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Sommario: 1. Premessa. 2. Le questioni poste all’Adunanza Plenaria. 3. La decisione della Plenaria. 4. 
La stigmatizzazione dell’obbligo di motivazione delle decisioni giurisdizionali. 5. Conclusioni. 
 

1. Premessa. 

Con la sentenza n. 14 del 9 settembre scorso (che si è aggiunta alle sentenze 10 e 11 del 30 luglio) 

l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha chiuso il “pacchetto” delle – ampie e articolate – pronunce 

dirette a sciogliere i dubbi interpretativi sollevati dalle sezioni III, IV e V e dal CGA1 sull’ambito di 

applicazione del rinvio al primo giudice previsto dall’art. 105 c.p.a.. 

Come anticipato in altri scritti2, una delle più gravi conseguenze della crisi della politica e della legalità 

(che costituisce la prima causa dell’incertezza del quadro normativo e delle conseguenze giuridiche dei 

propri comportamenti3) è rappresentata dall’incertezza delle regole processuali, che investe addirittura i 

presupposti dell’azione (come dimostrato dall’inesauribile diatriba sul rapporto tra ricorso principale e 

ricorso incidentale – significativamente risottoposta alla Corte di Giustizia dell’UE4 dopo ben cinque 

                                                           
* Riceviamo e volentieri pubblichiamo.  
1 Cons. Stato, Sez. IV, 5 aprile 2018, n. 2122; Cons. Stato, Sez. V, 10 aprile 2018, n. 2161; CGA, 17 aprile 2018, n. 
223; Cons. Stato, III, 24 aprile 2018, n. 2472. 
2 Da ultimi, su questa Rivista, Principi e regole dell’azione amministrativa. Riflessioni sul rapporto tra diritto scritto e realtà 
giurisprudenziale (federalismi.it, 6 dicembre 2017) e relativa Postilla. Ancora sui rischi dell’incertezza delle regole (sostanziali e 
processuali) e dei ruoli dei poteri pubblici (ivi, 23 maggio 2018). 
3 Sui rischi della “inaccettabile incertezza e imprevedibilità del diritto, fonte di potenziale aporia di sistema e di danno all’economia 
di settore” v. da ultimo, con riferimento alle tesi estensive del potere di esclusione dalle pubbliche gare per violazione 
degli obblighi dichiarativi in forza dell’art. 80, comma 5, del nuovo Codice dei contratti pubblici, Cons. Stato, Sez. 
V, 12 settembre 2018, n. 5337. 
4 Con ordinanza Cons. Stato, Ad. Plen., 11 maggio 2018, n. 6. 
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decisioni dell’Adunanza plenaria5, quattro  pronunce della stessa Corte UE6 e tre delle Sezioni Unite della 

Corte di cassazione7 –, dall’ampio contenzioso sull’individuazione del dies a quo per ricorrere contro le 

ammissioni e le esclusioni dalle gare per l’affidamento dei contratti pubblici nell’ambito del cd. “mini 

rito”8, dalla recente riaccensione, e opportuna soluzione, della questione dell’onere di immediata 

impugnazione dei bandi di gara9, ecc.); e pericolosamente incide sul diritto fondamentale alla “giusta” 

tutela dei propri diritti e interessi e, per l’effetto, sulla stessa effettività del principio di “buona 

amministrazione”. 

 

2. Le questioni poste all’Adunanza Plenaria. 

Il preoccupante incremento delle pronunce di definizione delle controversie “in rito” e la deprecabile 

frequenza dei casi di omessa pronuncia su intere domande (vd. in particolare il dubbio sollevato dalla 

