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L'appellabilità del decreto cautelare monocratico di rigetto: si profila una querelle? 

 

Di REMO GIOVANELLI 

 

 

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Fatto. – 3. L'orientamento seguito dalla Quarta Sezione. – 

3.1. La giurisprudenza richiamata. - 4. L'opposta interpretazione della Quinta Sezione.  - 5. 

Conclusioni. 

 

1. Introduzione. 

 

Secondo l'art. 56 c. 1 c.p.a “Prima della trattazione della domanda cautelare da parte del collegio, in 

caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della 

camera di consiglio, il ricorrente può, con la domanda cautelare o con distinto ricorso notificato alle 

controparti, chiedere al presidente del tribunale amministrativo regionale, o della sezione cui il ricorso 

è assegnato, di disporre misure cautelari provvisorie”. 

Inoltre, la misura cautelare monocratica eventualmente accordata è efficace sino alla fissazione 

dell'udienza prevista dall'art. 55 c. 5 c.p.a, in cui verrà deciso se concedere al ricorrente -con 

ordinanza- una misura cautelare collegiale. 

Ciò posto, potremmo definire l'efficacia della misura cautelare monocratica come “sub-interinale”, in 

quanto l'efficacia interinale -provvisoria- propriamente detta è tipica dell'ordinanza collegiale, che a 

sua volta ha valore sino alla sentenza che decide (in merito o in rito) la controversia. 

In tal modo, guardando alla teoria generale, il sistema risulta coerente. Ovvero, il decreto è assorbito 

dall'ordinanza, che a sua volta è assorbita dalla sentenza, ferma restando, nelle more del giudizio, 

l'appellabilità dell'ordinanza cautelare di primo grado, prevista dall'art. 55 c. 10, e la possibilità della 

concessione della sospensione della sentenza di primo grado in pendenza di appello.      

Peraltro, il codice del processo amministrativo nulla sancisce a proposito dell'impugnabilità del 

decreto cautelare monocratico di rigetto. 

Come vedremo, tale “silenzio” del Legislatore ha fatto emergere due opposti orientamenti  all'interno 

della giurisprudenza amministrativa, uno restrittivo, fondato sull'interpretazione letterale della 

normativa codicistica, l'altro “estensivo”, basato su un'interpretazione logico-sistematica. 
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In particolare, nel caso in annotazione si aderisce all'orientamento estensivo, che prevede 

l'impugnabilità del decreto cautelare monocratico di rigetto. 

 

2. Fatto.   

 

Nel caso in disamina, il ricorrente ha proposto appello avverso il diniego del giudice di prime cure 

che con decreto “ha respinto l’istanza dell’interessato, volta ad ottenere una misura monocratica 

cautelare, che gli consenta di partecipare alle prove scritte dell’esame di abilitazione1” alla 

professione di avvocato. 

Tenuto conto che l'udienza in camera di consiglio per la valutazione della richiesta della misura 

cautelare collegiale è stata fissata in data successiva alle suddette prove scritte, l'appellante insisteva 

presso il giudice di Palazzo Spada nel richiedere un provvedimento d'urgenza al fine di poter 

presenziare alle suddette prove <<dal momento che il TAR esaminerà la questione nella ordinaria 

sede collegiale in una data ‘non utile’2>>. 

Come vedremo nel paragrafo successivo, verrà accordata la tutela richiesta, in quanto l'interessato 

“pur avendo tempestivamente effettuato il versamento degli importi dovuti e presentato la domanda 

[...], ricevendo il ‘codice identificativo a sbarre’ – non ha allegato la copia della carta d’identità e le 

ricevute dei pagamenti già effettuati3 […] si è recato presso gli uffici [...]  per segnalare quanto 

accaduto e per effettuare l’integrazione documentale, consegnando la copia del documento di identità 

e delle ricevute dei pagamenti, tempestivamente effettuati prima della proposizione della domanda di 

partecipazione4”. 

