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Sommario: 1. Gli orientamenti sviluppatisi negli ultimi anni. 2. Osservazioni critiche su alcune posizioni 
espresse. 3. Una possibile soluzione della diatriba ad ordinamento invariato 
 
Abstract: Il presente contributo si prefigge di approfondire la fattispecie, esaminata dalla giurisprudenza 
con punti di approdo spesso differenti, in cui il soggetto ricorrente dinanzi al T.A.R. rinneghi, in un 
secondo momento, la sua opzione originaria ed, essendo sopraggiunta una sentenza di rigetto del proprio 
ricorso, si attivi dinanzi al Consiglio di Stato, deducendo, come motivo di appello, il difetto di 
giurisdizione del giudice amministrativo, al fine di ottenere l’annullamento della sentenza di primo grado 
e far transitare la causa davanti al giudice ordinario. Si tratta di un caso non infrequente nella pratica e 
quanto mai attuale, che si presta anche ad una disquisizione di carattere teorico-scientifico. La 
problematica è imperniata soprattutto sul disposto dell’art. 9 del d. lgs. n. 104 del 2010 [codice del 
processo amministrativo (c.p.a.)], secondo cui: “Il difetto di giurisdizione è rilevato, in primo grado, anche 
d’ufficio. Nei giudizi d’impugnazione è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della 
pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, abbia statuito sulla giurisdizione”. In merito alla 
questione in esame, si sono registrati, nel corso degli ultimi anni, orientamenti discordanti della Suprema 
Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato, a cui si è ricollegata la dottrina: un orientamento 
tendenzialmente favorevole, uno avverso ed uno intermedio, assai meno consolidato, che prospetta una 
valutazione concreta da svolgersi caso per caso. Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione 
siciliana, rilevato il rifiorire di contrasti giurisprudenziali, con ord. n. 634 del 2015, ha rimesso la questione 
all’esame dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, ex art. 99 c.p.a. A seguito di tale rimessione, la 
Plenaria, con ord. n. 4 del 2017, ha restituito gli atti al massimo consesso amministrativo siciliano, 
ricordando come la problematica prospettata sia stata risolta, in senso negativo, dalla Corte di Cassazione 
civile, a sezioni unite, con la sent. n. 21260 del 2016. Secondo l’orientamento del giudice della 
nomofilachia, condiviso dalla Plenaria, la questione di giurisdizione costituisce un capo della pronuncia 
in ordine al quale si individuava una parte vittoriosa e una parte soccombente, Di conseguenza, l’appello 
può essere proposto solo dalla parte soccombente, in quanto la soccombenza del potere di impugnativa 
rappresenta l’antecedente necessario. Il principio di diritto che ne deriva è che l'attore che abbia 
incardinato la causa dinanzi ad un giudice e sia rimasto soccombente nel merito non è legittimato a 
interporre appello contro la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui prescelto. 
Ma la questione, nonostante l'autorevolezza di tali pronunce, si presta a dar vita ad ulteriori dibattiti e 
contrasti. Per affrontare e tentare di dare una possibile soluzione alla problematica, dovrebbe essere 
fondamentale o, addirittura, dirimente l’esame sistematico della disciplina legislativa applicabile al 
processo amministrativo. 
 

 

                                                           
* Articolo sottoposto a referaggio.  
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1. Gli orientamenti sviluppatisi negli ultimi anni 

Il presente contributo si prefigge di approfondire la fattispecie, esaminata dalla giurisprudenza con punti 

di approdo spesso differenti, in cui il soggetto ricorrente dinanzi al T.A.R. rinneghi, in un secondo 

momento, la sua opzione originaria ed, essendo sopraggiunta una sentenza di rigetto del proprio ricorso, 

si attivi dinanzi al Consiglio di Stato, deducendo, come motivo di appello, il difetto di giurisdizione del 

giudice amministrativo, al fine di ottenere l’annullamento della sentenza di primo grado e far transitare la 

causa davanti al giudice ordinario.  

Si tratta di un caso non infrequente nella pratica e quanto mai attuale, che si presta anche ad una 

disquisizione di carattere teorico-scientifico. 

La problematica è imperniata soprattutto sul disposto dell’art. 9 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 [codice del 

processo amministrativo (c.p.a.)]1, secondo cui: “Il difetto di giurisdizione è rilevato, in primo grado, 

anche d’ufficio. Nei giudizi d’impugnazione è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo 

della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, abbia statuito sulla giurisdizione”.  

                                                           
1 Su tale testo legislativo (più volte modificato ed integrato) v., tra gli altri, R. CHIEPPA, Il codice del processo 
amministrativo. Commento a tutte le novità del giudizio amministrativo, Milano, Giuffrè, 2010; E. PICOZZA (a cura di), Codice 
del processo amministrativo: d. lgs. 2 luglio 2010 n. 104, commento articolo per articolo, Torino, Giappichelli, 2010; G. 
PALLIGGIANO - U.G. ZINGALES, Il codice del nuovo processo amministrativo: prima lettura sistematica del d. lgs. 2 luglio 
2010 n. 104, Milano, Ipsoa, 2010; G. LEONE – L. MARUOTTI- C. SALTELLI (a cura di), Codice del processo 
amministrativo: d. lgs. 2 luglio 2010 n. 104 commentato e annotato con la giurisprudenza, Padova, Cedam, 2010; A. QUARANTA 

– V. LOPILATO (a cura di), Il processo amministrativo, Milano, Giuffrè, 2011; R. CARANTA (diretto da), Il nuovo processo 
amministrativo: commentario sistematico, Bologna, Zanichelli, 2011; M. SANINO (a cura di), Codice del processo 
amministrativo, Torino, Utet, 2011; B. SASSANI – R. VILLATA (a cura di), Il codice del processo amministrativo. Dalla 
giustizia amministrativa al diritto processuale amministrativo, Torino, Giappichelli, 2012; R. GAROFOLI – G. FERRARI, 
Codice del processo amministrativo, Roma, Nel diritto, 2012; M. DE PAOLIS Il processo amministrativo: aggiornato al decreto 
legislativo n. 195 del 2011, Padova, Cedam, 2012; F. FRENI – P. CLARIZIA (a cura di), Il processo amministrativo nella 
giurisprudenza: commento sistematico ai principali istituti, Milano, Giuffrè, 2012; R. CHIEPPA, Il processo amministrativo dopo il 
correttivo al codice: le novità apportate al giudizio amministrativo dal correttivo al codice (d. lgs. 15 novembre 2011, n. 195) e i primi 
orientamenti della giurisprudenza, Milano, Giuffrè, 2012; F. CARINGELLA – M. PROTTO, Codice del nuovo processo 
amministrativo, Roma, Dike, 2013; G.P. CIRILLO (cura di), Il nuovo diritto processuale amministrativo, in G. 
SANTANIELLO (a cura di) Trattato di diritto amministrativo, XLII, Padova, Cedam, 2014; F. CARINGELLA – M. 
GIUSTINIANI, Manuale del processo amministrativo, Roma, Dike, 2017; R. DE NICTOLIS (a cura di), Codice del 
processo amministrativo commentato, Milano, Ipsoa, 2017; G.P. CIRILLO (a cura di), Diritto processuale amministrativo, Torino, 
Utet, 2017; F. CARINGELLA – M. GIUSTINIANI – M. PROTTO – L. TARANTINO, Codice del processo 
amministrativo ragionato: le parole chiave della giurisprudenza e della dottrina, Roma, Dike, 2017, R. CHIEPPA (diretto da), 
Codice del processo amministrativo, Milano, Giuffrè, 2018. 
Sul processo amministrativo, v., pure, C. MIGNONE – P.M. VIPIANA Manuale di giustizia amministrativa, Padova, 
Cedam, 2013; F.G. SCOCA (a cura di), Giustizia amministrativa, Torino, Giappichelli, 2014; G. GARDINI - F. 
MASTRAGOSTINO - L. VANDELLI (a cura di) La giustizia amministrativa nella giurisprudenza, Santarcangelo di 
Romagna, Maggioli, 2014; AA.VV., Giustizia amministrativa: casi di giurisprudenza, Torino, Giappichelli, 2014; G. 
MORBIDELLI (a cura di), Codice della giustizia amministrativa, Milano, Giuffrè, 2015; N. SAITTA, Sistema di giustizia 
amministrativa, Napoli, Editoriale scientifica, 2015; C.E. GALLO, Manuale di giustizia amministrativa, Torino, 
Giappichelli, 2016; A. TRAVI, Lezioni di giustizia amministrativa, Torino, Giappichelli, 2016.  
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In merito alla questione in esame, si sono registrati, nel corso degli ultimi anni, orientamenti discordanti 

della Suprema Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato, a cui si è ricollegata la dottrina: un 

orientamento tendenzialmente favorevole, uno avverso ed uno intermedio, assai meno consolidato, che 

prospetta una valutazione concreta da svolgersi caso per caso. 