                                                           
5 Le notissime sentenze 10 novembre 2008, n. 11; 15 aprile 2010, n. 1/2155 [questa sentenza per qualche strano 
motivo, è riportata sul sito della giustizia amministrativa sia come 1/2010 che come 2155/2010 e,nei commenti 
viene in genere indicata con il n. 2155]; 7 aprile 2011, n. 4; 30 gennaio 2014, n. 7 e 25 febbraio 2014, n. 9. 
6 CGUE, X Sez., 4 luglio 2013, C-100/12; Grande Sezione, 5 aprile 2016, C-689/13; VIII Sez., 21 dicembre 2016, 
C-355/15; Id., 10 maggio 2017, C-131/16. 
7 La sentenza delle Sezioni Unite del 21 giugno 2012, n. 10294 che, pur negando l’ammissibilità del ricorso per 
cassazione avverso la sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 4/2011, colse l’occasione per esprimersi in senso critico 
sulle posizioni ivi assunte; la sentenza 6 febbraio 2015, n. 2242, in cui Suprema Corte ha cassato, con rinvio al 
giudice amministrativo, la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 12 febbraio 2013, 815, affinché la riesaminasse 

alla luce dei principi espressi dalla sopravvenuta sentenza “Fastweb” (CGUE, Sez. X, 4 luglio 2013, C‑100/12,); 
da ultimo, la recentissima sentenza, 29 dicembre 2017, n. 31226 (cassatoria per diniego di giustizia della sentenza 
del Consiglio di Stato, sez. IV, 22 dicembre 2014, n. 6284) di fatto immediatamente depotenziata dalla netta presa 
di posizione della Consulta a favore di un’interpretazione restrittiva dei “motivi inerenti alla giurisdizione” idonei a 
legittimare il sindacato delle Corte regolatrice sulle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti (sent. n. 
6 del 18 gennaio 2018, ampiamente commentata sulle principali riviste: inter alia, M. MAZZAMUTO, Il giudice delle 
leggi conferma il pluralismo delle giurisdizioni, in Giur. ital., n. 3/2018; L. SALVATO, I limiti strutturali del sindacato di legittimità 
e le principali cause di inammissibilità "sostanziale" della questione di legittimità, in www.forumcostituzionale.it, 2018; P. 
TOMAIUOLI, L’”altolà” della Corte costituzionale alla giurisdizione dinamica (a margine della sentenza n. 6 del 2018), in 
www.giurcost.org, n. 1/2018; R. VILLATA, La (almeno per ora) fine di una lunga marcia (e i possibili effetti in tema di ricorso 
incidentale escludente nonche ´ di interesse legittimo quale figura centrale del processo amministrativo), in Dir. proc. amm., n. 2/2018; 
ID., Postilla a La (almeno per ora) fine di una lunga marcia, in Dir. proc. amm., n. 3/2018.  
8 Mi si consenta il rinvio alla “Bussola”, Rito speciale in materia di contratti pubblici, in lamministrativista.it (con apposita 
appendice di S. TRANQUILLI) e alla puntuale analisi giurisprudenziale di quest’ultima in Il rito super speciale tra i 
sollevati dubbi di compatibilità euro-unitaria e i nodi sciolti dall'Adunanza Plenaria n. 4/2018, nell’Osservatorio sulla giustizia 
amministrativa a cura di M. A. Sandulli e M. Lipari, in Foro amm., 2018, 3, 344. 
9 Cons. Stato, ad. plen., 26 aprile 2018, n. 4, su cui la “new” di S. TRANQUILLI, Nihil sub sole novum: l'Adunanza 
Plenaria conferma la sentenza dell'Adunanza Plenaria n. 1 del 2003 sull'onere di immediata impugnazione del bando, in 
lamministrativista.it. e i commenti di [A. BERTI SUMAN, L’immediata impugnazione delle clausole del bando di gara e il ruolo 
dell’interesse strumentale nel (nuovo) contenzioso appalti A margine della Adunanza Plenaria n. 4/2018, in www.giustizia-
amministrativa.it, 2018; sull’ordinanza di rimessione all’Adunanza Plenaria Cons. Stato, sez. III, ord. 7 novembre 
2017, n. 5138, v. L. BERTONAZZI, Note sull’impugnabilita’ dei bandi, aspettando l’adunanza plenaria del consiglio di stato, in 
giustamm.it, 2018, 2; R. CASINI, G. GAGLIARDINI, B. BIANCARDI, L’onere di immediata impugnazione del bando e la 
necessità (o meno) di partecipare alla gara: dall’Adunanza plenaria n. 1/2003 ai recenti sviluppi giurisprudenziali, in federalismi.it, 
2018.  

