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1. Premessa 

Il presente lavoro ha lo scopo di analizzare le problematiche legate all’esecuzione dei decreti cautelari 

monocratici emessi dal giudice amministrativo ai sensi degli articoli 56 e 61 del Codice del processo 

amministrativo 

Il tema da affrontare ha ad oggetto, in particolare, l’esecuzione in sede giudiziaria dei decreti cautelari 

monocratici che prevedano effetti conformativi nell’ipotesi in cui la pubblica amministrazione non 

provveda spontaneamente e la mancata esecuzione determini l’esaurimento degli effetti del 

provvedimento impugnato ed il consolidarsi del danno irreparabile in capo al ricorrente prima che si 

possa intervenire con un provvedimento collegiale1. 

Va rilevato che la giurisprudenza amministrativa, in merito alla funzione della tutela cautelare ed agli 

obblighi che sorgono in capo alla pubblica amministrazione a seguito dell’adozione di una misura 

cautelare da parte del giudice, ha chiarito che: «la sospensione giurisdizionale di una limitazione 

amministrativa pone sempre un problema di effettività della tutela cautelare che, ove non direttamente 

preso in carico dall’ordinanza cautelare, compete alla Pubblica amministrazione assicurare con soluzioni 

che possono ragionevolmente giungere a contemplare anche l’ammissione del privato al godimento 

interinale dell’utilità; in questi casi il quid pluris, che la Pubblica amministrazione produce a mezzo della 

sua attività provvedimentale, rispetto alla mera sospensiva non contestualmente accompagnata da 

esplicite misure propulsive, non può essere considerata volizione autonoma e spontanea, pertanto 

                                                           
* Articolo sottoposto a referaggio. 
1 Sull’esecuzione delle misure cautelari nel processo amministrativo si rinvia a: F. CINTIOLI, L’esecuzione cautelare tra 
effettività della tutela e giudicato amministrativo, in Diritto processuale amministrativo, 2002, p. 58 e ss.; E. GAETANI , La 
nullità del provvedimento amministrativo per violazione o elusione del cosiddetto giudicato cautelare, in Foro amministrativo – T.a.r., 
2008, p. 3195 e ss.. 
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accompagnata dalla presunzione di legittimità e dall’idoneità ad ingenerare affidamenti in capo ai 

destinatari; piuttosto essa costituisce la leale esecuzione di un dictum giurisdizionale finalizzato ad 

assicurare, coerentemente con la natura cautelare che quel dictum caratterizza, il principio per il quale la 

durata del processo non deve ridondare in danno del ricorrente che lo ha fondatamente instaurato2».  

La pubblica amministrazione non può rifiutarsi di conformare il proprio agire al provvedimento del 

giudice, fatta salva, naturalmente, la possibilità di appello per le misure cautelari collegiali e la possibilità 

di revoca o riesame in sede collegiale per i provvedimenti cautelari monocratici. 

In ragione di ciò, appare difficilmente ammissibile che per le misure cautelari monocratiche non sia 

previsto un rimedio giudiziale in caso di mancata esecuzione da parte della p.a.  

L’ammissibilità dell’esecuzione da parte del giudice amministrativo dei decreti cautelari monocratici sotto 

il profilo normativo non sembra presentare particolari problemi sia per quanto concerne l’ipotesi delle 

misure ex art. 56 c.p.a. sia le misure ex art. 61 c.p.a.  

Qualche difficoltà potrebbe rinvenirsi in relazione all’ipotesi delle misure ante causam ex art. 61 c.p.a. sotto 

il profilo dell’applicazione dei principi del giusto processo3 nell’ambito della giurisdizione amministrativa4 

                                                           
2 Così si esprime Consiglio di Stato, sez. III, 12 maggio 2017, n. 2203.  
3 Sul giusto processo ex art. 111 Cost. v. L. P. COMOGLIO, Valori etici e ideologia del “giusto processo” (modelli a confronto), 
in Rivista trimestrale di diritto e processo civile, 1998, p. 887; F. VASSALLI, Il giusto processo. La genesi e la storia, in Il giusto 
processo, 2002, p. 149; M. BOVE, Art. 111 Cost. e “giusto processo civile”, in Rivista di diritto processuale, 2002, p. 479 e ss. ; 
V. CAIANIELLO, Riflessioni sull’art. 111 della Costituzione, in Rivista di diritto processuale 2001, p. 42 e ss.; B. CAPPONI, 
Presentazione, in B. CAPPONI - V. VERDE, Il nuovo articolo 111 della Costituzione e il “Giusto processo” in materia civile, 
Napoli, 2002, p. 21; C. CONSOLO, Il giudice “terzo” e “imparziale”, in B. CAPPONI - V. VERDE, Il nuovo articolo 111 della 
Costituzione e il “Giusto processo” in materia civile, cit., p. 73 e ss.; F.P. LUISO, Il principio del contraddittorio e l’istruttoria nel 
processo amministrativo e tributario, in B. CAPPONI - V. VERDE, Il nuovo articolo 111 della Costituzione e il “Giusto processo” 
in materia civile, cit., p. 57 e ss. ; B. SASSANI, La durata ragionevole del processo civile, in B. CAPPONI - V. VERDE, Il nuovo 
articolo 111 della Costituzione e il “Giusto processo” in materia civile, cit., p. 85 e ss.; G. TARZIA, L’art. 111 Cost. e le garanzie 
europee del processo civile, in Rivista di diritto processuale, 2001, p. 1 e ss.; V. VERDE, Il nuovo articolo 111 della Costituzione e 
il giusto processo in materia civile, in B. CAPPONI - V. VERDE, Il nuovo articolo 111 della Costituzione e il “Giusto processo” in 
materia civile, cit. p. 177 e ss..  
4 Sull’applicazione dei principi del giusto processo nell’ambito della giurisdizione amministrativa v. M. RENNA, 
giusto processo ed effettività della tutela in un cinquantennio di giurisprudenza costituzionale sulla giustizia amministrativa: la 
disciplina del processo amministrativo tra autonomia e civilizzazione, in G. DELLA CANANEA - M. DUGATO, Diritto 
amministrativo e corte costituzionale, Napoli, 2006, p. 50: M. SINISI, Il giusto processo amministrativo tra esigenze di celerità e 
garanzie di effettività della tutela, Torino, 2017. 
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e, segnatamente, in relazione alla necessità di garantire il contraddittorio5 e dell’obbligo di motivazione 

dei provvedimenti del giudice ai sensi dell’art. 111 Cost.6 . 

Infatti, alla luce dei principi che regolano il processo amministrativo si potrebbe discutere in merito alla 

natura decisoria dei decreti monocratici ante causam in quanto le richieste presentate dagli interessati per 

tali pronunce ai sensi dell’art. 61 c.p.a. possono avere carattere molto sommario e non consentire al 

giudice di apprezzare i profili di illegittimità che caratterizzano la questione ma solo l’eccezionale gravità 

ed urgenza. 

Sotto il profilo normativo, l’interpretazione delle norme vigenti in materia di processo cautelare sembra 

ammettere l’estensione delle procedure di attuazione ed esecuzione previste per le ordinanze collegiali 

anche ai decreti cautelari monocratici. 

L’ammissibilità dell’esecuzione in sede giudiziaria per i decreti cautelari monocratici tuttavia non appare 

scontata; va in merito precisato che non ammettere l’esecuzione dei decreti cautelari può avere in 

determinate circostanze serie conseguenze per la tutela degli interessi dei cittadini. 

La mancata esecuzione dei decreti cautelari può pregiudicare l’efficacia della sentenza di annullamento 

stessa, in ragione del mutamento irreversibile della situazione di fatto determinata dal provvedimento 

amministrativo che rende impossibile la tutela in forma specifica richiesta dal soggetto ricorrente7. 

                                                           
5 Sul principio del contraddittorio v. F. BENVENUTI, Contraddittorio (dir. amm.), in Enciclopedia del diritto, vol. IX, 
Milano, 1961, p. 962 e ss.; F. CARNELUTTI, Limiti del principio del contraddittorio, in Rivista di diritto processuale, 1959, p. 
641 e ss.; C. FERRI, Sull’effettività del contraddittorio, in Rivista trimestrale di diritto processuale civile, 1988, p. 780 e ss.; E.T. 
LIEBMAN, Il principio del contraddittorio e la Costituzione, in Rivista di diritto processuale, 1954, p. 128 e ss.; E. FOLLIERI, Il 
contraddittorio in condizioni di parità nel processo amministrativo, in Diritto processuale amministrativo, 2006, p. 495 e ss.; F. 
FIGORILLI, Il contraddittorio nel procedimento amministrativo (dal processo al procedimento con pluralità di parti), Napoli 1997; 
F.P. LUISO, Il principio del contraddittorio e l’ istruttoria nel processo amministrativo e tributario, in Diritto processuale 
amministrativo, 2000, p. 328 e ss.; F. MERUSI, Il contraddittorio nel processo amministrativo, in Diritto processuale 
amministrativo, 1985, p. 6 e ss. 
6 Sul punto si rinvia a Consiglio di Stato, sez. IV, 9 febbraio 2016, n. 516; il giudice amministrativo ha chiarito che 
il generale principio processuale di garanzia del contraddittorio immanente alla garanzia costituzionale del giusto 
processo di cui all’art. 111 Cost., «opera non solo nella fase d’instaurazione del processo, ma ne permea l’intero 
svolgimento, ponendosi detto principio come garanzia di partecipazione effettiva delle parti al processo, ossia 
come riconoscimento del loro diritto d’influire concretamente sullo svolgimento del processo e d’interloquire 
sull’oggetto del giudizio, sicché le stesse devono essere poste in grado di prendere posizione in ordine a qualsiasi 
questione, di fatto o di diritto, preliminare o pregiudiziale di rito o di merito, la cui risoluzione sia influente ai fini 
della decisione». 
7 In merito si richiama quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella decisione n. 419 del 1995 che afferma: « 
una volta intervenuta una pronuncia giurisdizionale la quale riconosca come ingiustamente lesivo dell’interesse del 
cittadino un determinato comportamento dell’amministrazione, o che detti le misure cautelari ritenute opportune 
e strumentali all’effettività del la tutela giurisdizionale, incombe sull’amministrazione l’obbligo di conformarsi ad 
essa; ed il contenuto di tale obbligo consiste appunto nell’attuazione di quel risultato pratico, tangibile, riconosciuto 
come giusto e necessario dal giudice. Ma proprio in base al già ricordato principio di effettività della tutela 
giurisdizionale deve ritenersi connotato intrinseco della stessa funzione giurisdizionale, nonchè dell’imprescindibile 
esigenza di credibilità collegata al suo esercizio, il potere di imporre, anche coattivamente in caso di necessità, il 
rispetto della statuizione contenuta nella pronuncia e, quindi, in definitiva, il rispetto della legge stessa». 
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Come si vedrà, ove il provvedimento amministrativo esaurisca i suoi effetti in ragione della mancata 

esecuzione del decreto cautelare, al soggetto titolare dell’interesse legittimo leso non resta che avviare 

un’azione risarcitoria. 