La questione se il ricorrente possa contestare la sussistenza della giurisdizione quando è esso stesso ad 

aver effettuato l’opzione è stata già vagliata, innanzitutto, dal Consiglio di Stato in più circostanze.  

I magistrati del massimo organo di giustizia amministrativa hanno, talvolta, propugnato la tesi secondo 

cui quantomeno sussisterebbe l’interesse all’appello.  

Il Consiglio di Stato è giunto, in diverse occasioni2, alla conclusione che la statuizione del giudice di primo 

grado sulla giurisdizione è riesaminabile in appello, allorché la relativa questione sia stata sollevata in 

termini. Ciò a prescindere dall’avere l’appellante prescelto con il ricorso di primo grado il giudice che poi 

contesta, posto che tale deduzione riflette, sì, un elemento di contraddittorietà logica, ma non tale da 

risultare incompatibile con la sussistenza dell’interesse ad appellare, essendo, comunque, idoneo il motivo 

così dedotto ad ovviare alla soccombenza derivante dalla decisione appellata.  

Rilevano i giudici di Palazzo Spada3 come la soccombenza che giustifica l’appello possa ravvisarsi anche 

quando il ricorrente, soccombente nel merito, abbia visto risolta in suo favore una questione pregiudiziale 

di rito rilevabile d’ufficio, che, valutata diversamente, gli consentirebbe la riproposizione della domanda. 

È quanto accade nel caso in cui il ricorrente di primo grado sia risultato vittorioso sulla questione di 

giurisdizione (sollevata da controparte o affrontata esplicitamente o implicitamente dal giudice) e 

soccombente nel merito.  

Secondo questo orientamento sarebbe sussistente un interesse a contestare, in appello, il difetto di 

giurisdizione del giudice amministrativo, perché dall’eventuale accoglimento del pertinente motivo di 

gravame discenderebbe l'annullamento senza rinvio al T.A.R. dell'impugnata sentenza e la translatio iudicii 

(istituto, ora delineato, con riferimento al processo amministrativo, dall’art. 11 c.p.a.4) davanti al giudice 

ordinario5. 

                                                           
2 V. Cons. St., sez. IV, sent. 24 febbraio 2000, n. 999; Cons. St., sez. VI, sent. 10 settembre 2009, n. 5454; Cons. 
St., sez. V, sent. 5 dicembre 2008, n. 6049. 
3 V. Cons. St., sez. V, sent. n. 6049 del 2008, cit. 
4  Sul tema v., tra gli altri, M. PALMA, Processo amministrativo e translatio iudicii, Torino, Giappichelli, 2017, e M. 
SICA, Art. 11, in F. CARINGELLA – M. PROTTO, cit., pp. 153 ss., anche per gli ulteriori riferimenti bibliografici.  
In precedenza, la necessità dell’introduzione di una simile previsione, che consentisse la legittima trasmigrazione 
dei processi senza particolari pregiudizi per le parti, era stata rappresentata dalla Corte cost., sent. 12 marzo 2007, 
n. 77. 
5 Sui criteri di distinzione tra giurisdizione del giudice amministrativo e del giudice ordinario cfr., di recente, M.C. 
CAVALLARO, Riflessioni sulle giurisdizioni: il riparto di giurisdizione e la tutela delle situazioni giuridiche soggettive dopo il codice 
del processo amministrativo, Padova, Cedam, 2018. 
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In linea con tale impostazione, la Suprema Corte6 si è, talvolta, schierata per l’ammissibilità 

dell’impugnazione per motivi di giurisdizione anche da parte di chi, avendo adito il giudice 

amministrativo, contesti, poi la giurisdizione in secondo grado, ritenendo che l’unico limite all’auto-

eccezione del difetto di giurisdizione in sede di gravame consista nella formazione del giudicato, implicito 

o esplicito, sul punto. 

La giurisprudenza dello stesso giudice7 ha, peraltro, sostenuto (prima dell'adozione del codice del 

processo amministrativo), la tesi secondo cui, allorché il giudice di primo grado si sia pronunciato nel 

merito, affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione e le parti abbiano prestato 

acquiescenza, non contestando la relativa sentenza sotto tale profilo, non è consentito al giudice della 

successiva fase impugnatoria rilevare d’ufficio il difetto di giurisdizione, trattandosi di questione ormai 

coperta da giudicato implicito. 

Invero, la decisione implicita sulla giurisdizione dovrebbe verificarsi, non solo nel momento in cui il 

giudice si sia pronunciato su una questione (anche preliminare) di merito, ma anche, ove il medesimo 

organo giudicante abbia preso posizione, pur parzialmente, su una questione di rito, collocata in posizione 

logicamente successiva rispetto a quella di giurisdizione.  

Il giudice regolatore della giurisdizione8 ha rammentato (già diversi anni addietro) come sia consolidato il 

principio secondo cui, qualora l’organo giudicante decida espressamente sia sulla giurisdizione, sia sul 

merito, e la parte impugni solo il merito, è precluso, al giudice di appello e alla Cassazione, il rilievo 

d’ufficio della questione di giurisdizione e alla parte interessata non è consentito introdurla in sede di 

legittimità, se non l’abbia proposta anche in appello, essendosi formato il giudicato interno sulla 

questione9. 

Tale giudicato interno, secondo numerose pronunce dello stesso giudice della nomofilachia10, si forma 

per effetto di un fenomeno di acquiescenza, ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c., mentre, altre decisioni11, 

che giungono alla medesima conclusione, fanno leva sulla preclusione derivante dal giudicato. 

                                                           
6 V. Cass. civ., sez. un., sent. 27 dicembre 2010, n. 26129; Cass. civ., sez. un., sent. 29 marzo 2011, n. 7097. 
7 V., tra le meno datate, Cass. civ., sez. un., sent. 9 ottobre 2008, n. 24883. Su tale decisione v. A. LAMORGESE, 
Dall’art. 37 c.p.c. alla sentenza delle sezioni unite n. 24883 del 2008, in questa Rivista, 2008; M.A. SANDULLI, Dopo la 
translatio iudicii, le sezioni unite riscrivono l’art. 37 c.p.c. e muovono un altro passo verso l’unità della tutela (a primissima lettura 
in margine a Cass. civ., sez. un., n. 24883 del 2008); ivi, R. VACCARELLA, Rilevabilità del difetto di giurisdizione e translatio 
iudicii, ivi. V., anche, Cass. civ., sez. un., sent. 20 novembre 2008, n. 27531. 
8 V. Cass. civ., sez. un., sent. n. 24883 del 2008, cit. 
9 V., tra le tante, Cass. civ., sez. un. sent. 28 marzo 2006, n. 7039. 
10 V., ad esempio, Cass. civ., sez. un., sent. 8 agosto 2001, n. 10961. 
11 V. Cass. civ., sez. un., sent. 23 giugno 1983, n. 4295. 

https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3948143&IdUnitaDoc=20114049&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=10&Pagina=0
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In via generale, in ogni processo, vanno individuati due distinti e non confondibili oggetti del giudizio, 

l'uno (processuale), concernente la sussistenza o meno del potere-dovere del giudice di risolvere il merito 

della causa, e l'altro (sostanziale) relativo alla fondatezza o no della domanda12. 

Ebbene, l’orientamento parzialmente favorevole della giurisprudenza nei confronti del ricorrente 

proponente l'auto-eccezione in appello del difetto di giurisdizione si basa su alcuni presupposti. 

Tra questi, l’assunto che il ricorrente il quale abbia adito la giurisdizione del giudice amministrativo in 

primo grado, mediante la proposizione del ricorso, ben potrebbe, in linea generale, rinnegarla in sede di 

appello (o di ricorso successivo in Cassazione)13, purché ciò avvenga in funzione di un interesse correlato 

alla posizione di merito.  

Secondo la giurisprudenza delle sezioni unite sarebbe giustificato il pentimento del ricorrente in ordine 

alla giurisdizione adita, allorché sia funzionale ad ottenere una statuizione favorevole nel merito. 

L’impugnazione per motivi di rito, che può, infatti, comportare una diminuzione della soccombenza 

dell’appellante e l’eventuale accoglimento dell'appello, per difetto di giurisdizione del giudice di prime 

cure, postulerebbe il significativo risultato di permettere all’istante di proporre nuovamente la domanda 

ad un giudice di un altro ordine o plesso giurisdizionale14.  

Se ne deduce che l’appellante che proponga l’auto-eccezione del difetto di giurisdizione non agirebbe in 

maniera strumentale e distorta, bensì sorretto da un autentico interesse ad impugnare, consistente nella 

translatio iudicii. 

