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La tutela cautelare nel processo amministrativo 
 

La tutela cautelare nel processo amministrativo è disciplinata dalle norme contenute 

nel titolo II del Libro I, del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della 

legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo 

amministrativo. - Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 luglio 2010, n. 156, S.O.). 

Nel processo amministrativo la tutela cautelare caratterizza spesso l’esito del 

processo, specialmente nei casi in cui le misure cautelari incidono direttamente sull’azione 

della pubblica amministrazione connotando il procedimento amministrativo.  

Ne consegue che, in genere, la richiesta di tutela cautelare completa la domanda 

azionata in giudizio ed i provvedimenti cautelari adottati dal giudice tendono a rendere 

effettiva la tutela giudiziale. 

La disciplina della tutela cautelare ha subito modifiche ed integrazioni a cura dei due 

correttivi al codice del processo amministrativo, contenuti nel d.lgs. 15 novembre 2011, n. 

195 e nel d.lgs. 14 settembre 2012, n. 160, di cui si dirà nel corso del mio intervento. 

 

 

La competenza del giudice ad adottare misure cautelari.  

Il codice del processo amministrativo ha configurato in termini di inderogabilità la 

competenza per territorio (art. 13), affiancandola a quella funzionale (regolata dall’art. 14). 

Il giudice può accogliere la domanda solo se ritiene di essere competente. 

Il secondo correttivo (d.lgs. n. 160/2012) del codice del processo amministrativo, ha 

modificato la disciplina della competenza contenuta negli artt. 13, 15, 16, 55, 62 c.p.a. 

Sul punto va ricordato il dibattito che ha seguito l’entrata in vigore del codice 

processuale amministrativo nel 2010, relativamente al regime dell’incompetenza 

inderogabile e all’introduzione di cinque rimedi per rilevare l’incompetenza: due 

regolamenti preventivi (su istanza di parte e d’ufficio); - due regolamenti successivi (su 

istanza di parte e d’ufficio); - l’appello. 

Tali rimedi apparivano (ed, effettivamente, erano) eccessivi (non solo) 

numericamente, considerando anche che la disciplina introdotta non prevedeva sbarramenti 

temporali al rilievo dell’incompetenza (fino alla fine del giudizio di primo grado) ed era 

priva di regole in ordine allo spostamento della competenza per ragioni di connessione (ma 

l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha fornito risposte al riguardo: Cons. St., ad. 

plen., 14 novembre 2011 n. 19; Cons. St., ad. plen., 16 novembre 2011 n. 20; Cons. St., ad. 

plen., 25 giugno 2012 n. 23; Cons. St., ad. plen., 24 settembre 2012 n. 33. 

Il secondo correttivo ribadisce che la competenza è inderogabile, ma rende più 

veloce e snello il regime del rilievo della incompetenza, mediante la previsione di un limite 

temporale per l’eccezione di incompetenza sollevata dalle parti, di una udienza filtro, 

dell’abolizione del regolamento preventivo di competenza sia su istanza di parte che 

d’ufficio, e contiene una regola sullo spostamento di competenza per ragioni di 

connessione. 

Il giudice di primo grado può rilevare d’ufficio il difetto di competenza fino alla 

decisione finale ma, se c’è domanda cautelare il giudice deve prima verificare la propria 
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competenza, e se ritiene di non essere competente non può decidere sulla domanda 

cautelare (art. 15, c. 2). 

Ciò costituisce una novità rispetto al passato ed impedisce al giudice di primo grado 

di esprimersi (come, a volte, faceva in passato) in termini dubitativi sulla propria 

competenza, rivolgendosi al Consiglio di Stato con il regolamento preventivo d’ufficio. 

A fronte di un’ordinanza declinatoria della competenza, la parte ricorrente può, 

alternativamente, riassumere la causa davanti al giudice indicato come competente, ovvero 

proporre regolamento successivo di competenza. 

La causa va riassunta nel termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla 

comunicazione dell’ordinanza, e in tal caso il processo prosegue davanti al nuovo giudice 

(art. 14, c. 4, c.p.a.). La riassunzione equivale ad acquiescenza, e dunque preclude alla 

parte che l’ha effettuata la proposizione del regolamento di competenza (art. 14, c. 4, 

c.p.a.). 