Una domanda risarcitoria, tuttavia, anche in ragione dei principi che regolano tale azione nel processo 

amministrativo, può portare ad un ristoro del danno subito ma, in particolari situazioni, non è in grado 

di offrire il medesimo livello di effettività offerto dalla tutela in forma specifica degli interessi del 

ricorrente in sede di decisione sulla domanda di annullamento del provvedimento illegittimo8. 

In ragione di tali circostanze, occorre valutare se non sia opportuno interpretare le norme in materia di 

esecuzione delle misure cautelari in senso sostanziale, dando maggior rilievo al carattere conformativo 

delle disposizioni assunte dal giudice. 

 

2. Il quadro normativo e le problematiche connesse  

Le disposizioni relative alle misure cautelari monocratiche ed alla loro esecuzione sono contenute negli 

articoli 56, 59 e 61 c.p.a. 

Tali disposizioni sono il frutto della prolungata attività della giurisprudenza e del legislatore finalizzata a 

offrire all’interno del processo amministrativo quegli strumenti cautelari mirati ad evitare il pregiudizio 

degli interessi dei ricorrenti prima che il giudice si sia pronunciato nel merito. 

Dall’analisi delle norme citate sembrano emergere una serie di elementi a favore del riconoscimento 

dell’applicazione delle disposizioni in materia di esecuzione delle ordinanze cautelari collegiali anche ai 

decreti monocratici. 

Va precisato che l’esame delle disposizioni, pur se ben conosciute, appare necessario in questa sede alla 

luce delle differenze tra le due tipologie delle misure monocratiche; la distinzione tra i due modelli, infatti, 

sembra incidere sull’applicabilità delle norme in materia di esecuzione ai sensi dell’art. 59 c.p.a.  

L’art. 59 c.p.a. prevede che le misure cautelari possano essere oggetto di esecuzione a fronte del totale o 

parziale inadempimento da parte della pubblica amministrazione. 

                                                           
8 Sugli effetti delle sentenze di annullamento si rinvia a: M. NIGRO, Giustizia amministrativa, Bologna, 2002, p. 225 
e ss.; M. CLARICH, Art. 29, in A. QUARANTA - M. LOPILATO (a cura di), Il processo amministrativo, Milano, 2011, p. 
263 e ss.; C. CACCIAVILLANI, Il giudicato, in F.G. SCOCA, Giustizia amministrativa, Torino, 2014, p. 589; A. MEALE, 
L’annullamento condizionato dei provvedimenti amministrativi e l’effetto conformativo della sentenza, in Urbanistica e appalti, 2013, 
p. 53 e ss.; S. FOÀ, Annullamento ex nunc e condanna dell’amministrazione ad un facere specifico, in Urbanistica e appalti, 2012, 
p.708 e ss.; A. GIUSTI, La ‘nuova’ sentenza di annullamento nella recente giurisprudenza del Consiglio di Stato in Diritto 
processuale amministrativo, 2012, p. 293 e ss.; C.E. GALLO, I poteri del giudice amministrativo in ordine agli effetti delle proprie 
sentenze di annullamento, in Diritto processuale amministrativo, 2012, p. 260 e ss.; M. ANDREIS, L’attività successiva alla 
sentenza di annullamento tra acquiescenza e principio di assorbimento, in Diritto processuale amministrativo, 2003, p.1198 e ss.; 
A. CASSATELLA, Effetti dell’annullamento giurisdizionale e giudizio di ottemperanza in Giornale di diritto amministrativo, 2008, 
p. 528 e ss. 
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La disposizione non distingue tra misure collegiali o monocratiche limitandosi genericamente a far 

riferimento ai “provvedimenti cautelari” lasciando all’interprete il compito di definire l’ambito di 

applicazione delle disposizioni in materia di esecuzione in modo più o meno restrittivo. 

L’art. 56 c.p.a., come è noto, prevede che, ove per prevenire il pregiudizio degli interessi del privato non 

sia possibile attendere la trattazione della domanda cautelare in sede collegiale, al fine di non frustrare 

l’effettività della tutela giurisdizionale, il presidente del tribunale amministrativo o della sezione presso 

cui il ricorso è assegnato possa adottare misure cautelari provvisorie mediante decreto. 

Tale misura era già prevista dalla legge n. 1034 del 1971 che, all’art. 21, comma 9, come modificato dall’art. 

3 della legge n. 205 del 20009, prevedeva la possibilità per il giudice amministrativo di adottare misure 

cautelari provvisorie prima dell’udienza in camera di consiglio.L’articolo 56 c.p.a. non prevede 

espressamente che il giudice valuti, in sede di adozione di misure cautelari monocratiche, il fumus boni juris.  

Tuttavia, in dottrina si è osservato come il giudice amministrativo sia in grado di effettuare la valutazione 

del fumus boni juris prima dell’adozione di misure cautelari ex art. 56 c.p.a. nel rispetto dei principi dettati 

dall’art. 111 Cost., in quanto il ricorso già proposto ed il giudice è posto nelle condizioni di conoscere i 

motivi che sottendono alla domanda giudiziale10. 

Una simile conclusione appare coerente con l’obbligo per il giudice, previsto dalla norma citata, di 

emettere un decreto cautelare motivato.  

L’art. 56 comma 2 c.p.a. prevede, inoltre, la verifica dell’integrità del contraddittorio processuale nonché 

la possibilità per il giudice di ascoltare fuori udienza e senza formalità le parti che si siano rese disponibili 

prima dell’emanazione del decreto, anche separatamente; tale disposizione, in particolare, sembra indicare 

che il giudice debba valutare, prima di adottare le misure provvisorie monocratiche, la posizione delle 

parti ed i loro interessi contrapposti. 

Nell’ipotesi in parola, di conseguenza, si può ragionevolmente sostenere che sussistano i presupposti per 

l’esecuzione, ove necessario, dei decreti cautelari provvisori ex art. 56 c.p.a. 

Infatti, nell’ipotesi dei decreti cautelari provvisori adottati inaudita altera parte si può ritenere che sussista 

il contraddittorio seppure in modo informale, ai sensi dell’art. 111 Cost.; si può, inoltre, sostenere che il 

giudice prima dell’adozione del decreto cautelare debba prendere in esame la fondatezza della domanda 

                                                           
9 Sul sistema di tutela cautelare introdotto dalla legge n. 205 del 2000 si rinvia a A. PANZAROLA, Il processo cautelare, 
in B. SASSANI - R.VILLATA (a cura di), Il processo davanti al giudice amministrativo. Commento sistematico alla legge n. 
205/2000, Torino, 2001, p. 55; E PICOZZA, La tipologia e gli effetti del processo cautelare dopo la legge n. 205/2000, in ID. 
(a cura di), Processo amministrativo e diritto comunitario, Padova, 2003, p.265; C. CACCIAVILLANI, Giudizio amministrativo 
di legittimità e tutele cautelari, Padova, 2002; E. FOLLIERI, Il nuovo giudizio cautelare: art. 3 L. 21 luglio 2000 n. 205, in 
Consiglio di Stato, 2001, p. 479 e ss. 
10 V. in merito E. FOLLIERI La fase cautelare in F.G, SCOCA (a cura di) Giustizia amministrativa, cit., p. 365. 
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e operi il bilanciamento degli interessi contrapposti esattamente come avviene nel caso delle ordinanze 

collegiali. 

I decreti cautelari ex art. 56 c.p.a. sembrano, seppure nei limiti dovuti ai tempi ristretti per la loro adozione, 

idonei all’applicazione delle norme in materia di esecuzione ai sensi dell’art 59 c.p.a., che come noto, 

rinvia alla disciplina in materia di giudizio di ottemperanza. 

Si potrebbe obiettare che i problemi derivanti della mancata esecuzione dei decreti ex art. 56 c.p.a. si 

risolvano grazie al riesame degli stessi da parte del collegio nel corso dell’udienza in camera di consiglio 

prevista dalla medesima disposizione.  

In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza che ha ritenuto di poter superare il problema 

dell’esecuzione dei decreti cautelari in ragione dei tempi rapidi previsti per la camera di consiglio e per la 

conseguente adozione di un provvedimento collegiale11. 

Indubbiamente, l’adozione di un provvedimento collegiale in luogo del decreto cautelare consentirebbe 

in astratto, in caso di perdurante inadempimento della p,a., di adottare le misure di esecuzione ex art. 59 

c.p.a., senza alcun margine di incertezza. 

Tuttavia, come si vedrà successivamente, si possono individuare delle ipotesi, peraltro comuni anche alla 

mancata esecuzione dei decreti cautelari ex art. 61 c.p.a., dove il decorso del tempo derivante dalla 

mancata esecuzione del provvedimento monocratico può rendere ineffettiva la tutela giurisdizionale in 

forma specifica costringendo il titolare dell’interesse legittimo a ricorrere a forme di tutela risarcitoria. 

L’ulteriore tipologia di misure cautelari provvisorie è rappresentata dai decreti cautelari assunti ante causam 

ai sensi dell’art. 61 c.p.a. 

Tale tipologia di misure cautelari provvisorie presenta maggiori difficoltà in merito alla compatibilità con 

le disposizioni di cui all’art. 111 Cost. in ragione delle specificità rinvenibili nel dettato normativo. 

L’art. 61 c.p.a. prevede la possibilità che la parte interessata possa chiedere al giudice amministrativo 

l’adozione di provvedimenti cautelari in una fase antecedente all’instaurazione del giudizio di merito. 

L’introduzione di tale disciplina nell’ordinamento italiano è il risultato di un lungo processo di espansione 

dei poteri cautelari del giudice amministrativo.  

Un primo passo di tale processo va individuato nella sentenza della Corte Costituzionale 28 giugno 1985 

n. 19012; la citata pronuncia della Corte costituzionale dichiarò l’illegittimità costituzionale dell’art. 21, 

                                                           
11 In tal senso v. Consiglio di Stato, sez. V, decr. 5 settembre 2017 n. 3610; tale decreto assunto a seguito della 
domanda di esecuzione di un precedente decreto cautelare non eseguito dalla pubblica amministrazione ha 
affermato che: «Considerato tuttavia che, in disparte la questione processuale relativa alla possibilità di demandare 
al Giudice delegato l’adozione di misure esecutive di un decreto emanato ai sensi dell’articolo 56 c.p.a., l’imminenza 
della definizione collegiale dell’appello cautelare induce a non adottare l’invocata misura interinale». 
12 Una prima decisione in ordine alle esigenze di tutela immediata nell’ambito del processo amministrativo è 
rappresentata dalla decisione della Corte costituzionale n. 190 del 1985. C precis che è «lecito enucleare la direttiva 
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della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 nella parte in cui, limitando l’intervento d’urgenza del giudice 

amministrativo alla sospensione dell’esecutività dell’atto impugnato, non consentiva al giudice di adottare 

nelle controversie patrimoniali in materia di pubblico impiego, sottoposte alla sua giurisdizione esclusiva, 

i provvedimenti d’urgenza che apparivano secondo le circostanze più idonei ad assicurare 

provvisoriamente gli effetti della decisione di merito. 