Un altro argomento addotto concerne l’esercizio del “diritto ad avere torto”, che è reputato ammissibile15. 

Inoltre, è considerata significativa16 la natura oggettiva dell'interesse sotteso all'universalità della 

                                                           
12 V. Cass. civ., sez. un., sent. 10 maggio 2002, n. 6737. 
13 La questione di giurisdizione può essere sempre posta anche nel giudizio di Cassazione, purché almeno una delle 
parti l’abbia sollevata tempestivamente nel giudizio di appello, con ciò impedendo la formazione del giudicato sul 
punto. V. Cass civ., sez. un., sent. 20 maggio 2014, n. 11022. Sul tema del ricorso in Cassazione contro le sentenze 
del Consiglio di Stato v. M.V. FERRONI, Il ricorso in Cassazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato, Padova, Cedam, 
2005. 
14 Ne dà atto la Cass. civ., sez. un., sent. 20 ottobre 2016, n. 21260 . Su tale decisione v., anche per i necessari 
riferimenti dottrinali e giurisprudenziali in merito al tema specifico del presente contributo, le note di G.G. 
POLI, Ancora limiti al difetto di giurisdizione: le sezioni unite dall’abuso del processo al difetto di interesse ad appellare 
dell’attore soccombente nel merito , in Il Foro italiano, 2017, I, cc. 977 ss., di A. TRAVI, Abuso del processo e questione 
di giurisdizione: una soluzione conclusiva?, ivi, cc. 983 ss., e di F. AULETTA, La Corte di cassazione afferma il 
principio di coerenza nella difesa della parte: non si può più contestare il potere del giudice dal quale si è già preteso (invano) 
di ottenere ragione, ivi, cc. 986 ss. V., inoltre, i più ampi commenti di M. CAPUTO, Eccezione di difetto di 
giurisdizione e abuso di processo , in Giurisprudenzia.it, 2016, e di G.V. AGOSTINONE, L’abuso del processo: la 
figura sintomatica dell’auto-eccezione in tema di giurisdizione , in Il diritto amministrativo, 2016, nonché le 
considerazioni di R. VILLATA, La giurisdizione e il suo processo sopravviveranno ai “cavalieri dell’apocalisse” , in 
Rivista di diritto processuale, 2017, pp. 106 ss.; ID., Ancora in tema di inammissibilità dell’appello al Consiglio di Stato 
sulla giurisdizione promosso dal ricorrente soccombente in primo grado , ivi, pp. 1093 ss. 
15 V. Cass. civ., sez. un., sent. n. 7097 del 2011, cit. 
16 Come evidenzia la Cass. civ., sez. un., sent. n. 21260 del 2016, cit. 
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legittimazione a proporre ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, ex art. 41 c.p.c.17, 

richiamato dall’art. 10 c.p.a.  

In altre parole, non esistendo limiti soggettivi in ordine alla possibilità di proporre regolamento 

preventivo di giurisdizione, nessuna preclusione dovrebbe essere ravvisata per l’auto-eccezione del difetto 

di giurisdizione. 

Tuttavia, la condotta processuale della parte che, dopo aver adito il giudice amministrativo, soccombente 

nel merito, ne contesti la giurisdizione dinanzi al giudice di secondo grado, integrerebbe, secondo una 

copiosa giurisprudenza, specie del Consiglio di Stato18, un autentico abuso di processo ex art. 111 Cost.19 

e implicherebbe l’inammissibilità dell’appello. 

                                                           
17 Su tale istituto (nel processo civile) cfr. F. CIPRIANI, Regolamento di giurisdizione (diritto processuale civile), in 
Enciclopedia giuridica Treccani, XXVI, Roma, Istituto dell’enciclopedia italiana, 1991, pp. 1 ss.; G. TRISORIO 
LIUZZI, Regolamento di giurisdizione, in Digesto delle discipline privatistiche - sezione civile, XVI, Torino, Utet, 1997, pp. 
507 ss.; G. BALENA, Regolamento di giurisdizione, in Enciclopedia del diritto, Aggiornamento, IV, Milano, Giuffré, 2000, 
pp. 1069 ss. 
Sul tema (nel processo amministrativo, prima dell’adozione del codice) v. A. DE ROBERTO, Regolamento di 
giurisdizione (regolamento preventivo di giurisdizione nel giudizio amministrativo), in Enciclopedia giuridica Treccani, XXVI, Roma, 
Istituto dell’enciclopedia italiana, 1991, pp. 1 ss. 
18 La posizione sarà ripresa e sviluppata in seguito. Facendo seguito a diverse pronunce più datate, orientate nella 
medesima direzione, v. Cons. St., sez. VI, sent. 7 febbraio 2014, n. 585; Cons. St., sez. V, sent. 16 aprile 2013, n. 
2111; Cons. St., sez. V, sent. 12 novembre 2013, n. 5421; Cons. St., sez. IV, sent. 21 dicembre 2016, n. 5403; Cons. 
St., sez. V, sent. 29 ottobre 2014, n. 5346, con commento di G. D’ANGELO, cit., pp. 181 ss. Nella medesima 
direzione Cons. St., sez. V, sent. 27 marzo 2015, n. 1605. Va oltre il Cons. St., sez. VI, sent. 27 agosto 2014, n. 
4337, secondo cui l’appello sarebbe, comunque, inammissibile anche nell’ipotesi in cui non si dovesse condividere 
l’opinione di qualificare il comportamento della parte come abuso del processo. L’auto-eccezione del difetto di 
giurisdizione determinerebbe, indubbiamente, un “andamento anomalo del processo”. 
Sulla figura dell’abuso del processo (di creazione giurisprudenziale) cfr., tra gli altri, E.M. CATALANO, L’abuso del 
processo, Milano, Giuffrè, 2004; M.F. GHIRGA, La meritevolezza della tutela richiesta. Contributo allo studio dell’abuso della 
tutela giurisdizionale, Milano, Giuffrè, 2004; V. ANSANELLI, Abuso del processo, in Digesto delle discipline privatistiche - 
sezione civile, Aggiornamento, III, Torino, Utet, 2007, pp. 1 ss.; C.E. GALLO, L’abuso del processo nel giudizio 
amministrativo, in Diritto processuale amministrativo, 2008, pp. 1005 ss.; N. PAOLANTONIO, Abuso del processo (diritto 
processuale amministrativo), in Enciclopedia del diritto, Annali, II, Milano, Giuffrè, 2008, pp. 1 ss.; A. DONDI, Abuso del 
processo (diritto processuale civile), ivi, III, 2010, pp. 1 ss.; M. TARUFFO, L’abuso del processo: profili generali, in Rivista 
trimestrale di diritto e procedura civile, 2012, pp. 117 ss.; F. CORDOPATRI, L’abuso del processo nel diritto positivo italiano, 
in Rivista di diritto processuale, 2012, pp. 874 ss.; G. SCARSELLI, Sul c.d. abuso del processo, ivi, pp. 1448 ss.; M.F. 
GHIRGA, Abuso del processo e sanzioni, Milano, Giuffrè, 2012; G. TROPEA, L’abuso del processo amministrativo. Studio 
critico, Napoli, Esi, 2015; G. VERDE, Abuso del processo e giurisdizione, in Diritto processuale amministrativo, 2015, pp. 
1138 ss.; S. BACCARINI, Giudizio amministrativo e abuso del processo, ivi, pp. 1203 ss.; G. TROPEA, Spigolature in tema 
di abuso di processo, ivi, pp. 1262 ss.; M.F. GHIRGA, Recenti sviluppi giurisprudenziali e normativi in tema di abuso del processo, 
in Rivista di diritto processuale, 2015, pp. 445 ss.; G. D’ANGELO, Eccezione di difetto di giurisdizione e abuso del processo, 
in Urbanistica e appalti, 2015, pp. 181 ss.; A. PANZAROLA, Presupposti e conseguenze della creazione giurisprudenziale del 
c.d. abuso del processo, in Diritto processuale amministrativo, 2016, pp. 23 ss. 
Il divieto di abuso del processo assume rilevanza costituzionale ex art. 54 della Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea. In questi termini Cass. civ., sez. un., sentt. 12 dicembre 2014, nn. 26242 e 26243. 
19  Su tale disposizione v. B. CAPPONI – V. VERDE, (a cura di), Il nuovo articolo 111 della Costituzione e il “giusto 
processo” in materia civile, Napoli, Esi, 2002; A. ANDRONIO, Art. 111, in R. BIFULCO – A. CELOTTO – M. 
OLIVETTI (a cura di), Commentario alla Costituzione, I, Torino, Utet, 2006, III, pp. 2099 ss. 
Più specificamente, sul principio del giusto processo (amministrativo), v., tra gli altri, E. PICOZZA, Il “giusto” 
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Alla figura dell’abuso del processo dovrebbe poter essere ricondotto qualsiasi comportamento di una 

parte, posto in essere in sede processuale, per conseguire, senza un interesse apprezzabile, una 

determinata utilità, con strumenti processuali molto più onerosi per l’altra.  

