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MEZZI DI IMPUGNAZIONE 

DISCIPLINA GENERALE 

L’appello è un mezzo di impugnazione ordinario, nei cui confronti esiste una 
competenza funzionale: l’appello si propone unicamente al CdS, salvo le sentenze 
emanate dal TAR Catania e dal TAR Palermo che sono appellabili innanzi al 
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione Sicilia. L’appello è un mezzo di 
impugnazione ad effetto devolutivo e ad effetto rinnovatorio. 
Effetto devolutivo: in ragione della proposizione dell’appello, il giudice (il CdS) 
conosce della controversia con gli stessi poteri cognitori e decisori del giudice di 
primo grado: l’oggetto dell’appello è la sentenza di I grado;  
L’effetto rinnovatorio comporta che, in ragione dell’effetto devolutivo, il giudice 
possa dirimere la controversia come se fosse il giudice di primo grado: il ricorrente 
ha perso in primo grado, il CdS, se accoglie l’appello, annulla gli atti impugnati in I 
grado: oltre all’effetto dell’annullamento della sentenza di I grado, consegue 
l’annullamento del provvedimento impugnato in I grado, sebbene l’appello è un 
gravame critico: il giudice conosce della questione mediante il filtro della sentenza. 
Non potranno mai essere dedotti in appello dirittamente i vizi sostanziali di 
illegittimità dell’atto; dovrà essere dedotto in appello l’errore in cui è caduto il 
giudice di I grado nel respingere i motivi di legittimità del ricorso in I grado 
Il cpa, innovando rispetto alla disciplina previgente in cui le norme 
sull’impugnazione erano sparse in svariate leggi, sistematizza la disciplina sui mezzi 
di impugnazione e detta, nel libro III (artt. 91-100) una disciplina generale. 
Art 91:“I mezzi di impugnazione delle sentenze sono l'appello, la revocazione, 
l'opposizione di terzo e il ricorso per cassazione per i soli motivi inerenti alla 
giurisdizione”. 
Art. 92. Termini per le impugnazioni, valgono per tutti i mezzi di impugnazione: 
“Salvo quanto diversamente previsto da speciali disposizioni di legge, le 
impugnazioni si propongono con ricorso e devono essere notificate entro il termine 
perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione della sentenza”. 
III comma: “In difetto della notificazione della sentenza, l'appello, la revocazione di 
cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395 del codice di procedura civile[revocazione 
ordinaria] e il ricorso per cassazione devono essere notificati entro sei mesi dalla 
pubblicazione della sentenza”. 
Si evincono due termini: 

- il cd termine breve: previsto dal I comma, 60 giorni decorrenti dalla 
notificazione della sentenza. Può capitare che una delle parti del giudizio di I 



grado, solitamente chi ha vinto, abbia interesse a che si formi il giudicato nel 
minor tempo possibile; allora deve sollecitare l’altra parte a proporre 
l’impugnazione nel minor tempo possibile nell’unico modo previsto dal cpc e 
dal cpa, notificando la sentenza: si va al tar, si fa rilasciare copia conforme 
della sentenza e la si fa notificare dall’ufficiale giudiziario. In questo modo, il 
termine che ha a disposizione l’altra parte per proporre l’impugnazione è 
quello breve di 60 giorni. Se il ricorrente vince in I grado, può decidere di 
notificare la sentenza per far decorrere all’altra parte il termine breve di 60 
giorni; però, la notifica fa decorrere il termine breve anche per il ricorrente nel 
caso in cui voglia proporre impugnazione in via incidentale, rispetto 
all’impugnazione principale. 

- il cd termine lungo: negli altri casi, laddove non ci sia la notificazione della 
sentenza, dice il III comma dell’art. 92, il termine è di 6 mesi dalla 
pubblicazione della sentenza (non da quando viene notificata alle parti)( fino 
alla l. 69/2009 era di un anno); il cpa si è adeguato a questo nuovo termine 
lungo. “In difetto della notificazione della sentenza, l'appello, la revocazione 
di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395 del codice di procedura civile e il 
ricorso per cassazione devono essere notificati entro sei mesi dalla 
pubblicazione della sentenza”. 