Tanto è bastato per rilasciare l'eccezionale tutela provvisoria, anche in considerazione del fatto che in 

relazione al comportamento tenuto dal ricorrente “la determinazione dell'Amministrazione […] non 

sembra coerente con i principi di equità e di giustizia, nonché con l’articolo 6 della legge n. 241 del 

1990 (per il quale il responsabile del procedimento “può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la 

rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete”, dal che si desume che la rettifica va 

disposta quando l’interessato si sia tempestivamente fatto parte diligente ed abbia chiesto di 

completare l’allegazione di atti, senza ledere altrui posizioni giuridiche, come nella specie, non 

trattandosi di un procedimento concorsuale)5”. 

 

                                                           
1 Decreto monocratico in commento, Considerato in fatto e in diritto 2. 
2 Decreto cit., Considerato in fatto e in diritto 3. 
3 Decreto cit., Considerato 1. 
4 Decreto cit., Considerato 7. 
5 Decreto cit., Considerato 7. 
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3. L'orientamento seguito dalla Quarta Sezione. 

 

Vediamo ora il criterio interpretativo seguito per giungere alle statuizioni sopra riportate. 

Il Presidente ha ritenuto che il decreto monocratico presidenziale di primo grado è appellabile solo in 

caso di eccezionale urgenza, che si ravvisa in tutte quelle situazioni in cui il rifiuto di tutela cautelare 

monocratica in grado d'appello possa modificare in maniera definitiva “la situazione di fatto, a causa 

del tempo che intercorre tra la data di emanazione del decreto appellato e la data nella quale è fissata 

la camera di consiglio per l’esame della domanda cautelare, da parte del TAR in sede collegiale6”. 

Tale convinzione è stata raggiunta mediante l'applicazione dei “principi sulla indefettibilità della 

tutela cautelare nel corso di qualsiasi fase e grado del processo. […] desumibili dall’articolo 24 della 

Costituzione e dagli articoli 6 e 13 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo7”. 

In particolare, si è rinviato per relationem alla giurisprudenza della Terza Sezione8, e della Sesta 

Sezione di Palazzo Spada, secondo cui la “tutela cautelare” è indefettibile in ogni “fase e grado del 

processo amministrativo9”. 

Oltre a ciò, è presente un'affascinante citazione dei principi di diritto affermati da una risalente 

ordinanza (cautelare) della Plenaria10, di cui viene segnalata la persistente attualità11. 

Però, prima di addentrarci nell'analisi della suddetta ordinanza, giova precisare che il  processo 

amministrativo ha subito dei profondi cambiamenti rispetto al contesto in cui il predetto 

pronunciamento è stato emanato. Nello specifico: 

– il caso trattato riguardava l'impugnabilità dell'ordinanza cautelare negativa di primo grado, 

nel silenzio del legislatore, su cui si era creato un contrasto giurisprudenziale in seno al 

Consiglio di Stato, tra la IV Sezione, che ne riconosceva l'appellabilità, e la V e VI Sezione 

che erano di opposto avviso; 

– non era riconosciuta la risarcibilità degli interessi legittimi; 

                                                           
6 Decreto cit., Considerato 6. 
7 Decreto cit., Considerato 5. 
8 Cons. Stato, Sez. III, 11 dicembre 2014, decreto monocratico n. 5650. La Sezione ritiene che il silenzio dell'art. 56 c.p.a 

sia da interpretarsi nel senso di non preclusione all'appellabilità del decreto negativo, in quanto non è expressis verbis 

sancita la sua non impugnabilità. In particolare, sarebbe contrario al principio di ragionevolezza negare tutela “quando 

l'esigenza cautelare rappresentata è, per la natura degli interessi coinvolti o per la specificità della statuizione della P.A. 

di natura tale da dover esser protetta senza neppure attenderne la trattazione collegiale in camera di consiglio, anche in 

sede d'appello”.    
9 Cons. Stato,  Sez. VI, decreto monocratico del  25 agosto 2017, n. 3408; Id., 30 agosto 2017, n. 3418 e n. 3419; Id., 01 

settembre 2017, n. 3538 e n. 3539.    
10 Ad. Plen., ord. n. 1 del 1978. 
11  Decreto in rassegna, punto 5. 

http://www.ildirittoamministrativo.it/


 

4 
 

– non vi era stata la codificazione del processo amministrativo. 

– non era presente la possibilità di risolvere la controversia azionata con  il giudizio con sentenza 

in forma semplificata ex art. 60 c.p.a12. 