La giurisprudenza prevalente della Cassazione20 non ha condiviso, tuttavia, la tesi dell’inammissibilità 

dell’appello per ragioni di abuso da contraddittorietà tra due atti processuali (il ricorso al T.A.R. e l’appello 

al Consiglio di Stato per difetto di giurisdizione contro la sentenza del medesimo giudice)21. 

Secondo questa linea interpretativa, l’incoerenza del comportamento della parte dovrebbe, semmai, essere 

stigmatizzata con il governo della spese, per trasgressione ai doveri di lealtà e probità, ex art. 88 c.p.c., 

secondo la disciplina dettata dall’art. 92, comma 1, ultima parte, c.p.c.22.  

In un pronunciamento della Suprema Corte23 si è, d’altra parte, sottolineato che, se una facoltà di azione 

è riconosciuta dall'ordinamento, l’esercizio della stessa non integra, di per sé, gli estremi di una situazione 

di abuso del processo o di esercizio del diritto in forme eccedenti o devianti rispetto alla tutela 

dell'interesse sostanziale, in violazione del principio di lealtà processuale previsto dall'art. 88 c.p.c. e del 

giusto e sollecito processo stabilito dall'art. 111 Cost. 

                                                           
processo amministrativo, in Il Consiglio di Stato, 2000, II, pp. 1061 ss.; C. CALABRÒ, Il giusto processo e la scommessa del 
nuovo diritto amministrativo, ivi, pp. 2345 ss.; D. CECCHETTI, Giusto processo (dir. cost.), in Enciclopedia del diritto, 
Aggiornamento, V, Milano, Giuffrè, 2001, pp. 595 ss.; L. IEVA, Riflessioni sul principio costituzionale del “giusto processo” 
applicato al giudizio amministrativo, in LexItalia.it, 2001; S. TARULLO, Il giusto processo amministrativo. Studio sull’effettività 
della tutela giurisdizionale nella prospettiva europea, Milano, Giuffrè, 2004; ID., Giusto processo (dir. proc. amm.), in Enciclopedia 
del diritto, Annali, II, I, Milano, Giuffré, 2008, pp. 377 ss. 
Sulla ragionevole durata del processo, v.., tra gli altri, A. DIDONE, Equa riparazione e ragionevole durata del giusto 
processo, Milano, Giuffrè, 2002; F. GAMBINI, La ragionevole durata del processo e la legge Pinto, in Rivista di diritto 
costituzionale, 2005, pp. 309 ss.; C. SALTELLI, La ragionevole durata del processo amministrativo, in Diritto processuale 
amministrativo, 2007, pp. 633 ss.; G. GUZZARDO, Tempi del processo amministrativo ed effettività del diritto alla giustizia 
“celere”, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2008, pp. 155 ss.; S. MIRATE, Termini processuali e ragionevole 
durata del processo, in R. CARANTA (diretto da), Il nuovo processo amministrativo: commentario sistematico, Bologna, 
Zanichelli. 2010, pp. 865 ss.; F. FURNARI, Il risarcimento dei danni per la lentezza della giustizia, Torino, Giappichelli, 
2010; A.N. NICO, La ragionevole durata del processo negli ordinamenti integrati d'Europa, Bari, Cacucci, 2012.  
Sulla parità delle parti nel processo amministrativo, v., tra gli altri, V. DOMENICHELLI, La parità delle parti nel 
processo amministrativo, in Diritto processuale amministrativo, 2001, pp. 859 ss.; E. FOLLIERI, Il contraddittorio in condizioni 
di parità nel processo amministrativo, ivi 2006, pp. 499 ss.; S. SPUNTARELLI, La parità delle parti nel giusto processo 
amministrativo, Roma, Dike, 2012. 
Sulla motivazione delle sentenze amministrative (prima della novella dell’art. 111 Cost.), v., tra gli altri, A. 
ANDREANI, La motivazione della sentenza amministrativa, in Diritto processuale amministrativo, 1986, pp. 5 ss.; ID., 
Motivazione della sentenza (dir. proc. amm.), in Enciclopedia giuridica Treccani, XX, Roma, Istituto dell’enciclopedia italiana, 
1990, pp. 1 ss. 
20 Come evidenzia la Cass. civ., sez. un., sent. n. 26129 del 2010, cit. 
21 Lo sottolinea, in questi termini, la Cass. civ., sez. un., sent. n. 21260 del 2016, cit. 
22 Lo ricorda anche la Cass. civ., sez. un., sent. n. 21260 del 2016, cit. Sul punto cfr., pure, Cass. civ. sez. lav., ord. 
25 gennaio 2016, n. 1251 e, in dottrina, G. TROPEA, Spigolature, cit., p. 1319; G. VERDE, cit., p. 1150. 
23 V., ad esempio, Cass. civ., sez. I, senz. 1 marzo 2012, n. 3207. 



 

 
9                    federalismi.it - ISSN 1826-3534                     |n. 6/2019 

 

 

 

  

In assonanza con tale posizione, alcuni studiosi24 hanno rammentato come parte della dottrina non 

condivida il principio secondo cui l’abuso del processo possa condurre ad una declaratoria di 

inammissibilità del ricorso, perché le cause di inammissibilità sono tassative e non possono essere create 

in via interpretativa. 

Sotto altro profilo, altri autori25 hanno rilevato come sarebbe davvero il colmo ritenere ammissibile, e di certo 

non abusivo, il rimedio del ricorso preventivo di giurisdizione proposto dal ricorrente facoltativamente 

in prime cure, da chi dubiti della giurisdizione del giudice da esso stesso adito, e qualificare, invece, come 

abusiva l’impugnazione della sentenza emessa dal giudice della cui giurisdizione si dubiti legittimamente, 

ossia in presenza di una sentenza che abbia, erroneamente quanto implicitamente, affermato la 

giurisdizione del giudice che l’ha emessa. 

Al prima illustrato orientamento del massimo organo di giustizia amministrativa e alla suddetta linea 

dominante della Cassazione, si è contrapposto un orientamento avverso, seguito, in primis, dallo stesso 

Consiglio di Stato26 dopo l’adozione del codice del processo amministrativo (a cui si è solo accennato in 

precedenza).  

Il massimo consesso amministrativo ha, talvolta, ritenuto che il ricorrente non possa eccepire il difetto di 

giurisdizione del giudice amministrativo nel secondo grado di giudizio, pena la violazione del divieto di 

venire contra factum proprium27, paralizzabile con l’exceptio doli generalis seu presentis. 

Le motivazioni addotte dal Consiglio di Stato richiamano il principio generale che vieta ogni condotta 

integrante abuso del diritto, quale è da ritenersi il venire contra factum proprium dettato da ragioni meramente 

opportunistiche. E, in ambito processuale, la violazione in esame determinerebbe un autentico abuso di 

processo.  

Si rileva che l’impugnativa proposta dal ricorrente arrecherebbe un irragionevole sacrificio alla 

controparte, costretta a difendersi nell’ambito di un giudizio da incardinare innanzi al nuovo giudice, in 

ipotesi provvisto di giurisdizione, adito secondo le regole in tema di translatio iudicii.  

Un simile sacrificio non troverebbe adeguata giustificazione nell’interesse della parte; questa, infatti, 

potrebbe ben difendersi nel merito in sede di appello, al fine di ribaltare la statuizione gravata, piuttosto 

che ripudiare detto giudice in un’ottica opportunistica e strumentale circa le maggiori o minori chances di 

esito favorevole a seconda del giudice chiamato a definire la controversia. 

                                                           
24 V. M. SANTISE, Art. 9, in R. CHIEPPA (diretto da), Codice del processo amministrativo, cit., p. 71. 
25 V. N. PAOLANTONIO, Linee evolutive della figura dell’abuso processuale in diritto amministrativo, in Giustamm.it, 2014. 
26 V. Cons. St., sez. V, sent. 7 giugno 2012, n. 656, nella scia di Cons. St., sez. VI, sent. 10 marzo 2011, n. 1537. V., 
altresì, più tardi, tra le altre, Cons. St., sez. V, sent. 27 aprile 2015, n. 2064; Cons. St., sez. IV, sent. 7 novembre 
2014, n. 5484. 
27 Su tale principio v. F. FESTI, Il divieto di venire contro il fatto proprio, Milano, Giuffré, 2007.  
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L’abiura della giurisdizione adita ab origine si tradurrebbe, inoltre, secondo questa posizione, in un 

prolungamento dei tempi della definizione del giudizio per ragioni meramente opportunistiche e 

strumentali, in violazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo. 

