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Superamento dei limiti dimensionali del ricorso, domanda di
risarcimento del danno proposta nei confronti del funzionario

pubblico e violazione delle forme del procedimento

Nota a CoNsiglio di stato, sezioNe iV, seNteNza 9 marzo 2020, N. 1686

Giancarlo Pampanelli*

Processo amministrativo - Sinteticità - Violazione dei limiti dimensionali - Conseguenze.

in assenza di specifica istanza di autorizzazione al superamento dei limiti dimensionali, non
possono essere presi in considerazione i rilievi svolti nell’atto di appello nelle pagine suc-
cessive alla 35^ per violazione dei limiti dimensionali stabiliti con gli artt. 3 e 8 del decreto
del Presidente del Consiglio di stato del 22 dicembre 2016; ne consegue la radicale non esa-
minabilità della parte di appello con cui si reiterano i motivi aggiunti formulati in primo
grado. (1)

Risarcimento danni - Pubblico impiego - Azione proposta nei confronti del funzionario per

l’attività svolta nell’esercizio delle sue funzioni - Inammissibilità.

è inammissibile la domanda di condanna al risarcimento del danno proposta, in sede di giu-
risdizione amministrativa, direttamente nei confronti del funzionario pubblico per l’attività
svolta nell’esercizio delle sue funzioni, alla stregua del consolidato indirizzo delle sezioni
Unite della Corte di Cassazione. (2)

Violazione di forme del procedimento - Nullità - Esclusione.

la violazione di forme del procedimento non determina il radicale vizio della nullità, predi-
cabile solo nei casi eccezionali enucleati nell’art. 21 septies della legge n. 241 del 1990. (3)

1 - La decisione di che trattasi costituisce un arresto del giudice d’appello
della giurisdizione amministrativa che presenta più profili d’interesse.

Sotto un primo aspetto, si rileva anzitutto che si legge in sentenza che:
“il Collegio ha segnalato alle parti, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., la mancanza
dell’autorizzazione al superamento del limite dimensionale dell’atto di appello
di cui al combinato disposto degli artt. 3 c.p.a., 13 ter disp. att. c.p.a., 3 e 7 del
decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22 dicembre 2016”.

Ciò posto, sulla base di tale normativa, la pronuncia giunge ad una espressa
declaratoria di “radicale non esaminabilità delle pagine successive alla 35” del-
l’appello, per violazione dei limiti dimensionali stabiliti con decreto del Presi-
dente del Consiglio di Stato del 22 dicembre 2016 (in particolare gli artt. 3 e 8).

A supporto, si richiamano nella decisione, in giurisprudenza, le sentenze
del Consiglio di Stato - sez. V n. 2190 del 2018 e sez. IV n. 803 del 2020.

Al riguardo, deve osservarsi che la normativa di cui al c.p.a., all’art. 13

(*) Avvocato dello Stato.
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ter delle disp. att. c.p.a. ed al decreto del Presidente del Consiglio di Stato 22
dicembre 2016 n. 167 (modificato dal successivo decreto del Presidente del
Consiglio di Stato n. 127 del 2017) non sancisce la “non esaminabilità” di
quanto dedotto dalla parte nelle pagine eccedenti i limiti dimensionali stabiliti
dai predetti decreti presidenziali.

In particolare, va rammentato che l’art. 13 ter delle disp. att. del c.p.a.,
introdotto dall’art. 7 bis, comma 1, lett b, n. 2, del dL. n. 168/2016 convertito
in legge n. 197/2016, al quinto comma si limita a stabilire che “il giudice è te-
nuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti
limiti (dimensionali ndt.). L’omesso esame delle questioni contenute nelle pa-
gine successive al limite massimo non è motivo di impugnazione”.

d’altro canto, la sentenza n. 803 del 2020 della sez. IV del Consiglio di
Stato, richiamata nella decisione in commento, pur rilevando che con l’atto di
appello erano stati superati i limiti di pagine contemplati dai provvedimenti
in materia del Presidente del Consiglio di Stato, non ha espressamente affer-
mato la “non esaminabilità” di alcuna censura, pronunciandosi, in sostanza,
sul merito dell’intero contenuto dell’appello.