Essendo il processo già iniziato, vale la regola prevista per i motivi aggiunti ovvero 
del ricorso incidentale per cui, art. 93, I comma:“L'impugnazione deve essere 
notificata nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto dalla parte nell'atto di 
notificazione della sentenza o, in difetto, presso il difensore o nella residenza 
dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio e risultante dalla sentenza [quindi il 
domicilio eletto in I grado]”. 
II comma: “Qualora la notificazione abbia avuto esito negativo perché il 
domiciliatario si è trasferito senza notificare una formale comunicazione alle altre 
parti, la parte che intende proporre l'impugnazione può presentare al presidente del 
tribunale amministrativo regionale o al presidente del Consiglio di Stato, secondo il 
giudice adito con l'impugnazione, un'istanza, corredata dall'attestazione dell'omessa 
notificazione, per la fissazione di un termine perentorio per il completamento della 
notificazione o per la rinnovazione dell'impugnazione”. 
Può succedere che l’avvocato si trasferisca (domiciliato in via Garibaldi, si trasferisce 
in Piazza Vittorio):il domicilio risultante dalla sentenza è quello che aveva quando ha 
fatto il ricorso in primo grado; poi, si è trasferito; quando un avvocato si trasferisce  
deve comunicare al Consiglio dell’ordine di appartenenza il cambio della sede, 
affinché modifichi il domicilio. Se viene effettuata la notifica al vecchio domicilio, si 
può chiedere al presidente un termine per poter rifare la notifica nel nuovo domicilio.  



 
Deposito delle impugnazioni: Art. 94:  “Nei giudizi di appello, di revocazione e di 
opposizione di terzo il ricorso deve essere depositato nella segreteria del giudice 
adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'ultima notificazione ai sensi 
dell'articolo 45, unitamente ad una copia della sentenza impugnata e alla prova delle 
eseguite notificazioni” 
Il deposito del ricorso deve avvenire nel termine di 30 giorni; la norma non parla di 
ricorso in cassazione perché e disciplinato dalle norme del cpc. 
 
A chi bisogna notificare? 
Art 95, I comma: “L'impugnazione della sentenza pronunciata in causa inscindibile o 
in cause tra loro dipendenti è notificata, a tutte le parti in causa e, negli altri casi, 
alle parti che hanno interesse a contraddire”. 
Se ci sono, ad esempio, 10 parti, si deve notificare a tutte e 10 le parti, peraltro, il II 
comma chiarisce che:. “L'impugnazione deve essere notificata a pena di 
inammissibilità nei termini previsti dall'articolo 92 ad almeno una delle parti 
interessate a contraddire”. 
Non vale più la regola del I grado: l’appello è ammissibile se notifico nel termine 
l’impugnazione anche ad una sola parte (non necessariamente la PA, va bene anche 
ad un controinteressato). Dal momento che la notificazione deve essere notificata nei 
confronti di tutte le parti, il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio e, 
laddove nessuna delle parti integri il contraddittorio nei termini previsti dal giudice, il 
ricorso di impugnazione diventa improcedibile. 
 
L’art. 96 prevede l’ipotesi di più impugnazioni avverso la stessa sentenza; può 
succedere che vi sia impugnazione incidentale: ammettiamo che il ricorrente abbia 
perso in I grado ed impugni alcuni capi della sentenza; la PA ed i controinteressati 
(cioè chi si vede notificare la sentenza) possono proporre impugnazione incidentale, 
quindi, impugnare la sentenza per capi autonomi o capi diversi; esempio: il ricorrente 
ha perso in I grado ed impugna la sentenza in tutti i capi; il giudice in I grado, però, 
ha compensato le spese; pertanto, la PA, che ha vinto in I grado, può impugnare 
incidentalmente la stessa sentenza sul capo che decide sulle spese. La norma dice che 
tutte le impugnazioni che vengono fatte contro quella sentenza devono essere riunite 
in un solo processo: le cause devono essere trattate congiuntamente, per evitare 
conflitti di giudicato, per evitare che venga accolto un appello e ne venga respinto un 
altro e per far si che vengano decise congiuntamente sia le impugnazioni principali 
che quelle incidentali. 
 