Assecondare una simile possibilità, oltre a porsi in contrasto con i principi di correttezza e affidamento 

che modulano il diritto di azione, significherebbe attribuire alla parte la facoltà di ricusare la giurisdizione 

a suo tempo prescelta, in ragione dell’esito negativo della controversia28.  

Risulterebbe vulnerato, altresì, il principio di buona fede di cui all’art. 1175 c.c. (specificamente riferito ai 

soggetti contraenti in sede negoziale).  

Diverse pronunce29 hanno, da tempo addietro, chiarito che la correttezza e la buona fede siano 

espressione diretta del dovere di solidarietà sancito dall’art. 2 Cost. e che detti canoni di condotta debbano 

permeare anche il comportamento processuale delle parti. 

A questo filone giurisprudenziale del Consiglio di Stato, ha fatto eco, in tempi più recenti, un 

cambiamento di rotta delle sezioni unite.  

La Suprema Corte, pur avendo seguito in precedenza, come si è visto, un orientamento tendenzialmente 

favorevole, ha assunto, successivamente, una posizione alquanto drastica30.  

Secondo questa posizione, l’accertamento della giurisdizione non rappresenta un mero passaggio interno 

della statuizione di merito, ma costituisce un capo autonomo, che è pienamente capace di passare in 

giudicato, anche se il giudice si sia pronunciato solo implicitamente sullo stesso.  

Per il giudice della nomofilachia, di fronte ad una sentenza di rigetto della domanda, non è ravvisabile 

una soccombenza del ricorrente sulla questione di giurisdizione; rispetto a questo capo, infatti, questo va 

considerato vincitore31. Essendo tale, non sarà legittimato a contestare il capo sulla giurisdizione e a 

sostenere che la potestas iudicandi spetti ad un giudice diverso, appartenente ad un altro plesso 

giurisdizionale.  

L'organo di vertice della magistratura ordinaria ritiene che l’inammissibilità dell’appello proposto dal 

ricorrente soccombente nel merito non si ponga in contrasto con la garanzia del giudice naturale 

                                                           
28 Il concetto è espresso, nei termini indicati, oltre che da Cons. St., sez. VI, sent. n. 1537 del 2011, cit., anche, ad 
esempio, da Cons. Stato, sez. V, sent. n. 5421 del 2013, cit. 
29 V., tra le altre, Cons. St., ad. plen., sent. 23 marzo 2011, n. 3. 
30 V. Cass. civ., sez. un., sent. n. 21260 del 2016, cit. 
31 Vengono in rilievo, a riguardo, le categorie dei presupposti processuali e delle condizioni dell’azione su cui v., 
tra gli altri, E. FOLLIERI, I presupposti e le condizioni dell’azione, in F.G. SCOCA (a cura di), cit., pp. 283 ss.; N. 
SAITTA, cit., pp. 69 ss.; L. DI GIOVANNI, Le condizioni dell’azione davanti al giudice amministrativo e i vizi dell’atto, in 
F. CARINGELLA – M. GIUSTINIANI, cit., pp. 221 ss.  
A riguardo, rileva L. DI GIOVANNI, cit., p. 221, come nel codice del processo amministrativo sia assente un 
esplicito riferimento alle categorie dei presupposti processuali e delle condizioni dell’azione, elaborate dalla dottrina 
processual-civilistica al fine di inquadrare sistematicamente i molteplici requisiti necessari per instaurare 
correttamente il rapporto processuale e pervenire ad una pronuncia sul merito della controversia.  
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precostituito per legge, essendo un valore presidiato dall’obbligo del giudice di procedere d’ufficio in 

primo grado alla verifica della sua potestas iudicandi e che vada bilanciato con l’esigenza di speditezza del 

processo, né con l’art. 41 c.p.c., che consente a ciascuna parte di chiedere il regolamento preventivo di 

giurisdizione.  

L’appello del ricorrente che invoca il difetto di giurisdizione sarebbe precluso, altresì, perché non 

potrebbe consentirsi allo stesso soggetto di andare contro la sua scelta originaria in ordine alla 

giurisdizione, anche per una esigenza di razionalità nell’impiego della risorsa giustizia che è a disposizione 

dell’intera collettività. 

Quelle indicate sono le posizioni estreme, maturate in seno alle più alte magistrature, ordinaria e 

amministrativa.  

Va dato atto, però, di un orientamento intermedio, più elastico. 

Secondo una posizione assai meno consolidata, l’autoimpugnativa per difetto di giurisdizione in appello 

sarebbe ammissibile, ma sarebbe condizionata dalla giustificazione, da parte dell’appellante, il quale deve 

esplicitare il perché dell’esercizio dello ius poenitendi.  

Invero, il ravvedimento potrebbe derivare da eventuali deduzioni sollevate dalla P.A. resistente nella 

memoria di costituzione, oppure riconnettersi alla complessità della materia del contendere o a repentini 

mutamenti giurisprudenziali.  

Su queste premesse, la Cassazione ha affermato, più sporadicamente32, che l’eccezione del difetto della 

giurisdizione amministrativa, sollevata con l’appello al Consiglio di Stato dalla medesima parte che in 

primo grado ha adito il giudice amministrativo, non integra abuso del processo, sanzionabile con 

declaratoria d’inammissibilità, qualora il tema della giurisdizione sia stato posto dalla controparte in 

fattispecie complessa (nell’ipotesi esaminata, per cumulo di domande), sì da giustificare, tra l’altro, il 

ripensamento della linea difensiva e la necessità di chiarimento. 

Nella stessa scia, si è collocata anche una giurisprudenza del tutto minoritaria del Consiglio di Stato33, che 

è pervenuto alle medesime conclusioni in relazione a limitate fattispecie in cui era presente un dubbio 

ragionevole. 

L'indirizzo intermedio, dunque, prospetta una valutazione casistica, da svolgersi in concreto, circa le 

ragioni alla base del ripensamento dell’appellante in ordine alla giurisdizione. 

                                                           
32 V., in particolare, Cass. civ., sez. un., sent. 19 giugno 2014, n. 13940. 
33 V. Cons. St., sez. V, sent. 9 marzo 2015, n. 1192. 
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Ebbene, il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana34, rilevato il rifiorire  di contrasti 

giurisprudenziali, ha rimesso la questione all’esame dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, ex art. 

99 c.p.a.35.  

A seguito di tale rimessione, l’Adunanza plenaria36 ha restituito gli atti al massimo consesso 

amministrativo siciliano, ricordando che il problema sia stata risolto, in senso negativo, dalla Corte di 

Cassazione civile, a sezioni unite, con una sentenza37, di poco anteriore, resa con il contributo di una 

relazione dell’ufficio studi, massimario e formazione della giustizia amministrativa.  

Il giudice della nomofilachia, in linea con le conclusioni a cui era pervenuto, talvolta, lo stesso Consiglio 

di Stato, ha concluso che la questione di giurisdizione costituisce un capo della pronuncia in ordine al 

quale si individuava una parte vittoriosa e una parte soccombente. Di conseguenza, l’appello può essere 

proposto solo dalla parte soccombente, in quanto la soccombenza del potere di impugnativa rappresenta 

l’antecedente necessario. Il principio di diritto che ne deriva è che l'attore che abbia incardinato la causa 

dinanzi ad un giudice e sia rimasto soccombente nel merito non è legittimato a interporre appello contro 

la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui prescelto38.  

La problematica, tuttavia, nonostante le autorevoli pronunce indicate, si presta a dar vita ad ulteriori 

contrasti e dibattiti.  

Va, poi, dato atto che, in dottrina39, ci si è interrogati sulla ragione per la quale il giudice amministrativo 

abbia spesso preferito pronunciare, nel caso di specie, l’inammissibilità dell’appello, facendo ricorso ad 

una categoria di origine giurisprudenziale, e non abbia percorso la strada più semplice del rigetto 

dell’impugnazione. Secondo questa linea di pensiero, il Consiglio di Stato si sarebbe potuto limitare a 

confermare la sentenza del primo giudice, riaffermando la giurisdizione del giudice amministrativo, e ciò 

senza doversi impegnare nella soluzione di altre questioni. 

 

 

 

                                                           
34 V. C.g.a.r.s., ord. 22 ottobre 2015, n. 634.  
35 Per effetto di tale norma, il precedente giurisprudenziale dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, nel 
processo amministrativo, ha acquisito una rilevanza del tutto nuova. Cfr. A. BARONE, La vocazione "unitaria" delle 
giurisdizioni, in E. FOLLIERI – A. BARONE (a cura di), I principi vincolanti dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 
sul codice del processo amministrativo (2010-2015), Padova, Cedam, 2015, pp. 3 ss. e, spec., pp. 7 ss.; E. FOLLIERI, 
L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, ivi, pp. 25 ss. e, spec., pp. 47 ss.; ID., L’introduzione del principio dello stare 
decisis nell’ordinamento italiano, con particolare riferimento alle sentenze dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, in Diritto 
processuale amministrativo, 2012, pp. 1237 ss.  
36 V. Cons. St., ad. plen., ord. 28 luglio 2017, n. 4. 
37 Si tratta della più volte menzionata Cass. civ., sez. un., sent. n. 21260 del 2016, cit. 
38 Sul punto cfr., altresì, Cass. civ., sez. un., sent. 19 gennaio 2017, n. 1309. 
39 V. G. VERDE, cit., p. 1142. 