La sentenza n. 190 del 1985, tuttavia, non ebbe conseguenze a livello generale; i suoi effetti espansivi dei 

poteri del giudice in sede cautelare rimasero circoscritti alla specifica materia del pubblico impiego.  

Tale processo di espansione ha registrato una significativa accelerazione a seguito dell’approvazione della 

direttiva comunitaria n. 665 del 198913 che ha obbligato gli stati membri dell’Unione Europea ad ampliare 

gli strumenti di tutela dei privati nell’ambito degli appalti pubblici. 

In particolare, con una serie di ordinanze di rinvio tra il 199814 e il 2001 il TAR Lombardia15, cercò più 

volte di ottenere una pronuncia dalla Corte Costituzionale che riconoscesse l’illegittimità costituzionale 

dell’allora vigente articolo 21 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 nella parte in cui non prevedeva una 

forma di tutela cautelare ante causam . 

Nelle more della decisione della Corte Costituzionale, l’orientamento restrittivo contrario all’introduzione 

di strumenti di tutela cautelare ante causam nel processo amministrativo venne poi confermato dalla 

                                                           
che, le quante volte il diritto assistito da fumus boni iuris fosse stato minacciato da pregiudizio imminente e 
irreparabile provocato dalla cadenza dei tempi necessari per farlo valere in via ordinaria, spettava al giudice il potere 
di emanare i provvedimenti d’urgenza che apparissero, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare 
provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito».  
13 In merito all’interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell’UE della direttiva 665/89/CEE che ha condotto 
alla ordinanza C202/03 sulla tutela cautelare ante causam v. la posizione critica di M.P. CHITI, La tutela cautelare ante 
causam e la progressiva comunitarizzazione del processo amministrativo: alcune riflessioni critiche, in M.A. SANDULLI(a cura di ) 
Le nuove frontiere del giudice amministrativo tra tutela cautelare ante causam e confini della giurisdizione esclusiva, 2004, suppl. a 
Foro amministrativo – TAR, p. 61 e ss.; v. anche R. VILLATA, Osservazioni in tema di incidenza dell’ordinamento comunitario 
sul sistema italiano di giustizia amministrativa, in Diritto processuale amministrativo, 2006, p. 848.  
14 Già prima dell’approvazione della legge n. 205 del 2000 si aprì il dibattito relativo alla mancata previsione nella 
legge n. 1034 del 1971 di una procedura cautelare ante causam. Tra il 1997 ed il 1998 il giudice amministrativo tentò 
di introdurre nel processo amministrativo una forma di tutela cautelare ante causam mediante l’applicazione 
dell’art. 669 c.p.c.; si richiamano in particolare i decreti del Presidente del TAR Lombardia, sez.III, del 14 novembre 
1997 e del 3 aprile 1998 nonché il decreto del Presidente del TAR Sicilia, sede di Catania, sez. III, del 23 giugno 
1998.  
In merito al Decreto del TAR Lombardia, sez. III del 14 novembre 1997 si rinvia a M.A. SANDULLI, La giustizia 
cautelare sugli interessi legittimi “apre” all’art. 700 c.p.c.? in Giustizia Civile, 1998, p. 235 e ss.  
15 Con l’ordinanza di rimessione n. 1 del 1998 del Tar Lombardia, sez. di Brescia, si sollevava questione di legittimità 
costituzionale dell’art. 21 della legge 1034 del 1971 nella parte in cui non prevedeva la possibilità di tutela cautelare 
ante causam. A seguito dell’approvazione della legge n. 205 del 2000 il Tar Lombardia sezione di Brescia con 
l’ordinanza n. 1 del 2001 sollevò nuovamente la questione di legittimità costituzionale relativa all’art. 21 della legge 
n. 1034 del 1971 come novellato dalla legge del 2000. Sull’ordinanza di rimessione n. 1 del 1998 del TAR Lombardia 
v. C.E. GALLO, Alla Corte costituzionale il problema della possibilità di provvedimenti ante causam nel processo amministrativo, 
in Diritto processuale amministrativo, 1998, p. 856 e ss.  
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giurisprudenza amministrativa con l’ordinanza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 30 marzo 

2000 n. 116. 

Anche la legge 21 luglio 2000 n. 205, che pure introdusse la disciplina della tutela cautelare inaudita altera 

parte, non intervenne, invece, nell’ambito della tutela cautelare ante causam17.  

Con la decisione 10 maggio 2002 n. 179 la Corte Costituzionale non ritenne di accogliere le tesi contenute 

nell’ordinanza di rinvio del TAR Lombardia n. 1 del 2001 affermando che la disciplina di cui al citato 

articolo 21 della legge n. 1034 del 1971 era adeguata a garantire la tutela cautelare degli interessi dei 

privati18. 

La posizione assunta dai giudici nazionali, tuttavia, non fu condivisa dal giudice comunitario che con la 

successiva decisione della Corte di giustizia dell’Unione Europea del 29 aprile 2004, in causa C-202/03, 

ha sancito che il giudice nazionale deve poter adottare, indipendentemente dalla proposizione di un 

ricorso di merito, qualsiasi provvedimento provvisorio compresi i provvedimenti volti a sospendere la 

procedura di aggiudicazione di un appalto19. 

                                                           
16 In merito v. S. TARULLO, I poteri cautelari del giudice amministrativo ridisegnati dal Consiglio di Stato: osservazioni a prima 
lettura dell’ordinanza n. 1 del 30 marzo 2000, in Rivista amministrativa, 2000, p. 117 e ss. 
17 Sul punto v. quanto affermato in ordine alle differenze tra la disciplina di cui all’art. 3 della legge n. 205 del 2000 
e l’art. 669 ter c.p.c. da E. FOLLIERI, Il nuovo giudizio cautelare : art. 3 L. 21 luglio 2000 n. 205 in Consiglio di Stato, 2001, 
p. 490 e ss. 
18 La Corte Costituzionale, con l’ordinanza n. 179 del 2002 ha precisato che: «deve escludersi una mancanza di 
effettività della tutela, quando il ricorrente si può avvalere dei nuovi mezzi rapidissimi di notifica (al di fuori di 
quelli tradizionali mediante consegna materiale a mezzo ufficiale giudiziario e suoi aiutanti) anche a mezzo telefax 
o per via telematica (uno dei due mezzi certamente esistenti ed utilizzabili per le pubbliche amministrazioni), 
accompagnati da eventuale riduzione di termini e contestuale decreto di fissazione sia di possibile convocazione 
delle parti avanti al Presidente (ove questi la ritenga opportuna), sia della successiva prima camera di consiglio 
collegiale utile; che la sentenza n. 190 del 1985 non ha affatto introdotto nel giudizio amministrativo una procedura 
autonoma di ricorso per provvedimenti di urgenza ante causam, ma ha ampliato i poteri del giudice amministrativo 
"nelle controversie patrimoniali in materia di pubblico impiego, sottoposte alla sua giurisdizione esclusiva", 
incidendo solo sul contenuto del provvedimento cautelare, identificabile non più con la sola "sospensione", ma 
comprensivo di ogni misura cautelare (c.d. tutela cautelare innominata), che appaia più idonea ad assicurare 
provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito; che, del resto, un ampliamento interpretativo della 
sospensione dell’atto impugnato si é verificato, nel tempo, anche prima della invocata sentenza di questa Corte e, 
progressivamente, in tutti i campi del processo amministrativo ad opera della graduale evoluzione della 
giurisprudenza dei Tar e del Consiglio di Stato, consentendosi l’impiego delle più varie misure cautelari per quanto 
attiene al contenuto del provvedimento, indirizzo consolidatosi legislativamente con le surrichiamate disposizioni 
della legge n. 205 del 2000». Sull’ordinanza n. 179 del 2002 della Corte costituzionale v. D. DE CAROLIS, Tutela 
cautelare ante causam nel processo amministrativo: la Corte Costituzionale mette fine al dibattito? [Nota a ord. C. Cost. 10 maggio 
2002, n. 179], in Urbanistica e appalti, 2002, p. 794 e ss.; S. TARULLO, La tutela cautelare: problemi derivanti dal diritto 
comunitario, in E. PICOZZA, Processo amministrativo e diritto comunitario, 2003, p. 202 e ss, 
19 L’ordinanza C202/03 venne pronunciata a seguito dell’ordinanza del TAR Lombardia, sezione di Brescia, n. 76 
del 2003 che aveva rimesso alla Corte di Giustizia dell’UE ex art. 234 del Trattato CE (oggi art. 267 del Trattato 
sul funzionamento dell’UE) una questione pregiudiziale avente ad oggetto l’interpretazione degli artt. 1, n. 3, e 2, 
n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli 
appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, 
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A livello nazionale, la disciplina comunitaria fu poi sostanzialmente recepita dall’art. 245 del d. lgs. n. 163 

del 2006, recante il previgente Codice del contratti pubblici ed attuativo delle direttive comunitarie 

2004/17/CE e 2004/18/CE, oggi sostituito dal Decreto legislativo n. 50 del 2016. 

La norma in parola, tuttavia, limitava ancora l’applicazione della tutela cautelare ante causam alla specifica 

fattispecie dell’impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento di appalti pubblici20. 

La tutela cautelare ante causam ha assunto carattere generale solo a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 

44, comma 2, lettera f, n. 2 della legge n. 69 del 2009 e dell’art. 61 del Codice del processo amministrativo 

del 201021. 

Come è noto, la disciplina vigente configura la tutela cautelare ante causam alla stregua di un azione 

preventiva volta a ottenere dal giudice un provvedimento cautelare prima che sia stato proposto il 

ricorso22. 