APPELLO 
Art. 100: “Avverso le sentenze dei tribunali amministrativi regionali è ammesso 
appello al Consiglio di Stato, ferma restando la competenza del Consiglio di giustizia 
amministrativa per la Regione siciliana per gli appelli proposti contro le sentenze del 
Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia”. 
La norma dice che avverso tutte le sentenze è ammesso ricorso in appello presso il 
CdS. Ovvio che non sono appellabili i provvedimenti del giudice diversi dalle 
sentenze; le ordinanze, fatta eccezione per le ordinanze cautelari, non sono 
appellabili; non sono nemmeno impugnabili le sentenze interlocutorie, cioè quelle 
sentenze che non definiscono la causa, come ad esempio, le sentenze istruttorie che 
dispongono adempimenti istruttori (raro, perché il cpa prevede che il collegio, sui 
mezzi istruttori, decide con ordinanza). Non sono impugnabili altri provvedimenti 
collegiali come, ad esempio, l’ordinanza con cui il TAR rimette una questione alla 
Corte Cost. o alla Corte di Giustizia.  
Il problema si è posto con riferimento alle sentenze parziali nelle quali il giudice 
decide alcune questioni rimettendo la decisione sulle altre in un successivo momento; 
esempio: proponiamo l’azione di annullamento e  quella di risarcimento del danno; 
quest’ultima può essere ritenuta non sufficientemente istruita: il giudice, una volta 
disposti i mezzi istruttori, può decidere di accogliere la sola sentenza di annullamento 
con sentenza parziale. In passato, si è discusso se la sentenza parziale potesse essere 
impugnata con appello, non essendo stata decisa completamente la controversia. 
C’era chi sosteneva che era appellabile e chi era contrario.  
C’era chi sosteneva che, analogamente a quanto previsto cpc, era possibile esprimere 
riserva di appello: la sentenza doveva essere impugnata nel temine previsto; peraltro, 
essendo parziale, la norma del cpc, mi consente, nel termine di riservare appello: 
mantenendo pendente l’appello sulla parte già decisa. Il codice recepisce 
quest’orientamento all’art 103 che prevede sia la possibilità si fare appello, sia quella 
di fare riserva di appello: “Contro le sentenze non definitive è proponibile l'appello 
ovvero la riserva di appello, con atto notificato entro il termine per l'appello e 
depositato nei successivi trenta giorni presso la segreteria del tribunale 
amministrativo regionale.” 
La caratteristica della riserva d’appello sta nel fatto che la si deposita alla segreteria 
del TAR e non a quella del CdS: nel momento in cui si giungerà alla sentenza 
definitiva, si potrà  proporre appello sia verso la parte già decisa, sia nei cfr della 
parte decisa nella sentenza definitiva. 
L’atto di appello è simile al ricorso in I grado, cambia solo l’intestazione in quanto 
rivolto al CdS in sede giurisdizionale. 
L’art 101 disciplina il contenuto dell’appello: 



“Il ricorso in appello deve contenere l'indicazione del ricorrente, del difensore, delle 
parti nei confronti delle quali è proposta l'impugnazione, della sentenza che si 
impugna, nonché l'esposizione sommaria dei fatti, le specifiche censure contro i capi 
della sentenza gravata, le conclusioni, la sottoscrizione del ricorrente se sta in 
giudizio personalmente ai sensi dell'articolo 22, comma 3, oppure del difensore con 
indicazione, in questo caso, della procura speciale rilasciata anche unitamente a 
quella per il giudizio di primo grado”. 
È confermato il principio secondo cui l’appello è un mezzo di impugnazione critico 
cioè l’oggetto dell’appello è la sentenza appellata e l’appellante deve proporre 
specifiche censure contro i capi della sentenza appellata. 
Per proporre appello non è indispensabile che vi sia una nuova procura alle liti: se ho 
rilasciato procura all’avvocato per proporre ricorso in I grado, l’ho rilasciata in 
relazione a tutto il giudizio; a meno che la procura non lo escluda espressamente, 
questa vale anche per proporre l’appello. Questo principio vale anche per la PA: un 
tempo si discuteva che cambia la posizione rispetto in I grado (perché mentre in I 
grado è sempre convenuta, in appello, se soccombente in I grado, muta la sua 
posizione): orientamento superato. 
II comma: “Si intendono rinunciate le domande e le eccezioni dichiarate assorbite o 
non esaminate nella sentenza di primo grado, che non siano state espressamente 
riproposte nell'atto di appello o, per le parti diverse dall'appellante, con memoria 
depositata a pena di decadenza entro il termine per la costituzione in giudizio.” 

