzia-
li. Sussistendone i presupposti il giudi-
ce può sempre disporre la conversione
delle azioni.

1 Comma così modificato dall’art. 1, D.Lgs.
15 novembre 2011, n. 195. Il testo previgente
disponeva: 1. È sempre possibile nello stesso
giudizio il cumulo di domande connesse propo-
ste in via principale o incidentale. Se le azioni
sono soggette a riti diversi, si applica quello
ordinario, salvo quanto previsto dai Capi I e II del
Titolo V del Libro IV.

TITOLO IV
PRONUNCE GIURISDIZIONALI
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33. Provvedimenti1. 1. Il giudice
pronuncia:

a) sentenza quando definisce in
tutto o in parte il giudizio;

b) ordinanza quando assume mi-
sure cautelari o interlocutorie, ovvero
decide sulla competenza;

c) decreto nei casi previsti dalla
legge.

2. Le sentenze di primo grado sono
esecutive.

3. Le ordinanze e i decreti, se non
pronunciati in udienza o in camera di
consiglio e inseriti nel relativo verbale,
sono comunicati alle parti dalla segrete-
ria nel termine di cui all’articolo 89, com-
ma 3.

4. L’ordinanza che dichiara l’incom-
petenza indica in ogni caso il giudice
competente.

1 Rubrica così modificata dall’art. 1, D.Lgs.
15 novembre 2011, n. 195. Il testo previgente
disponeva: Provvedimenti del giudice.

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 ter-
mine;

c) condanna al pagamento di una
somma di denaro, anche a titolo di risarci-
mento del danno, all’adozione delle mi-
sure idonee a tutelare la situazione giuri-
dica soggettiva dedotta in giudizio e di-
spone misure di risarcimento in forma
specifica ai sensi dell’articolo 2058 del
codice civile. 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 di-
niego o all’azione avverso il silenzio1;

d) nei casi di giurisdizione di
merito, adotta un nuovo atto, ovvero
modifica o riforma quello impugnato;

e) dispone le misure idonee ad
assicurare l’attuazione del giudicato e
delle pronunce non sospese, compresa la
nomina di un commissario ad acta, che può
avvenire anche in sede di cognizione con
effetto dalla scadenza di un termine asse-
gnato per l’ottemperanza.

2. In nessun caso il giudice può pro-
nunciare con riferimento a poteri ammini-
strativi non ancora esercitati. Salvo quan-
to previsto dal comma 3 e dall’articolo
30, comma 3, il giudice non può conosce-
re della legittimità degli atti che il ricor-
rente avrebbe dovuto impugnare con
l’azione di annullamento di cui all’arti-
colo 29.

3. Quando, nel corso del giudizio,
l’annullamento del provvedimento im-
pugnato non risulta più utile per il ricor-
rente, il giudice accerta l’illegittimità
dell’atto se sussiste l’interesse ai fini
risarcitori.

4. In caso di condanna pecuniaria, il
giudice può, in mancanza di opposizione
delle parti, stabilire i criteri in base ai quali
il debitore deve proporre a favore del cre-
ditore il pagamento di una somma entro
un congruo termine. Se le parti non giun-
gono ad un accordo, ovvero non adem-
piono agli obblighi derivanti dall’accor-
do concluso, con il ricorso previsto dal
Titolo I del Libro IV, possono essere chie-
sti la determinazione della somma dovuta
ovvero l’adempimento degli obblighi
ineseguiti.

5. Qualora nel corso del giudizio la
pretesa del ricorrente risulti pienamente
soddisfatta, il giudice dichiara cessata la
materia del contendere.

1 Lettera così modificata dall’art. 1, D.Lgs.
14 settembre 2012, n. 160. Il testo previgente
disponeva: c) condanna al pagamento di una
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somma di denaro, anche a titolo di risarcimento
del danno, all’adozione delle misure idonee a
tutelare la situazione giuridica soggettiva dedot-
ta in giudizio e dispone misure di risarcimento in
forma specifica ai sensi dell’articolo 2058 del
codice civile.

35. Pronunce di rito. 1. Il giudice
dichiara, anche d’ufficio, il ricorso:

a) irricevibile se accerta la tardi-
vità della notificazione o del deposito;

b) inammissibile quando è caren-
te l’interesse o sussistono altre ragioni
ostative ad una pronuncia sul merito;

c) improcedibile quando nel cor-
so del giudizio sopravviene il difetto di
interesse delle parti alla decisione, o non
sia stato integrato il contraddittorio nel
termine assegnato, ovvero sopravvengo-
no altre ragioni ostative ad una pronun-
cia sul merito.

2. Il giudice dichiara estinto il giu-
dizio:

a) se, nei casi previsti dal presen-
te codice, non viene proseguito o rias-
sunto nel termine perentorio fissato dalla
legge o assegnato dal giudice;

b) per perenzione;
c) per rinuncia.

36. Pronunce interlocutorie. 1. Sal-
vo che il presente codice disponga diver-
samente, il giudice provvede con ordinan-
za in tutti i casi in cui non definisce nem-
meno in parte il giudizio.

2. Il giudice pronuncia sentenza non
definitiva quando decide solo su alcune
delle questioni, anche se adotta provve-
dimenti istruttori per l’ulteriore trattazio-
ne della causa.