Non è però escluso che altre parti lo propongano, e in tal caso si avrebbe la 

contemporanea pendenza del giudizio di regolamento di competenza e del giudizio di 

merito di primo grado, i problemi di coordinamento andranno risolti in tal caso con il 

rimedio del rinvio o della sospensione del giudizio di merito di primo grado fino alla 

definizione dell’incidente sulla competenza. 

L’ordinanza che viene resa dal giudice di primo grado sulla competenza senza 

decidere sulla domanda cautelare (o perché non c’è domanda cautelare, o perché pur 

essendoci, il giudice si ritiene incompetente e perciò non si pronuncia sulla domanda 

cautelare) (ai sensi dell’art. 15, c. 2, o dell’art. 15, c. 3, c.p.a.), è impugnabile 

esclusivamente con il rimedio del regolamento successivo di competenza (art. 15, c. 5, 

c.p.a.). 

L’ordinanza che pronuncia sia sulla competenza che sulla domanda cautelare (perché 

il giudice si ritiene competente e dunque si pronuncia sulla domanda cautelare) può essere 

impugnata con il regolamento di competenza, ovvero nei modi ordinari se insieme con la 

pronuncia sulla competenza si impugna quella sulla domanda cautelare (art. 15, c. 5, 

c.p.a.). Dunque in tale seconda evenienza si fa un appello cautelare con cui si contesta 

anche la competenza del TAR adito. 

In caso di riassunzione della causa davanti al giudice ritenuto competente, il giudice 

davanti al quale la causa è riassunta, se ritiene di essere a sua volta competente, richiede 

d’ufficio il regolamento di competenza con ordinanza (art. 15, c. 5, e art. 16, c. 1, c.p.a.): si 

tratta in definitiva di un conflitto negativo di competenza. 

In sintesi, sono previsti due rimedi avverso l’ordinanza che decide sulla 

competenza: 

- il regolamento su istanza di parte (è un regolamento successivo alla pronuncia sulla 

competenza, e dunque impugnatorio); 

- il regolamento d’ufficio da parte del giudice ad quem (è un regolamento successivo 

alla pronuncia sulla competenza, con cui si fa valere il conflitto negativo di competenza). 

Pertanto scompaiono i due previgenti regolamenti preventivi, su istanza di parte e 

d’ufficio. 
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Se, declinata la competenza da parte del giudice adito, la causa viene riassunta 

davanti al giudice indicato come competente, è a quest’ultimo che va riproposta la 

domanda cautelare, mediante l’atto di riassunzione o con atto separato (art. 15, c. 8). 

Se invece l’ordinanza che declina la competenza viene impugnata dalla parte con 

regolamento di competenza di parte, o se la causa viene riassunta ma il giudice ad quem 

propone regolamento di ufficio, la domanda cautelare va proposta al giudice indicato come 

competente, il quale è tenuto in ogni caso a decidere (anche se si ritiene incompetente) (art. 

15, c. 6). 

Come regola generale, i provvedimenti cautelari pronunciati dal giudice dichiarato 

incompetente perdono efficacia alla scadenza del termine di trenta giorni dalla 

pubblicazione dell’ordinanza che regola la competenza (art. 15, c. 7 c.p.a.). 

Tale regola generale si applica: 

- nel caso in cui il giudice adito, in sede cautelare, si ritiene competente e accorda la 

tutela cautelare, venga proposto regolamento di competenza ad opera di una delle parti, e il 

Consiglio di Stato dichiari la incompetenza del giudice a quo; 