Circa, poi, la pure citata precedente pronuncia n. 2190 del 2018 della sez.
V del Consiglio di Stato, essa aderisce ad una coordinata interpretativa diversa
dell’art. 13 ter delle disp. att. del c.p.a.

Si legge, infatti, in detta sentenza, a fronte di rilievo di parte con il quale
si deduceva l’inammissibilità dell’atto di gravame per travalicamento dei limiti
dimensionali in questione, che “L’eccezione è infondata: a norma del ricordato
art. 13-ter, il limite dimensionale di sinteticità entro cui va contenuto l’atto
processuale costituisce un precetto giuridico la cui violazione non genera la
conseguenza, a carico della parte che lo abbia superato, dell’inammissibilità
dell’intero atto, ma solo il degradare della parte eccedentaria a contenuto che
il giudice ha la mera facoltà di esaminare”.

La sez. V appare adottare, dunque, una ermeneutica di matrice letterale
del testo normativo dell’art. 13 ter, qualificando come “facoltà” dell’organo
giudicante quella di esaminare le pagine in sovrappiù rispetto ai prefissati li-
miti dimensionali.

Interpretazione questa che, pertanto, non può ritenersi in linea con quella
ora fatta propria dalla sez. IV del Consiglio di Stato con la sentenza di che
trattasi, la quale, come esposto, sancisce una “radicale non esaminabilità” delle
pagine in eccesso.

Certamente, non può sottacersi che l’attribuire al giudice - e sia in I che in
II grado - la “facoltà” (id est il potere) di esaminare o meno quanto dedotto con
le pagine dell'atto redatte oltre i limiti dimensionali, pur essendo da ritenere
non inibito dal disposto dell’art. 13 ter cit., appare in effetti conferire una sorta
di “potere discrezionale” di esame che si pone in distonia rispetto alle necessarie
garanzie di eguaglianza di trattamento e d’imparzialità in sede processuale.
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d’altronde, la posizione assunta dalla sez. IV perviene ad una declaratoria
di “non esaminabilità” che coincide in definitiva con una “inammissibilità” di
quanto espresso oltre i limiti dimensionali, inammissibilità a rigore non pre-
vista da alcuna disposizione.

tuttavia, tenuto conto di quelle che sono le chiare intenzioni manifestate
dal legislatore, emergenti dall’art. 3 del c.p.a., disposizione rientrante tra i
“principi generali” del processo amministrativo, la quale è da ritenersi imporre
un cogente rispetto della regola alla sinteticità degli atti, non può risultare “inu-
tiliter data” ed è da leggere in combinato con il ripetuto art. 13 ter disp. att.
c.p.a. “ad hoc” inserito, l’ermeneutica seguita dalla pronuncia che si annota
sembra poter avere una sufficiente giustificazione.

L'esigenza di sinteticità è, del resto, oggi particolarmente avvertita, in rac-
cordo con la più generale tendenza a vedere l’attività processuale liberata da
comportamenti defatigatori, lungaggini ed “esercizi di stile” e sempre più fi-
nalizzata a soddisfare, in tempi ragionevoli, il bisogno di giustizia effettiva.

Ciò anche, come noto, alla luce dei principi discendenti dalla normativa
della Cedu, nonchè dalla Carta costituzionale.

Ma soprattutto, quanto sancito dalla sentenza n. 1686/20 in parola ha il
pregio di evitare decisioni difformi e dare una “certezza del diritto”: ciò che
viene dedotto in eccesso rispetto ai limiti dimensionali (sempreché non vi sia
stata apposita autorizzazione preventiva od in sanatoria) non verrà preso in
considerazione dal giudice e sarà da ritenersi “non esaminabile”.

Conclusivamente dunque, in base al predetto orientamento da ultimo fatto
proprio dalla sez. IV del Consiglio di Stato, salvo i casi di autorizzazione del
giudice (che ovviamente può anche non essere concessa), occorrerà rigida-
mente attenersi, onde evitare la grave conseguenza della “non esaminabilità”
di quanto rappresentato nelle pagine in eccesso, ai limiti dimensionali, diver-
sificati per tipologia di atti, fissati dal Presidente del Consiglio di Stato.

2 - La sentenza che si annota, sotto un secondo profilo, si appalesa d’in-
teresse anche per le statuizioni nel merito del contenzioso deciso.