http://www.forumcostituzionale.it/
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richiamata ordinanza della III sezione) hanno indotto l’organo di appello (in quasi tutte le sue 

articolazioni) a chiedere all’Adunanza Plenaria di chiarire la portata del potere/dovere di rinvio della causa 

al primo giudice, attualmente disciplinato dall’art. 105, co. 1, del codice del processo amministrativo, 

prospettando questioni legate all’inevitabile incidenza di un’interpretazione restrittiva del relativo ambito 

applicativo sull’effettività di una tutela in unico grado (sentt. 2122/2018; 2161/2018; 223/2018; ord 

2472/2018). 

Con tale disposizione, il codice ha inteso contemperare la regola del doppio grado di giudizio (di cui la 

Consulta ha ripetutamente escluso la costituzionalizzazione10) con il principio costituzionale della 

ragionevole durata del processo, delimitando l’ambito dei casi di annullamento con rinvio al giudice di 

primo grado, che ha concepito come strumento eccezionale rispetto alla regola dell’effetto devolutivo 

dell’appello. 

L’art. 105, comma 1, (parzialmente innovando il modello dell’art. 35 l. TAR) delinea così con maggior 

grado di specificità le ipotesi di rinvio, stabilendo che “Il Consiglio di Stato rimette la causa al giudice di primo 

grado soltanto se è mancato il contraddittorio, oppure è stato leso il diritto di difesa di una delle parti, ovvero dichiara la 

nullità della sentenza, o riforma la sentenza o l'ordinanza che ha declinato la giurisdizione o ha pronunciato sulla 

competenza o ha dichiarato l'estinzione o la perenzione del giudizio”. 

Nonostante l’utilizzo di clausole generali quali la “lesione del diritto di difesa” e il riferimento alla categoria 

della “nullità della sentenza impugnata” (introdotta senza ulteriori specificazioni, mentre l’art. 354, comma 1, 

c.p.c. richiede si tratti di nullità “ai sensi dell’art. 161, comma 2” dello stesso codice), l’inserimento 

dell’avverbio “soltanto” induce invero a una lettura in termini tassativi di tali ipotesi.  

Alcune più recenti pronunce del Consiglio di Stato11 e del Consiglio di Giustizia della Regione 

Siciliana12, hanno tuttavia elaborato una più ampia accezione della “lesione del diritto di difesa” che, in una 

lettura sostanzialistica, giustifica la deroga all’effetto naturalmente devolutivo dell’appello in nome della 

massima garanzia di tale diritto, attraverso l’ampliamento dei casi in cui il giudice di appello possa rinviare 

la controversia all’esame di quello di primo grado, laddove quest’ultimo, per una errata valutazione 

preliminare in rito, abbia omesso di pronunciarsi nel merito e, quindi, non abbia consentito al ricorrente 

di fruire di due gradi di giudizio sulle relative questioni. 

                                                           
10 Ex multis, Corte Cost. sentenze nn. 41 del 1965, 22 e 117 del 1973, 186 del 1980, 78 del 1984 e 80 del 1988; 
ordinanza 31 marzo 1988, n. 395 in cui è stato precisato che l’art. 125 della Costituzione impone il “doppio grado” 
di giudizio solo in senso “ascendente”, rendendo necessaria l’appellabilità di tutte le pronunce dei TTAARR, ma 
che “nessun'altra norma della Costituzione indica il Consiglio di Stato come giudice solo di secondo grado”; sentenza n. 288 del 
1997; ordinanze nn. 84 del 2003; 585 del 2000; 107 del 2007.; ordinanze n. 42 del 2014, n. 190 del 2013; sentenze 
n. 243 del 2014; 199 del 2017. 
11 Sez. IV, 31 luglio 2017, n. 3809.  
12 11 gennaio 2018, n. 33, con nota di A. Cerreto, in www.giustizia-amministrativa.it. 
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In questa linea si sono susseguite le richiamate rimessioni. 