                                                           
che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi. In particolare il TAR Lombardia ha 
chiesto alla Corte di Giustizia dell’UE di determinare se il sistema cautelare previsto dalla legge n. 205 del 2000 
fosse conforme rispetto al «livello di effettività della tutela giurisdizionale che deve essere garantito da ogni giudice 
interno del territorio dell’Unione». Sull’ordinanza C202/03 del 29 aprile 2004 v. S. TARULLO La Corte di Giustizia e 
la tutela cautelare ante causam nel processo amministrativo: un nodo da sciogliere, in www.giustamm.it, 2004; G. VERCILLO, La 
tutela cautelare nel processo amministrativo ed il paradigma imposto dalla Corte di Giustizia, in Diritto e processo amministrativo, 
2009, p. 625 e ss.; P. LAZZARA, Nota a Corte di Giustizia 29 aprile 2004 n. 202 in Foro amministrativo – C.D.S., 2004, 
p. 1003 e ss.; R. LEONARDI, La Corte di Giustizia interviene nel controverso dibattito italiano in materia di tutela cautelare ante 
causam, in Foro amministrativo – T.A.R., 2004, p. 1226 e ss.  
20 In merito alla tutela cautelare ante causam nel previgente Codice dei contratti pubblici del 2006, v. F. FRENI Sulla 
tutela cautelare ante causam - brevi note all’art. 245 del Codice degli appalti pubblici in Foro amministrativo - C.D.S., p. 2087 e 
ss.; N. PAOLANTONIO, Note sulla c.d. tutela ante causam nel codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture, in 
A. ROMANO – F.G. SCOCA – E. CASETTA, Studi in onore di Leopoldo Mazzarolli, vol. IV, Diritto processuale amministrativo, 
2007, p. 337 e ss.; R. GAROFOLI, Gli strumenti di tutela particolari nelle controversie in materia di contratti pubblici, in M.A. 
SANDULLI – R. DE NICTOLIS – R. GAROFOLI, Trattato sui contratti pubblici, Milano, 2008, p. 4019 e ss.; C. GUACCI, 
Profili processuali e sostanziali della tutela ante causam nel processo amministrativo, in Diritto processuale amministrativo, 2008, p. 
1239 e ss.; M.A. SANDULLI, La nuova tutela giurisdizionale in tema di contratti pubblici ( Note a margine degli artt. 244 – 246 
del Codice De Lise) in Foro amministrativo - T.A.R., 2006, p. 3375 e ss.; R. ROTIGLIANO, La tutela cautelare ante causam 
nel codice dei contratti pubblici: molto rumore per nulla, in Il Foro amministrativo – TAR, 2006, p. 3400 e ss.; A. ARDIZZI, La 
tutela cautelare ante causam alla luce del codice dei contratti pubblici, in Giurisdizione amministrativa, 2008, p. 39 e ss.; C. E. 
GALLO, La tutela cautelare ante causam nel Codice dei contratti pubblici: problemi e prospettive, in Giustizia amministrativa, 2007, 
p. 49 e ss. 
21 Sull’art. 44 della legge n. 69 del 2009 si rinvia a C. CACCIAVILLANI, Commento all’art. 44 della legge n. 69/2009 (delega 
al Governo per il riassetto della disciplina del processo amministrativo) in www.giustamm.it, 2009. 
22 Sulla tutela cautelare nel processo amministrativo in generale si veda, senza alcuna pretesa di completezza M. 
SCARPINO La tutela cautelare ante causam nel processo amministrativo in Giurisprudenza di merito 2011, p. 2062 e ss.; V. 
LEONE, Tutela cautelare e incompetenza nelle controversie relative ad appalti pubblici in Giurisprudenza di merito, 2011, p. 1112 
e ss.; M. ALLENA - F. FRACCHIA, Il ruolo e il significato della tutela cautelare nel quadro del nuovo processo amministrativo 
delineato dal d.lgs. 104/2010 in Diritto processuale amministrativo, 2011, p. 191 e ss.; F. CINTIOLI Ottemperanza e prospettive 
del rito cautelare in Foro amministrativo - tar 2011, p. 1123 e ss.; R. CAVALLO PERIN, La tutela cautelare nel processo avanti 
al giudice amministrativo in Diritto processuale amministrativo 2010, p. 1165 e ss.; M.A. SANDULLI, La fase cautelare in Diritto 
processuale amministrativo, 2010, p. 1130 e ss.; A. POLICE, Giurisdizione piena ed evoluzione della tutela cautelare, in Nuove 
forme di tutela delle situazioni giuridiche soggettive, Atti della Tavola rotonda in memoria di Lorenzo Migliorini (Perugia, dicembre 
2001), Torino, 2003, p. 223 e ss.; B. COSSU, Ancora in tema di tutela ante causam nel processo amministrativo [Commento a 
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Va rilevato che anche l’art. 61 c.p.a., come l’articolo 56 c.p.a., non richiama in modo specifico quale 

presupposto per il rilascio di un provvedimento cautelare monocratico la sussistenza del fumus boni juris. 

In merito in dottrina si è sostenuto che pur se il sindacato del giudice monocratico in sede di rilascio del 

decreto cautelare ex art. 61 c.p.a. si incentra sull’esame del periculum in mora non è precluso l’esame dei 

profili di legittimità che si possano desumere dall’istanza presentata dal soggetto richiedente23. 

La disposizione di cui all’art. 61 c.p.a., inoltre, non sembra potersi leggere nel senso di escludere che nella 

sua decisione in giudice debba avere cura di bilanciare gli interessi delle parti. 

In tal senso va letta la disposizione del comma 2 dell’articolo 61 citato, che prevede per il giudice la 

possibilità di sentire le parti ove necessario. 

Nell’ipotesi del decreto cautelare ante causam, dando per presupposto che siano rispettati i termini per la 

notifica del provvedimento e per la successiva presentazione del ricorso con l’annessa domanda cautelare 

ordinaria, la mancata esecuzione da parte della p.a. di quanto disposto dal giudice può determinare, come 

avviene nel caso di decreto cautelare ex art. 56 c.p.a., delle serie conseguenze. 

Nel caso del decreto cautelare ante causam, tuttavia, estendere a tale tipo di misure cautelari l’applicazione 

delle disposizioni in materia di esecuzione potrebbe presentare alcune difficoltà. 

Ciò in quanto ove il giudice non abbia sentito le parti o non abbia motivato in ordine al fumus boni juris, 

anche in ragione dei contenuti della domanda di tutela presentata dalla parte interessata, che potrebbe 

presentare dei profili di merito molto limitati, il decreto potrebbe non rispettare i requisiti ex art. 111 

Cost. in ordine al rispetto del contraddittorio e della motivazione24. 

È pur vero che dalla lettera dell’art. 61 c.p.a. non si desume esplicitamente che il decreto cautelare ante 

causam debba essere motivato. 

Sul punto non sembra però possibile ignorare quanto disposto dall’articolo 3 c.p.a. e dal citato articolo 

111 cost.; tali disposizioni, come è noto, prevedono il requisito della motivazione per i provvedimenti del 

giudice e non sembrano superabili. 

Si potrebbe, tuttavia, sostenere che in ragione del dettato dell’art. 61 c.p.a. è sufficiente che il giudice 

motivi in ordine al rischio di danno irreparabile ai fini del rispetto dei principi del giusto processo.  

                                                           
Tar Lombardia Brescia - Decreto Presidenziale 10 marzo 2003, n. 266]. in Giornale di diritto amministrativo, 2003, p. 805 e 
ss.; M. MARTINELLI, Notazioni in tema di tutela cautelare ante causam nel processo amministrativo.(nota a Tar Lazio, Roma, 
sez. III ter,30 luglio 2004 n. 7550) in Foro amministrativo – TAR, 2004, p. 3739 e ss.; E. M. BARBIERI, Diritto comunitario, 
processo amministrativo e tutela ‘ ante causam ‘, [Nota a TAR per la Lombardia, ordinanza 26 aprile 2003, n. 76] in Rivista 
italiana di diritto pubblico comunitario, 2003, p. 1287 e ss.; E. FOLLIERI, Le novità del Codice del processo amministrativo sulle 
misure cautelari, in www.giustamm.it, 2010. 
23 V. in merito E. FOLLIERI, La fase cautelare, in F.G. SCOCA (a cura di), Giustizia amministrativa, cit., p. 366. 
24 In merito al rapporto tra i principi che regolano il giusto processo, in particolare il principio del contraddittorio, 
ed i tempi previsti per la tutela cautelare ante causam vedi M. SINISI, Il giusto processo amministrativo tra esigenze di celerità 
e garanzie di effettività della tutela, cit., in particolare p. 233 e ss. 
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Anche il potenziale mancato rispetto del principio del contradditorio non appare insuperabile; va infatti 

rilevato che la tendenza a limitare la stretta applicazione del principio del contraddittorio a favore della 

celerità ed effettività della tutela non appare del tutto nuova. 

In merito, va richiamato l’art. 27 c.p.a. che regola il contraddittorio nel processo amministrativo; il citato 

articolo, al comma 2,  dispone che se non si è verificata alcuna decadenza, il giudice può, nelle more 

dell’integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti che non hanno ancora ricevuto la 

notificazione dell’atto introduttivo, pronunciare provvedimenti cautelari interinali25. 

Tale disposizione ha l’evidente scopo di favorire seppur temporaneamente, l’effettività della tutela degli 

interessi della parte ricorrente nelle more del perfezionamento del contraddittorio. 

Ulteriori problematiche per l’esecuzione delle misure cautelari monocratiche, ex art 56 c.p.a. ed ex art. 61 

c.p.a., emergono in ragione del rinvio, operato dall’art. 59 c.p.a., alle norme in materia di giudizio di 

ottemperanza. 

In base alla disciplina di cui all’art. 112 c.p.a., infatti, il giudice competente in ordine all’esecuzione dei 

provvedimenti del g.a., di regola, è colui che ha adottato il regolamento degli interessi, ai sensi dell’art. 

113 c.p.a.26. 

                                                           
25 In merito v. A. BARTOLINI, art. 27, Contraddittorio, in G. MORBIDELLI, (a cura di) Codice della giustizia amministrativa, 
Milano, 2015, p. 365 e ss.  
26 Come è noto ai sensi dell’art. 113 c.p.a. la competenza in ordine all’ottemperanza degli atti del giudice 
amministrativo spetta al giudice che ha emesso il provvedimento; tale regola tuttavia presenta un eccezione in 
quanto la competenza spetta al tribunale amministrativo regionale anche per i suoi provvedimenti confermati in 
appello con una motivazione che abbia lo stesso contenuto dispositivo e conformativo dei provvedimenti di primo 
grado.  
V. in merito Consiglio di Stato, sez. IV, 1 febbraio 2017, n. 409: «Nel processo amministrativo il giudice competente 
nel giudizio di ottemperanza va individuato, nel caso di conferma della sentenza di primo grado da parte del 
Consiglio di Stato, con riguardo all’indice testuale contenuto nel dispositivo della sentenza di secondo grado, 
indipendentemente dal suo percorso argomentativo, cui è connaturale uno sviluppo non meramente ripetitivo della 
sentenza di primo grado; ne consegue che, ove il dispositivo comporti una statuizione di rigetto dell’appello, vi è 
certamente identità di contenuto dispositivo tra i provvedimenti di primo e secondo grado, con conseguente 
attribuzione della competenza al Tar delle questioni sull’ottemperanza; ma, ove il dispositivo in appello contenga 
statuizioni che evidenzino uno scollamento dal percorso motivazionale e, conseguentemente, dal dispositivo della 

decisione di primo grado gravata e, quindi, nei casi in cui emergano formule come « respinto con diversa 

motivazione », allora la competenza per il giudizio di ottemperanza si radica presso il Consiglio di Stato; ancora più 

precisamente, quanto alle pronunce di appello con la formula « conferma con diversa motivazione » e, al fine di 
individuare il giudice competente ex art. 113 c.p.a. per il successivo giudizio di ottemperanza, occorre fare 
riferimento alle ragioni o. meglio, al motivo di impugnazione che, una volta accolto dal giudice di appello, determina 
la conferma della pronuncia di primo grado; ed infatti, se la diversa motivazione di conferma si sostanzia in un 
approfondimento e/o ampliamento e/o arricchimento della motivazione di accoglimento del motivo o dei motivi 
già positivamente vagliati ed accolti dal giudice di primo grado, il contenuto dispositivo e conformativo del 
provvedimento di primo grado non può dirsi mutato, con conseguente individuazione del giudice competente nel 
Tar; invece, ove la sentenza di appello pervenga alla conferma dell’esito dispositivo della sentenza di primo grado, 
ma in base all’accoglimento di un diverso motivo di impugnazione (ad esempio, (ri)proposto con appello 
incidentale, ovvero modificando il contenuto del dispositivo di condanna), il contenuto dispositivo o conformativo 
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Va posto in rilievo che la ratio della disciplina che detta i criteri per definire la competenza in ordine al 

giudizio di ottemperanza e, in ragione del rinvio di cui all’art. 59 c.p.a., anche per la individuazione del 

giudice competente per l’esecuzione delle misure cautelari collegiali e monocratiche, sembra essere 

improntata a attribuire al giudice che ha adottato le misure il potere di darvi attuazione. 