- in tutti i casi in cui, a seguito della declinatoria di competenza da parte del giudice 

a quo, sulla domanda cautelare si pronunci il giudice ad quem, ma sia proposto un 

regolamento di competenza di parte o d’ufficio, a seguito del quale venga dichiarato 

competente il giudice originariamente adito; vengono in considerazione le seguenti ipotesi: 

o il giudice adito si dichiara incompetente; la parte riassume il giudizio davanti 

al giudice a quem e chiede tutela cautelare che viene concessa; altra parte ha nel frattempo 

proposto regolamento preventivo di competenza; il Consiglio di Stato dichiari la 

competenza del giudice a quo e per converso la incompetenza del giudice ad quem; 

o il giudice adito si dichiara incompetente, la parte propone regolamento di 

competenza e non riassume il giudizio, ma chiede tutela cautelare al giudice ad quem, che 

viene concessa; il Consiglio di Stato dichiari la competenza del giudice a quo e per 

converso la incompetenza del giudice ad quem; 

o il giudice adito si dichiara incompetente, la parte riassume il giudizio, 

nessuna parte propone regolamento di competenza; il giudice ad quem solleva regolamento 

d’ufficio; ma si pronuncia sulla domanda cautelare concedendo la tutela; il Consiglio di 

Stato dichiari la competenza del giudice a quo e per converso la incompetenza del giudice 

ad quem. 

Nel caso di richiesta di provvedimenti cautelari ante causam, il presidente o il 

magistrato da lui delegato rilevano d’ufficio la propria incompetenza (art. 61, c. 3), ma il 

decreto di rigetto dell’istanza, pronunciato per qualsiasi motivo e, dunque, anche per 

ragioni di incompetenza, non e` impugnabile (art. 61, c. 4). 

 

 

Modelli processuali. 
Il sistema delineato dal nuovo codice presenta misure collegiali adottabili in corso di 

causa, misure cautelari monocratiche e misure cautelari ante causam. 

La tutela cautelare monocratica si può ottenere chiedendo al presidente del Tar o 

della Sezione interna la concessione di «misure cautelari provvisorie» ogni volta che, 

«prima della trattazione della domanda cautelare da parte del collegio», ricorra un «caso di 
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estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della 

camera di consiglio» (art. 56, c. 1, primo periodo). 

Ciò deve avvenire, in genere, nel rispetto del contraddittorio e, quindi, è difficile 

oggi parlare di tutela cautelare inaudita altera parte, in quanto l’art. 56, c. 2, ultimo periodo, 

stabilisce che «ove ritenuto necessario il presidente, fuori udienza e senza formalità, sente, 

anche separatamente, le parti che si siano rese disponibili prima dell’emanazione del 

decreto». 

Al riguardo, la giurisprudenza risulta diversificata, perché non tutti i giudici 

amministrativi seguono ed incentivano la prassi del contraddittorio informale previsto dalla 

norma indicata.  

E’ evidente, del resto, che sotto questo profilo, tutto dipende da come si interpreta 

l’inciso «ove ritenuto necessario», perché, la necessità dell’istruttoria preventiva può essere 

considerata in funzione di una sommaria cognizione anche del merito della domanda 

cautelare (soluzione che appare preferibile), ovvero può assumere minore importanza se 

intesa in funzione della mera verifica della indilazionabilità della tutela. 

L’articolo 61 del codice generalizza la tutela cautelare ante causam, da concedere 

«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». 

Tale domanda si introduce mediante ricorso notificato alla controparte che, in tal 

modo, ne prende immediata conoscenza.  

Così come avviene per le misure cautelari monocratiche incidentali, il presidente 

deve, di regola, pronunciarsi solo dopo aver verificato l’integrità del contraddittorio e 

sentire ove necessario le parti.  

Il provvedimento cautelare ante causam di accoglimento è notificato dall’istante alle 

altre parti e perde efficacia ove non vengano ottemperati gli ulteriori incombenti previsti 

dall’articolo 61, c. 5, il quale stabilisce che: “Qualora dall’esecuzione del provvedimento 

cautelare emanato ai sensi del presente articolo derivino effetti irreversibili il presidente 

può disporre la prestazione di una cauzione, anche mediante fideiussione, cui subordinare 

la concessione della misura cautelare. Il provvedimento di accoglimento perde comunque 

effetto ove entro quindici giorni dalla sua emanazione non venga notificato il ricorso con 

la domanda cautelare ed esso non sia depositato nei successivi cinque giorni corredato da 

istanza di fissazione di udienza; in ogni caso la misura concessa 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 confermate o disposte in corso di causa. 