In particolare, la IV Sezione, rilevata l’erroneità di una sentenza che aveva ritenuto l’inammissibilità 

dell’azione per difetto di interesse, ha chiesto all’Adunanza Plenaria di chiarire se in tale ipotesi, per 

l’effetto devolutivo, la causa dovesse essere esaminata dal giudice di appello oppure se – in considerazione 

della riferita più recente lettura sostanzialistica dell’art. 105, comma 1, c.p.a. – andasse rimessa al giudice 

di primo grado, al fine di garantire un più completo esame del merito della controversia in due gradi di 

giudizio e il rispetto dei principi della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e dell’obbligo di una 

effettiva motivazione. 

La V Sezione ha manifestato all’organo di nomofilachia una posizione nettamente contraria alla proposta 

lettura ampliativa delle ipotesi di rinvio, osservando inter alia che, fermo l’argomento testuale dell’utilizzo 

dell’avverbio “soltanto”, “c) una errata pronuncia in rito non può automaticamente essere ritenuta lesiva del diritto di 

difesa in giudizio, in particolare ogniqualvolta le facoltà difensive della parte soccombente sono state comunque esercitate con 

pienezza, ed essa abbia potuto far valere ragioni contrarie all’accoglimento della questione in rito poi risultata risolutiva 

della controversia in primo grado” e che “g) il processo amministrativo è informato al principio del doppio grado di 

giudizio,  che tuttavia non implica che il merito debba essere sempre esaminato in esso, ma casomai che la parte possa chiedere 

la revisione della decisione di primo grado, conformemente alla natura devolutiva (limitatamente ai punti della sentenza di 

primo grado impugnati) del mezzo dell’appello; tale principio va poi coordinato con il canone fondamentale della ragionevole 

durata del processo sancito dall’art. 2, comma 2, c.p.a., alla cui stregua sembra doversi attribuire carattere eccezionale ai 

casi di regressione del giudizio”; di talché “h) l’ampliamento delle ipotesi di rimessione al primo giudice alla errata 

dichiarazione di estinzione del processo o perenzione del ricorso da parte del giudice di primo grado, previste dal comma 2 

dell’art. 35 c.p.a., e non anche alle sentenze dichiarative dell’irricevibilità, inammissibilità e improcedibilità del ricorso, di 

cui all’art. 35, comma 1, c.p.a., non potrebbe essere spiegato altrimenti che con l’intendimento del legislatore di escludere 

l’annullamento con rinvio al giudice di primo grado nel caso in cui il Consiglio di Stato ne accerti l’erroneità.” 

Il CGA, a sua volta, rilevata l’erroneità di una pronuncia che aveva dichiarato l’inammissibilità dei motivi 

aggiunti e la conseguente improcedibilità del ricorso originario, riprendeva l’interpretazione ampliatrice 

dell’art. 105 e rimetteva alla valutazione dell’Adunanza Plenaria la questione “Se quindi, in definitiva, la 

sentenza d’appello che accerti la erroneità della declaratoria di inammissibilità e/o di irricevibilità del ricorso, comporti 

l’annullamento con rinvio al giudice di primo grado, ex art.105 c.p.a.”. 

In parallelo, la III Sezione ha invece sollevato la questione in riferimento all’omesso esame da parte del 

giudice di primo grado su una delle domande. In particolare, il Collegio, pur esprimendosi in senso 

favorevole all’indirizzo tradizionale “più fedele alla lettera dell’art. 105 CPA ed alla sua evidente finalità di 

accelerazione del giudizio, nel rispetto delle prerogative tipicamente processuali in cui si sostanzia il diritto di difesa”, con 

riferimento alle ipotesi prospettate dalle riferite pronunce di remissione, ritiene necessario approfondire 
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la diversa questione degli effetti dell’omessa pronuncia su una delle domande (come nella specie, in cui il 

TAR, nell’accogliere la domanda di annullamento, aveva completamente mancato di esaminare la 

domanda di risarcimento dei danni, unitamente proposta). Opportunamente, l’ordinanza sottolinea come 

tale esigenza sia resa vieppiù attuale dai surrichiamati ultimi approdi della Corte di cassazione e della Corte 

costituzionale in tema di diniego di giurisdizione. 