In particolare, è di rilievo la netta affermazione, di cui al punto 6.1. della
pronuncia, secondo la quale “Parimenti inammissibile è, poi, la domanda di
condanna al risarcimento del danno proposta, in sede di giurisdizione ammi-
nistrativa, direttamente nei confronti del funzionario pubblico per l’attività
svolta nell’esercizio delle sue funzioni, alla stregua del consolidato indirizzo
delle Sezioni unite della Corte di Cassazione (cfr. fra le tante, ord. 3 ottobre
2016 n. 19677)”.

Ciò in quanto il collegio giudicante d’appello aveva rilevato che l’inte-
ressato “provvedeva, dunque, ad impugnare il provvedimento dinanzi al tAr
per il Lazio, lamentandone la nullità o, comunque, l’illegittimità…. e svol-
gendo connessa domanda di risarcimento dei danni rivolta direttamente a ca-



rASSegnA AVVoCAturA deLLo StAto 4

rico dell’ufficiale che aveva sottoscritto l’atto di addebito, eventualmente in
solido con il Ministero della difesa”.

Il Consiglio di Stato, dunque, con la pronuncia in esame, declina la pro-
pria giurisdizione in riferimento alla suddetta domanda risarcitoria, formulata
in prime cure e reiterata in sede di gravame, avanzata dall’interessato.

Va osservato per inciso che nella sentenza appellata adottata dal tAr del
Lazio nulla si legge circa il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo
sulla domanda risarcitoria.

Il Consiglio di Stato, da parte sua, in sentenza fa riferimento alla giuri-
sprudenza in materia della Corte di Cassazione e cita, in particolare, l’ordi-
nanza n. 19677 del 2016 delle Sezioni unite della Suprema Corte.

Vi è, peraltro, da rilevare che detta ordinanza, la quale a sua volta ampia-
mente richiama l’arresto di cui alla precedente ordinanza n. 13659 del 2006
delle Sezioni unite, andava a scrutinare fattispecie in cui l’azione risarcitoria
era stata avanzata dinanzi al giudice ordinario contro il funzionario dell’Ammi-
nistrazione autore dell’operato censurato e dedotto come foriero di danno, senza
che l’Amministrazione fosse stata evocata in giudizio e fosse parte in causa.

nell’ordinanza menzionata n. 19677 del 3 ottobre 2016 si legge che “…
queste Sezioni unite proprio nell’ordinanza n. 13659 del 2006… hanno affer-
mato il principio di diritto secondo cui l’art. 103 Cost. non consente di ritenere
che il giudice amministrativo possa conoscere di controversie di cui non sia
parte una P.A., o soggetti ad essa equiparati, sicché la pretesa risarcitoria avan-
zata nei confronti del funzionario in proprio, cui si imputi l’adozione del prov-
vedimento illegittimo, va proposta dinanzi al giudice ordinario”.

ed ancora che:
"Presupposto della giurisdizione amministrativa secondo la Carta costi-

tuzionale è, infatti, che la tutela giurisdizionale coinvolgente le situazioni giu-
ridiche nella giurisdizione di legittimità ed in quella esclusiva debba avere
luogo con la partecipazione in posizione attiva o passiva della pubblica am-
ministrazione del soggetto che, pur non facendo parte dell’apparato organiz-
zatorio di essa, eserciti le attribuzioni dell’Amministrazione, così ponendosi
come pubblica amministrazione in senso oggettivo".

In effetti, un precedente più specifico in relazione alla sentenza n. 1686
del Consiglio di Stato in questione è rappresentato dall’ordinanza delle Sezioni
unite della Suprema Corte n. 19372 del 18 luglio 2019 di soluzione di conflitto
negativo di giurisdizione.

In detta pronuncia giudiziale è, infatti, precisato che: “L’art. 103 Cost.
non consente di ritenere che il giudice amministrativo possa conoscere di con-
troversie di cui non sia parte una P.A., o soggetti ad essa equiparati, sicché la
pretesa risarcitoria avanzata nei confronti del funzionario in proprio cui si im-
puti l’adozione del provvedimento illegittimo, va proposta dinanzi al giudice
ordinario, non ostando a ciò la proposizione della domanda anche nei confronti
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dell’ente pubblico sotto il profilo della responsabilità solidale dello stesso,
stante l’inderogabilità per ragioni di connessione della giurisdizione”.

nel caso all’esame, appunto, era stato, dinanzi al giudice amministrativo,
impugnato il provvedimento dell’Amministrazione della difesa ed avanzata
connessa domanda di risarcimento dei danni rivolta a carico del funzionario
firmatario dell’atto, eventualmente in solido con il Ministero della difesa.