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Notiziasingola/index.html?p=NSIGA_4157305
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2. Osservazioni critiche su alcune posizioni espresse   

Le diverse posizioni espresse suscitano alcune riflessioni. 

Innanzitutto, va detto che considerare inammissibile (sempre e comunque) l’auto-eccezione del difetto 

di giurisdizione, ovvero l’inesistenza del c.d. “diritto ad avere torto”, può comportare che la controversia, 

di fatto, venga decisa da un giudice privo di giurisdizione e, con ciò, non dovrebbero potersi ritenere 

rispettate alcune garanzie fondamentali sancite dalla Carta costituzionale.  

In particolare, dovrebbero ritenersi frustrati il principio per cui “nessuno può essere distolto dal giudice 

naturale precostituito per legge”, garantito dall’art. 25, comma 140, e quello, strettamente connesso, di 

difesa, delineato all’art. 2441, specie ai commi 1 e 2.  

Tali principi dovrebbero reputarsi prevalenti, in un bilanciamento di valori costituzionali, quantomeno 

sull’esigenza di accelerazione dei processi, espressione dell’art. 111, comma 2, secondo periodo, Cost.  

Del resto, una (preconcetta) inammissibilità dell’auto-eccezione del difetto di giurisdizione non sembra 

porsi nemmeno in linea con il principio del giusto processo, sancito dal comma 1 del predetto art. 111.  

È sempre al giudice di secondo grado (soggetto qualificato, terzo ed imparziale e garante della legalità) 

che compete ogni valutazione in ordine al ricorso in appello.  

Il Consiglio di Stato ben potrebbe, quindi, ritenere ammissibile l’auto-eccezione in appello (non 

condividendo, ad esempio, alcuna delle argomentazioni della giurisprudenza orientate in senso opposto), 

oppure regolarsi diversamente, disponendo di conseguenza, anche in relazione alle specificità del caso 

sottoposto al suo esame.  

Certo, va valutato che il principio dell’inderogabilità della giurisdizione, strettamente correlato al principio 

costituzionale del giudice precostituito per legge, al pari di altri principi e diritti, non ha valore assoluto 

ed universale. Non si può escludere, infatti, che esso venga, per forza di cose, in concreto e anche 

involontariamente, eluso42. Anche un difetto di competenza non sollevato o non rilevato potrebbe 

comportare che un giudizio venga definito da un ufficio giudiziario, ovvero da un collegio giudicante, 

non preposto a ciò dalla legge. Si pensi ad una decisione di una sezione di un T.A.R. capoluogo di Regione 

che si pronunci erroneamente in luogo di una sezione distaccata o viceversa. 

                                                           
40 In questa direzione Cass. civ., sez. un., sent. n. 26129 del 2010, cit. Contra Cass. civ., sez. un., sent. n. 21260 del 
2016, cit., sul presupposto della rilevabilità officiosa, in primo grado, del difetto di giurisdizione.  
Su tale norma costituzionale v. M. NOBILI, Art. 25, comma 1, Cost., in G. BRANCA (a cura di), Commentario della 
Costituzione, artt. 24-26, Rapporti civili, Bologna-Roma, Zanichelli-Società Editrice del Foro Italiano, 1981, pp. 135 
ss.; G. D’ARCONZO, Art. 25, comma 1, Cost., in R. BIFULCO – A. CELOTTO – M. OLIVETTI (a cura di), cit., 
I, pp. 526 ss., e la bibliografia ivi riportata. 
41 Su tale norma costituzionale v. L.P. COMOGLIO – M. SCAPARONE, Art. 24, in G. BRANCA (a cura di), 
Commentario della Costituzione, artt. 24-26, Rapporti civili, cit., pp. 1 ss.; A. POLICE, Art. 24, in R. BIFULCO – A. 
CELOTTO – M. OLIVETTI (a cura di), cit., I, pp. 501 ss., e la bibliografia ivi citata. 
42 V. G. VERDE, cit., pp. 1143 ss. 
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Pure una questione di giurisdizione non rilevata dall'organo preposto o sollevata dalle parti tardivamente, 

ancorché sussistente, può comportare che la decisione di merito venga assunta da un giudice che ne è 

sfornito. Si pensi anche all’eventuale e sempre possibile errore dei giudici di merito o della Cassazione 

che, in base alla prospettazione di parte, abbiano sposato una certa tesi, che abbia determinato 

l’assunzione della potestà decisoria in capo ad un organo giudicante effettivamente sfornito di 

giurisdizione. 

In effetti, individuare quale sia il giudice munito di giurisdizione è spesso difficile43.  

Del resto, il principio di difesa, pur essendo definito “inviolabile” dal citato comma 2 dell’art. 24 Cost., 

non si estrinseca in modo assoluto, incondizionato ed ineludibile. Ad esempio, i termini di prescrizione 

e di decadenza limitano la tutela anche nei confronti della P.A. e possono, talvolta, renderla vana, 

ancorché in nome del principio cardine di certezza del diritto. 

Il ragionamento seguito da parte della giurisprudenza, secondo cui il ricorrente potrebbe difendersi, 

determinando un minore sacrificio anche per la controparte, impugnando le motivazioni di merito 

contenute nella sentenza di primo grado, al fine di ottenere un esito favorevole dinanzi al Consiglio di 

Stato (nonostante quest’ultimo organo sia sfornito di giurisdizione), conseguendo, peraltro, una 

accelerazione dei tempi processuali, non convince.  

In tal modo, si potrebbe realizzare un aggiramento del problema da una prospettiva non corretta 

giuridicamente.  

Invero, una simile ricostruzione, ove il difetto di giurisdizione sia oggettivamente sussistente e percepibile, 

potrebbe integrare un abuso di diritto, rectius, un abuso del processo con riferimento al giudizio che il 

ricorrente prosegue, anziché abbandonare. 

Anzi, potrebbe ravvisarsi malafede o opportunismo nel comportamento del ricorrente che appelli la 

sentenza del T.A.R. dinanzi al Consiglio di Stato per motivi di merito, sperando di risultare vincitore 

all’esito del giudizio dinanzi a quest’ultimo, eventualmente con vittoria di spese dei due gradi di giudizio, 

pur consapevole della carenza oggettiva, in capo al giudice amministrativo, della potestà di decidere.  

Sotto altro profilo, va sottolineato come non possa escludersi che il ricorrente si ravveda della sua scelta 

iniziale motu proprio, cioè indipendentemente da fattori esterni e sopravvenuti o da motivi opportunistici.  

Del resto, non è possibile, in sede di giudizio amministrativo, indagare con precisione sull’elemento 

psicologico (dolo, colpa o comportamento incolpevole) che condiziona la condotta dello stesso, cioè 

accertarsi del suo reale movente, che sia meramente opportunistico oppure di ripensamento “bonario”, 

                                                           
43 V. A TRAVI, Abuso, cit., p. 983. 
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legato, spesso alle vicende dell’attività processuale successive alla presentazione del ricorso. Difatti, il 

dolo, secondo il diritto penale, non si presume, né può considerarsi, nella fattispecie, in re ipsa. 

È di palmare evidenza che il ricorrente difficilmente prospetterebbe l’appello, facendo riferimento a 

ragioni meramente utilitaristiche, ancorché, al limite, di fatto, sussistenti, piuttosto che articolarlo in 

maniera più coerente e meno criticabile.  

Il movente opportunistico non emergerebbe quindi, con ogni probabilità, dagli atti di causa, né sarebbe 

da essi desumibile. 

È, inoltre, evidente come non sia prevedibile, né tantomeno vi sarebbe certezza, che il ricorrente, 

soccombente nel merito dinanzi al giudice amministrativo in primo grado, abbia maggiori chances di 

vincere la causa, facendo quanto nelle sue possibilità per farla transitare davanti al giudice ordinario, 

piuttosto che tentare una difesa delle proprie ragioni dinanzi al Consiglio di Stato, soprassedendo sul 

difetto di giurisdizione non rilevato dal T.A.R.  

Anzi, l’essere risultato soccombente nel merito, dinanzi al giudice amministrativo di prime cure, dovrebbe 

far presagire la fragilità della propria linea difensiva, sì da far temere, ferma restando le diversità dei due 

ordini giudiziari, dei poteri e delle competenze dei magistrati e degli oggetti dei processi, un esito analogo 

anche dinanzi al giudice ordinario, con ulteriori possibili condanne alle spese di giudizio.  