Premesso che “la totale omissione di una pronuncia su un’intera azione (la domanda risarcitoria) ha determinato, con 

ogni evidenza, una diretta lesione del diritto di difesa (a differenza dell’erronea declaratoria di inammissibilità, irricevibilità 

o improcedibilità), perché ha provocato, nei confronti della parte ricorrente, effetti equivalenti a quelli della “pronuncia a 

sorpresa”, di cui all’art. 73 del CPA”, in quanto “quando il giudice disattende del tutto l’azione proposta dal ricorrente, 

senza spiegarne le ragioni, lede, in modo ancora più vistoso [di quanto accada nell’ipotesi disciplinata da 

quest’ultimo articolo: ndr], il diritto di difesa della parte interessata, che si vede privata di ogni possibilità di difesa in 

ordine ad una pronuncia sfavorevole, adottata al di fuori del prescritto contraddittorio”, la Sezione “al fine di evitare 

contrasti di giurisprudenza”, ha sottoposto all’Adunanza Plenaria la questione se, in tale ipotesi, “la controversia 

debba essere decisa nel merito dal giudice di secondo grado, in coerenza con l’effetto devolutivo dell’appello e con la regola 

della tassatività delle ipotesi di rinvio al primo giudice, oppure, in alternativa, la causa debba essere rimessa al TAR, 

valorizzando la portata anche sostanziale della nozione di “violazione del diritto di difesa” e il principio costituzionale del 

doppio grado, anche alla luce della circostanza che la radicale e immotivata omissione di pronuncia avrebbe effetti equivalenti 

a quelli di una decisione adottata d’ufficio, in violazione del contraddittorio con le parti, stabilito dall’art. 73, comma 3, del 

CPA.”. 

 

3. La decisione della Plenaria. 

L’Adunanza Plenaria ha assunto tuttavia, a fronte di tutte e quattro le remissioni, una posizione molto 

rigida, ribadendo il carattere tassativo e eccezionale (sostenuto dall’uso dell’avverbio “soltanto”) dei casi 

in cui l’accoglimento dell’appello avverso le sentenze dei TAR impone il rinvio al primo giudice, 

significativamente valorizzando la necessità di evitare che, erodendo la loro tassatività, si contravvenga 

all’esigenza di “certezza e di prevedibilità”, che, specie in materia processuale, deve essere assicurata al più 

alto livello possibile e si determini “un allungamento indefinito del giudizio”, con un allontanamento dal bene 

ultimo del processo, costituito dal giudicato sostanziale: esigenze che l’organo di nomofilachia ha ritenuto 

non incise dalla mancanza di una doppia pronuncia sul merito, che non lede il principio del doppio grado 

di giudizio.  

Se le premesse da cui muovono queste note rendono particolarmente apprezzabile il richiamo all’esigenza 

di certezza e prevedibilità in materia processuale (che impone la massima attenzione alla regola scritta), 

chi scrive continua ad avere difficoltà a condividere la tesi che vede prevalere la rapida conclusione del 
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giudizio sulla garanzia di una più ponderata decisione sul merito e, in termini più generali, sulla stessa 

efficienza della giurisdizione di secondo grado, improvvidamente privata della valutazione nel merito 

delle questioni da parte dei primi giudici e, per quanto si dirà subito dopo, esposta a un potenziale 

aumento del numero di ricorsi. 

Pur condividendo quindi, in nome del primato della legge, una lettura rigorosa della disposizione 

codicistica in oggetto, non si può sottovalutare il problema di carattere generale che le questioni 

prospettate dai giudici remittenti evidentemente sottintendono. 