Invero, la sentenza in argomento non menziona precedenti giurispruden-
ziali in termini del Consiglio di Stato, precedenti che infatti non constano.

riscontrato tutto quanto sopra, va sottolineato, pertanto, che, in ordine
alla sensibile materia della richiesta di risarcimento dei danni a seguito di ado-
zione di provvedimento amministrativo censurato per illegittimità, l’afferma-
zione del principio relativo alla carenza di giurisdizione del giudice
amministrativo sulla domanda avanzata nei confronti del funzionario, di cui
alla decisione che si annota, si appalesa di notevole rilievo.

Si tratta, infatti, di una prima pronuncia d’integrale ricezione da parte del
Consiglio di Stato (v. peraltro nello stesso senso tAr Piemonte - torino - Sez.
I n. 219 del 26 febbraio 2011), di quanto sancito dalla Suprema Corte con le
ordinanze sopra ricordate.

3 - Il Consiglio di Stato, con la sentenza in commento, ha infine affermato
che la violazione di forme del procedimento non determina il radicale vizio
della nullità, predicabile solo nei casi eccezionali enucleati nell’art. 21 septies
della legge n. 241 del 1990.

Al riguardo, si osserva che l’organo giudicante si è posto nel solco di pre-
cedenti arresti giurisprudenziali, sia della Suprema Corte di Cassazione che
del Consiglio di Stato.

In particolare, nella sentenza n. 2202 del 24 maggio 2016 della sez. IV
dell’Alto Consesso della giustizia amministrativa, richiamata nella pronuncia
n. 1686 in esame, si legge tra l’altro che: “La Sezione è dell’avviso che, pur
dopo l’inserimento nel sistema dell’art. 21 septies della legge 7 agosto 1990
n. 241, che ha codificato la nullità “strutturale” del provvedimento ammini-
strativo (ossia per difetto dei suoi elementi essenziali), tale peculiare vizio
possa essere in concreto ravvisato soltanto in casi estremi, quale ad esempio
l’inesistenza dell’oggetto; in particolare, con riferimento all’ipotetico difetto
della causa, che sul piano civilistico è causa di nullità del negozio, questo nella
teoria del provvedimento amministrativo laddove - come è nel caso di specie
- lo si identifichi con l’inesistenza dell’interesse pubblico che esso dovrebbe
perseguire, costituisce una ordinaria ipotesi di annullabilità del provvedimento
amministrativo, ex art. 21 octies, comma 1, della stessa legge n. 241/910, sub
specie di eccesso di potere.

Ciò discende non solo dalla peculiarità della patologia del provvedimento
amministrativo rispetto a quella del negozio giuridico, nella prima essendo del
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tutto prioritario e prevalente l’aspetto “funzionale” (ossia la finalizzazione del
provvedimento a un interesse pubblico), ma anche dall’eccezionalità del vizio
di nullità rispetto alle ordinarie forme di illegittimità conoscibili dal giudice
amministrativo, e rilevanti quali cause di annullabilità".

tali considerazioni devono senz'altro ritenersi condivisibili, segnatamente
circa la rimarcata differenziazione tra la patologia del negozio giuridico e la
patologia del provvedimento amministrativo, nell'ottica della rilevanza del
profilo funzionale all'interesse pubblico, peculiare di quest'ultimo. Come ora
ribadito dalla pronuncia de qua n. 1686 del 2020 del Consiglio di Stato, resta
dunque confermato che il grave vizio di “nullità” va confinato esclusivamente
ai casi, da qualificarsi eccezionali, di cui all’art. 21 septies della legge n. 214
del 1990.

Consiglio di Stato, Sezione Quarta, sentenza 9 marzo 2020, n. 1686 - Pres. Poli, est. Lam-

berti.