In merito la sentenza della Corte Costituzionale n. 419 del 1995 ha affermato che: «una decisione di 

giustizia che non possa essere portata ad effettiva esecuzione (eccettuati i casi di impossibilità 

dell’esecuzione in forma specifica) altro non sarebbe che un’inutile enunciazione di principi, con 

conseguente violazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione, i quali garantiscono il soddisfacimento 

effettivo dei diritti e degli interessi accertati in giudizio nei confronti di qualsiasi soggetto; e quindi anche 

nei confronti di qualsiasi atto della pubblica autorità, senza distinzioni di sorta, pur se adottato da un 

organo avente rilievo costituzionale[..................] In questi termini la previsione di una fase di esecuzione 

coattiva delle decisioni di giustizia, in quanto connotato intrinseco ed essenziale della stessa funzione 

giurisdizionale, deve ritenersi costituzionalmente necessaria».  

Non appare possibile ritenere che al giudice, seppure in composizione monocratica, sia attribuito il potere 

di decidere in ordine alla domanda cautelare, pur se temporaneamente in ragione del successivo 

intervento del collegio, senza avere la possibilità di dare attuazione a quanto da lui disposto. 

Ci si domanda, tuttavia, quali garanzie il giudice debba prevedere nel dare esecuzione ad una misura 

cautelare assunta tramite decreto monocratico. 

In particolare, ci si chiede se il giudice monocratico potrebbe adottare un provvedimento di esecuzione 

di un decreto cautelare, provvedimento che si caratterizza per la sua natura temporanea, mediante un 

successivo decreto di esecuzione, senza prevedere misure volte a mitigare gli effetti che potrebbero 

derivare dalla successiva mancata conferma in sede collegiale della decisione assunta in sede monocratica. 

Al riguardo, esistono a livello normativo dei possibili contrappesi quali la prestazione della cauzione, che 

possono mitigare il rischio di pregiudizio per l’interesse pubblico; ed in ogni caso, al giudice che assume 

la misura cautelare monocratica non è precluso di operare il bilanciamento degli interessi pubblici e privati 

in gioco in sede di decisione27, mitigando gli eventuali effetti negativi che l’esecuzione di un 

provvedimento avente natura temporanea potrebbero determinare ove non fosse confermato in sede 

collegiale. 

 

 

                                                           
della sentenza di appello si presenta indubbiamente come differente rispetto a quello della sentenza di primo grado, 
con conseguente competenza del Consiglio di Stato per il successivo giudizio di ottemperanza».  
27 V. in merito T.A.R. Lazio, sez. I bis, decreto presidenziale 10 febbraio 2017 n. 731. 
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3. Le ipotesi applicative. 

Come precedentemente chiarito, l’esecuzione delle misure cautelari monocratiche appare una misura 

necessaria a garantire la tutela degli interessi dei soggetti titolari di interessi legittimi lesi illegittimamente 

dalla pubblica amministrazione. 

Tale regola generale assume carattere anche più rilevante in quelle ipotesi in cui gli effetti dei 

provvedimenti amministrativi impugnati si esauriscano rapidamente e la situazione di fatto venga 

irreparabilmente modificata prima che il giudice amministrativo possa intervenire con un provvedimento 

collegiale. 

In merito si possono individuare almeno due ipotesi in cui la mancata esecuzione di un provvedimento 

cautelare monocratico può pregiudicare la possibilità di ottenere tutela in forma specifica da parte del 

ricorrente. 

Una prima ipotesi è quella dei pubblici appalti che hanno ad oggetto servizi o forniture da prestare una 

tantum. 

In merito va precisato come, prescindendo dalla fattispecie relative all’impugnazione del provvedimento 

di aggiudicazione di un pubblico appalto, in giurisprudenza si sia chiarito come anche la procedura super 

accelerata di cui all’art. 120 comma 2 bis, c.p.a., per l’impugnazione dei provvedimenti relativi 

all’esclusione dalle procedure di appalto, sia compatibile con la disciplina relativa alla misure cautelari28. 

Nel caso di specie, ove sia stata disposta la sospensione del provvedimento di assegnazione dell’appalto 

pubblico e la pubblica amministrazione abbia mancato di eseguire tale decisione stipulando il contratto, 

ben può avvenire che le prestazioni vengano eseguite prima che il giudice amministrativo possa 

intervenire. 

L’adempimento delle prestazioni richieste dal bando di gara determina inevitabilmente il consolidamento 

della situazione di fatto e l’inefficacia della decisione del giudice in ordine alla domanda di annullamento 

del provvedimento di assegnazione. 

Peraltro, anche ove non siano completate le prestazioni previste dal contratto illegittimamente stipulato 

si potrebbe determinare una limitazione della tutela di annullamento. 

Infatti, in ragione della stipula del contratto il giudice dovrà valutare ai sensi dell’art. 121 c.p.a. se 

dichiarare l’inefficacia dello stesso. 

                                                           
28 Sulla procedura accelerata in materia di appalti pubblici v. M.A. SANDULLI, Il rito speciale in materia di contratti 
pubblici, in www.federalismi.it, 2016. 
 Si rinvia in merito a Consiglio di Stato, sez. V, 14 marzo 2017, n. 1059: «Come già ritenuto da questa Sezione con 
ordinanza del 6 marzo 2017, n. 948, la tutela cautelare non è incompatibile con il rito speciale super accelerato di 
cui all’art. 120, comma 2-bis, c.p.a., sicché nulla osta a che un’istanza cautelare avverso un atto di ammissione possa 
esaminarsi in primo grado e, per quanto interessa, in sede di appello avverso la relativa ordinanza cautelare di 
rigetto» . 



 

 
15        federalismi.it - ISSN 1826-3534                  |n. 5/2018 

 

 

 

  

Come è noto, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell’art. 121 c.p.a., il giudice deve valutare se il 

contratto debba restare efficace ove sia accertato che il rispetto di esigenze imperative connesse ad un 

interesse generale imponga che i suoi effetti siano mantenuti29. 

Né la possibilità di ottenere tutela risarcitoria per equivalente in luogo della tutela in forma specifica può 

portare a superare la necessità di assicurare meccanismi per l’esecuzione dei decreti cautelari monocratici. 

Infatti, va rilevato come in ragione dei principi che la giurisprudenza applica per determinare il 

risarcimento in materia di appalti pubblici tradizionalmente tale rimedio offre un limitato ristoro al 

ricorrente. 

Se, da un lato, in applicazione dei principi derivanti dal diritto dell’Unione Europea, in sede di valutazione 

in ordine alla domanda risarcitoria, in materia di appalti pubblici, non si richiede più una valutazione circa 

la sussistenza della colpa in capo all’amministrazione30 dall’altro lato il giudice amministrativo per la 

determinazione dell’an e del quantum31 del risarcimento, superati ormai gli orientamenti che applicavano 

criteri forfettari32, applica in modo tassativo il principio per cui l’onere della prova dei danni subiti ricade 

                                                           
29 Sul punto si veda T.A.R. Catania, sez. II, 11 novembre 2013: «a seguito dell’annullamento dell’aggiudicazione, 
non va dichiarata l’inefficacia del contratto stipulato dall’aggiudicataria nel caso in cui ricorrano esigenze imperative, 
incluse quelle imprescindibili di carattere tecnico o di altro tipo (art. 121 comma 2 c.p.a.), fra le quali devono 
ricomprendersi quelle connesse all’ipotesi in cui, come nella specie, il contratto sia stato da tempo eseguito e sia da 
tempo intervenuto il collaudo e l’utilizzo della fornitura da parte dell’Amministrazione».  
30 V. in merito Corte di Giustizia UE, 30 settembre 2010, C-314/09, Stadt-Graz, che in ordine al rimedio 
del risarcimento per equivalente monetario in materia di appalti: « può costituire, se del caso, un’alternativa 
procedurale compatibile con il principio di effettività, sotteso all’obiettivo di efficacia dei ricorsi perseguito dalla 
citata direttiva (...) soltanto a condizione che la possibilità di riconoscere un risarcimento in caso di violazione delle 
norme sugli appalti pubblici non sia subordinata — così come non lo sono gli altri mezzi di ricorso previsti dal 
citato art. 2, n. 1 — alla constatazione dell’esistenza di un comportamento colpevole tenuto dall’amministrazione 
aggiudicatrice » . Nello stesso senso v. ex multis: Consiglio di Stato, sez. III, 10 aprile 2015, n. 1839: «in materia 
di risarcimento da mancato affidamento di gare pubbliche di appalto, non è necessario provare la colpa della 
stazione appaltante poiché il rimedio risarcitorio risponde al principio di effettività previsto dalla normativa 
comunitaria e le garanzie di trasparenza e di non discriminazione operanti in materia di aggiudicazione dei 
pubblici appalti fanno sì che qualsiasi violazione degli obblighi di matrice comunitaria consente alla impresa 
pregiudicata di ottenere un risarcimento dei danni, a prescindere da un accertamento in ordine alla colpevolezza 
dell’ente e alla imputabilità soggettiva della lamentata violazione; peraltro il danno risarcibile deve essere limitato 
al lucro cessante, corrispondente all’utile che la ricorrente avrebbe ritratto dall’esecuzione del contratto, se la 
procedura di selezione si fosse svolta legittimamente»; v. anche Consiglio di Stato, Sez. V, 18 aprile 2012, n. 2256: 
« in base ai principi elaborati dal Giudice europeo in materia di responsabilità degli Stati per violazione del diritto 
comunitario occorre comunque valutare l’operato dell’Amministrazione sulla scorta di parametri di tipo oggettivo, 
consistenti nel carattere di gravità ed evidenza dell’illegittimità e del correlato grado di chiarezza e precisione delle 
norme violate ». 
31 Sui criteri per la definizione del quantum del risarcimento cfr. A. POLICE, La quantificazione del danno ingiusto ad 
opera del giudice amministrativo. Misura del risarcimento ed effettività della tutela, in AA.VV. Verso un’Amministrazione 
responsabile, Milano, 2005, p. 271 e ss. 
32 In passato la giurisprudenza hanno fatto ricorso a criteri presuntivi e astratti di determinazione del danno. Il 
giudice amministrativo per la determinazione del quantum in sede di risarcimento danni, ha applicato 
analogicamente in materia di appalti sia di servizi che di forniture, prima l’art. 345 della L. 20 marzo 1865 n. 2248, 
allegato F, e poi l’art. 122 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, nonché l’art. 37 septies, comma 1, lett. c, della l. 11 
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interamente sul soggetto ricorrente33, come desumibile dall’art. 124 c.p.a.34, limitando la valutazione 

equitativa ex art. 1226 c.c. solo al caso di una situazione di impossibilità, o di estrema difficoltà, di una 