37. Errore scusabile. 1. Il giudice
può disporre, anche d’ufficio, la rimessio-
ne in termini per errore scusabile in pre-
senza di oggettive ragioni di incertezza
su questioni di diritto o di gravi impedi-
menti di fatto.

TITOLO V
DISPOSIZIONI DI RINVIO

38. Rinvio interno. 1. Il processo
amministrativo si svolge secondo le di-
sposizioni del Libro II che, se non espres-
samente derogate, si applicano anche alle
impugnazioni e ai riti speciali.

39. Rinvio esterno. 1. Per quanto
non disciplinato dal presente codice si
applicano le disposizioni del codice di
procedura civile, in quanto compatibili o
espressione di principi generali.

2. Le notificazioni degli atti del pro-
cesso amministrativo sono comunque
disciplinate dal codice di procedura ci-
vile e dalle leggi speciali concernenti la
notificazione degli atti giudiziari in ma-
teria civile.

LIBRO SECONDO
PROCESSO

AMMINISTRATIVO
DI PRIMO GRADO

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I
RICORSO

Sezione I
Ricorso e costituzione delle parti

40. Contenuto del ricorso. 1. Il ri-
corso deve contenere distintamente:

a) gli elementi identificativi del
ricorrente, del suo difensore e delle parti
nei cui confronti il ricorso è proposto;

b) l’indicazione dell’oggetto
della domanda, ivi compreso l’atto o il
provvedimento eventualmente impugna-
to, e la data della sua notificazione, comu-
nicazione o comunque della sua cono-
scenza;
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c) l’esposizione sommaria dei
fatti;

d) i motivi specifici su cui si fon-
da il ricorso;

e) l’indicazione dei mezzi di prova;
f) l’indicazione dei provvedi-

menti chiesti al giudice;
g) la sottoscrizione del ricorren-

te, se esso sta in giudizio personalmente,
oppure del difensore, con indicazione, in
questo caso, della procura speciale.

2. I motivi proposti in violazione
del comma 1, lettera d), sono inammissi-
bili1.

1 Articolo così sostituito dall’art. 1, D.Lgs.
14 settembre 2012, n. 160. Il testo previgente
disponeva: 40. Contenuto del ricorso. 1. Il ricor-
so deve contenere:

a) gli elementi identificativi del ricorrente,
del suo difensore e delle parti nei cui confronti il
ricorso è proposto;

b) l’indicazione dell’oggetto della doman-
da, ivi compreso l’atto o il provvedimento even-
tualmente impugnato, e la data della sua notifi-
cazione, comunicazione o comunque della sua
conoscenza;

c) l’esposizione sommaria dei fatti, i moti-
vi specifici su cui si fonda il ricorso, l’indicazio-
ne dei mezzi di prova e dei provvedimenti chie-
sti al giudice;

d) la sottoscrizione del ricorrente, se esso
sta in giudizio personalmente, oppure del difen-
sore, con indicazione, in questo caso, della pro-
cura speciale.

41. Notificazione del ricorso e suoi
destinatari. 1. Le domande si introduco-
no con ricorso al tribunale amministrati-
vo regionale competente.

2. Qualora sia proposta azione di
annullamento il ricorso deve essere noti-
ficato, a pena di decadenza, alla pubblica
amministrazione che ha emesso l’atto
impugnato e ad almeno uno dei controin-
teressati che sia individuato nell’atto
stesso entro il termine previsto dalla leg-
ge, decorrente dalla notificazione, comu-
nicazione o piena conoscenza, ovvero, per
gli atti di cui non sia richiesta la notifica-
zione individuale, dal giorno in cui sia

scaduto il termine della pubblicazione se
questa sia prevista dalla legge o in base
alla legge. Qualora sia proposta azione
di condanna, anche in via autonoma, il
ricorso è notificato altresì agli eventuali
beneficiari dell’atto illegittimo, ai sensi
dell’articolo 102 del codice di procedu-
ra civile; altrimenti il giudice provvede
ai sensi dell’articolo 49.

3. La notificazione dei ricorsi nei
confronti delle amministrazioni dello Sta-
to è effettuata secondo le norme vigenti
per la difesa in giudizio delle stesse.

4. Quando la notificazione del ricorso
nei modi ordinari sia particolarmente diffi-
cile per il numero delle persone da chiamare
in giudizio il presidente del tribunale o
della sezione cui è assegnato il ricorso può
disporre, su richiesta di parte, che la notifi-
cazione sia effettuata per pubblici proclami
prescrivendone le modalità.

5. Il termine per la notificazione del
ricorso è aumentato di trenta giorni, se le
parti o alcune di esse risiedono in altro
Stato d’Europa, o di novanta giorni se
risiedono fuori d’Europa.

42. Ricorso incidentale e domanda
riconvenzionale. 1. Le parti resistenti e i
controinteressati possono proporre do-
mande il cui interesse sorge in dipenden-
za della domanda proposta in via princi-
pale, a mezzo di ricorso incidentale. Il ri-
corso si propone nel termine di sessanta
giorni decorrente dalla ricevuta notifica-
zione del ricorso principale. Per i sog-
getti intervenuti il termine decorre dal-
l’effettiva conoscenza della proposizio-
ne del ricorso principale.

