Speciale
Diritto Amministrativo
La tutela cautelare.
Ancora "centro di gravita ~~
del processo amministrativo?
Fabrizio Perla
Avvoco:c

N

ell'ultirno degli mcon
tri previsti per il Semi
nario sui diritto arnrni
nistrativo organizzato dall'Ordine
di S.Mam c.v. non pub non esse
re colta la possibilita di esprirne
re sincera gratitudine ai colleghi
organizzatori per I'ottima riuscita
dell'iniziativa che riporta il dirit
to amministrativo in questa Foro
e, al tempo stesso, grazie all'au
torevolezza e all'elevato livello
degli interventi che vi sono stati,
consente a noi avvocati arnrnini
strativisti sarnrnaritani, qui chia
mati unitamente ai rnagistrati del
TAR. Campania, di sentirci un po'
meno rninoranza etnica rispet
to al Foro napoletano: altresl, sui
piano strettamente personaIe,
inevitabile quanta piacevole evi
denziare la singolare circostanza
per la quaIe CI si trovi a discute
re di temi del diritto arnrninistra
tivo proprio nella strada cittadi
na intitolata a Raffaele Perla, gia
Presidente del Consiglio di Sta
to, "che ha tenuto alto il ptesti

e

gio della Giustizia amministrati
va nel nostro paese con sentenze
che restano memorabili", come
ha recentemente ricordato il Pre
sidente dell'Alto Consesso in oc
casione del150' anniversario.
Nel premettere che quello del sot
toscritto vuole essere un tents
tivo di approccio assolutarnente
pratico, un input per qualche ri
flessione comune su temi e aspet
ti della nostra materia derivante
dall'attivita quotidiana nelle aule

di udienza dove il processo e dun
que il diritto amministrativo vive
- e non posso qui non dornan

darmi quanta 0 quanta poco gli
avvocati abbiamo contribuito 01
Nuovo Processo - il rnio modesto
contributo vuole semplicemente
rappresentare, dalla trincea quo
tidiana, null'altro che una lette
ra dol fronte con la quale tentare
di fornire il rnio punto di vista per
sonale sull'argornento della tute
la cautelare, pietra angolare del
processo amministrativo e certa
mente punto di visione privilegia
to del processo e dunque anche
delle sue criticita.
Posto che sia innegabile che la
fase cautelare abbia da sempre
avuto un ruolo centrale nel pro
cesso amministrativo, tanto da
risolvere molto spesso in essa
l'essenza del processo stesso, la
domanda e se cio sia vero ar cora
oggi, se dunque abbia quindi sen
so parlare di una centralita della
iase cautelare nel giudizio arnrni
nistrati vo e/o se, provocatoria
mente, "esista" ancora una tutela
cautelare in senso stretto.
Se infatti Ie consistenti e radi
cali rncdihche recate dal!a L.n.
205/2000 prima e dal D. Lgs n.
104/2010 e successivi corretti
vi poi, che hanno stravolto il pro
cesso amministrativo rispetto
a quello che era in vigenza del
la L.n.1034171 introducendo nuo
vi e decisivi strumenti per il Giu
dice, nel deliberate nne di defmire
quanta piG possiblle Ie questio

ni nel merito e non in via provvi
soria, indurrebbero a ritenere che
10 spazio che residua alia tutela
cautelare sia orrnai esiguo 0 qua
si inesistente,la risposta, non mi
pare, tuttavia, affatto scontata,
hnendo anzi per rivelare, come
tentero di mettere a nudo, qual
che sorpresa in rapporto a quel
10 che resta il vero terna e il vero
problema, quello della effettivita
della tutela giurisdizionale arnrni
nistrativa.
Per rispetto al dovere di chiarez
za espositiva, benche si tratti ar
gomenti noti, va ricordato come il
fondamento e iI presupposto nor
mativo della tutela cautelare 10