Il provvedimento di accoglimento non è appellabile 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.”.   

La disciplina complessiva della tutela cautelare ante causam ha reso poco utilizzato 

l’istituto, soprattutto perché non è sempre facile dimostrare la ricorrenza del presupposto 

dell’eccezionale gravità ed urgenza e conseguire una efficace tutela inaudita altera parte. 

 

 

Aspetti peculiari della tutela cautelare. 
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Come è noto, l’articolo 55 c.p.a. ha introdotto diverse novità rispetto alla disciplina 

previgente. 

Anzitutto, va ricordato che è prevista l’improcedibilità della domanda cautelare 

incidentale, ancorché proposta al giudice monocratico, finché non sia presentata l’istanza 

di fissazione dell’udienza di merito (art. 55, c. 4, e art. 56, c. 1, secondo periodo). 

La strumentalità della tutela cautelare rispetto al giudizio di merito emerge anche 

dalle disposizioni contenute nell’art. 56, c. 4, che impongono al giudice monocratico di 

indicare nel decreto (di accoglimento o di rigetto) la camera di consiglio per la trattazione 

collegiale della cautela, prevedendo che l’efficacia del decreto di accoglimento viene meno 

ove il collegio non provveda in tale camera di consiglio.  

Lungo la stessa linea, l’art. 61, c. 5, prevede che il decreto cautelare pronunciato ante 

causam perde efficacia se nei quindici giorni dall’emanazione non venga notificato il 

ricorso contenente la domanda cautelare, cui occorre allegare l’istanza di fissazione 

dell’udienza, nei cinque giorni successivi. Lo stesso decreto, inoltre, perde comunque 

efficacia nel termine assoluto di sessanta giorni dalla sua emanazione, restando produttivi 

di effetti i soli provvedimenti cautelari confermati o disposti in corso di causa. 

L’articolo 55, comma 11, infine, prevede che l’ordinanza con cui è concessa una 

misura cautelare «fissa la data di discussione del ricorso nel merito», precisando che «in 

caso di mancata fissazione dell’udienza, il Consiglio di Stato, se conferma in appello la 

misura cautelare, dispone che il tribunale amministrativo regionale provveda alla fissazione 

della stessa con priorità»). 

Circa i tempi di trattazione collegiale della domanda cautelare, va rilevato che il 

giudice si può pronunciare «nella prima camera di consiglio successiva al ventesimo 

giorno dal perfezionamento, anche per il destinatario, dell’ultima notificazione e, altresì, al 

decimo giorno dal deposito del ricorso» (art. 55, c. 5): tale incombente, infatti, in genere 

deve avvenire nel termine perentorio di trenta giorni dal perfezionamento, anche per il 

destinatario, dell’ultima notifica (cfr. art. 45, c. 1: in base alla Relazione al codice, il nuovo 

sistema dei termini «non rende necessaria una specifica comunicazione della data di 

trattazione dell’istanza cautelare alle parti costituite, le quali ne acquisiscono diretta 

cognizione sin dal momento della loro costituzione in giudizio, mediante verifica ex actis 

delle date di deposito dell’istanza cautelare e della sua notificazione alle altre parti, nonché 

confrontando tali date con il calendario delle udienze dell’ufficio giudiziario»). 

Altro profilo che merita di essere segnalato (richiamando quanto già detto in ordine 

al modelli della tutela interinale) è costituito dall’attenzione dedicata dal legislatore al 

‘contraddittorio’, perché tale aspetto conferma la centralità assunta dalla tutela cautelare 

nell’ambito del processo amministrativo. 

Al riguardo il codice prevede, ad esempio, un termine fino a due giorni liberi prima 

della camera di consiglio per il deposito dei documenti e delle memorie (art. 55, c. 5, 

ultima parte) ma, l’art. 55, c. 8, c.p.a., stabilisce che il collegio, per gravi ed eccezionali 

ragioni, può autorizzare la produzione in camera di consiglio di documenti (ma non di 

memorie), con consegna di copia alle altre parti fino all’inizio della discussione. 