2. Il ricorso incidentale, notificato
ai sensi dell’articolo 41 alle controparti
personalmente o, se costituite, ai sensi
dell’articolo 170 del codice di procedu-
ra civile, ha i contenuti di cui all’articolo
40 ed è depositato nei termini e secondo
le modalità previste dall’articolo 45.
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3. Le altre parti possono presentare
memorie e produrre documenti nei termi-
ni e secondo le modalità previsti dall’ar-
ticolo 46.

4. La cognizione del ricorso inciden-
tale è attribuita al giudice competente per
quello principale, salvo che la domanda
introdotta con il ricorso incidentale sia
devoluta alla competenza del Tribunale
amministrativo regionale del Lazio, sede
di Roma, ovvero alla competenza funzio-
nale di un tribunale amministrativo regio-
nale, ai sensi dell’articolo 14; in tal caso
la competenza a conoscere dell’intero
giudizio spetta al Tribunale amministra-
tivo regionale del Lazio, sede di Roma,
ovvero al tribunale amministrativo regio-
nale avente competenza funzionale ai sen-
si dell’articolo 14.

5. Nelle controversie in cui si faccia
questione di diritti soggettivi le doman-
de riconvenzionali dipendenti da titoli
già dedotti in giudizio sono proposte nei
termini e con le modalità di cui al presen-
te articolo.

43. Motivi aggiunti. 1. I ricorrenti,
principale e incidentale, possono intro-
durre con motivi aggiunti nuove ragioni
a sostegno delle domande già proposte,
ovvero domande nuove purchè connesse
a quelle già proposte. Ai motivi aggiunti
si applica la disciplina prevista per il ri-
corso, ivi compresa quella relativa ai ter-
mini.

2. Le notifiche alle controparti co-
stituite avvengono ai sensi dell’articolo
170 del codice di procedura civile.

3. Se la domanda nuova di cui al
comma 1 è stata proposta con ricorso se-
parato davanti allo stesso tribunale, il
giudice provvede alla riunione dei ricor-
si ai sensi dell’articolo 70.

44. Vizi del ricorso e della notifica-
zione. 1. Il ricorso è nullo:

a) se manca la sottoscrizione;
b) se, per l’inosservanza delle

altre norme prescritte nell’articolo 40, vi
è incertezza assoluta sulle persone o sul-
l’oggetto della domanda.

2. Se il ricorso contiene irregolarità,
il collegio può ordinare che sia rinnova-
to entro un termine a tal fine fissato.

3. La costituzione degli intimati
sana la nullità della notificazione del ri-
corso, salvi i diritti acquisiti anterior-
mente alla comparizione, nonchè le irre-
golarità di cui al comma 21.

4. Nei casi in cui sia nulla la notifi-
cazione e il destinatario non si costitui-
sca in giudizio, il giudice, se ritiene che
l’esito negativo della notificazione di-
penda da causa non imputabile al notifi-
cante, fissa al ricorrente un termine peren-
torio per rinnovarla. La rinnovazione
impedisce ogni decadenza.

4-bis. Fermo quanto previsto dal-
l’articolo 39, comma 2, la nullità degli
atti è rilevabile d’ufficio2.

1 La Corte costituzionale, con sentenza 26
giugno 2018, n. 132, ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale del presente comma, limitatamen-
te alle parole «salvi i diritti acquisiti anteriormen-
te alla comparizione,».

2 Comma aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. 15
novembre 2011, n. 195.

45. Deposito del ricorso e degli
altri atti processuali. 1. Il ricorso e gli
altri atti processuali soggetti a preventi-
va notificazione sono depositati nella
segreteria del giudice nel termine peren-
torio di trenta giorni, decorrente dal mo-
mento in cui l’ultima notificazione del-
l’atto stesso si è perfezionata anche per il
destinatario. I termini di cui al presente
comma sono aumentati nei casi e nella
misura di cui all’articolo 41, comma 5.

2. È fatta salva la facoltà della parte
di effettuare il deposito dell’atto, an-
che se non ancora pervenuto al destina-
tario, sin dal momento in cui la notifica-
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zione del ricorso si perfeziona per il no-
tificante.

3. La parte che si avvale della facoltà
di cui al comma 2 è tenuta a depositare la
documentazione comprovante la data in
cui la notificazione si è perfezionata an-
che per il destinatario. In assenza di tale
prova le domande introdotte con l’atto
non possono essere esaminate.

4. La mancata produzione, da parte
del ricorrente, della copia del provvedi-
mento impugnato e della documentazio-
ne a sostegno del ricorso non implica
decadenza.

46. Costituzione delle parti intima-
te. 1. Nel termine di sessanta giorni dal
perfezionamento nei propri confronti della
notificazione del ricorso, le parti intima-
te possono costituirsi, presentare memo-
rie, fare istanze, indicare i mezzi di prova
di cui intendono valersi e produrre docu-
menti.

2. L’amministrazione, nel termine di
cui al comma 1, deve produrre l’eventua-
le provvedimento impugnato, nonchè gli
atti e i documenti in base ai quali l’atto è
stato emanato, quelli in esso citati e quel-
li che l’amministrazione ritiene utili al
giudizio.