FAtto e dIrItto

1. Con decreto n. 1 dell’11 marzo 2015 il Ministero della difesa addebitava al capitano di fre-

gata del Corpo di commissariato della Marina Militare omissis un danno erariale (rateizzabile)

pari ad € 872,92, conseguito alla “ripetizione di approvvigionamenti di materiale a prezzi
maggiori rispetto a medesime precedenti acquisizioni” disposta dal medesimo omissis, con

condotta connotata da “colpa grave”, nella qualità di capo servizi amministrativi dell’ufficio

Amministrazioni Speciali (u.A.S.) della Marina Militare.

1.1. Con istanza dell’11 maggio 2015 il omissis rappresentava all’Amministrazione di non

essere stato notiziato del procedimento e, quindi, di non essere stato messo in condizione di

parteciparvi: il omissis, pertanto, sollecitava l’annullamento in autotutela del provvedimento

e la riedizione ex novo del procedimento.

1.2. Con comunicazione via p.e.c. del 20 maggio 2015 l’Amministrazione, “ritenute valide
le osservazioni esposte”, disponeva di “sospendere l’applicazione del decreto di addebito”
e dichiarava di restare in “attesa di ricevere, entro 30 giorni dalla ricezione della presente,
memorie o contro-deduzioni dell’interessato circa i fatti addebitati, comprendendo nel termine
predetto un eventuale accesso agli atti … al termine dell’eventuale ulteriore valutazione, ove
dovessero pervenire le citate memorie o contro-deduzioni, sarà confermato l’addebito decre-
tato o si procederà ad un’eventuale riforma dello stesso”.

1.3. Il omissis, con missiva in data 29 maggio 2015, replicava ribadendo l’ineludibile necessità,

a suo avviso, di annullare il provvedimento e rieditare ab initio il procedimento, precisando

che, in mancanza di tempestivo riscontro, avrebbe impugnato il decreto nelle opportune sedi

giurisdizionali.

1.4. non avendo ricevuto comunicazione da parte dell’Amministrazione, il omissis provve-

deva, dunque, ad impugnare il provvedimento dinanzi al t.a.r. per il Lazio, lamentandone la

nullità o, comunque, l’illegittimità per la violazione delle proprie prerogative di partecipazione

e svolgendo connessa domanda di risarcimento dei danni rivolta direttamente a carico del-

l’ufficiale che aveva sottoscritto l’atto di addebito (il colonnello omissis), “eventualmente in
solido con il ministero della difesa”.
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1.5. Si costituiva in resistenza l’Amministrazione.

1.6. Il omissis, quindi, radicava ricorso per motivi aggiunti, con cui, a seguito della formula-

zione delle difese da parte dell’Amministrazione, argomentava ulteriormente le proprie cen-

sure e svolgeva anche considerazioni inerenti al merito dell’addebito.

2. Con la sentenza gravata il t.a.r. ha rigettato il ricorso sulla scorta delle seguenti argomen-

tazioni:

- “le censure avanzate dal ricorrente nel ricorso principale attengono esclusivamente alle
violazioni formali per la procedura utilizzata dalla p.a. nella definizione dell’addebito al pre-
detto, atteso che il ricorso per motivi aggiunti (rectius: memoria di replica) non ha censurato
ulteriori atti connessi e/o collegati al primo, ma ha, come detto, replicato alle osservazioni
avanzate dalla difesa erariale e relative al merito della vicenda”;

- l’opzione difensiva coltivata dal ricorrente (secondo cui “il provvedimento di sospensione
di efficacia dell’addebito adottato dalla p.a. non era sufficiente e, pertanto, la parte resistente
avrebbe dovuto provvedere all’annullamento dell’intera procedura ed alla ripetizione della
stessa”) avrebbe “carattere meramente formale” e non sarebbe condivisibile, giacché “l’am-
ministrazione, dopo aver sospeso l’efficacia del provvedimento in questa sede contestato, ha
di fatto rimesso in termini l’incolpato autorizzandolo a presentare memorie, controdeduzioni
e consentendo l’acceso agli atti del procedimento, preannunciando una ulteriore valutazione
della vicenda al termine di tale fase dialettica”;