si ritrovi negli artt, 24 e 111 della
Costituzione, nei principi genera!i
del diritto comunitario (di effetti
vita della tutela giurisdizionale e
dell'effetto utile delle disposizio
ni comunitarie) e inhne negli artt.
6 e 13 della Convenzione europea
dei diritti dell'uomo; in estrerna
sintesi, come ricorda l'antico bro
cardo, BIS OAT QUI OTO OAT - chi
do presto do due volte - e questa
vale a maggior ragione per il pro
cesso, dove il fattore tempo co
stituisce un fonda menta Ie indice
dell'efficacia della tutela presta
ta dall'ordinarnento a chi agisce in
giudizio.
Nel processo arnrninistrativo cio e
ancor piu vero per almeno due ra
gioni tondarnenta!i che finiscono
per collocare la tase cautelare al
centro del processo: in primo luo
go i provvedimenti ammlnistra
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tivi ancorche illegittirni sono co
munque produttivi di effetti, per
cui sussiste la evidente necessita
che il giudice ne possa sospendere
l'efficacia: in secondo luogo qui,
piu che altrove, la decisione cau
telare costituisce anche un de
licato problema di biianciarnen
to dei diversi interessi, legato alia
rnisura adottata non soltanto tra
I'interesse del ricorrente e quel
10 dei suoi legittirni contradditto
ri, rna anche Ira i diversi interessi
pubblici coinvolti.
II g.a. e giudice della funzione arn
rninistrativa, dell'interesse pub
blico e giudice dell'economia il
suo I'intervento ternpestivo as
sume quindi rilevanza essenziale
anche per il buon andarnento del
la P. A., alia quale il giudice fmisce
per fornire concrete indicazioni.
La sospensione di un provvedi
mento puc dunque ben essere
strumentale anche all'interesse
pubblico generate, tutelato dal
Ie norme violate, che non sempre
coincide con quello specifico del
la P.A. che ha emanate l'atto e che
rnagari ha preposto il pubblico in
teresse particolare di cui essa e
affidataria a quello generaIe.
Tale considerazione, che rende in
negabilrnente del tutto particola
re la posizione del g.a., si pub co
gliere appieno, ad esempio, nella
recente Ordinanza TAR Campania,
VIII Sezione n. 213 del 06.02.2013
(conferrnata dalla VI Sezione del
Consiglio di State), laddove il Giu
dice, nella ritenuta presenza di seri

e concreti elementi di incompati
bilita di membri della Commissio
ne giudicatrice nel Concorso per
Dirigenti scolastici in Campania,
ha disposto la sospensione tout
court della procedura concorsuale
a tutela, evidentemente, non solo
della lesione larnentata dai ricer
renti rna soprattutto dell'interesse
pubblico generale che di certo, nel
case di specie, non coincideva con
quello specifico della P.A. resi
stente, che aveva invece interes
se alia prosecuzione del concorso.
Di piu, La centralita e II ruolo car
dine assolto dalla tase cautela
re nel processo amministrativo,
come osservato poco sopra, sono
tanto veri che spesso determina
che 10 stesso processo risolve in
essa la propria essenza.
Se si guarda, ad esempio, alia pe
renzione, come oggi ridisciplina
ta dalle Norme Transitorie del CPA,
risulta difhcile anche solo irnrna
ginare come un istituto del ge
nere possa operare in altri am
biti del diritto se non in quello
arnrninistrativo centinaia di ri
corsi che per il solo decorso del
tempo si estinguono e "sparisco
no" ogni giorno nei vari TT.AA.RR.
(e in Consiglio di State) senza che
cio susciti particolare reazione 0
preoccupazione negli operatori e
tenendo conto che per rneno del
5% di essi viene prodotta nueva
istanza tesa a ribadire la perrna
nenza di interesse alia deflnizione
del giudizio.
Cio non e spiegabile diversarnen

te, a parer di chi scrive, se non
per il tatto che, evidentemente,
si tr atta di giudizi - dando ovvia
mente per scontata la sussisten
za dell'interesse al momenta della
proposizione del ricorso - il cui in
teresse risiedeva in via assorben
te nella fase cautelare, esaurita la
quale, men che scarso e I'interes
se ad una pronuncia di merito.
Tali Ie premesse, ben ha risposto
inizialmente II sistema delineate
dall'art. 21 della L.n.1034171, il cui
VII comma, come noto, prevedeva
sic et simpliciter la facolta per II
soggetto che "obbio proposto ri
corso giurisdizionole" di chiedere
al giudice la sospensione dell'atto
irnpugnato , posta in essere ope
rando una scelta diversa da quella
di altri ordinamenti europei - lod