È indubbio infatti che la soluzione di privilegiare l’effetto devolutivo (in nome della celerità della 

definizione del giudizio) anche nei casi di erronea pronuncia di 

inammissibilità/irricevibilità/improcedibilità o addirittura di omesso esame di un’intera domanda, se ha 

l’indubbio pregio di non procrastinare la definizione del giudizio, rischia di dare indebito spazio a 

“dinieghi di giustizia sostanziale” da parte dei giudici di primo grado (che, attraverso un’erronea – e spesso 

più agevole – decisione in rito13 o un’ingiusta pretermissione di un’intera domanda, si vedono facilmente 

“esonerati” dall’integrale assolvimento della funzione e degli obblighi che sono chiamati ad adempiere e 

del servizio che sono chiamati a rendere) e di aggravare, per l’effetto, il compito dei giudici di appello, 

con inevitabili ricadute sulla qualità e celerità delle relative decisioni e, in ultima analisi, sulla stessa garanzia 

della “giustizia nell’amministrazione” (art. 100 cost.) e, più in generale, sul rispetto del principio di buon 

andamento della p.A. (artt. 97 cost. e 41 Carta di Nizza).  

Soprattutto nella denunciata situazione di incertezza delle regole processuali, la definizione del giudizio 

in rito si rivela invero più facilmente non persuasiva e il paventato rischio che – senza il deterrente del 

rinvio – essa tenda (anche inconsciamente) ad aumentare si riflette a cascata sul giudizio di appello 

(elevando il numero dei ricorsi e aggravando il compito dei giudici chiamati – per la prima volta – ad 

istruirli). Analogo, se non più grave problema, si pone per l’omessa pronuncia su un’intera domanda. 

Probabilmente, il rinvio al primo giudice non è la soluzione più soddisfacente neppure per le parti, 

esponendole a una possibile moltiplicazione dei giudizi in appello (si pensi all’ipotesi in cui il TAR, 

pronunciandosi sul merito all’esito del rinvio, ometta totalmente l’esame di una domanda). Ma al tempo 

stesso non si può trascurare l’interesse delle parti alla migliore qualità e alla celerità delle decisioni del 

giudice di appello (risorsa di cui viene ricordata la “scarsità”). 

                                                           
13 Emblematico, per tutti, l’esempio delle pronunce, che, sulla scorta della sentenza n. 2014/2017 della III Sezione 
del Consiglio di Stato (poi smentita dall’Adunanza Plenaria n. 4 del 2018), si sono affrettate ad affermare 
l’inammissibilità dei ricorsi contro il criterio di aggiudicazione proposti oltre il termine di 30 giorni dalla 
pubblicazione del bando: v. M.A. SANDULLI, Postilla, cit.. Va in ogni caso dato conto che non è per altro verso 
infrequente riscontrare pronunce di primo grado che, pur definendo la controversia in rito, offrano – ancorché 
ultroneamente – la propria soluzione anche sul merito.  
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L’allarme lanciato dai giudici remittenti non deve perciò essere ignorato e richiede, quantomeno, di non 

sottovalutare la sottesa esigenza di una maggiore “collaborazione” da parte dei primi giudici: e 

probabilmente una nuova riflessione da parte del legislatore, in quanto la soluzione che pare in astratto 

assicurare il miglior bilanciamento tra le ragioni di economia processuale e la qualità della tutela può, nella 

realtà contingente, disattendere le finalità che l’hanno ispirata e, per un’eterogenesi dei fini, ridurre 

l’effettività di quest’ultima.  

Ancora una volta, la peculiare funzione della giustizia amministrativa (che non si limita a risolvere 

controversie, ma deve assicurare “la giustizia nell’amministrazione”) impone una particolare attenzione ai 

riflessi della sua qualità sull’intera azione amministrativa e di valutare la ragionevolezza delle scelte di 

economia processuale alla luce di un più accurato bilanciamento con le diverse espressioni della tutela di 

un diritto fondamentale e con la garanzia della buona amministrazione.  

 

4. La stigmatizzazione dell’obbligo di motivazione delle decisioni giurisdizionali. 

Come anticipato, la Plenaria coglie peraltro utilmente l’occasione per approfondire il tema dell’obbligo di 

motivazione delle decisioni giurisdizionali, di cui opportunamente sottolinea l’espressa 

costituzionalizzazione.  

Il già apprezzato richiamo al principio di effettività della tutela torna così con forza nei passaggi in cui 

l’Adunanza Plenaria, sensibilizzata dalle criticità opportunamente segnalate dalle ordinanze di rimessione, 

si sofferma sul contenuto del suddetto obbligo motivazionale.  

