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L’articolo 60 c.p.a. prevede che il giudice, in sede di decisione della domanda cautelare, 
purché siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, accertata la 
completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, nonché sentite sul punto le parti costituite, 
possa definire, in camera di consiglio, il giudizio nel merito con sentenza in forma 
semplificata, salvo che una delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso 
incidentale o regolamento di competenza, ovvero regolamento di giurisdizione.  
Per quel che riguarda l’informazione che il Collegio giudicante è tenuto a dare alle parti 
costituite in ordine alla possibilità di definire la causa con sentenza in forma semplificata, 
la giurisprudenza ha chiarito che essa non risulta finalizzata alla previa acquisizione del 
loro consenso, bensì a consentire alle stesse l’esercizio completo ed esauriente del 
proprio diritto di difesa.  
Con la sentenza qui richiamata il Consiglio di Stato ha precisato come l’informazione alle 
parti costituite circa la possibilità di adottare una pronuncia in forma semplificata debba 
essere riferita specificamente alla singola controversia, e non possa ritenersi validamente 
sostituita dall’avvertimento eventualmente fatto in sede di “preliminari d’udienza” per tutte 
le istanze cautelari da chiamare nella camera di consiglio. 
Siffatto modus procedendi frustrerebbe la specifica funzione del diritto di difesa immanente 
alla prescrizione normativa dell’audizione delle parti sul punto. 
Il Consiglio di Stato ha evidenziato altresì che l’informazione data alle parte debba risultare 
dal verbale d’udienza, non essendo sufficiente che risulti dalla sentenza, la quale non ne 
costituisce un equipollente: diversamente opinando, infatti, all’appellante non sarebbe mai 
consentito di contestare che le parti non siano state preavvertite. 
Nel caso esaminato dal Consiglio di Stato, il verbale dell’udienza camerale celebrata in 
primo grado non recava l’attestazione relativa all’avvenuta audizione delle parti costituite 
in ordine alla possibilità di una definizione della causa in forma semplificata, essendovi 
riportata unicamente la frase “la sospensiva passa in decisione”. 
Il Consiglio di Stato ha quindi annullato la sentenza, rimettendo la causa al primo giudice, 
per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa del ricorrente in primo grado. 
 
Il testo della sentenza è consultabile su: www.giustizia-amministrativa.it 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