dove in Germonio, ad esempio, 10
propasiziane dell'ozione di onnul
lomenta determino, outamoti
comente, 10 sospensione dell'ef
fico cia dell'otto impugnoto - in
un sistema poggiante su due ele
menti essenziali:
a. la proposizione del ricorso
giurisdizionale non comporta
automaticamente la
sospensione dell'efflcacia
del provvedimento
impugnato, perche si ritiene
pregiudizievole per I'interesse
pubblico che I'esecuzione
degli atti amministrativi,
dotati di esccutorieta, venga
paralizzata da impugnazioni
che potrebbero avere scopo
dilatorio:

b. la tutela cautelare si esaurisce
in un rimedio tipico, costituito

dalla sospensione del
provvedimento irnpugnato,
non essendo consentito
al giudice arnrninistrativo
adottare provvedimenti
cautelari di contenuto
diverse.
Aggiunto il Iatto che non era pre
vista una tutela cautelare ante

(lacuna poi colmata con
I'art. 245 del decreto legislativo 12
aprile 2006 n. 163, per il solo set
tore degli appalti pubblici e, in via
generale, con I'art. 61 del nuovo
codice del processo amministrati
vo) tale assetto ben poteva offrire

causam,

- e forse, paradossalmente, come
vedremo, ancora offre - plena tu
tela esclusivamente nel case ve
nisse impugnato un atto a con
tenuto positive, come tale idoneo
ad incidere direttamente su un
bene della vita: paralizzandone gli
effetti, ben coniugato con l'attivi
ta della p.a. "dell'epoca" - nessun
problema creava, ne 10 erea oggi,
rispetto ai provvedimenti a con
tenuto positive, mentre lasciava
privo di tutela, invece, un vasto
settore dell'attivita arnrninistra
tiva, rappresentato dai provvedi
menti a contenuto negative.
Per il vero la giurisprudenza ha
subito avvertito tale problema
degli interessi pretensivi (0 di
narnici) - con i qua!i si aspira ad
ottenere dall'arnministrazione il
provvedimento ampliativo riehie
sto - e can il suo rnassicco inter

vento hd infatti progressivamente
portato dl superamento dell'irn
postazione tradizionale, senza
particolari problemi in relazione
agli atti negativi impropri, i quali
pur se caratterizzati da un dinie
go, producono effetti innovativi,
atteso che essi modiheano, la si
tuazione giuridica del destinatario
di essi. (Basti pensare 01 01 diniego

di rinnovo di concessione dema
niale che equivale all'ordine di ri
lascio del bene oggetto di conces
sione); in modo piu problematico

e

si invece posta la questione re
lativamente agli atti negativi pro
pri, i quali non provocano alcu
na modihcazione della situazione
giuridica del destinatario, in rela
zione ai quali la misura cautelare
della sospensione appariva inido
nea od inutile.
La circostanza per la quale II date

letterale dell'art. 21 (nel testa ori
ginario) della legge n 1034/1971
non prevedeva misure cautelari
atipiche ed il rischio, per Ii giudi
ce amministrativo, di invadere la
sfera di poteri riservata alia pub
blica amministrazione non ren
devana agevole la soluzione pro
gressivamente rinvenuta, anche
su impulso del Consiglio di State,
in nome della esigenza di garan
tire nel processo arnrninistrati
va la stessa pienezza ed effettivi
ta della tutela cautelare assicurata
dal pracesso civile, in forza della
c.d. interpretazione adeguatrice
del/'art. 21 della legge n. 1034171.
Da qui Ie cc.dd. ordinanze pro
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problema della efiettivita della
pronunce del g.a., con I'introdu
zione di tale norma, peraltro mol
to recependo dalla stessa giuri
sprudenza, la tutela cautelare ha
sublto una rivoluzione coperni
cana, introducendosi l'attribu
zione al g.a., sia nell'arnbito del
la sua giurisdizione di legittirnita
che In quel!a esclusiva, di un po
tere cautelare a contenuto gene
rico e atipico che ben si attaglia
alia tutela della variegate gam
ma di interessi: «5e il ricorrente,
allegando un pregiudizio grave e
irreparabile derivante dall'ese
cuzione dell'atto impugnato, ov
vero dol comportamento inerte
dell'amministrazione, durante il
tempo necessario a giungere ad
una decisione sui ricorso, chiede
I'emanazione di misure cautela
ti, compresa I'ingiunzione a pa
gore una somma, che appaiono,
secondo Ie circostanze, piu ido
nee ad assicurare interamente gli
effetti della decisione del ricorso,
il tribunale amministrativo regio
nale si pronuncia sull'istanza con
ordinanza emessa in camera di
consiglio».
Vi e ora un esplicito riferimen
to alia necessita di verihca del fu
mus boni juris, con la esternazio
ne anche dell'esistenza di questa
requisito nella motivazione e nel
contempo viene introdotto il rito
speciale relativamente all'iner
zia della P.A. prevedendosi II ri
corso contro il silenzio, ulterior
mente "arricchito" con il D.Lgs. n.

