
DECRETO LEGISLATIVO 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. 

(GU n. 156 del 7-7-2010 - Suppl. Ordinario n. 148)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione; 

Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, ed in particolare l'articolo 44, recante delega al Governo per il 
riassetto della disciplina del processo amministrativo, nel quale, al comma 4, e' previsto che il 
Governo puo' avvalersi della facolta' di cui all'articolo 14, numero 2), del testo unico sul Consiglio 
di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054;

Vista la nota in data 8 luglio 2009 con la quale il Governo, avvalendosi della facolta' di cui 
all'articolo 14, numero 2), del citato testo unico n. 1054 del 1924, ha commesso al Consiglio di 
Stato la formulazione del progetto del suddetto decreto legislativo; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato in data 23 luglio 2009, con il quale la 
formulazione di detto progetto e' stata deferita ad una commissione speciale e ne e' stata stabilita la 
composizione; 

Visto il progetto del decreto legislativo recante il «codice del processo amministrativo» e le relative 
norme di attuazione, transitorie, di coordinamento e di abrogazione, redatto da detta commissione 
speciale e trasmesso al Governo con nota del Presidente del Consiglio di Stato in data 10 febbraio 
2010; 

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 aprile 
2010; 

Acquisito il parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari; 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 2010; 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; 

Emana 

il seguente decreto legislativo: 

Art. 1 

Approvazione del codice e delle disposizioni connesse 
1. E' approvato il codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 al presente decreto. 2. 
Sono altresi' approvate le norme di attuazione di cui all'allegato 2, le norme transitorie di cui 
all'allegato 3 e le norme di coordinamento e le abrogazioni di cui all'allegato 4. 

Art. 2 

Entrata in vigore 
1. Il presente decreto entra in vigore il 16 settembre 2010. Il presente decreto, munito del sigillo 
dello Stato sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' 
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 



Dato a Roma addi' 2 luglio 2010. 

NAPOLITANO 

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri 

Visto: il Guardasigilli Alfano 