                                                           
febbraio 1994 n. 109; tali disposizioni quantificavano nel 10% “dell’importo delle opere non eseguite” l’importo 
da corrispondere all’appaltatore in caso di recesso facoltativo dell’Amministrazione, nella determinazione 
forfettaria e automatica del margine di guadagno presunto nell’esecuzione di appalti di lavori pubblici. 
In merito v. Consiglio di Stato, sez. IV, 6 luglio 2004 n. 5012; Consiglio di Stato, sez. V, 30 luglio 2008 n. 3806. 
33 In merito va rilevato come l’azione risarcitoria ricada nella giurisdizione esclusiva del g.a. ai sensi dell’art. 30 
c.p.a.; in tale ambito, in cui il giudice amministrativo dispone di giurisdizione piena, trova applicazione il principio 
dispositivo in ordine all’acquisizione delle prove, senza la mitigazione rappresentata dal metodo acquisitivo, tipico 
del giudizio a tutela degli interessi legittimi; di conseguenza l’onere della prova grava sul ricorrente. In tal senso v. 
Consiglio di Stato, sez. VI, 04/03/2015, n. 1052:«L’onere della prova in materia di giurisdizione esclusiva non può 
che gravare integralmente sul ricorrente, posto che lo stesso fa qui valere un diritto soggettivo, di guisa che non vi 
sarebbero ragioni plausibili per applicare la diversa regola, propria della giurisdizione generale di legittimità, del 
cosiddetto "principio di prova" da fornire da parte dell’interessato, suscettibile di attività istruttoria integrativa ad 
iniziativa del giudice». V. anche T.A.R. Trieste sez. I, 07 marzo,2016 n. 66: «Nell’ambito del processo 
amministrativo, laddove il giudice — nell’esercizio della giurisdizione esclusiva — conosca dei diritti soggettivi, il 
rapporto tra le parti non è asimmetrico come nella giurisdizione generale di legittimità, ma paritetico. Ne consegue 
che il principio dispositivo (o della piena prova) si riespande a scapito del sistema dispositivo con metodo 
acquisitivo (o del principio di prova) proprio dei giudizi aventi ad oggetto interessi legittimi». In merito v. 
A. POLICE, Il ricorso di piena giurisdizione davanti al giudice amministrativo, Padova, 2000 (vol .I) e 2001 (vol. II).  
34 L’art, 124 c.p.a. riprende quanto affermato dall’art. 245 quinquies del decreto legislativo 2006 n. 166, come 
modificato dal D. Lgs. 20 marzo 2010, n. 53; la nuova disposizione tuttavia si differenzia però sotto un importante 
profilo, afferente alla tutela della chance di aggiudicazione vantata dal soggetto che illegittimamente non ottiene 
l’appalto. In merito v. A. POLICE – S. CIMINI, Tutela in forma specifica e per equivalente. Commento all’art. 245 quinquies in 
L. PERFETTI, Commentario al Codice dei contratti pubblici, Milano, 2013, p. 2541 e ss. 



 

 
17        federalismi.it - ISSN 1826-3534                  |n. 5/2018 

 

 

 

  

precisa prova sull’ammontare del danno e ferma restando l’applicazione dei principi di cui all’art. 1227 

c.c.35(nel caso specifico sotto il profilo della prova dell’aliunde perceptum vel percipiendum36)  

                                                           
35 V. Consiglio di Stato, Ad. Plen., 12 maggio 2017, n. 2; Consiglio di Stato, sez. IV, 7 gennaio 2013 n. 23; Consiglio 
di Stato sez. V, 31 luglio 2012 n. 4337. 
Nello stesso senso si esprime recentemente T.A.R. Roma, (Lazio), sez. III, 21 giugno 2017, n. 7234: «nel caso di 
mancata aggiudicazione, il risarcimento del danno conseguente al lucro cessante si identifica con l’interesse c.d. 
positivo che ricomprende sia il mancato profitto (che l’impresa avrebbe ricavato dall’esecuzione dell’appalto), sia 
il danno c.d. curricolare (ovvero il pregiudizio subìto dall’impresa a causa del mancato arricchimento 
del curriculum e dell’immagine professionale per non poter indicare in esso l’avvenuta esecuzione dell’appalto). 
Spetta quindi all’impresa danneggiata offrire la prova dell’utile che in concreto avrebbe conseguito, qualora fosse 
risultata aggiudicataria dell’appalto, poiché nell’azione di responsabilità per danni il principio dispositivo opera con 
pienezza e non è temperato dal metodo acquisitivo proprio dell’azione di annullamento (exart. 64, commi 1 e 3, 
cod. proc. amm.). In tale quadro la valutazione equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c., è ammessa soltanto in presenza 
di situazione di impossibilità, o di estrema difficoltà, di una precisa prova sull’ammontare del danno. La prova in 
ordine alla quantificazione del danno può essere raggiunta anche mediante presunzioni, purché siano offerti 
elementi indiziari dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza; mentre non può attribuirsi valore 
probatorio ad una presunzione fondata su dati meramente ipotetici. Con specifico riferimento al quantum da 
risarcire, poi, l’Adunanza plenaria ha recisamente escluso la pretesa di ottenere l’equivalente del 10% dell’importo 
a base d’asta, "sia perché detto criterio esula storicamente dalla materia risarcitoria, sia perché non può essere 
oggetto di applicazione automatica ed indifferenziata (non potendo formularsi un giudizio di probabilità fondato 
sull’id quod plerumque accidit secondo il quale, allegato l’importo a base d’asta, può presumersi che il danno da 
lucro cessante del danneggiato sia commisurabile al 10% del detto importo)"; ed anche per il c.d. danno curricolare 
il creditore deve offrire una prova puntuale del nocumento che asserisce di aver subito (il mancato arricchimento 
del proprio curriculum professionale), quantificandolo in una misura percentuale specifica applicata sulle somme 
liquidate a titolo di lucro cessante. Il mancato utile spetta nella misura integrale, in caso di annullamento 
dell’aggiudicazione impugnata e di certezza dell’aggiudicazione in favore del ricorrente, solo se questo dimostri di 
non aver utilizzato o potuto altrimenti utilizzare maestranze e mezzi, in quanto tenuti a disposizione in vista della 
commessa: in difetto di tale dimostrazione, può presumersi che l’impresa abbia riutilizzato mezzi e manodopera 
per altri lavori ovvero che li avrebbe potuti riutilizzare, usando l’ordinaria diligenza dovuta al fine di non concorrere 
all’aggravamento del danno, a titolo di aliunde perceptum vel percipiendum. 
Tale ripartizione dell’onere probatorio in materia di aliunde perceptum, pur nella consapevolezza che quest’ultima 
voce rappresenta un fatto impeditivo del danno, è dalla giurisprudenza considerata valida nel settore degli appalti, 
potendosi qui invocare la presunzione secondo cui l’imprenditore (specie se in forma societaria), in quanto soggetto 
che esercita professionalmente un’attività economica organizzata finalizzata alla produzione di utili, normalmente 
non rimane inerte in caso di mancata aggiudicazione di un appalto, ma si procura prestazioni contrattuali alternative 
traendone utili, non essendo ragionevolmente predicabile la condotta dell’impresa che immobilizza le proprie 
risorse in attesa dell’aggiudicazione di una commessa, o nell’attesa dell’esito del ricorso giurisdizionale volto ad 
ottenere l’aggiudicazione; peraltro, ai sensi dell’art. 1227, comma 2, c.c., il danneggiato ha un puntuale dovere di 
non concorrere ad aggravare il danno, sicché il comportamento inerte dell’impresa ben può assumere rilievo in 
ordine all’aliunde percipiendum. Pertanto, in mancanza di prova contraria, deve ritenersi che l’impresa abbia 
comunque impiegato proprie risorse e mezzi in altre attività, dovendosi quindi sottrarre al danno subito per la 
mancata aggiudicazione l’aliunde perceptum, calcolato in genere in via equitativa e forfettaria (così, ancora, Cons. 
Stato, ad. plen., sent. n. 2 del 2017)». 
36 Sul punto, va precisato come la giurisprudenza abbia affermato che in caso di annullamento dell’aggiudicazione, 
e di certezza dell’aggiudicazione in favore del ricorrente, il mancato utile spetta nella misura integrale solo se il 
ricorrente dimostri di non aver potuto altrimenti utilizzare maestranze e mezzi, tenuti a disposizione in vista 
dell’aggiudicazione; in difetto di tale dimostrazione, si ritiene che l’impresa possa aver ragionevolmente riutilizzato 
mezzi e manodopera per altri lavori o servizi, e di qui la decurtazione del risarcimento. 
In merito v. Consiglio di Stato, sez. VI, 21 settembre 2010 n. 7004; Consiglio di Stato, sez. VI, 18 marzo 2011 n. 
1681 . 
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In tale situazione il risarcimento tendenzialmente non offre il medesimo ristoro che l’assegnazione 

dell’appalto potrebbe offrire. 

Un ulteriore fattispecie che può essere pregiudicata irreparabilmente dalla mancata esecuzione delle 

misure cautelari monocratiche è quella dei provvedimenti assunti avverso l’esclusione dalle prove di un 

pubblico concorso. 

Tali provvedimenti sono normalmente mirati, quando il giudice riconosce l’esistenza dei presupposti per 

la concessione di misure cautelari, alla riammissione con riserva dei ricorrenti alle prove concorsuali. 