Sul punto va osservato che tale previsione se, da una parte, rafforza e completa il 

contraddittorio, dall’altra comporta il rischio di costituzioni e produzioni dell’ultima ora, 

cui potrebbe conseguire il rinvio della trattazione ad altra camera di consiglio ovvero (in 
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presenza di esigenze cautelari indifferibili) una valutazione eccessivamente sommaria delle 

memorie e dei documenti prodotti. 

E’, comunque, consentita la costituzione in camera di consiglio e, quindi, le difese 

non svolte per iscritto nei termini indicati possono essere esposte oralmente e verbalizzate 

sinteticamente. 

Ai fini della verifica dell’integrità del contraddittorio in sede cautelare (che il 

collegio deve assicurare, anche su istanza di parte, ex art. 55, c. 12),  l’art. 55, c. 6, con 

riguardo alle notificazioni a mezzo posta, stabilisce che il ricorrente che non sia ancora in 

possesso dell’avviso di ricevimento, può asseverare (salva comunque la prova contraria) la 

data di perfezionamento della notificazione attraverso la produzione di copia 

dell’attestazione di consegna del servizio di monitoraggio della corrispondenza nel sito 

internet delle poste. 

Analoga previsione è stata introdotta anche per i procedimenti cautelari monocratici, 

incidentale e ante causam, con la particolarità che, ove l’urgenza sia tale da non consentire, 

per ragioni non imputabili al ricorrente, di accertare il perfezionamento della notificazione, 

il giudice può comunque provvedere, fatto salvo il potere di revoca. 

In tema di notificazioni, va ricordato che l’art. 39, c. 2, c.p.a. richiama la disciplina 

contenuta nel codice di procedura civile e nelle leggi speciali civili in materia, tra le quali 

la legge 20 novembre 1982, n. 890, che regola le notificazioni e comunicazioni a mezzo 

posta di atti giudiziari, nonché la legge 7 giugno 1993, n. 183, in materia di utilizzazione 

dei mezzi di telecomunicazione per la trasmissione degli atti relativi a procedimenti 

giurisdizionali ed, inoltre, la legge 21 gennaio 1994, n. 53 che consente agli avvocati di 

effettuare le notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali. 

 

Presupposti e atipicità delle misure cautelari. 

Con specifico riferimento al procedimento collegiale ed, in particolare, alla verifica 

della ricorrenza dei presupposti utili per concedere una misura cautelare, l’articolo 55, 

comma 1, c.p.a., stabilisce che per ottenere l’invocata tutela interinale il ricorrente deve 

allegare e dimostrare, oltre che il cd. fumus boni iuris, «di subire un pregiudizio grave e 

irreparabile durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso». 

A fronte di tale onere a carico dell’istante, il codice prevede che l’ordinanza 

cautelare deve contenere una motivazione sia «in ordine alla valutazione del pregiudizio 

allegato» che in merito ai «profili che inducono ad una ragionevole previsione sull’esito 

del ricorso» (c. 9 dell’art. 55). 

Da ciò si desume la sommarietà della cognizione che caratterizza la tutela cautelare 

la quale, pur nella pienezza del contraddittorio, può essere concessa anche a seguito di una 

valutazione superficiale del materiale processuale che, peraltro, può rivelarsi incompleto. 

In sostanza, la valutazione rimessa al giudice della cautela concretizza un giudizio 

prognostico sull’esito del processo. 

Quindi, riassumendo, deve ritenersi che, per concedere la misura cautelare il 

giudice deve: - valutare la sussistenza della propria giurisdizione; - ritenere di essere 

competente; - esaminare le altre eventuali questioni pregiudiziali che impediscano di 

definire il merito della cautela; - valutare (e motivare) la ricorrenza del fumus boni juris e 
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del periculum in mora, sicché una forma di tutela del genere non può essere accordata ove 

manchi anche uno solo di tali presupposti. 

Per quanto concerne la tipologia delle misure cautelari adottabili, l’art. 55, c. 1, 

consente al ricorrente di chiedere «l’emanazione di misure cautelari, compresa 

l’ingiunzione a pagare una somma in via provvisoria, che appaiono, secondo le circostanze, 

più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso». 