3. Della produzione di cui al comma
2 è data comunicazione alle parti costitu-
ite a cura della segreteria.

4. I termini di cui al presente artico-
lo sono aumentati nei casi e nella misura
di cui all’articolo 41, comma 5.

47. Ripartizione delle controversie
tra tribunali amministrativi regionali
e sezioni staccate. 1. Nei ricorsi devoluti
alle sezioni staccate in base ai criteri di
cui all’articolo 13, il deposito del ricor-
so è effettuato presso la segreteria della
sezione staccata. Fuori dei casi di cui al-
l’articolo 14, non è considerata questio-
ne di competenza la ripartizione delle

controversie tra tribunale amministrati-
vo regionale con sede nel capoluogo e
sezione staccata.

2. Se una parte, diversa dal ricorren-
te, ritiene che il ricorso debba essere de-
ciso dal tribunale amministrativo regio-
nale con sede nel capoluogo anzichè dal-
la sezione staccata, o viceversa, deve ec-
cepirlo nell’atto di costituzione o, comun-
que, con atto depositato non oltre trenta
giorni dalla scadenza del termine di cui
articolo 46, comma 1. Il presidente del
tribunale amministrativo regionale prov-
vede sulla eccezione con ordinanza moti-
vata non impugnabile, udite le parti che
ne facciano richiesta. Se sono state dispo-
ste misure cautelari, si applica l’articolo
15, commi 8 e 9.

3. Salvo quanto previsto dall’ulti-
mo periodo del comma 2, alla ripartizione
di cui al presente articolo non si applica
l’articolo 15.

48. Giudizio conseguente alla tra-
sposizione del ricorso straordinario. 1.
Qualora la parte nei cui confronti sia sta-
to proposto ricorso straordinario ai sen-
si degli articoli 8 e seguenti del decreto
del Presidente della Repubblica 24 no-
vembre 1971, n. 1199, proponga opposi-
zione, il giudizio segue dinanzi al tribu-
nale amministrativo regionale se il ricor-
rente, entro il termine perentorio di ses-
santa giorni dal ricevimento dell’atto di
opposizione, deposita nella relativa se-
greteria l’atto di costituzione in giudi-
zio, dandone avviso mediante notifica-
zione alle altre parti.

2. Le pronunce sull’istanza caute-
lare rese in sede straordinaria perdono
efficacia alla scadenza del sessantesimo
giorno successivo alla data di deposito
dell’atto di costituzione in giudizio pre-
visto dal comma 1. Il ricorrente può co-
munque riproporre l’istanza cautelare al
tribunale amministrativo regionale.
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3. Qualora l’opposizione sia inam-
missibile, il tribunale amministrativo re-
gionale dispone la restituzione del fasci-
colo per la prosecuzione del giudizio in
sede straordinaria.

49. Integrazione del contradditto-
rio. 1. Quando il ricorso sia stato propo-
sto solo contro taluno dei controinteres-
sati, il presidente o il collegio ordina l’in-
tegrazione del contraddittorio nei con-
fronti degli altri.

2. L’integrazione del contradditto-
rio non è ordinata nel caso in cui il ricor-
so sia manifestamente irricevibile, inam-
missibile, improcedibile o infondato; in
tali casi il collegio provvede con senten-
za in forma semplificata ai sensi dell’arti-
colo 74.

3. Il giudice, nell’ordinare l’integra-
zione del contraddittorio, fissa il relati-
vo termine, indicando le parti cui il ricor-
so deve essere notificato. Può autorizza-
re, se ne ricorrono i presupposti, la noti-
ficazione per pubblici proclami prescri-
vendone le modalità. Se l’atto di integra-
zione del contraddittorio non è tempesti-
vamente notificato e depositato, il giudi-
ce provvede ai sensi dell’articolo 35.

4. I soggetti nei cui confronti è inte-
grato il contraddittorio ai sensi del com-
ma 1 non sono pregiudicati dagli atti pro-
cessuali anteriormente compiuti.

50. Intervento volontario in causa.
1. L’intervento è proposto con atto diret-
to al giudice adito, recante l’indicazione
delle generalità dell’interveniente. L’at-
to deve contenere le ragioni su cui si fon-
da, con la produzione dei documenti giu-
stificativi, e deve essere sottoscritto ai
sensi dell’articolo 40, comma 1, lettera d).

2. L’atto di intervento è notificato
alle altre parti ed è depositato nei termini
di cui all’articolo 45; nei confronti di
quelle costituite è notificato ai sensi del-

l’articolo 170 del codice di procedura
civile.

3. Il deposito dell’atto di interven-
to di cui all’articolo 28, comma 2, è am-
messo fino a trenta giorni prima del-
l’udienza.

51. Intervento per ordine del giudi-
ce. 1. Il giudice, ove disponga l’interven-
to di cui all’articolo 28, comma 3, ordina
alla parte di chiamare il terzo in giudizio,
indicando gli atti da notificare e il termi-
ne della notificazione.

2. La costituzione dell’intervento-
re avviene secondo le modalità di cui al-
l’articolo 46. Si applica l’articolo 49,
comma 3, terzo periodo.

Sezione II
Abbreviazione, proroga

e sospensione dei termini

52. Termini e forme speciali di no-
tificazione. 1. I termini assegnati dal giu-
dice, salva diversa previsione, sono pe-
rentori.