Del resto, il ricorrente non potrebbe essere sicuro neanche che il giudice ordinario, individuato a seguito 

dell’eventuale rinvio del giudice amministrativo di appello, ai sensi dell’art. 11 c.p.a., riconosca la propria 

potestas iudicandi. Il giudice ordinario potrebbe, infatti, anch’esso declinarla, determinando un conflitto di 

giurisdizione, da cui potrebbe conseguire pure una decisione sulla giurisdizione sfavorevole al ricorrente.  

La possibilità di errore e di ravvedimento incolpevole e l’impraticabilità di appurare se un eventuale 

ripensamento in ordine alla giurisdizione sia legato o meno a ragioni meramente opportunistiche, associati 

all’intento apprezzabile di adoperarsi perché la causa possa essere decisa dal giudice effettivamente 

munito di giurisdizione, che tuteli le ragioni delle parti al meglio, in conformità a quanto previsto 

dall’ordinamento, dovrebbero escludere che si realizzi, quanto meno ipso facto, abuso di processo, ovvero 

violazione dei principi di lealtà e probità che devono pervadere il comportamento delle parti o, infine, la 

lesione dell’esigenza della ragionevole durata del processo.  

Su tali premesse, in relazione ai doveri di lealtà e probità, non sembra corretto l’assunto giurisprudenziale 

per cui il Consiglio di Stato debba condannare, ipso facto, il privato, indipendentemente dalla soccombenza, 

al rimborso delle spese, anche non ripetibili, nei confronti della pubblica amministrazione appellata.  

Per quanto attiene all’espressione, utilizzata da parte della giurisprudenza, “ricusazione”, a posteriori, della 

giurisdizione, va detto che essa appare impropria, non confliggendo l’auto-eccezione in appello del difetto 

di giurisdizione con ragioni legate ai rapporti personali con i magistrati investiti. 
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In relazione a quanto rappresentato da alcuni studiosi, secondo cui il Consiglio di Stato ha spesso preferito 

pronunciare l’inammissibilità dell’appello, piuttosto che seguire la strada più semplice del suo rigetto, 

appare necessaria una considerazione. 

È naturale che il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza del T.A.R., da parte del Consiglio di 

Stato, presuppongono che quest’ultimo sia entrato nel merito della pretesa azionata. Ciò, evidentemente, 

può avvenire unicamente a seguito della verifica della insussistenza di tutte le cause di inammissibilità 

(oltre che di irricevibilità, ecc.) dell’appello stesso, con riferimento al caso sottoposto. La giurisprudenza 

più recente, anche di tale supremo consesso amministrativo, invece, come si diceva, si è espressa, per le 

ragioni prima precisate, per l’inammissibilità tout court.  

Inoltre, va tenuto conto dell’obbligo, per i giudici, di motivare tutti i provvedimenti assunti, come voluto 

dall’art. 111, comma 6, Cost.  

Sotto altro angolo visuale, non si può ignorare44 che la praticabilità dell’appello del soggetto soccombente 

in primo grado nel merito, al fine di ottenere l’annullamento della sentenza del T.A.R. e propiziare la 

translatio iudicii dinanzi al giudice ordinario, si porrebbe in maggiore armonia, se non altro, con il principio 

di proporzionalità che vieta conseguenze abnormi per le singole violazioni. 

  

3. Una possibile soluzione della diatriba ad ordinamento invariato 

La formulazione dell’art. 9 c.p.a.45 non sembra interdire, ex se, la possibilità che il difetto di giurisdizione 

venga sollevato, in appello, da parte del soggetto che, in primo grado, aveva effettuato l’opzione di adire 

il giudice amministrativo e che, in un secondo momento, si sia accorto di versare in errore, ovvero si sia 

ravveduto per situazioni sopraggiunte o, al limite, per mero opportunismo, essendo risultato 

soccombente nel merito nel medesimo giudizio. 

Va detto che il previgente art. 30 della l. 6 dicembre 1971, n. 1034 (legge T.A.R.), al pari dell’attuale 

disciplina processual-civilista (art. 37), stabiliva che il difetto di giurisdizione dovesse essere rilevato 

d’ufficio in ogni stato e grado del processo. 

                                                           
44 V. M. CAPUTO, cit. 
45 In merito a tale norma, evidenzia M.A. DI NEZZA, Art. 9, in R. GAROFOLI – G. FERRARI, cit., I, p. 115, 
come la semplicità, almeno apparente, della sua formulazione non lascia trasparire la complessità delle vicende che 
hanno generato le regole da essa introdotte, costituenti il punto di arrivo di una pluriennale elaborazione, 
soprattutto giurisprudenziale, che ha interessato non solo l’aspetto tecnico specificamente in rilievo, ma il modo 
stesso di vedere la giurisdizione, secondo un’evoluzione culminata nell’evocazione, da parte delle sezioni unite della 
Corte di cassazione, del principio dottrinario anglosassone “justice is justice on the merit”. L'A. cita Cass. civ., sez. un., 
sent. 6 marzo 2009, n. 5456, decisione che procede ad una puntuale ricostruzione di detto processo evolutivo e 
che ha chiarito come negli ultimi anni il concetto stesso di giurisdizione sia stato oggetto di profonda revisione da 
parte della Corte costituzionale e dalle stesse sezioni unite con decisioni che ne hanno modificato lo “statuto 
processuale ed il significato”. 
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La divergenza rispetto all’attuale previsione dell’art. 9 c.p.a., che limita al primo grado la rilevabilità 

d’ufficio del difetto di giurisdizione, potrebbe ritenersi una scelta legislativa irragionevole46 che frustra le 

esigenze sottese a diverse disposizioni costituzionali, quali, in primis, gli artt. 24, commi 1 e 2, l’art. 25, 

comma 1, l’art. 111, commi 1 e 2, e l’art. 11347, letti in connessione con l’art. 348. 

In questo senso, se si riconoscesse al Consiglio di Stato la possibilità di rilevare d’ufficio il difetto di 

giurisdizione del giudice amministrativo, vi potrebbero essere maggiori garanzie per le parti.  

Comunque, per affrontare e tentare di dare una possibile soluzione alla problematica oggetto del presente 

contributo, dovrebbe essere fondamentale o, addirittura, dirimente l’esame sistematico della disciplina 

legislativa applicabile al processo amministrativo. 

In tale ottica, sembra corretto ritenere che, nei casi in cui l’appellante non infranga alcun divieto espresso, 

riferibile alla fattispecie processuale in cui si inserisce l’appello stesso [ancorché possa ritenersi che vada 

contro il fatto proprio, ovvero che ponga condotte (presumibilmente) improntate a opportunismo o 

malafede], ciò non costituisca, di per sé, causa di inammissibilità del gravame stesso. 

L’interesse ad appellare, nella fattispecie, non potrebbe che identificarsi negli obiettivi di far annullare la 

sentenza del T.A.R. e di ottenere la translatio iudicii.   

A mezzo di tale ultimo istituto, il Consiglio di Stato, che non dichiari inammissibile l’auto-eccezione di 

difetto di giurisdizione, potrebbe declinare la propria potestas decidendi ex art. 11 c.p.a., indicando il giudice 

competente dinanzi al quale proseguire o riattivare la causa, e consentire, salvo le decadenze e le 

prescrizioni intervenute, il passaggio dalla sede giurisdizionale amministrativa a quella ordinaria. 

Invero, l’ammissibilità dell’appello potrebbe considerarsi, almeno prima facie, immune da ostacoli, 

rinvenienti nel diritto positivo.  