Quindi, il codice conferma l’atipicità delle misure cautelari che possono essere 

concesse, in linea con quanto già previsto dalla l.n. 205/2000 che aveva sostituito l’ottavo 

comma dell’art. 21 della legge TAR n. 1034/1971. 

Sotto questo profilo, la tutela cautelare va inquadrata facendo riferimento alla 

distinzione tra interessi pretesivi (che richiedono l’adozione di misure cautelari propulsive, 

con conseguente obbligo per l’amministrazione di attivarsi tenendo conto dell’effetto 

conformativo della tutela apprestata al ricorrente) e interessi oppositivi (che possono essere 

tutelati in sede cautelare con la sospensione dell’efficacia del provvedimento contestato). 

L’esigenza di immediata tutela giudiziale degli interessi pretesivi e/o oppositivi può 

trovare spazio anche applicando l’art. 55, c. 10, del codice, il quale prevede che in sede 

cautelare, il giudice, «se ritiene che le esigenze del ricorrente siano apprezzabili 

favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio di 

merito, fissa con ordinanza collegiale la data di discussione del ricorso nel merito». 

Altrettanto può fare il Consiglio di Stato in sede di appello cautelare allorché, riformando 

l’ordinanza cautelare di primo grado, trasmette il proprio provvedimento al giudice di 

primo grado perché fissi sollecitamente l’udienza di merito. 

 

 

Durata e provvisorietà dei provvedimenti cautelari.  

L’art. 58, c. 1, c.p.a. detta disposizioni in tema di revoca e modifica delle misure 

cautelari collegiali e di riproposizione della domanda cautelare respinta, stabilendo che è 

possibile per le parti riproporre la domanda cautelare al collegio, ovvero chiedere la 

revoca o la modifica del provvedimento cautelare collegiale «se si verificano mutamenti 

nelle circostanze o se allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza 

successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso, l’istante deve fornire la prova 

del momento in cui ne è venuto a conoscenza». 

Risulta, quindi, consentito revocare o modificare il provvedimento cautelare, ovvero 

riproporre la domanda cautelare, sia a seguito di mutamenti sopravvenuti delle circostanze 

di fatto o di diritto, sia in caso di emersione di fatti preesistenti di cui si è appreso solo 

successivamente.  

Il secondo comma dell’articolo 58 del codice prevede che i provvedimenti cautelari 

collegiali possono essere revocati anche nei casi previsti dall’art. 395 c.p.c. e, quindi, nei 

casi di revocazione.  

Al riguardo, va rilevato che l’art 106 c.p.a. prevede la revocabilità delle sole 

sentenze amministrative e, quindi, deve ritenersi che l’art. 58, c. 2, non consenta di agire in 

revocazione dell’ordinanza cautelare, ma legittimi l’istante a chiedere, nelle ipotesi di cui 

all’art. 395 c.p.c., la revoca ex art. 58 c.p.a.. 
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Le spese della fase cautelare. 

L’art. 57 del codice prevede, in primo luogo, che «con l’ordinanza che decide sulla 

domanda il giudice provvede sulle spese della fase cautelare». 

Analoga previsione è contenuta nell’articolo 59 c.p.a., in relazione alla fase di 

esecuzione delle misure cautelari.  

Il citato articolo 57 è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 

novembre 2011, n. 195, prevedendo che la pronuncia sulle spese conserva efficacia anche 

dopo il provvedimento che definisce il giudizio, salvo diversa statuizione espressa nella 

sentenza di merito. 

La sostituzione delle parole "la sentenza" con le parole "il provvedimento" e la 

specificazione del riferimento alla sentenza "di merito" derivano, da un lato, dalla necessità 

di considerare l'eventualità che il processo possa essere definito altrimenti (con ordinanza, 

se definito in rito su una questione di competenza; ovvero con decreto presidenziale, ad 

esempio di perenzione o di improcedibilità) e, dall'altra parte, dalla scelta – corollario 

dell'esigenza di coerenza con i principi processualcivilistici – di consentire solo alla 

sentenza di merito la forza di modificare la statuizione sulle spese resa con ordinanza 

collegiale (che, nel sistema del codice, di norma sopravvive anche a diversa statuizione 

sulle spese, se questa non abbia specificamente preso in esame lo specifico punto). 