In giurisprudenza si è affermato che vi è una necessaria correlazione tra l’azione principale e 

l’incidente cautelare, per cui l’ammissione con riserva ad un pubblico concorso di un candidato che ne 

abbia impugnato l’esclusione, mira a produrre il solo effetto d’impedire, pendente il giudizio, il protrarsi 

della lesione da lui lamentata37. 

L’ammissione con riserva disposta dal giudice se da un lato non fa venir meno l’interesse alla definizione 

del ricorso nel merito38, dall’altro ha la finalità di evitare il pregiudizio della legittima aspirazione del 

ricorrente a sostenere le prove. 

L’ aspirazione a partecipare alle prove sarebbe irrimediabilmente frustrata se la sentenza favorevole al 

ricorrente sopraggiungesse dopo l’esaurimento della procedura concorsuale, vanificando l’effettività della 

tutela giurisdizionale39. 

Naturalmente, una simile eventualità non precluderebbe la possibilità di proporre una domanda 

risarcitoria per ottenere una tutela per equivalente40. 

Tuttavia, non può ignorarsi che nel caso di specie ci si trova di fronte ad una richiesta di risarcimento 

relativa ad un interesse pretensivo nell’ambito di un procedimento amministrativo avente natura 

discrezionale. 

Sul punto, il giudice amministrativo, ha affermato che l’ingiustizia del danno non può considerarsi 

sussistente in re ipsa, in conseguenza della illegittimità dell’esercizio della funzione amministrativa, poiché 

il giudice deve procedere ad accertare che sussistano tutti gli altri elementi dell’illecito aquiliano nonché 

                                                           
37 V. in merito Consiglio di Stato, Sez. IV, 2 ottobre 2006 n. 5743 . 
38 V. Consiglio di Stato, sez. III, 26 maggio 2017, n. 2512: «nell’impiego pubblico l’ammissione con riserva, anche 
quando il concorrente abbia superato le prove e risulti vincitore del concorso, è un provvedimento cautelare che 
non fa venir meno l’interesse alla definizione del ricorso nel merito, poiché tale ammissione è subordinata alla 
verifica della fondatezza delle sue ragioni e, cioè, "con riserva" di accertarne la definitiva fondatezza nel merito, 
senza, però, pregiudicare nel frattempo la sua legittima aspirazione a sostenere le prove, aspirazione che sarebbe 
irrimediabilmente frustrata se la sentenza a lui favorevole sopraggiungesse all’esaurimento della procedura 
concorsuale e fosse quindi, a quel punto, inutiliter data, vanificando l’effettività della tutela giurisdizionale».  
39 Così si esprime Consiglio di Stato sez. III, 8 giugno 2016 n. 2448. 
40 In merito v. Cassazione civile, sez. lav., 10 novembre 2017, n. 26694: «in tema di pubblico impiego, laddove il 
comportamento della P.A. si riveli contrario ai principi di correttezza e buona fede, nonché ai canoni di imparzialità, 
efficienza e buon andamento, può configurarsi un inadempimento suscettibile di produrre un danno risarcibile».  
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svolgere il giudizio prognostico sulla spettanza del bene della vita che risulta molto difficile da svolgere 

nei casi in cui residuino in capo alla p.a. ulteriori spazi di discrezionalità41  

Nel caso di specie, secondo la giurisprudenza la valutazione prognostica circa la spettanza del bene della 

vita si concretizza nella verifica della «probabilità che l’interessato aveva, se legittimamente ammesso alla 

procedura (dalla quale era stato invece illegittimamente e irrimediabilmente escluso) di risultare vincitore 

del concorso e quindi di poter beneficiare della relativa assunzione nel posto pubblico messo a concorso» 

42. 

Ancora, in merito al criterio per la determinazione del quantum, la giurisprudenza ha ritenuto di utilizzare 

il criterio della perdita di chance43, applicando in forma equitativa (tenendo conto sia del danno 

patrimoniale che di quello non patrimoniale) il criterio consistente in una percentuale delle retribuzioni 

irrimediabilmente perse44. 

                                                           
41 Consiglio di Stato, sez. III, 2 marzo 2015, n. 1029  
42 Consiglio di Stato, sez. III, 6 maggio 2013, n. 2452  
43 Il risarcimento da lesione di chance, intesa come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un 
determinato bene, presuppone l’onere di provare, sia pure presuntivamente o secondo un calcolo di probabilità, la 
realizzazione in concreto di alcuni presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta 
illecita della quale il danno risarcibile dev’essere conseguenza diretta e immediata. V. in merito Cass. Sez. Un. n. 
1850/2009, Cass. n. 23846/2008, Cass. n. 21544/2008, Cass. n. 16877/2008, Cass. n. 21014/2007, Cass. n. 
17176/2007, Cass. n. 14820/2007, Cass. n. 12243/2007, Cass. n. 10840/2007.  
In relazione alla fattispecie del risarcimento per perdita di chance in caso di esclusione da pubblico concorso, v. 
T.A.R. Venezia, (Veneto), sez. I, 6 maggio 2011, n. 770: «in tema di risarcimento del danno in conseguenza 
dell’illegittima esclusione da un concorso per qualifica dirigenziale, l’interesse pretensivo violato deve essere 
stimato come una perdita di chance di atto favorevole, parametrabile alla probabilità di conseguimento dell’incarico 
stesso; ciò deve, tuttavia, essere necessariamente esaminato alla luce della peculiarità delle situazioni giuridiche 
soggettive di vantaggio, proprie del diritto amministrativo, la cui probabilità di transitare dalla fase in potentia a 
quella in actu, requisito indispensabile per la configurabilità di una chance risarcibile, va verificata alla stregua della 
consistenza dei poteri attribuiti dall’ordinamento alla pubblica amministrazione; in particolare, ove sia riconosciuta, 
in capo all’amministrazione, una potestà di natura discrezionale, tanto maggiori saranno i margini di valutazione 
rimessi alla pubblica amministrazione, tanto maggiore sarà l’alterazione del giudizio probabilistico, il quale in 
presenza di parametri valutativi elastici ed insindacabili, se non nei termini ristretti ed estrinseci della logicità e 
ragionevolezza, dovrà inevitabilmente rinunciare a riconoscere la sussistenza di un’apprezzabile probabilità di esito 
positivo e, dunque, di una chance risarcibile, onde evitare un’inammissibile e problematica surrogazione 
dell’autorità giudiziaria nei poteri dell’amministrazione; in altri termini, la discrezionalità amministrativa elide, nella 
maggior parte dei casi, la possibilità di compiere il giudizio prognostico in parola in termini di preciso calcolo 
percentuale ma non esclude di poter riconoscere una perdita di chance, nella base del grado di approssimazione al 
bene della vita raggiunto dal ricorrente».  
Sul danno da perdita di chance in materia di pubblici appalti v. Consiglio di Stato, sez. V, 7 giugno 2017, n. 2740; 
Consiglio di Stato, sez. III, 5 maggio 2017, n. 2075 Consiglio di Stato, sez. IV, 20 gennaio 2016, n. 131; Consiglio 
di Stato, sez. VI, 17 febbraio 2017, n. 731 ; Consiglio di Stato, sez. V, 22 settembre 2015 n. 4431.  
Sul danno da perdita di chance nel processo amministrativo, v. F. TRIMARCHI BANFI, La chance nel diritto 
amministrativo in Diritto Processuale Amministrativo, 2015, p. 873 e ss.; M.C. D’ARIENZO Il risarcimento del danno ingiusto 
negli appalti pubblici: proroga dell’affidamento illegittimo e perdita di chance in Rivista Giuridica dell’Edilizia, 2013, p. 333 e ss.; 
F. LAI, Il danno patrimoniale da perdita di chance [Nota a sentenza: Consiglio di Stato, sez. V, 2 maggio 2013, n. 2399] in 
Urbanistica e appalti, 2013 p. 1060 e ss.  
44 Consiglio di Stato, sez. III, 6 maggio 2013 n. 2452. 

https://www.diritto.it/docs/10079-corte-di-cassazione-civile-sez-iii-18-9-2008-n-23846-pres-varrone-m-est-frasca-r?tipo=content
http://www.biblio.liuc.it/scripts/essper/autori.asp?codice=21154968
http://www.biblio.liuc.it/scripts/essper/autori.asp?codice=21154968
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Tale risarcimento, anche se mirato al ristoro dell’interesse del soggetto escluso dal concorso pubblico, 

non pare offrire lo stesso grado di tutela che il ricorrente avrebbe avuto in caso di esecuzione da parte 

della p.a. di un decreto cautelare che disponeva la riammissione con riserva alle prove concorsuali. 

La tutela risarcitoria non è, infatti, in grado di assicurare al privato il bene della vita che potrebbe ottenere 

mediante la partecipazione alle prove concorsuali. 

Al fine di garantire la piena tutela degli interessi dei privati, la previsione dell’esecuzione da parte del 

giudice amministrativo del decreto cautelare appare quantomeno opportuna in modo da offrire non solo 

l’adeguata protezione agli interessi dei singoli ma anche per evitare le ulteriori problematiche connesse al 

riconoscimento della tutela per equivalente ed in ragione di un quadro normativo che sembra consentire 

l’interpretazione in tal senso delle disposizioni processuali. 

 

4. I rimedi in caso di mancata esecuzione. 

L’attuale quadro delle norme in caso di mancata esecuzione dei decreti cautelari è come è ben noto, 

interamente concentrato su ipotesi risarcitorie alternative che, tuttavia, da un lato non sono realmente 

satisfattive degli interessi dei cittadini mentre da un altro lato presentano alcune perplessità in merito alla 

loro applicabilità. 

È opportuno chiarire che, nei casi esaminati precedentemente, il danno subito dal soggetto che ha chiesto 

la tutela cautelare monocratica è solo in via mediata riconducibile agli effetti del provvedimento 

impugnato in via giurisdizionale. 

Il danno subito dal soggetto ricorrente è, infatti, divenuto irreversibile per l’effetto della mancata 

esecuzione del provvedimento cautelare monocratico che riconosceva la tutela cautelare. 

Dall’irreversibilità del danno e dal cambiamento definitivo della situazione di fatto deriva la sopravvenuta 

impossibilità di offrire effettiva tutela al ricorrente nel giudizio di annullamento, mediante la decisione 

nel merito. 

Una prima soluzione per risolvere tale problema potrebbe essere quella di applicare l’art. 34 comma 3 

c.p.a. che consente al giudice amministrativo di accertare ai fini risarcitori l’illegittimità dell’atto ove 

l’annullamento del provvedimento non sia più utile per il ricorrente45. 

                                                           
45 V. sul punto, T.A.R., Abruzzo, L’Aquila , sez. I, 22 luglio 2015, n. 561: «La norma espressa dall’art. 34, comma 
3, d.lgs. n. 104/2010 è annoverata tra i principi generali che regolano la giustizia amministrativa, ed è diretta sia ad 
impedire l’annullamento di atti che abbiano ormai esaurito i loro effetti, che, laddove sussistano i necessari 
presupposti, a tutelare l’interesse all’accertamento giudiziale dell’illegittimità dell’atto impugnato, qualora rilevi 
l’interesse a conseguire il risarcimento del danno discendente dall’atto medesimo».  
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Dall’accertamento dell’illegittimità del provvedimento discende la possibilità per il privato, ai sensi 

dell’art. 30 c.p.a., di proporre azione risarcitoria ed ottenere tutela per equivalente per il proprio interesse 

leso. 