104/2010 con I'introduzione della

possibilita di conoscere nel merito
della dornanda ove il G.A. abbia la
giurisdizione.
Con la L.n. 205/2000 e il D. t.gs.
n. 104/2010, poi, in sostanza, la
tutela cautelare si allontana dal
riferimento piu rigido al giudi
zio di impugnazione dell'atto, e
si rapporta alia tutela arricchi
ta della fase della cognizione lad
dove cautela e merito sembrano
essersi allineati quanta al conte
nuto, per una tutela del private

non solo rapida, rna anche sati
sfattiva della sua pretesa sostan
ziale: altresl, pure innovativi sono
taluni prohli squisitamente pro
cessuali, in particolare, va detto,
introducendo la possibilita che la
tutela cautelare sia accordata di
rettamente dal presidente del tri
bunale.
In estrema sintesi, gli aspetti piu
signifrcativi della riforma che de
lineano il quadro attuale della tu
tela cautelare (L.n.205/2000-D.
Lg.sn.104/201O), possono essere
considerati sinteticamente i se
guenti.

1) Atipicita della misura cautelare
Per quanta concerne la tipolo
gia dei provvedimenti adottabili,
la legge n. 205 del 2000 ha intro
dotto espressamente una dizione
generica di rnisura cautelare, "di
misure cautelari, compresa I'in
giunzlOne a pagare una somma,
che appaiono, secondo Ie circo
stanze, piu idonee ad assicura

re interinalmente gli effetti della
decisione sui ricorso" superando,
perci6, la dizione originaria che
taceva riferimento soltanto alia
sospensione dell'esecuzione del
provvedimento.

2) Allineamento al merito
La concessione della tutela caute
lare non risponde soltanto alia va
lutazione dell'esistenza in capo al
ricorrente di danni gravi ed irre

parabili, ma impone una conside
razione necessaria sia del possibile
esito del giudizio che del contesto
nel quale il comportamento e il
provvedimento dell'arnrninistra
zione si situa. (Possibiuta di fissare
una cauzione)

3) Provvedimento cautelare
monocratico
La legge n. 205 del 2000 attribu
isce al Presidente del Tribunale,
odella Sezione alia quale il ricor
so e assegnato, Ii potere di dispor
re misure cautelari provvisorie,
in presenza di ragioni di "estre
ma qtoviti: ed urgenza, tale do non
consentire neppure 10 dilazione
{'lnO 0110 data della Camera di Con
siglio". II provvedimento presi
denziale ha una validita temporale
lirnitata, essendo efficace sino alia
Camera di Consiglio del Collegio
- come precisato poi dal D.Lgs.n.
104/2010, che ne ha anche in
qualche modo "stabilizzato" I'uso,
attesi i rigidi e diversi tempi da essa
dettati per pervenire alia fissazione
della Camera di Consiglio.

4) Tutela cautelare ante causam
Introdotta a completamento del
sistema ed infatti spiegabile solo
nell'ottica di una impostazione co
dicistica del legslatore tendente a
prevede tutti casi possibile e offrire
una tutela a 360 gradi, pub consi
derarsi affatto superflua in un pro
cesso, quale quello amministrativo
che gia prevede la tutela monocra
tica, non dissimile nei tempi.

5) Introduzione riti abbreviati e
speciali
L'introduzione dei riti specia
Ii relativamente all'inerzia della p.a.
quale il ricorso contro il silenzio
e la possibilita di definizione della
vertenza con sentenza breve, sue
cintamente e rnotivata e dunque la
"preferenza per il merito" sono og
getto di altro intervento della gior
nata di oggi, peraltro mirabilmente
svolto dal Consigliere Santini.
Cia che si vuole qui osservare, per
tanto, e che se se tali "strumenti"
operano nella direzione, innegabil
mentecorretta e condivisibile, del
la definizione degli interessi in gio
co nel processo, in maniera rapida
e defmitiva, tuttavia poco spazio
hanno orrnai lasciato alia tutela
cautelare tradizionale.
Ed ancora, se cio e vero, non pub
non domandarsi se la "ricchez
za" dei predetti strumenti offer
ti dal Legislatore al Giudice abbia
realmente comportato, in termini
concreti, una maggiore capacita
di incidere nei rapporti e non solo