- altrimenti detto, “a prescindere dal nomen iuris utilizzato dalla p.a. (sospensione), la stessa
ha provveduto, nella sostanza, ad un vero e proprio annullamento della procedura già avviata
e definita con l’addebito in questa sede censurato. tale evenienza emerge chiara ed univoca
proprio dalla nota di sospensione della esecuzione del provvedimento di addebito, in cui l’am-
ministrazione, in buona sostanza, ha rimesso in termini il ricorrente per una effettiva sua par-
tecipazione dialettica al procedimento, compreso l’accesso ai documenti, così che la relazione
finale ed il conseguente provvedimento di addebito devono intendersi quale mera contesta-
zione di addebiti, atteso che le eventuali controdeduzioni del ricorrente avrebbero comportato
la necessità di una loro attenta disamina nel contesto procedimentale e nella definizione finale
del provvedimento”;

- in definitiva, “nel caso di specie la sostanziale partecipazione del ricorrente al procedimento
per cui è causa risulta garantita proprio dalle successive determinazioni della p.a. e dalle
necessarie conseguenze che tale partecipazione avrebbe comportato proprio sul provvedi-
mento finale”: pertanto, “le censure svolte dalla parte ricorrente, limitate, come detto, a con-
testare la illegittimità formale del procedimento originario secondo il canone della nullità
assoluta, non colgono nel segno, anche perché la parte ha omesso di considerare il successivo
provvedimento di sospensione dell’addebito assunto dalla p.a. e parte integrante della pro-
cedura amministrativa in contestazione”;

- in conclusione, “gli originari vizi del procedimento di addebito, immediatamente segnalati
dalla parte alla p.a., hanno trovato, in quest’ultima, immediato riscontro che, in disparte il
nomen iuris utilizzato: sospensione, di fatto hanno prodotto la riapertura della procedura,
garantendo la partecipazione dialettica del ricorrente, con l’obbligo per la p.a. di motivare
anche sulle eventuali controdeduzioni della parte”;

- di converso, “non possono assumere alcun rilievo nel presente scrutinio i successivi motivi
aggiunti che, come detto, in realtà sono da configurare quale mera memoria di replica, atteso
che i predetti, rispetto all’originario provvedimento sono intervenuti oltre il previsto termine
decadenziale, ed hanno sollevato questioni nuove (sia pure in replica alla memoria dell’av-
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vocatura) attinenti all’originario provvedimento, mai avanzate nel ricorso originario, né, si
può dire, che le stesse rappresentano una precisazione delle originarie censure”.

3. Il ricorrente ha interposto appello (esteso per ben 56 pagine).

3.1. Si è costituita in resistenza l’Amministrazione.

3.2. In vista della trattazione il solo ricorrente ha versato in atti difese scritte.

3.3. Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 30 gennaio 2020, nel corso della quale

il Collegio ha segnalato alle parti, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., la mancanza dell’autorizzazione

al superamento del limite dimensionale dell’atto di appello di cui al combinato disposto degli

artt. 3 c.p.a., 13-ter disp. att. c.p.a., 3 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio di Stato del

22 dicembre 2016: il patrono di parte ricorrente, sul punto, si è rimesso al Collegio.

4. L’appello è sia inammissibile sia infondato e, pertanto, deve essere respinto nella sua glo-

balità.

5. Il Collegio, anzitutto, rileva che non possono essere presi in considerazione i rilievi svolti

nell’atto di appello nelle pagine successive alla 35^ per violazione dei limiti dimensionali sta-

biliti con decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22 dicembre 2016 (cfr. in particolare,

gli articoli 3 e 8): ne consegue la radicale non esaminabilità della parte di appello con cui si

reiterano i motivi aggiunti formulati in primo grado (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 11 aprile 2018,

n. 2190; v. anche, da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV, 31 gennaio 2020, n. 803).

5.1. Sul punto, invero, il Collegio osserva che la parte ricorrente non si è premunita né di ot-

tenere la previa autorizzazione al superamento di siffatti limiti (art. 6 del decreto), né di inol-

trare successiva istanza al fine di conseguire un’autorizzazione postuma (art. 7 del decreto),

di cui, oltretutto, non ricorrerebbero le condizioni, difettando nella materia del contendere i

richiesti “gravi e giustificati motivi”, essendo con ogni evidenza possibile, nella specie, con-

tenere le difese nel pur ampio spazio di 35 pagine.

