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Il Consiglio di Stato, rilevata l’abnormità di un ricorso in appello di 124 pagine, esamina la 
sola parte del ricorso che rientra nei limiti dimensionali normativamente previsti e 
ritiene applicabile alla fattispecie la condanna per lite temeraria proprio per la 
violazione del principio di sinteticità degli atti, facendo leva sull’art. 26 c.p.a., 
comma secondo, che dispone che “Il giudice condanna d’ufficio la parte soccombente al 
pagamento di una sanzione pecuniaria, in misura non inferiore al doppio e non superiore 
al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio, quando la 
parte soccombente ha agito o resistito temerariamente in giudizio”. 

I limiti dimensionali degli atti nel processo amministrativo (introdotti per la prima volta con il 
d.l. 90 del 2014) sono prescritti attualmente dal Decreto del Presidente del Consiglio di 
Stato n. 167 del 22 dicembre 2016: al di là di procedimenti speciali, nel rito ordinario (ma 
anche per gli appalti) il limite è quello di 35 pagine (art. 3), con caratteri “di agevole 
lettura”, grandezza 14 pt, interlinea 1,5 e margini orizzontali e verticali di 2,5 cm. 

Dai limiti dimensionali sono esclusi: l’epigrafe, l’indicazione delle parti e dei difensori, 
l’individuazione dell’atto impugnato, il riassunto preliminare, l’indice, le conclusioni e le 
attestazioni di rito (art. 4). 

I limiti dimensionali sono superabili solo con autorizzazione preventiva (art. 6 decreto 
167/2016) ovvero successiva (art. 7 del decreto). 

Ciò posto, la sentenza statuisce che la parte dell’appello eccedente i limiti, da pagina 39 in 
poi (cioè 35 più epigrafe, indicazione parti, ecc.), “non è esaminabile”, facendo leva 
sull’art. 13 ter delle disposizioni di attuazione del codice del processo amministrativo, in 
base al quale “il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine 
rientranti nei suddetti limiti. L’omesso esame delle questioni contenute nelle pagine 
successive al limite massimo non è motivo di impugnazione“. 

La sentenza ricorda inoltre che in base all’art. 26, co. 1, del c.p.a. il giudice provvede sulle 
spese di giudizio “tenendo anche conto del rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità di 
cui all’articolo 3, comma 2“. 

Le due forme di sanzione vengono dunque applicate entrambe: a) da un lato, le pagine 
successive alla 39 non vengono lette; b) dall’altro, viene disposta la condanna alle spese 
di giudizio. 

Non solo: il Consiglio di Stato va oltre ed applica altresì la condanna prevista dall’art. 26, 
co. 2, c.p.a., per lite temeraria, con un’interpretazione estensiva della norma quale 
“previsione normativa di chiusura dell’ordinamento processuale amministrativo che 
consente di approntare, in via generale e residuale, un’adeguata reazione alla violazione 
del principio internazionale e costituzionale del giusto processo” (principio cui viene 
ricollegata la sinteticità degli atti). 



La sentenza, in realtà, dice di più del suo tenore, soprattutto se la si esamina nel solco di 
altre pronunce – non a caso, provenienti dalla stessa Sezione del Consiglio di Stato – con 
le quali si tenta di ricondurre il concetto di temerarietà della lite alla categoria dell’abuso 
del processo, da intendersi quale esercizio dell’azione in forme eccedenti o devianti 
rispetto alla tutela attribuita dall’ordinamento. 

Si è tuttavia fatto notare che dopo il decreto del Presidente del Consiglio di Stato, la 
violazione dei limiti dimensionali già non può più avere effetti negativi sull’andamento del 
processo: le parti eccedenti, semplicemente, non vengono lette dal giudice (il che 
rappresenta già una forma di sanzione tanto discutibile quanto penalizzante), sicchè la 
condotta è già sanzionata dalla mancata lettura, senza necessità di invocare altro. Ma 
tant’è- 

 
La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 2852 del 12 giugno 2017 è 
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