Infatti, secondo il parere di chi scrive, l' “eventualità” del giudizio ex art. 60 c.p.a. riempie di 

contenuto il requisito cautelare del fumus boni juris. 

In altre parole, nel 1977 il Supremo Consesso Amministrativo affermava che “l'indagine in sede di 

sospensiva del fumus boni juris del ricorso non costituisce affatto un'anticipazione del futuro giudizio 

di merito, ma si concreta soltanto in una delibazione della non manifesta infondatezza del ricorso 

stesso13”. 

Inoltre, si riteneva che “tanto la L. n. 1034, quanto il sistema della giustizia amministrativa, […], non 

stabiliscono una tipologia degli atti processuali del giudice, […], né sanciscono, in alcun modo, il 

principio della tassatività delle impugnazioni, previsto invece dall'art. 190 I c. e II c. prima parte, del 

cod. proc. pen., limitatamente ai rimedi diversi dal ricorso per cassazione14”. 

Attualmente, la situazione è parzialmente mutata, perché in caso di manifesta fondatezza o 

infondatezza del ricorso proposto, le deliberazioni rese in sede cautelare hanno un diverso peso, 

quantomeno nell'ambito del suddetto giudizio “semplificato”. 

Ad ogni modo, oggi come allora i giudici sono chiamati a confrontarsi con il silenzio del Legislatore. 

Fatte queste necessarie premesse, l'importanza di tale provvedimento della Plenaria risiede nell'analisi 

logico-sistematica posta in essere, partendo dalla nostra Carta Costituzionale (artt. 3 c. 1, 100 c. 1, 

103 c. 1, 125 c. 2): “il Costituente, col prevedere la istituzione in ogni regione di organi di giustizia 

amministrativa di primo grado, ha inteso assoggettare di regola al controllo giurisdizionale del 

                                                           
12 Le decisioni in forma semplificata sono state introdotte dall'art. 9 L. 205/2000, che ha modificato l'art. 26 L. 1034/1971. 
13 Ad. Plen cit., diritto, punto 5. 
14 Ad. Plen cit., diritto, punto 2. Dopo la codificazione del 2010, invece, il summenzionato principio di tassatività viene 

ritenuto operante anche nel processo amministrativo. Sul punto, si veda S. Perongini, Le impugnazioni in generale, in Il 

nuovo diritto processuale amministrativo (a cura di G. Paolo CIRILLO), CEDAM, Lavis (TN), 2015, p. 751, ove l'autore 

compie una distinzione tra il principio di tipicità delle impugnazioni ed il principio di tassatività delle stesse. Infatti, per 

il principio di tipicità, “sono esperibili solo le impugnazioni previste dal legislatore”, e a tal fine richiama l'art. 91 c.p.a, 

mentre per il principio di tassatività, “le impugnazioni sono possibili solo nei casi espressamente indicati dal legislatore 

e secondo le modalità da questi previste”, sostenendo tale assunto “da tutte le disposizioni in tema di revocazione, in tema 

di opposizione di terzo e in tema di ricorso per cassazione”. 

Però, alla nota 19 discorre congiuntamente di tipicità e tassatività come un unico principio che viene applicato 

rigorosamente nel processo penale, richiamando l'art. 568 c. 1 c.p.p che recita “La legge stabilisce i casi nei quali i 

provvedimenti del giudice sono soggetti a impugnazione e determina il mezzo con cui possono essere impugnati”. 

Quindi, nonostante la codificazione del processo amministrativo e l'entrata in vigore del codice di procedura penale del 

1989, le posizioni della suddetta dottrina sono analoghe a quelle della decisione della Plenaria sopra citata. 

Orbene, è possibile sostenere che la questione dell'applicabilità al processo amministrativo dei principi di tipicità e 

tassatività delle impugnazioni sia tutt'altro che definita. 

Sul punto, torneremo nelle conclusioni della presente annotazione. 
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Consiglio di Stato tutti i provvedimenti decisori dei medesimi, comunque incidenti sulla sfera 

giuridica dei soggetti15”.        

 

4. L'opposta interpretazione della Quinta Sezione. 

 

Come abbiamo visto nel paragrafo precedente, la Quarta Sezione è giunta ad ammettere 

l'impugnabilità del decreto cautelare monocratico negativo. 