6. Quanto al resto, il Collegio osserva che il ricorso in appello, connotato da un’alluvionale

esposizione di argomentazioni - condensate senza alcuna apprezzabile organicità in un unico

motivo - è privo del requisito essenziale della specificità delle censure ex art. 101, comma 1,

c.p.a. (richiamato e specificato dall’art. 2 del cennato decreto del Presidente del Consiglio di

Stato) ed è, dunque, ex se inammissibile (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 20 luglio 2018, n. 4413).

6.1. Parimenti inammissibile è, poi, la domanda di condanna al risarcimento del danno pro-

posta, in sede di giurisdizione amministrativa, direttamente nei confronti del funzionario pub-

blico per l’attività svolta nell’esercizio delle sue funzioni, alla stregua del consolidato indirizzo

delle Sezioni unite della Corte di cassazione (cfr., fra le tante, ord. 3 ottobre 2016, n. 19677).

7. Per scrupolo motivazionale, comunque, il Collegio osserva nel merito - nei limiti di quanto

evincibile dall’atto di appello - quanto segue.

7.1. non si è verificata alcuna effettiva e concreta lesione delle prerogative procedimentali

del ricorrente, posto che l’Amministrazione lo ha messo in condizione di interloquire, con

espressa riserva, all’esito, di un’eventuale modifica del decisum, la cui applicazione, nelle

more della rinnovata fase procedimentale, era stata, per di più, unilateralmente sospesa.

7.1.1. Sul punto, il Collegio conviene con l’esegesi sostanzialistica propugnata dal tribunale.

7.1.2. Invero, la partecipazione al procedimento è un valore sostanziale cui le forme del-

l’azione amministrativa sono meramente serventi: pertanto, la violazione delle forme attinge

la soglia dell’illegittimità solo e nei limiti in cui ne sia conseguito un concreto ed effettivo

vulnus alle facoltà di partecipazione dell’interessato.

7.1.3. nella specie, di contro, il omissis è stato messo nella condizione di interloquire con

l’Amministrazione, di presentare memorie e documenti e di accedere a quelli in possesso
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dell’Amministrazione entro un termine prima facie congruo (30 giorni), riservandosi l’Am-

ministrazione, all’esito di tale segmento procedimentale, una nuova valutazione dei fatti.

7.1.4. In tal modo, è stato pienamente assicurato il valore (appunto, sostanziale) della parte-

cipazione procedimentale con un’intensità, un’ampiezza ed una pienezza del tutto analoga a

quella che il ricorrente avrebbe ottenuto mediante la riedizione del procedimento.

7.1.5. a fortiori, la violazione di forme del procedimento non determina il radicale vizio della

nullità, predicabile solo nei casi eccezionali enucleati nell’art. 21-septies l. n. 241 del 1990

(cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. un., 5 marzo 2018, n. 5097 e 3 ottobre 2016, n. 19682; Cons.

Stato, Sez. IV, 24 maggio 2016, n. 2202).

7.2. non si apprezza, poi, alcuna incompetenza o, comunque, incompatibilità dell’ufficiale

inquirente (avente il grado il capitano di fregata), essendo irrilevanti l’anzianità nel grado e,

più in generale, l’anzianità di servizio: l’art. 452 d.p.r. n. 90 del 2010, infatti, richiede solo la

parità di grado; del resto, ogni qual volta la legge intende far riferimento anche all’anzianità

nel grado, lo precisa espressamente.

7.3. non vi è, inoltre, alcun difetto di motivazione, avendo l’Amministrazione debitamente

osteso le ragioni poste a fondamento dell’impugnato atto di addebito.

8. In conclusione, il ricorso in appello è:

- non esaminabile dalla pagina 35 in poi e comunque, anche per tale ragione, inammissibile

nel suo complesso, per violazione dell’art. 101, comma 1, c.p.a.;

- inammissibile nella parte in cui invoca la condanna al risarcimento del danno direttamente

nei confronti dell’ufficiale che ha sottoscritto l’atto impugnato;

- infondato nel merito, per quanto è dato capire dalla disamina dello stesso.

9. Le spese del grado non possono che seguire la soccombenza e sono liquidate, anche ai sensi

di cui all’art. 26, comma 1, c.p.a., nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando

sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente omissis a rifondere al Ministero della difesa, anche ai sensi dell’art.

26, comma 1, c.p.a., le spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi €

4.000,00.

ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in roma nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2020.