- Se il giudice ha dichiarato assorbiti alcuni motivi ed il ricorrete non li 
ripropone in appello, si crea una situazione analoga alla rinuncia della 
domanda: è come se avessi rinunciato a quella domanda. 

- Può succedere, invece, che il giudice, in violazione del principio tra il chiesto 
ed il pronunciato, non prenda in considerazione alcuni motivi di ricorso: le 
domande si intendono rinunciate se non vengono riproposte in appello. 

- “Per la parti diverse dall’appellante..”:  significa, ad esempio:  il ricorrente ha 
proposto in I grado 5 motivi di ricorso, il giudice ne accoglie uno e assorbe 
tutti gli altri; la PA appella il capo della sentenza in cui vi è il motivo accolto; 
se il ricorrente, però, vuole appellare i motivi assorbiti, egli è resistente in 
appello e lo deve fare con una memoria depositata entro il termine previsto per 
la costituzione, quindi nel termine 60 giorni dal perfezionamento della notifica. 

 
Sono proponibili nuove domande o eccezioni in appello? 
Sono, inoltre, ammissibili nuovi mezzi di prova in appello? 
La risposta è tendenzialmente negativa perché essendo l’appello un mezzo di 
impugnazione , il thema decidendum è già stato definito in primo grado, perché, 



altrimenti, la decisione del giudice d’appello sulla nuova domanda, farebbe venir 
meno il doppio grado. Stessa regola vale per l’ammissione di mezzi di prova.  
Questa regola conosce delle eccezioni:  
Art 104, I comma:  Nel giudizio di appello non possono essere proposte nuove 
domande, fermo quanto previsto dall'articolo 34, comma 3, né nuove eccezioni non 
rilevabili d'ufficio. Possono tuttavia essere chiesti gli interessi e gli accessori 
maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni subiti dopo la 
sentenza stessa 
Il primo periodo prevede come eccezione la previsione di cui all’art. 34, III comma 
che stabilisce che se il ricorrente non ha più interesse all’annullamento dell’atto, il 
giudice può comunque accertare l’illegittimità del provvedimento ai fini del 
risarcimento del danno: si può verificare l’ipotesi in cui nel giudizio di appello il 
ricorrente perda interesse all’annullamento dell’atto: ad es in una gara d’appalto per 
la gestione dei servizi di pulizia presso un ospedale per la durata di un anno, 
l’impresa è esclusa impugna in I grado; una volta giunti in appello, però, il servizio è 
già stato prestato, quindi è preclusa la possibilità di subentrare, pertanto, l’impresa 
ricorrente non ha più alcun interesse ad ottenere l’annullamento dell’atto; in questo 
caso la domanda cambia in sede di appello: era di annullamento in I grado, ma, in 
sede d’appello, per effetto delle sopravvenienze dell’atto, diventa una domanda di 
accertamento dell’illegittimità in appello. Si verifica un mutamento della domanda 
che dipende da circostanze di fatto che fanno si che il ricorrente non abbia più 
interesse all’annullamento del provvedimento. 
“né nuove eccezioni non rilevabili d’ufficio”: alcune sono rilevabili d’ufficio cioè  il 
difetto di competenza ed il difetto di giurisdizione. Queste essendo rilevabili d’ufficio 
possono essere prese in considerazione dal giudice d’appello; in questo caso, opera il 
cd giudicato interno: un eccezione rilevabile d’ufficio può essere sollevata sia dal 
giudice di primo grado che da quello d’appello; se la questione è stata proposta o 
rilevata d’ufficio in I grado e il giudice si è pronunciato su quella eccezione 
esplicitamente o implicitamente, affinché il giudice d’appello possa conoscere di tale 
questione, l’appellante deve impugnare lo specifico capo della sentenza. Se il giudice 
non ha mai deciso su quella questione in I grado perché non gli è stata proposta, il 
giudice d’appello può rilevarla d’ufficio. Se, invece, quella questione rilevabile 
d’ufficio è stata esaminata e decisa in I grado e, se l’appellante non impugna il capo 
della sentenza sotto quel profilo, l’eccezione si intende rinunciata e non può essere 
rilevata d’ufficio dal giudice. 
Sono due le norme del codice che chiariscono questo aspetto: gli artt. 9 e 15: 
L’art 9 dice: “Il difetto di giurisdizione è rilevato in primo grado anche d'ufficio. Nei 
giudizi di impugnazione è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo 