Tuttavia, si ritiene doveroso rilevare che esiste una diversa visione che considera inappellabili i 

suddetti decreti di rigetto. 

Detto diversamente, partendo dal medesimo silenzio legislativo, si giunge a conclusioni antitetiche 

rispetto a quanto prima prospettato. 

Tale orientamento è espresso dalla Quinta Sezione, e di seguito ne verranno tracciate le fondamentali 

coordinate ermeneutiche. 

Infatti, viene affermato che “per la misura cautelare monocratica presidenziale ex art. 56 la legge 

non prevede, né per il sistema processuale appare configurabile, la via di un distinto e autonomo 

appello, sicché ogni questione di revisione al riguardo va trattata nel medesimo grado della misura 

stessa, o con lo stesso mezzo o in occasione delle conseguente collegiale camera di consiglio (la cui 

«ordinanza cautelare» potrà semmai, a letterale tenore dell’art. 62, formare oggetto di appello 

cautelare)16”. 

Inoltre, anche la Sesta Sezione è orientata nel concludere che il decreto negativo non possa formare 

oggetto di gravame, “per un principio di «interpretazione letterale» o «restrittiva» (ubi lex voluit 

dixit, ubi noluit tacuit)17”. 

Pertanto, si assiste ad un'interessante divergenza di vedute, in cui ad un'interpretazione 

costituzionalmente e convenzionalmente orientata si contrappone un'interpretazione restrittiva. 

 

5. Conclusioni 

 

In conclusione, nonostante il decreto in commento legittimi l'impugnazione soltanto in quelle 

fattispecie potenzialmente irreversibili in modo definitivo, emerge una temporanea incertezza 

applicativa nella delicata fase cautelare. 

Data la situazione, sarebbe preferibile che sulla questione intervenisse il Legislatore o la Plenaria. 

                                                           
15 Ad. Plen cit., diritto, punto 4. 
16 Consiglio di Stato, Sezione V, decreto monocratico n. 3015 del 19.07.2017. 
17 Consiglio di Stato, Sezione VI, decreto monocratico n. 4875 del 04.10.2018. 
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In ogni caso, si può comunque pervenire all'affermazione dell'appellabilità del decreto cautelare 

negativo richiamando l'art. 1 c.p.a., a tenore del quale “La giurisdizione amministrativa assicura una 

tutela piena ed effettiva secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo”, coniugando così 

dato letterale e principi generali. 

Infatti, come abbiamo visto nel caso in rassegna, il Giudice ha evocato proprio varie disposizioni 

presenti nella Carta Costituzionale e nella Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo senza 

menzionare il predetto art. 1. 

Del resto, i summenzionati principi di tipicità e tassatività delle impugnazioni presentano una certa 

elasticità anche nel processo penale, poiché vanno sempre letti in un'ottica conforme a Costituzione18. 

Dunque, si propende per l'interpretazione adottata nel decreto in commento, poiché maggiormente 

aderente al dettato costituzionale, pur essendo dell'avviso che bisognerebbe generalizzare il rimedio 

in questione, a prescindere dalla potenziale irreversibilità prospettata, in omaggio al principio di 

parità delle parti ex art. 111 Cost19. 

 

                                                           
18 Cfr. con Corte Costituzionale, sentenza n. 26 del 6 febbraio 2007, in cui è stata affermata l'illegittimità costituzionale 

dell'art. 1 l. 20 febbraio 2006, n. 46 in relazione all'art. 111 c. 2 Cost., <<nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 c.p.p., 

esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi 

previste dall'art. 603 comma 2° c.p.p., se la nuova prova è decisiva>>.   
19 Cfr. con Consiglio di Stato, Sez. III, 11 dicembre 2014, decreto monocratico n. 5650, in cui al fine di accordare la tutela 

cautelare monocratica si sottolinea “la gravità del danno lamentato”, l'esigenza “d’ottenere una tutela commisurata ed 

idonea”, e tale concessione viene subordinata alla “presentazione […] d'una cauzione[...] ai sensi dell'art. 56 c. 3”, senza 

alcun riferimento al concetto di “irreversibilità”, ma in considerazione della dialettica dei contrapposti interessi. 
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