2. Il presidente può autorizzare la
notificazione del ricorso o di provvedi-
menti anche direttamente dal difensore
con qualunque mezzo idoneo, compresi
quelli per via telematica o fax, ai sensi
dell’articolo 151 del codice di procedu-
ra civile.

3. Se il giorno di scadenza è festivo il
termine fissato dalla legge o dal giudice
per l’adempimento è prorogato di diritto
al primo giorno seguente non festivo.

4. Per i termini computati a ritroso,
la scadenza è anticipata al giorno antece-
dente non festivo.

5. La proroga di cui al comma 3 si
applica anche ai termini che scadono nel-
la giornata del sabato.

53. Abbreviazione dei termini. 1.
Nei casi d’urgenza, il presidente del tri-
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bunale può, su istanza di parte, abbrevia-
re fino alla metà i termini previsti dal pre-
sente codice per la fissazione di udienze
o di camere di consiglio. Conseguente-
mente sono ridotti proporzionalmente i
termini per le difese della relativa fase.

2. Il decreto di abbreviazione del
termine, redatto in calce alla domanda, è
notificato, a cura della parte che lo ha ri-
chiesto, all’amministrazione intimata e ai
controinteressati; il termine abbreviato
comincia a decorrere dall’avvenuta noti-
ficazione del decreto.

54. Deposito tardivo di memorie e
documenti e sospensione dei termini. 1.
La presentazione tardiva di memorie o
documenti può essere eccezionalmente
autorizzata, su richiesta di parte, dal col-
legio, assicurando comunque il pieno ri-
spetto del diritto delle controparti al con-
traddittorio su tali atti, qualora la produ-
zione nel termine di legge sia risultata
estremamente difficile1.

2. I termini processuali sono sospesi
dal 1° agosto al 31 agosto di ciascun anno2.

3. La sospensione dei termini previ-
sta dal comma 2 non si applica al procedi-
mento cautelare.

1 Comma così sostituito dall’art. 1, D.Lgs.
15 novembre 2011, n. 195. Il testo previgente
disponeva: 1. La presentazione tardiva di me-
morie o documenti, su richiesta di parte, può
essere eccezionalmente autorizzata dal colle-
gio, assicurando comunque il pieno rispetto del
diritto delle controparti al contraddittorio su tali
atti, quando la produzione nel termine di legge
risulta estremamente difficile.

2 Comma così modificato dall’art. 20, D.L.
27 giugno 2015, n. 83, convertito in L. 6 agosto
2015, n. 132, a decorrere dall’entrata in vigore
dell’articolo 16 del D.L. 12 settembre 2014, n.
132, convertito in L. 10 novembre 2014, n. 162.
Il testo previgente disponeva: 2. I termini proces-
suali sono sospesi dal 1° agosto al 15 settembre
di ciascun anno.

TITOLO II
PROCEDIMENTO CAUTELARE

55. Misure cautelari collegiali. 1.
Se il ricorrente, allegando di subire un
pregiudizio grave e irreparabile durante
il tempo necessario a giungere alla deci-
sione sul ricorso, chiede l’emanazione di
misure cautelari, compresa l’ingiunzio-
ne a pagare una somma in via provvisoria,
che appaiono, secondo le circostanze, più
idonee ad assicurare interinalmente gli
effetti della decisione sul ricorso, il col-
legio si pronuncia con ordinanza emessa
in camera di consiglio.

2. Qualora dalla decisione sulla
domanda cautelare derivino effetti irrever-
sibili, il collegio può disporre la presta-
zione di una cauzione, anche mediante
fideiussione, cui subordinare la conces-
sione o il diniego della misura cautelare.
La concessione o il diniego della misura
cautelare non può essere subordinata a
cauzione quando la domanda cautelare
attenga a diritti fondamentali della per-
sona o ad altri beni di primario rilievo
costituzionale. Il provvedimento che im-
pone la cauzione ne indica l’oggetto, il
modo di prestarla e il termine entro cui la
prestazione va eseguita.

3. La domanda cautelare può essere
proposta con il ricorso di merito o con
distinto ricorso notificato alle altre parti.

4. La domanda cautelare è improce-
dibile finchè non è presentata l’istanza
di fissazione dell’udienza di merito, sal-
vo che essa debba essere fissata d’ufficio.

5. Sulla domanda cautelare il colle-
gio pronuncia nella prima camera di con-
siglio successiva al ventesimo giorno dal
perfezionamento, anche per il destinata-
rio, dell’ultima notificazione e, altresì, al
decimo giorno dal deposito del ricorso.
Le parti possono depositare memorie e
documenti fino a due giorni liberi prima
della camera di consiglio.

6. Ai fini del giudizio cautelare, se
la notificazione è effettuata a mezzo del
servizio postale, il ricorrente, se non è
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ancora in possesso dell’avviso di ricevi-
mento, può provare la data di perfeziona-
mento della notificazione producendo
copia dell’attestazione di consegna del
servizio di monitoraggio della corrispon-
denza nel sito internet delle poste. È fatta
salva la prova contraria.