della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla 
giurisdizione” 
Ciò significa che il difetto di giurisdizione in I grado può essere rilevato d’ufficio 
senza eccezione di parte; in appello è rilevato dal giudice solo se dedotto, altrimenti, 
si forma il cd giudicato interno e su quella questione il giudice non potrà più 
pronunciarsi.  
esplicitamente (il TAR dice che c’è difetto di giurisdizione del giudice 
amministrativo) od implicitamente (il TAR decide la controversia pertanto 
implicitamente ammette di aver giurisdizione) 
Lo stesso discorso vale per la competenza territoriale all’art.15, I comma: “Il difetto 
di competenza è rilevato in primo grado anche d'ufficio. Nei giudizi di impugnazione 
esso è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia 
impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla competenza”. 
 
II comma, 104: “Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere 
prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della 
decisione della causa, ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o 
produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile” 
Tendenzialmente, quindi nel giudizio di appello non sono ammessi nuovi mezzi di 
prova. Un tempo si distingueva tra prove costituite e prove costituende; queste 
ultime, necessitando di un’attività di acquisizione da parte del giudice (la consulenza 
tecnica, la verificazione la testimonianza), non potevano essere ammesse. Le prove 
costituite(i documenti), quelle che non necessitano di un’attività di acquisizione da 
parte del giudice, venivano ammesse. Questa regola è stata , in parte, recepita e, in 
parte, precisata dal cpa nello stesso modo con cui l’art. 345 cpc l’ha precisa per 
l’appello ordinario: sono ammissibili nuovi documenti se il giudice li ritiene 
indispensabili ovvero se la parte dimostra di non averli potuto produrre per causa ad 
essa non imputabile. Quest’ultima ipotesi fa riferimento al fatto che dopo la sentenza 
di I° emerga un nuovo documento(questo caso può comportare, peraltro, un caso di 
revocazione della sentenza).  
Se la sentenza non è ancora passata in giudicato, l’appellate può utilizzare quel 
documento in appello in due diverse ipotesi: 

- O il giudice lo ritiene indispensabile per la decisione: ammettiamo il caso che 
ho impugnato un provvedimento dicendo che è stato assunto senza un parere 
obbligatorio; in I grado il giudice annulla; in appello, la PA espone il parere ed, 
essendo indispensabile, il giudice lo ammette; 

- Oppure può succedere che in I grado io non avevo determinati documenti 
perchè la PA non me li aveva forniti, allora, faccio istanza di accesso, la PA me 



lo negato; ho fatto un giudizio contro il diniego di istanza d’acceso; ottengo, 
dopo un determinato lasso di tempo, il documento; in questo caso, nuovi 
documenti sono ammissibili perché posso dimostrare che quei documenti non 
erano nella mia disponibilità per causa a me non imputabili.   

 
Non sono ammesse nuove domande. Già prima del codice si discuteva sulla 
possibilità di proporre motivi aggiunti in appello per vizi di cui il ricorrente non ne 
era a conoscenza in primo grado: qui si riscontrano 2 esigenze contrastanti: 

- L’esigenza di concentrazione: se il ricorrente vien a sapere che ci sono nuovi 
vizi del provvedimento impugnato che non può proporre in appello, il 
ricorrente si trova costretto ad instaurare un nuovo giudizio in I grado: 
l’esigenza di concentrazione, di effettività della tutela, la ragionevole durata 
del processo comporterebbero la possibilità di proporre motivi aggiunti in 
appello; 

- L’esigenza  opposta è quella del doppio grado di giudizio: se si ammette la 
possibilità di proporre in appello motivi aggiunti su quei motivi aggiunti avrò 
solo una pronuncia in appello e risulterebbe violato un principio garantito 
come il doppio grado di giudizio. 