Ovviamente, il giudice provvede sulle spese della fase cautelare a prescindere dal 

fatto che essa si sia conclusa con l’accoglimento della relativa domanda ovvero con il suo 

rigetto. 

Ciò costituisce senz’altro un obbligo per il giudice, il quale ‘deve’ decidere al 

riguardo all’esito della fase cautelare, anche se è rimesso al suo prudente apprezzamento il 

quantum. 

Non è consentito, invece, il rinvio della liquidazione delle spese alla fase di merito e 

deve ritenersi residuale la pratica della compensazione delle spese di lite.  

Le regole utilizzabili dal giudice amministrativo per la liquidazione delle spese, 

anche nella fase cautelare, sono quelle poste dall’art. 26 c.p.a., il quale richiama gli articoli 

del codice di procedura civile, applicabili sul punto al processo amministrativo, tra i quali 

l’art. 92 (c. 2), il quale dispone: «se vi e` soccombenza reciproca o concorrono altre gravi 

ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può 

compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti».  

Il codice di rito amministrativo, non richiama espressamente l’art. 75 delle 

disposizioni di attuazione del c.p.c. per la presentazione della nota specifica ma il rinvio 

generale alle norme del codice di procedura civile sembra sufficiente al riguardo. 

In conclusione, in base a quanto stabilito dagli articoli 57 e 59 c.p.a., il giudice: - 

deve regolare le spese della fase cautelare quando decide la domanda cautelare (l’omessa 

pronuncia al riguardo è censurabile con l’appello cautelare ex art. 62 c.p.a.); - non può 

rinviare la regolazione delle stesse all’esito della decisione della causa nel merito; - in 

genere, non può compensare le spese salvo che vi sia soccombenza reciproca ovvero 

ricorrano altre gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente indicate nella 

motivazione; - se nella sentenza che definisce il giudizio non statuisce diversamente sulle 
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spese della fase cautelare, quella pronuncia conserva efficacia anche dopo la decisione del 

merito.  

 

Il giudizio cautelare di appello. 

Le ordinanze cautelari collegiali sono soggette ad appello ai sensi dell’art. 62 del 

codice, deciso con ordinanza in camera di consiglio da proporre nel termine di trenta giorni 

dalla notificazione dell’ordinanza, ovvero di sessanta giorni dalla sua pubblicazione. 

L’articolo 62 del codice stabilisce che l’appello va depositato nel termine di cui 

all’articolo 45, ed è deciso in camera di consiglio con ordinanza (si applicano gli articoli 

55, comma 2 e commi da 5 a 10, 56 e 57). 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. 

L’art. 1, comma 1, lett. h), D.Lgs. 14 settembre 2012, n. 160, ha modificato il quarto 

comma dell’articolo 62 del codice, il quale oggi prevede che: “Nel giudizio di cui al 

presente articolo è rilevata anche d’ufficio la violazione, in primo grado, degli articoli 10, 

comma 2, 13, 14, 15, comma 2, 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 16, comma 

3. 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 6. Per la definizione della fase cautelare si applica l'articolo 15, 

comma 8”. 

Va osservato che per le misure cautelari monocratiche in corso di causa, rese con 

decreto non impugnabile, dispone poi l’art. 56, c. 4, che «fino a quando conserva efficacia, 

il decreto è sempre revocabile o modificabile su istanza di parte notificata» seguendo il 

procedimento disciplinato dal c. 2 di quella norma. 

Anche la misura cautelare concessa ai sensi dell’art. 61 «non e` appellabile ma, fino 

a quando conserva efficacia, è sempre revocabile o modificabile su istanza di parte 

previamente notificata».  

Lo stesso vale per il decreto monocratico che respinge la domanda cautelare ante 

causam, il quale non è impugnabile anche se la domanda può essere riproposta dopo 

l’inizio del giudizio di merito con le forme delle domande cautelari in corso di causa. 

In ordine alla disciplina del giudizio cautelare d’appello, vanno segnalate le 

modifiche introdotte con il secondo correttivo del codice processuale (D.Lgs. 14 settembre 

2012, n. 160). 