Tuttavia, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito, con riguardo all’art. 34 comma 3 c.p.a., che affinchè 

il giudice provveda ad accertare l’illegittimità dell’atto e non dichiari la sopravvenuta carenza di interesse, 

è necessario valutare la sussistenza dell’interesse ai fini risarcitori, in difetto del quale la declaratoria di 

illegittimità correrebbe il rischio di rimanere meramente astratta; spetterebbe quindi al ricorrente l’onere 

di allegare compiutamente i presupposti per la successiva proposizione dell’azione risarcitoria, a partire 

ovviamente dal danno sofferto46. 

 

Un’ulteriore soluzione per garantire tutela all’interesse legittimo leso potrebbe essere quella di provvedere, 

previa domanda del ricorrente in sede di ottemperanza ex at. 112 comma 3 c.p.a., al risarcimento del 

danno per sopravvenuta impossibilità dell’esecuzione. 

A ben vedere, tuttavia, pur se l’applicazione della disciplina citata potrebbe essere una soluzione in 

presenza di una sentenza di annullamento non eseguibile per il consolidarsi della situazione di fatto, la 

domanda risarcitoria non potrebbe avere come presupposto l’impossibilità sopravvenuta dell’esecuzione, 

 In merito a tale modalità di tutela infatti, va rilevato che risarcire il soggetto ricorrente per l’impossibilità 

sopravvenuta di eseguire il giudicato non parrebbe essere un soluzione corretta in quanto il consolidarsi 

della situazione di fatto e l’irreversibilità del danno subito sono il risultato della decisione della p.a. di non 

dare esecuzione ad un provvedimento cautelare monocratico. 

L’art. 112 comma 3 prevede diversi presupposti per l’azione risarcitoria distinguendo tra l’impossibilità 

di esecuzione e la violazione o elusione del giudicato. 

                                                           
46 In merito si rinvia ex multis a Consiglio di Stato, sez. IV, 18 agosto 2017, n. 4033 ;Consiglio di Stato, sez. V, 14 
agosto 2017, n. 4001; Consiglio di Stato, sez. IV, 28 dicembre 2012, n. 6703. 
Va rilevato tuttavia che in giurisprudenza si rinviene un orientamento decisamente più restrittivo che prevede che 
ai fini dell’applicazione dell’art. 34 comma 3 la domanda risarcitoria debba essere proposta nello stesso giudizio, 
oppure che la parte ricorrente dimostri che ha già incardinato un separato giudizio di risarcimento o che è in 
procinto di farlo. 
Si rinvia, sul punto a T.A.R. Catania, (Sicilia), sez. IV, 28 giugno 017, n. 1573 «L’art. 34 comma 3 c.p.a. - ai sensi 
del quale "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 sussiste l’interesse ai fini risarcitori" - deve applicarsi in via 
restrittiva e soltanto allorquando la domanda risarcitoria sia stata proposta nello stesso giudizio, oppure quando la 
parte ricorrente dimostri che ha già incardinato un separato giudizio di risarcimento o che è in procinto di farlo, 
non essendo perciò sufficiente la mera riserva di proporre l’azione di risarcimento del danno contenuta nel ricorso, 
poi richiamata con la successiva dichiarazione resa a verbale durante la trattazione della causa, che manifesta 
soltanto un interesse generico». 
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L’azione risarcitoria per impossibilità di esecuzione va proposta quando non è rinvenibile un 

inadempimento da parte dell’amministrazione o comunque non è più possibile dare attuazione al 

giudicato; va precisato infatti come l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 12 maggio 2017 n.2 abbia 

affermato in relazione all’azione risarcitoria per impossibilità di esecuzione che: «la norma ha una portata 

non solo processuale (che si traduce nell’ammissibilità, nelle ipotesi indicate, dell’azione risarcitoria in 

sede di ottemperanza, anche quando questa si svolge in unico grado dinnanzi al Consiglio di Stato), ma 

anche sostanziale, perché, in deroga alla disciplina generale della responsabilità civile, ammette una forma 

di responsabilità che prescinde dall’inadempimento imputabile alla parte tenuta ad eseguire il giudicato».  

Il rimedio assume, secondo il supremo consesso amministrativo, una connotazione tipicamente 

compensativa non legato alla sussistenza della colpa pure se intesa nella lettura oggettiva che ne dà la 

giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea nell’ambito del risarcimento in materia di 

appalti pubblici 47. 

Gli elementi da accertare nell’ipotesi del risarcimento per impossibilità sopravvenuta di esecuzione del 

giudicato sono quelli del nesso di causalità e dell’antigiuridicità del fatto, prescindendo dall’accertamento 

dell’elemento psicologico del dolo o della colpa, nella misura e nelle modalità in cui questo sia rinvenibile 

nell’attività della p.a. 

Nel caso di specie, la volontaria mancata esecuzione del provvedimento cautelare è causa diretta del 

mutamento irreversibile della situazione di fatto. 

Esiste un rapporto diretto tra la decisione della p.a. di non eseguire il provvedimento cautelare e 

l’impossibilità di offrire tutela in forma specifica al soggetto i cui interessi sono stati lesi. 

Si tratta di un ipotesi differente dall’azione risarcitoria in caso di impossibilità sopravvenuta 

dell’esecuzione per fatti non direttamente riconducibili all’attività della p.a.. 

La fattispecie potrebbe essere riconducibile alla diversa fattispecie della violazione del giudicato48 ex 

art.112, comma 3, c.p.a. 

                                                           
47 Sul punto, ancora Consiglio di Stato, Ad. Plen., 12 maggio 2017 n. 2: «La funzione sostitutiva del rimedio 
giustifica, allora, la scelta del legislatore sia di prevederne l’ammissibilità in sede di ottemperanza, anche in un unico 
grado, in quanto “connessa” all’impossibilità oggettiva di esecuzione del giudicato, sia di slegarla dal requisito della 
colpa, sia pure intesa, in tema di illecito della pubblica amministrazione, nella lettura “oggettiva” che ne dà la 
giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea: trattandosi di una tutela che sostituisce l’ottemperanza 
non più possibile in forma specifica, essa soggiace, sia sul piano del rito, sia sul piano dei presupposti sostanziali, 
alle stesse regole dell’azione di ottemperanza (in forma specifica), che pure si caratterizza come rimedio 
“oggettivo”, sganciato dalla prova del dolo o della colpa. E’, in altri termini, una ragionevole scelta del legislatore 
in tema di allocazione del rischio della impossibilità di esecuzione del giudicato». 
48 In merito v. Consiglio di Stato sez. V, 21 giugno 2017, n. 3035; il giudice amministrativo ha chiarito che: «affinché 
possa ravvisarsi il vizio di violazione o elusione del giudicato non è sufficiente che la nuova attività, posta in essere 
dalla Pubblica amministrazione dopo la formazione del giudicato, alteri l’assetto degli interessi definito dalla 
pronuncia passata in giudicato, essendo necessario che l’Amministrazione eserciti nuovamente la medesima potestà 



 

 
23        federalismi.it - ISSN 1826-3534                  |n. 5/2018 

 

 

 

  

Inquadrare l’azione risarcitoria per danno causato dalla mancata esecuzione dei decreti cautelari nel 

novero della violazione del giudicato è tuttavia non facile per motivi diversi da quelli rilevati nel caso 

dell’impossibilità sopravvenuta dell’esecuzione. 

In particolare il problema sorge dalla circostanza che il comportamento non conforme alla decisione del 

giudice non è direttamente riconducibile alla violazione delle disposizioni contenute nella sentenza di 

merito, ma al mancato rispetto delle previsioni del decreto cautelare monocratico. 

Come precedentemente chiarito, la mancata esecuzione del decreto cautelare consolida la situazione di 

fatto rendendo irreversibile il danno ed influenzando la decisione di merito assunta in sede di 

annullamento, che potrebbe risultare inutiliter data, ma le disposizioni violate dalla p.a. non sono 

direttamente riconducibili alla sentenza. 

Né il ricorrente, a seguito della pronuncia di merito, potrebbe chiedere in sede di esecuzione il 

risarcimento per la diretta violazione, da parte della p.a., di quanto disposto dal decreto cautelare; infatti, 

in giurisprudenza si è affermato che mentre in linea di principio un provvedimento cautelare ha una 

portata cognitoria e dispositiva, dalla quale discende l’azionabilità in sede dell’ottemperanza, l’azione 

esecutiva non può più aver luogo una volta che sia stata pronunciata la sentenza di merito e siano quindi 

venuti meno gli effetti della misura cautelare49. 

Alla luce di tali circostanze il risarcimento per violazione o elusione del giudicato non appare possibile a 

seguito dell’adozione della sentenza e ciò anche se la causa del consolidamento della lesione dell’interesse 

del ricorrente sia la scelta dell’amministrazione pubblica di non dare esecuzione delle misure cautelari 

monocratiche disposte dal giudice amministrativo. 

Dalla ricostruzione sopra esposta emerge che la tutela per equivalente nelle fattispecie illustrate, pur se 

offre un ristoro della lesione subita dal soggetto titolare dell’interesse legittimo, non raggiunge il grado di 

effettività consentito dalla tutela in forma specifica. 

Tale differente grado di tutela è accettabile nell’ipotesi che un elemento esterno non imputabile alle parti 

abbia determinato il consolidamento della situazione di fatto, che non consente l’esercizio da parte del 

giudice di una tutela in forma specifica. 

Lo stesso non può dirsi, tuttavia, quando l’esaurimento degli effetti del provvedimento e l’irreversibile 

mutamento della situazione di fatto è imputabile ad una scelta dell’amministrazione. 

                                                           
pubblica, già illegittimamente esercitata, in contrasto con il puntuale contenuto precettivo 
del giudicato amministrativo».  
49 V., T.A.R. Roma, (Lazio), sez. II, 14 ottobre 2015, n. 11666. Nello stesso senso si esprime Consiglio di Stato, 
sez. V, 16 aprile 2014, n. 1860: «Nel processo amministrativo la pronuncia cautelare, quale che sia il suo contenuto, 
è assorbita in quella che definisce il merito della domanda cui accede, attesa la natura accessoria, interinale e 
continente della tutela cautelare medesima».  
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Di fronte a tale ipotesi la mancata esecuzione delle misure cautelari monocratiche non trova una 

ragionevole giustificazione, potendosi mediante gli appositi provvedimenti esecutivi evitare il danno nella 

sua interezza alla luce degli ampi poteri dispositivi del giudice in tale fase.  