È prevalsa la prima esigenza con una liveve distonia rispetto al doppio grado di 
giudizio. Il cpa ha sostanzialmente recepito questa tesi:  
III comma: Possono essere proposti motivi aggiunti qualora la parte venga a 
conoscenza di documenti non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado da 
cui emergano vizi degli atti o provvedimenti amministrativi impugnati”. 
Sono ammissibili motivi aggiunti in appello solo con riferimento a atti e 
provvedimenti già impugnati in I°, quindi solo motivi aggiunti in senso proprio. Non 
è ammissibile proporre motivi aggiunti avverso provvedimenti diversi  

 
Ci possono essere anche appelli incidentali, anzi la regola del cpc vorrebbe che tutti 
gli appelli proposti dopo il I siano considerati appelli incidentali: il cpa dice che 
devono essere riuniti (art. 96), mentre, il cpc prevede che tutti gli appelli dopo il I 
sono incidentali: la cosa ha un notevole rilievo perché se sono incidentali la notifica 
dell’impugnazione non deve essere effettuata nel domicilio eletto in I grado ma deve 
essere effettuata nel domicilio eletto nell’impugnazione principale. 
Il cpa, innovando rispetto al passato, consente sia l’impugnazione incidentale 
tempestiva, sia l’impugnazione incidentale tardiva. 
È impugnazione incidentale tempestiva quando la si fa nello stesso termine 
dell’appellante principale; è disciplinata all’art 96, III comma: 



“L'impugnazione incidentale di cui all'articolo 333 del codice di procedura civile 
può essere rivolta contro qualsiasi capo di sentenza e deve essere proposta dalla 
parte entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza o, se anteriore, entro 
sessanta giorni dalla prima notificazione nei suoi confronti di altra impugnazione” 

 
Se io ho notificato la sentenza all’altra parte, l’impugnazione incidentale è tempestiva 
se la propongo entro 60 giorni da quando ho notificato la sentenza; 
“o se anteriore, entro 60 giorni dalla prima notificazione nei suoi confronti di 
un'altra impugnazione”: se la PA, a sua volta mi ha notificato l’appello, devo tener in 
considerazione i 60 giorni decorrenti dalla sua notificazione. 
Ammettiamo che ci siano tre parti: A, B, C. Io sono B, notifico la sentenza a C; a 
questo punto decorrono 60 giorni, sia per me che per C; tuttavia, se A ha notificato a 
C prima di me, il dies a quo per l’impugnazione incidentale decorre da quando A ha 
notificato la sentenza, cioè dalla prima impugnazione 
L’impugnazione incidentale tempestiva è detta anche autonoma perché può essere 
rivolta contro qualsiasi capo della sentenza. È un appello che ha la caratteristica di 
inserirsi in un appello già pendente ma ha una sua autonomia perché è 
un’impugnazione tempestiva. 

 
Diversa è l’ipotesi dell’impugnazione incidentale tardiva; prima mai ammessa, oggi 
disciplinata dai commi IV e V dell’art 96: 
“Con l'impugnazione incidentale proposta ai sensi dell'articolo 334 del codice di 
procedura civile possono essere impugnati anche capi autonomi della sentenza; 
tuttavia, se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile, l'impugnazione 
incidentale perde ogni efficacia.” 
“L'impugnazione incidentale di cui all'articolo 334 del codice di procedura civile 
deve essere proposta dalla parte entro sessanta giorni dalla data in cui si è 
perfezionata nei suoi confronti la notificazione dell'impugnazione principale e 
depositata, unitamente alla prova dell'avvenuta notificazione, entro dieci giorni.” 
Perchè tardiva? 
Questa impugnazione avviene dopo la scadenza de termine, perché è consentito 
proporla entro 60 giorni che non decorrono dalla notifica della sentenza ma dal 
momento in cui l’appellante incidentale ha ricevuto l’appello principale (dalla 
data in cui si è perfezionata nei suoi confronti la notificazione dell'impugnazione 
principale). L’interesse ad impugnare è subordinato, quindi, sorge solo dopo che la 
sentenza è stata impugnata in via principale; situazione analoga a ricorso incidentale: 
se il provvedimento è a me favorevole non lo impugno ma se è stato proposto ricorso, 
io ho interesse a proporre del ricorso incidentale. 



L’impugnazione incidentale tardiva, inoltre, a differenza di quella tempestiva, è 
condizionata perché, se l’impugnazione principale è dichiarata inammissibile, essa 
perde efficacia. 