Alcune di queste hanno riguardato l’art. 98, c. 2, c.p.a., comportando il richiamo a 

tutta la disciplina del giudizio cautelare di primo grado, nei limiti della compatibilità  (in 

luogo del previgente richiamo chirurgico di specifiche disposizioni dettate per il giudizio 

cautelare in primo grado). 

Devono ritenersi applicabili al giudizio d’appello le disposizioni contenute negli 

artt. 55, c. da 2 a 10, 56 e 57 (che il previgente testo richiamava espressamente); le norme 

in tema di cauzione (art. 55, c. 2, c.p.a.); la regola secondo cui la domanda cautelare può 

essere proposta con l’atto di impugnazione o con distinto ricorso da notificarsi (art. 55, c. 

3, c.p.a.); la regola della temporanea improcedibilità della domanda cautelare finché non è 
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presentata domanda di fissazione dell’udienza di merito (art. 55, c. 4, c.p.a.); le regole in 

ordine alla data dell’udienza cautelare e ai termini per memorie e documenti (art. 55, c. 5, 

c.p.a.); le regole in tema di prova della notificazione a mezzo posta (art. 55, c. 6, c.p.a.); le 

regole sullo svolgimento della camera di consiglio (art. 55, c. 7, c.p.a.); le regole 

sull’autorizzazione alla produzione di documenti in camera di consiglio (art. 55, c. 8, 

c.p.a.); le regole sul contenuto motivatorio dell’ordinanza cautelare (art. 55, c. 9, c.p.a.); la 

regola secondo cui l’esigenza cautelare può anche essere soddisfatta mediante sollecita 

fissazione dell’udienza di merito (art. 55, c. 10, c.p.a.); tutte le regole in tema di tutela 

cautelare con decreto monocratico in corso di causa (art. 56 c.p.a.); le regole in tema di 

spese del procedimento cautelare (art. 57 c.p.a.). 

Per quanto concerne le altre disposizioni attinenti al giudizio cautelare di primo 

grado, va considerato quanto segue. 

Appare compatibile con il giudizio d’appello l’art. 55, c. 11, c.p.a., il quale dispone 

che l’ordinanza che accoglie la domanda cautelare, deve fissare la data di discussione del 

ricorso nel merito.  

Lo stesso vale per quanto concerne l’art. 55, c. 12, c.p.a., il quale prevede che, in 

sede di esame della domanda cautelare, il collegio adotta, su istanza di parte, i 

provvedimenti necessari per assicurare la completezza dell’istruttoria e l’integrità del 

contraddittorio. 

Appaiono compatibili anche le disposizioni contenute negli artt. 58, 59, 60 c.p.a., 

che attengono alla revoca o modifica della misura cautelare, all’esecuzione delle misure 

cautelari ed alla definizione del giudizio in esito all’udienza cautelare. 

Risulta, invece, incompatibile l’art. 55, c. 13 c.p.a., che attiene alla verifica 

d’ufficio della competenza del giudice adito, la quale è esperibile solo in primo grado, e 

l’art. 61, che riguarda la tutela cautelare ante causam e, quindi, è logicamente 

incompatibile con un giudizio di impugnazione. 

Per quanto concerne il giudizio cautelare in relazione a sentenze del Consiglio di 

Stato, va segnalata la modifica dell’art. 111, c. 1, c.p.a. (a cura del secondo correttivo del 

codice processuale: D.Lgs. 14 settembre 2012, n. 160), che riguarda il giudizio cautelare in 

caso di ricorso per cassazione avverso sentenza del Consiglio di Stato, e specifica che 

copia dell’ordinanza adottata dal Consiglio di Stato viene trasmessa alla cancelleria della 

Corte di cassazione.  

Tale disposizione assicura una migliore collaborazione tra due giurisdizioni che 

giudicano del medesimo ricorso (l’una nel merito e l’altra in fase cautelare). 

La copia dell’ordinanza va trasmessa alla cancelleria quale che sia il suo contenuto, 

di accoglimento o di rigetto della domanda cautelare. 

 

       Cons. Roberto Proietti 
 