7. Nella camera di consiglio le parti
possono costituirsi e i difensori sono sen-
titi ove ne facciano richiesta. La trattazio-
ne si svolge oralmente e in modo sintetico.

8. Il collegio, per gravi ed eccezio-
nali ragioni, può autorizzare la produzio-
ne in camera di consiglio di documenti,
con consegna di copia alle altre parti fino
all’inizio della discussione1.

9. L’ordinanza cautelare motiva in
ordine alla valutazione del pregiudizio
allegato e indica i profili che, ad un som-
mario esame, inducono ad una ragione-
vole previsione sull’esito del ricorso.

10. Il tribunale amministrativo regio-
nale, in sede cautelare, se ritiene che le
esigenze del ricorrente siano apprezzabi-
li favorevolmente e tutelabili adeguata-
mente con la sollecita definizione del giu-
dizio nel merito, fissa con ordinanza col-
legiale la data della discussione del ri-
corso nel merito. Nello stesso senso può
provvedere il Consiglio di Stato, moti-
vando sulle ragioni per cui ritiene di ri-
formare l’ordinanza cautelare di primo
grado; in tal caso, la pronuncia di appel-
lo è trasmessa al tribunale amministrati-
vo regionale per la sollecita fissazione
dell’udienza di merito2.

11. L’ordinanza con cui è disposta
una misura cautelare fissa la data di di-
scussione del ricorso nel merito. In caso
di mancata fissazione dell’udienza, il
Consiglio di Stato, se conferma in appel-
lo la misura cautelare, dispone che il tri-
bunale amministrativo regionale provve-
da alla fissazione della stessa con priori-
tà. A tal fine l’ordinanza è trasmessa a cura
della segreteria al primo giudice.

12. In sede di esame della domanda
cautelare il collegio adotta, su istanza di
parte, i provvedimenti necessari per assi-
curare la completezza dell’istruttoria e
l’integrità del contraddittorio.

13. Il giudice adito può disporre
misure cautelari solo se ritiene sussisten-
te la propria competenza ai sensi degli
articoli 13 e 14; altrimenti provvede ai
sensi dell’articolo 15, comma 43.

1 Comma così modificato dall’art. 1, D.Lgs.
15 novembre 2011, n. 195. Il testo previgente di-
sponeva: 8. Il collegio, per gravi ed eccezionali
ragioni, può autorizzare la produzione in camera
di consiglio di documenti, con consegna di copia
alle altre parti fino all’inizio di discussione.

2 Comma così modificato dall’art. 1, D.Lgs.
15 novembre 2011, n. 195. Il testo previgente
disponeva: 10. Il tribunale amministrativo regio-
nale, in sede cautelare, se ritiene che le esigen-
ze del ricorrente siano apprezzabili favorevol-
mente e tutelabili adeguatamente con la solleci-
ta definizione del giudizio nel merito, fissa con
ordinanza collegiale la data di discussione del
ricorso nel merito. Nello stesso senso può prov-
vedere il Consiglio di Stato, motivando sulle
ragioni per cui ritiene di riformare l’ordinanza
cautelare di primo grado; in tal caso, la pronun-
cia di appello è trasmessa al tribunale ammini-
strativo regionale per la sollecita fissazione
dell’udienza di merito.

3 Comma così modificato dall’art. 1, D.Lgs.
14 settembre 2012, n. 160. Il testo previgente
disponeva: 13. Il giudice adito può disporre mi-
sure cautelari solo se ritiene sussistente la pro-
pria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14;
altrimenti provvede ai sensi dell’articolo 15,
commi 5 e 6.

56. Misure cautelari monocratiche.
1. Prima della trattazione della domanda
cautelare da parte del collegio, in caso di
estrema gravità ed urgenza, tale da non
consentire neppure la dilazione fino alla
data della camera di consiglio, il ricor-
rente può, con la domanda cautelare o con
distinto ricorso notificato alle contropar-
ti, chiedere al presidente del tribunale
amministrativo regionale, o della sezio-
ne cui il ricorso è assegnato, di disporre
misure cautelari provvisorie. La doman-
da cautelare è improcedibile finchè non è
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presentata l’istanza di fissazione
d’udienza per il merito, salvo che essa
debba essere fissata d’ufficio. Il presidente
provvede sulla domanda solo se ritiene
la competenza del tribunale amministra-
tivo regionale, altrimenti rimette le parti
al collegio per i provvedimenti di cui al-
l’articolo 55, comma 13.

2. Il presidente o un magistrato da
lui delegato verifica che la notificazione
del ricorso si sia perfezionata nei confronti
dei destinatari o almeno della parte pub-
blica e di uno dei controinteressati e prov-
vede con decreto motivato non impugna-
bile. La notificazione può avvenire da
parte del difensore anche a mezzo fax. Si
applica l’articolo 55, comma 6. Qualora
l’esigenza cautelare non consenta l’ac-
certamento del perfezionamento delle
notificazioni, per cause non imputabili al
ricorrente, il presidente può comunque
provvedere, fatto salvo il potere di revo-
ca. Ove ritenuto necessario il presidente,
fuori udienza e senza formalità, sente, an-
che separatamente, le parti che si siano
rese disponibili prima dell’emanazione
del decreto.