 
GIUDIZIO D’APPELLO 
Normalmente si svolge come in I grado; pertanto è aperta la possibilità di proporre 
provvedimenti cautelari: in questo caso, non si chiede la sospensione degli atti ma la 
sospensione della sentenza. 
Art. 98, I comma: “Salvo quanto disposto dall'articolo 111, il giudice 
dell'impugnazione può, su istanza di parte, valutati i motivi proposti e qualora 
dall'esecuzione possa derivare un pregiudizio grave e irreparabile, disporre la 
sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, nonché le altre opportune 
misure cautelari, con ordinanza pronunciata in camera di consiglio”. 
Si è visto che le sentenze di I grado sono immediatamente esecutive e, di 
conseguenza, devono essere ottemperate dalla PA. Se voglio impedire che si verifichi 
l’ottemperanza, quindi l’esecuzione della sentenza di I grado, devo chiedere al 
giudice amministrativo, la sospensione dell’esecuzione della sentenza: così facendo 
viene mantenuto lo status quo ante e si impedisce che contro quella sentenza venga 
esperita l’ottemperanza. 
Come decide il giudice d’appello? 
Il giudice può respingere l’appello confermando la sentenza di I grado. Lo può fare in 
due modi: 

- Può confermare in toto la sentenza di I grado, respingendo l’appello 
- Può respingere l’appello, confermando la sentenza di I grado con diversa 

motivazione 
oppure 

- Può accogliere l’appello, annullando la sentenza di I grado 
- Può accogliere l’appello, limitatamente ad alcuni profili: l’appello sarà accolto 

ma con diversa motivazione: cambia il contenuto dispositivo (è uno di quei 
casi in cui la competenza per l’esecuzione passa dal TAR al CdS). 

Sia che accolga, sia che respinga, vale il principio per cui il giudice d’appello decide 
come se fosse il giudice di I grado (effetto devolutivo e rinnovatorio dell’appello). 
Vi sono alcuni casi, invece, in cui la pronuncia del giudice è di mero annullamento 
della sentenza, quindi, il giudice non si pronuncia nuovamente sulla questione di 
merito; si possono verificare due diverse ipotesi: 

- L’annullamento senza rinvio: c’è un mero annullamento; si verifica nel caso in 
cui il giudice rileva un difetto di giurisdizione o un difetto di competenza; se 



rileva la nullità del ricorso; laddove ravvisi delle cause impeditive della 
decisione: estinzione del processo per effetto della perenzione. 

- L’annullamento con rinvio: il giudice annulla rinviando la questione al giudice 
di I grado perché il difetto rilevato è tale da comportare che il giudice di primo 
grado si pronunci nuovamente sulla questione; non può provvedervi il CdS 
perché verrebbe meno il doppio grado di giudizio. 
Questi casi sono disciplinati all’art. 105 del cpa che dice: “Il Consiglio di Stato 
rimette la causa al giudice di primo grado soltanto se è mancato il 
contraddittorio, oppure è stato leso il diritto di difesa di una delle parti ovvero 
dichiara la nullità della sentenza, o riforma la sentenza che ha declinato la 
giurisdizione o ha pronunciato sulla competenza o ha dichiarato l'estinzione o 
la perenzione del giudizio.” 
Se il giudice di I grado non ha giudicato perché dichiaratosi incompetente o 
privo di giurisdizione, posso proporre appello; se il CdS, ammette la 
giurisdizione o la competenza, rimette  la questione al TAR. 
Per quanto riguarda l’estinzione e la perenzione, se il CdS rileva che non c’è 
stata estinzione e perenzione riemette la questione al TAR. 

Il codice non dice nulla riguardo a come procede il giudizio dopo il rinvio, pertanto, 
in mancanza di una disposizione, si devono applicare gli artt. 353 e 354, che 
riguardano l’annullamento con rinvio della Corte di Cassazione o del giudice 
d’appello: in questi casi, le due norme  

- stabiliscono che il giudizio prosegue solo se riassunto dinnanzi al giudice del 
rinvio; 

- fissano un termine perentorio per la riassunzione di tre mesi che decorrono 
dalla notifica della sentenza del giudice d’appello: se il CdS, quindi, pronuncia 
annullamento con rinvio, entro tre mesi dalla notificazione della sentenza, devo 
procedere alla riassunzione dinnanzi al giudice di I grado con atto notificato a 
tutte le parti (esattamente come capita in caso di accoglimento del regolamento 
preventivo di competenza). 