neg!i atti, e dunq ue una maggio
re tutela per gli amministrati, che
resta il problema centrale e rnai
veramente risolto.
Vi e di vero che tutti i correttivi,
strumenti, innovazioni offerti del
legislatore con la L.n. 205/2000
prima e con il D. Lgs.n.104/2010
poi se danno I'impressione di for
nire - ed in effetti forniscono 
molte piu possibilita al Giudice,
non fugano Ie perplessita se si sia
realmente aggi.into qualcosa in
termini di effettivita e di concre
ta tutela poiche a tutt'oggi noi av
vocati non riusciamo a risponde
re appieno aile istanze di giustizia
che ci vengono rappresentate dai
nostri assistiti.
Ancora oggi, nonostante quan
to si e osservato, l'effettivita del
la tutela, peraltro perseguita qua
Ie fine all'art, 1 del C.P.A., resta
maggiormente garantita laddo
ve si tratti sic et simpliciter di pri
yare di efncacia l'atto irnpugna
to (cfr. TAR Latina, I Sezione, Ord.
n.299/2013) mentre la cosa si fa
molto piu cornplicata nei casi nei
quali alia pronuncia segue/do
vrebbe seguire unattivita da par
te della pubblica amministrazione.
So no innumerevoli gli esempi che
possono essere prodotti di casi nei
qua!i alia pronuncia del Giudice
l'attivita della p.a. che dovrebbe
seguire non viene affatto posta in
essere, finendo per privare il cit
tadino di cio cui ha diritto e di cio
per cui ha, vittoriosamente, agito
in giudizio.

In questa senso, tutti i corret
tivi introdotti non hanno risolto
appieno, ne trovate Ie adeguate
contromisure, alia talvolta sfre
nata attivita della p.a. che, quan
do vuole porsi in posizione oppo
sitiva e inottemperante, non ha
eguali.
Si veda, in proposito, la recente
sentenza TAR Campania, VIII Se
zione, n. 1915/2013, con la quale il
Tribunale ha annullato il provve
dimento del dirigente con i/ qua
Ie quest'ultimo invocando la for
mazione del silenzio-rifiuto (sic
I), dunque quasi " rivendicando"
il proprio inadempimento e intro
ducendo una sorta di nueva hgura
di silenzio (silenzio-atto )!) aveva
ritenuto di non potersi/doversi piu
pronunciare sull'istanza dl lottiz
zazione della ricorrente.
E non e secondario il fatto che, a
tutt'ogg! dopo accoglimento, ob
bligo di pronuncia, nomina com
rnissariale, I'interessato, in con
creto - come in moltissimi casi
analoghi - non abbia ancora ot
tenuto akunche.
Ebbene, tale ultima considera
zione non pub non essere diret
tamente collegata alia enorme
crisi che la "nostra" giustizia sta
vivendo, palesemente strutturale,
che non pub unicamente e sem
plicisticamente essere ricondotta
agli elevati costi - efr. eontributi
unircati - che di certo non aiuta
no rna che non possono essere in
dividuati come unica causa.
La ditficolta, molto frequente, da

parte di noi avvocati, di fornire
adeguate risposte aile istanze di
colora i qua!i ce Ie rappresentano
e un elemento centrale della cri
si che stiarno attraversando e ri
spetto alia quale trovare piu ade
guate contramisure e strumenti,
duramente lavorando nella dire
zione della "effettivita" della tu
tela, quella che gli amministrati si

aspettano,
Purche si faccia presto.
In proposito mi place ricordare
come Charlie Parker, forse il piu
grande jazzista di tutti i tempi e
senz'altro il piu grande sassofoni
sta, allontanatosi dalle scene per
qualche tempo per ragioni di salu
te, al suo ritorno neg!i abitua!i 10
call afferrno di aver approfittato di

tale sosta per approfondire e stu
diare maggiormente il be-bop, la
sua musica, davendo perc arna
ramente constatare che, nelle
more, quel genere non si suonava
orrnai piu.
Ricardo spesso tale episodio come
un monito sperando che non ab
bia rnai a verificarsi nel "nostro"
processo amministrativo.