3. Qualora dalla decisione sulla
domanda cautelare derivino effetti irrever-
sibili, il presidente può subordinare la
concessione o il diniego della misura
cautelare alla prestazione di una cauzio-
ne, anche mediante fideiussione, determi-
nata con riguardo all’entità degli effetti
irreversibili che possono prodursi per le
parti e i terzi.

4. Il decreto, nel quale deve essere
comunque indicata la camera di consiglio
di cui all’articolo 55, comma 5, in caso di
accoglimento è efficace sino a detta came-
ra di consiglio. Il decreto perde efficacia
se il collegio non provvede sulla doman-
da cautelare nella camera di consiglio di
cui al periodo precedente. Fino a quando
conserva efficacia, il decreto è sempre re-
vocabile o modificabile su istanza di par-

te notificata. A quest’ultima si applica il
comma 2.

5. Se la parte si avvale della facoltà
di cui al secondo periodo del comma 2 le
misure cautelari perdono efficacia se il
ricorso non viene notificato per via ordi-
naria entro cinque giorni dalla richiesta
delle misure cautelari provvisorie.

57. Spese del procedimento caute-
lare. 1. Con l’ordinanza che decide sulla
domanda il giudice provvede sulle spese
della fase cautelare. La pronuncia sulle
spese conserva efficacia anche dopo il
provvedimento che definisce il giudizio,
salvo diversa statuizione espressa nella
sentenza di merito1.

1 Comma così modificato dall’art. 1, D.Lgs.
15 novembre 2011, n. 195. Il testo previgente
disponeva: 1. Con l’ordinanza che decide sulla
domanda il giudice provvede sulle spese della
fase cautelare. La pronuncia sulle spese con-
serva efficacia anche dopo la sentenza che
definisce il giudizio, salvo diversa statuizione
espressa nella sentenza.

58. Revoca o modifica delle misure
cautelari collegiali e riproposizione
della domanda cautelare respinta. 1. Le
parti possono riproporre la domanda cau-
telare al collegio o chiedere la revoca o la
modifica del provvedimento cautelare
collegiale se si verificano mutamenti nel-
le circostanze o se allegano fatti anteriori
di cui si è acquisita conoscenza successi-
vamente al provvedimento cautelare. In
tale caso, l’istante deve fornire la prova
del momento in cui ne è venuto a cono-
scenza.

2. La revoca può essere altresì richie-
sta nei casi di cui all’articolo 395 del
codice di procedura civile.

59. Esecuzione delle misure caute-
lari. 1. Qualora i provvedimenti cautela-
ri non siano eseguiti, in tutto o in parte,
l’interessato, con istanza motivata e no-
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tificata alle altre parti, può chiedere al tri-
bunale amministrativo regionale le oppor-
tune misure attuative. Il tribunale eserci-
ta i poteri inerenti al giudizio di ottempe-
ranza di cui al Titolo I del Libro IV e prov-
vede sulle spese. La liquidazione delle
spese operata ai sensi del presente comma
prescinde da quella conseguente al giu-
dizio di merito, salvo diversa statuizione
espressa nella sentenza.

60. Definizione del giudizio in esi-
to all’udienza cautelare. 1. In sede di
decisione della domanda cautelare, pur-
chè siano trascorsi almeno venti giorni
dall’ultima notificazione del ricorso, il
collegio, accertata la completezza del con-
traddittorio e dell’istruttoria, sentite sul
punto le parti costituite, può definire, in
camera di consiglio, il giudizio con sen-
tenza in forma semplificata, salvo che una
delle parti dichiari che intende proporre
motivi aggiunti, ricorso incidentale o
regolamento di competenza, ovvero rego-
lamento di giurisdizione. Se la parte di-
chiara che intende proporre regolamento
di competenza o di giurisdizione, il giu-
dice assegna un termine non superiore a
trenta giorni. Ove ne ricorrano i presup-
posti, il collegio dispone l’integrazione
del contraddittorio o il rinvio per con-
sentire la proposizione di motivi aggiun-
ti, ricorso incidentale, regolamento di
competenza o di giurisdizione e fissa con-
testualmente la data per il prosieguo del-
la trattazione.

61. Misure cautelari anteriori alla
causa. 1. In caso di eccezionale gravità e
urgenza, tale da non consentire neppure
la previa notificazione del ricorso e la
domanda di misure cautelari provvisorie
con decreto presidenziale, il soggetto
legittimato al ricorso può proporre istan-
za per l’adozione delle misure interinali
e provvisorie che appaiono indispensa-

bili durante il tempo occorrente per la
proposizione del ricorso di merito e della
domanda cautelare in corso di causa.

2. L’istanza, notificata con le forme
prescritte per la notificazione del ricorso,
si propone al presidente del tribunale
amministrativo regionale competente per
il giudizio. Il presidente o un magistrato
da lui delegato, accertato il perfeziona-
mento della notificazione per i destinata-
ri, provvede sull’istanza, sentite, ove
necessario, le parti e omessa ogni altra
formalità. La notificazione può essere ef-
fettuata dal difensore a mezzo fax. Qualora
l’esigenza cautelare non consenta l’ac-
certamento del perfezionamento delle
notificazioni, per cause non imputabili al
ricorrente, il presidente può comunque
provvedere, fatto salvo il potere di revo-
ca da esercitare nelle forme di cui all’arti-
colo 56, comma 4, terzo e quarto periodo.