                                                           
46 Sul principio di ragionevolezza delle leggi v. A. CERRI, voce Ragionevolezza delle leggi, in Enciclopedia giuridica 
Treccani, XXV, Roma, Istituto dell’enciclopedia italiana, 1991, pp. 1 ss.; J. LUTHER, voce Ragionevolezza (delle leggi), 
in Digesto delle discipline pubblicistiche, XII, Torino, Utet, 1997, pp. 341 ss.; L. PALADIN, voce Ragionevolezza (principio 
di), in Enciclopedia del diritto, Aggiornamento, I, Milano, Giuffrè, 1997, pp. 899 ss.; G. SCACCIA, Gli strumenti della 
ragionevolezza nel giudizio costituzionale, Milano, Giuffrè, 2000; A. MORRONE, Il custode della ragionevolezza, Milano, 
Giuffré, 2001; A. RUGGERI, Interpretazione costituzionale e ragionevolezza, in Costituzionalismo.it, 2006. 
47 Su tale norma costituzionale v. G. BERTI, Norme sulla giurisdizione, art. 113 (e 103, 1° e 2° co.), in G. BRANCA 

(cura di), Commentario della Costituzione. La Magistratura, Artt. 111-113, Bologna-Roma, Zanichelli-Società Editrice 
del Foro Italiano, 1987, pp. 85 ss.; F. SAITTA, Art. 113, in R. BIFULCO – A. CELOTTO – M. OLIVETTI (a 
cura di), cit., III, pp. 2137 ss. e la bibliografia ivi riportata. 
48 Sul principio di uguaglianza v., a titolo meramente esemplificativo, L. PALADIN, Il principio costituzionale 
d’eguaglianza, Milano, Giuffrè, 1965; C. ROSSANO, L’eguaglianza giuridica nell’ordinamento costituzionale, Napoli, 
Jovene, 1966; S. AGRÒ – U. ROMAGNOLI, Art. 3, in G. BRANCA (a cura di), Commentario della Costituzione, artt. 
24-26, Rapporti civili, cit., pp. 123 ss.; B. CARAVITA DI TORITTO, Oltre l’eguaglianza formale. Un’analisi dell’art. 3, 
comma 2, della Costituzione, Padova, Cedam, 1984; A. CERRI, voce Uguaglianza (principio costituzionale), in Enciclopedia 
giuridica Treccani, XXXII, Roma, Istituto dell’enciclopedia italiana, 1994, pp. 1 ss.; A. CERRI, L’eguaglianza, Roma-
Bari, Laterza, 2005; A. CELOTTO, A. GEORGIS, Art. 3, in R. BIFULCO – A. CELOTTO – M. OLIVETTI (a 
cura di), cit., I, pp. 65 ss. 
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Premessa la formulazione dell’art. 9, comma 2 c.p.a., va sottolineato che il successivo art. 101 richiede 

che, nell’atto di appello, le parti debbano prospettare, tra l’altro, “le specifiche censure contro i capi della 

sentenza gravata”. Tale ultima norma non limita, quindi, la censurabilità della decisione di primo grado ai 

soli capi sfavorevoli, né l’appello stesso a particolari tipi di censure.  

Certamente ed in via generale, è appellabile, con le apposite e mirate censure, la sentenza del T.A.R., che, 

pronunciatosi nel merito della controversia, ha riconosciuto, comunque, sé stesso, implicitamente o 

esplicitamente, giudice della causa, come dimostra la formulazione dell’art. 9, comma 2, c.p.a.  

È indifferente, infatti, ai fini dell’ammissibilità dell’appello, che tale riconoscimento sia stato implicito, 

ovvero sia avvenuto esplicitamente (con scarne o con ampie e articolate motivazioni). 

Né sembra ostare all’ammissibilità dell’appello la previsione di cui all’art. 100 c.p.c., che esige 

semplicemente l’esistenza di un interesse per agire o contraddire in giudizio.  

Un simile interesse che, evidentemente, deve essere sostanziale, nella quasi totalità dei casi, presuppone 

che l’appellante si adoperi per incrinare, con specifiche e articolate censure, le motivazioni correlata al 

capo ad esso sfavorevole della sentenza da gravare. 

Nel caso specifico, l’interesse ad appellare coincide con gli obiettivi predetti e deve ritenersi sussistente, 

ancorché l’appellante gravi il solo capo della sentenza di primo grado su cui è risultato vincitore. 

Per quanto detto, l’auto-eccezione sembrerebbe ammissibile. 

Se non altro meno agevole è, invece, escludere che l’auto-eccezione del difetto di giurisdizione in appello 

non integri la presentazione, in tale sede, di una nuova eccezione (o di una nuova domanda), che, in 

effetti, non sarebbe rilevabile d’ufficio, stante il disposto dell’art. 9, comma 2, c.p.a., e quindi, in definitiva, 

che non vi sia violazione del successivo art. 104, comma 1. 

Ciò, tenendo anche conto della interpretazione ampia, fornita dal diritto vivente49, in merito alla nozione 

in questione. 

Bisogna, infatti, considerare che il ricorrente (ovviamente e in ogni caso) non ha eccepito, dinanzi al 

T.A.R., quantomeno formalmente, il difetto di giurisdizione del medesimo giudice da esso stesso adito.  

Ebbene, il divieto prescritto dal citato art. 104, comma 1, c.p.a., correlato alla limitazione contenuta 

nell’art. 9, comma 2, dello stesso testo legislativo, appare lo scoglio più duro avverso la tesi 

dell’ammissibilità dell’auto-eccezione del difetto di giurisdizione in appello.  

Del resto, non può sottacersi che la regola del divieto di proporre domande o eccezioni nuove in appello 

(non rilevabili d’ufficio del giudice) ha portata pressoché generale nel campo processuale e deriva dal 

carattere devolutivo dell’appello e non sembra criticabile. 

                                                           
49 V. Cass. civ., sez. VI, sent. 1 febbraio 2018, n. 2529. 
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D’altronde, è un chiaro principio generale e portante anche quello per cui ogni parte di un processo 

subisce le conseguenze positive e negative delle proprie difese, istanze e deduzioni.  

Anche l’art. 112 c.p.c. (sicuramente applicabile al processo amministrativo) implica che il giudice debba 

rigettare una domanda di annullamento dell’atto prospettata in maniera non corretta, ancorché l’atto 

stesso, nel merito, sia palesemente illegittimo per vizi diversi da quelli denunciati. Sicché, il ricorrente, 

ove la propria difesa non sia espletata correttamente, ne subirebbe incolpevolmente le conseguenze 

negative. 

Invero, l’esigenza che il giudice (di primo grado), il quale sia chiamato a pronunciarsi sui ricorsi proposti, 

sia quello dotato di giurisdizione, in base ai criteri stabiliti dalla legge, è presidiata da garanzie ferree per 

le parti.  

L’art. 276, comma 2, c.p.c. (applicabile anche al processo amministrativo) impone al giudice l’obbligo di 

valutare, prima di ogni altro aspetto della controversia, le questioni pregiudiziali (logiche e tecniche) e, 

soltanto dopo, il merito50. Il collegio, secondo questa disposizione, sotto la direzione del presidente, 

“decide gradatamente le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d’ufficio e, quindi, il merito 

della causa”. 

Anche l’art. 279, comma 2, c.p.c. muove nella medesima direzione. Tale norma, dopo aver collocato in 

un puntuale ordine i casi in cui il giudice (collegiale) pronuncia sentenza definitiva, muovendo dalle 

“questioni di giurisdizione” (n. 1), cui seguono le “questioni pregiudiziali attinenti al processo o questioni 

preliminari di merito” (n. 2) e, infine, il “merito” (n. 3), al n. 4, individua le sentenze non definitive, aventi 

ad oggetto la decisione di “alcune delle questioni di cui ai numeri 1, 2 e 3”. 

A riguardo, la Plenaria51 ha evidenziato che, poiché tutte le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di 

merito vanno esaminate prima di affrontare il merito della controversia, a maggior ragione ciò vale per le 

eccezioni relative al difetto di giurisdizione, le quali hanno precedenza su tutte le altre questioni, anche 

processuali. Sicché, la questione relativa alla giurisdizione del giudice adito va necessariamente definita 

con assoluta priorità rispetto ad ogni altra, di rito e di merito, atteso che il potere del giudice adito di 

definire la controversia sottoposta al suo esame postula che su di essa sia munito della potestas iudicandi, 

che rappresenta un imprescindibile presupposto processuale della sua determinazione52.  

Nell’ipotesi di ricorso proposto dinanzi al T.A.R., per una questione su cui, oggettivamente, esso sia 

carente di giurisdizione, è difficile che esso non la ravvisi, declinando la propria potestà decisionale.  

                                                           
50 In argomento v. M. FORNACIARI, Presupposti processuali e giudizio di merito. L’ordine di esame delle questioni nel processo, 
Torino, Giappichelli, 1996. 
51 Cfr. Cons. St., ad. plen., sent. 3 giugno 2011, n. 10.  
52 V. Cons. St., sez. V, sent. 5 dicembre 2013, n. 5786. 
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I giudici dei T.A.R., al di là dell’obbligatorietà, ex art. 9, comma 1, c.p.a., di sollevare, d’ufficio, il difetto 

di giurisdizione che abbiano rilevato, sono piuttosto attenti all’aspetto della sussistenza di tale 

presupposto, avendo, al pari di qualunque altro giudice, se non altro un interesse a sfoltire il carico di 

lavoro non pertinente.  

Queste circostanze dovrebbero stemperare le critiche sulla portata delle limitazioni contenute nell’art. 9, 

comma 2, c.p.a., in ordine alla rilevabilità del difetto di giurisdizione, e, conseguentemente, nel successivo 

art. 104, in merito alla improponibilità di domande ed eccezioni nuove in appello non rilevabili d’ufficio.  

 