Il massimo consesso della giustizia amministrativa tocca così uno dei profili più delicati e critici di un 

sistema in cui, in nome della già deprecata confusione tra celerità e qualità della tutela, il legislatore spinge 

pericolosamente verso un’aprioristica e indiscriminata restrizione dei tempi di decisione e indebitamente 

favorisce la redazione di “sentenze in forma semplificata”, a prescindere dalla rilevanza e complessità del 

giudizio (rendendola anzi irragionevolmente obbligatoria proprio per quelli ontologicamente più 

complessi, come quelli in materia di contratti pubblici)14 . 

Dopo aver affermato che il carattere sostitutivo dell’appello consente sempre al suo giudice di correggere, 

integrare e completare la motivazione carente, contraddittoria o insufficiente della decisione impugnata 

(escludendo, anche in forza dell’art. 101, comma 2, c.p.a., che l’omesso esame di un motivo o anche di 

una domanda implichi il rinvio al TAR), l’organo di nomofilachia si preoccupa invero di precisare che 

l’ipotesi della motivazione viziata (perché incompleta o contraddittoria) si differenzia da quella della 

motivazione radicalmente assente o meramente apparente (ovvero “tautologica o assertiva, espressa attraverso 

                                                           
14 In termini critici sull’argomento mi si consenta il rinvio a M.A. SANDULLI, Il tempo del processo come bene della vita, 
in federalismi.it, 2014, n. 18 e Profili oggettivi e soggettivi della giurisdizione amministrativa: il confronto, ivi, 2017, 3. 
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mere formule di stile”), che integra piuttosto un caso di nullità (costituzionalmente rilevante) della pronuncia, 

“dando luogo ad una sentenza abnorme ancor prima che nulla”.  

L’ipotesi ricorre, secondo la Plenaria, quando a sostegno dell’accoglimento o non accoglimento del 

ricorso (ma a noi pare che la questione non sia meno grave quando sia integralmente omesso l’esame di 

una domanda) il giudice “non individua neppure una ragione ulteriore rispetto alla generica affermazione della sua 

fondatezza o infondatezza, di cui, però, non viene dato conto e spiegazione, se non attraverso l’utilizzo di astratte formule 

di stile”. 

In proposito, l’Alto Consesso rimarca fermamente che “la motivazione apparente non è sindacabile dal giudice 

[di appello: ndr], in quanto essa costituisce un atto d’imperio immotivato, e dunque non è nemmeno integrabile, se non 

con il riferimento alle più varie, ipotetiche congetture” e, giustamente, sottolinea, “ma una sentenza “congetturale” è, 

per definizione, una non-decisione giurisdizionale – o, se si preferisce e all’estremo opposto, un atto di puro arbitrio – e, 

quindi, un atto di abdicazione alla potestas iudicandi”. 

 

5. Conclusioni. 

Il ragionamento – in una con lo stesso uso del termine “abnorme” – evoca proprio quello seguito dalla 

Corte di cassazione nel tanto discusso sindacato sul diniego di giustizia (pur ormai rigorosamente 

delimitato dalla Consulta nella sentenza n. 6 del 2018) e lascia ben sperare anche su un più accorto utilizzo 

della sentenza in forma semplificata e, magari, sull’abbandono della rimessione a mere formule di stile 

(“sussistono/non sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza”) della motivazione di accoglimento o 

rigetto delle domande cautelari. Rinviando sul primo profilo a quanto già scritto in precedenti occasioni15, 

sul secondo non spetta certo a chi scrive ricordare la particolare importanza che assume la tutela cautelare 

nel giudizio amministrativo (per la sua stretta correlazione all’esercizio del potere) e la conseguente 

esigenza del massimo rispetto, anche nei provvedimenti giurisdizionali che la regolano, dell’obbligo 

motivazionale che la Costituzione, il diritto europeo e lo stesso codice processuale coerentemente 

impongono per tutte le decisioni giurisdizionali. 

                                                           
15 Il tempo del processo e Profili oggettivi e soggettivi, citt. 