3. L’incompetenza del giudice è ri-
levabile d’ufficio.

4. Il decreto che rigetta l’istanza non
è impugnabile; tuttavia la stessa può es-
sere riproposta dopo l’inizio del giudi-
zio di merito con le forme delle domande
cautelari in corso di causa.

5. Il provvedimento di accoglimen-
to è notificato dal richiedente alle altre
parti entro il termine perentorio fissato
dal giudice, non superiore a cinque gior-
ni. Qualora dall’esecuzione del provve-
dimento cautelare emanato ai sensi del
presente articolo derivino effetti irrever-
sibili il presidente può disporre la pre-
stazione di una cauzione, anche mediante
fideiussione, cui subordinare la conces-
sione della misura cautelare. Il provvedi-
mento di accoglimento perde comunque
effetto ove entro quindici giorni dalla sua
emanazione non venga notificato il ricor-
so con la domanda cautelare ed esso non
sia depositato nei successivi cinque gior-
ni corredato da istanza di fissazione di
udienza; in ogni caso la misura concessa
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ai sensi del presente articolo perde effetto
con il decorso di sessanta giorni dalla sua
emissione, dopo di che restano efficaci le
sole misure cautelari che siano conferma-
te o disposte in corso di causa. Il provve-
dimento di accoglimento non è appella-
bile ma, fino a quando conserva efficacia,
è sempre revocabile o modificabile su
istanza di parte previamente notificata. A
quest’ultima si applica il comma 2.

6. Per l’attuazione del provvedi-
mento cautelare e per la pronuncia in or-
dine alle spese si applicano le disposi-
zioni sui provvedimenti cautelari in cor-
so di causa.

7. Le disposizioni del presente arti-
colo non si applicano ai giudizi in grado
di appello.

62. Appello cautelare. 1. Contro le
ordinanze cautelari è ammesso appello al
Consiglio di Stato, da proporre nel termi-
ne di trenta giorni dalla notificazione
dell’ordinanza, ovvero di sessanta gior-
ni dalla sua pubblicazione.

2. L’appello, depositato nel termine
di cui all’articolo 45, è deciso in camera
di consiglio con ordinanza. Al giudizio
si applicano gli articoli 55, comma 2 e
commi da 5 a 10, 56 e 57.

3. L’ordinanza di accoglimento che
dispone misure cautelari è trasmessa a
cura della segreteria al primo giudice,
anche agli effetti dell’articolo 55, comma
11.

4. Nel giudizio di cui al presente
articolo è rilevata anche d’ufficio la vio-
lazione, in primo grado, degli articoli 10,
comma 2, 13, 14, 15, comma 2, 42, comma
4, e 55, comma 13. Se rileva la violazione
degli articoli 13, 14, 15, comma 2, 42,
comma 4 e 55, comma 13, il giudice com-
petente per l’appello cautelare sottopo-
ne la questione al contraddittorio delle
parti ai sensi dell’articolo 73, comma 3, e
regola d’ufficio la competenza ai sensi

dell’articolo 16, comma 3. Quando di-
chiara l’incompetenza del tribunale am-
ministrativo regionale adito, con la stes-
sa ordinanza annulla le misure cautelari
emanate da un giudice diverso da quello
di cui all’articolo 15, comma 6. Per la
definizione della fase cautelare si applica
l’articolo 15, comma 81.

1 Comma così sostituito dall’art. 1, D.Lgs.
14 settembre 2012, n. 160. Il testo previgente
disponeva: 4. Nel giudizio di cui al presente ar-
ticolo è rilevata anche d’ufficio la violazione, in
primo grado, degli articoli 10, comma 2, 13, 14,
15, comma 5, 42, comma 4, e 55, comma 13. Se
rileva la violazione degli articoli 13, 14, 15, com-
ma 5, 42, comma 4, e 55, comma 13, il giudice
competente per l’appello cautelare sottopone la
questione al contraddittorio delle parti ai sensi
dell’articolo 73, comma 3, e regola d’ufficio la
competenza ai sensi dell’articolo 15, comma 4.
Quando dichiara l’incompetenza del tribunale
amministrativo regionale adito, con la stessa
ordinanza annulla le misure cautelari emanate
da un giudice diverso da quello di cui all’articolo
15, comma 7. Per la definizione della fase cau-
telare si applica l’articolo 15, comma 9.

TITOLO III
MEZZI DI PROVA E ATTIVITÀ

ISTRUTTORIA

CAPO I
MEZZI DI PROVA

63. Mezzi di prova. 1. Fermo restan-
do l’onere della prova a loro carico, il
giudice può chiedere alle parti anche d’uf-
ficio chiarimenti o documenti.

2. Il giudice, anche d’ufficio, può
ordinare anche a terzi di esibire in giudi-
zio i documenti o quanto altro ritenga
necessario, secondo il disposto degli ar-
ticoli 210 e seguenti del codice di proce-
dura civile; può altresì disporre l’ispe-
zione ai sensi dell’articolo 118 dello
stesso codice.

3. Su istanza di parte il giudice può
ammettere la prova testimoniale, che è
sempre assunta in forma scritta ai sensi
del codice di procedura civile.


