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REPUBBLICA ITALIANA 
. Jj1t~ 
, N. t Reg.Dec. 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO , N. 20 Reg.Ric. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdi-

'zionale (Adunanza JQenaria} ha pronunciato la se-

,guente 

DECISIONE 

,sul ricorso in appello n. 20 del 1977 (già n.204 

,del Reg.Rio. 1977 della IV~ Sezione) proposto dal-
' 

:1a Società per Azioni Banco di Roma, in persona 

dei condirettàri addetti alla Di~ezione Centrale 

!Signori Clemente Guzzardi e Alberto Parascandolo, 

'rappresentati e difesi dall'avv• Aldo Sandulli, e.,., 

.lettivamente domiciliati presso quest'ultimo in R~! 

.ma, Corso Vittorio Emanuele n. 349; 

contro 

.il Prefetto di Salerno, rappresentato e difeso dal1 

.~'Avvocatura Generale dello Stato; 

e nei confronti 

:1) del Comune di Cuccaro Vetere,'in persona del 

Sindaco pro-tempore 1 

t2) del sig. Mario Consoli, 
i 
entrambi non costituitisi in giudizio; 

per l'annullamento e la riforma 

1dell'ordinanza del Tribunale Amministrativo regio-. 

inala della Campania 20 aprile 1917 1 n1.148 1 con la 
: 
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quale è stata respinta la istanza di sospensione 

contestuale al ricorso, presentato dal Banco di R~: 

ma avverso il decreto del Prefetto di Salerno 8 no 

vambre 1976, n. 1725 Div. I, concernente il conf~. 

rimento di ufficio al ricorrente stesso della esa,!: 

toria delle imposte dirette di Cuccaro Veterep. 

Visto il ricorso con i relativi allegati; 

Visto 1 1 ailto eli costituzione. ·in giudizio 

del Prefetto di Salerno; 

Vista l'ordinanza della IV4 Sezione 14 

giugno 1977, n.41, con cui l'esame del ricorso è 

~tato deferito all'Adunanza plenaria; 

Viste le memorie prodotte dalle parti a 

sostegno delle rispettive difese; 

Visti gli atti tutti della causa; 

Udita alla pubblica udienza del 7 novem-. 

bre 1977 la relazione del Consigliere Walter Oata!1 

lozzi e uditi, altreei, l'avv. Aldo Sandulli per 

il ricorrente e l'~vvocato del~o Stato Imponente 

per l'amministra•ione gove~ativa rBsistente; 

Ritenuto e con~iderato in :fat~' e in di-

ritto quanto segue& 

F A T T O 

Oon atto notificato il 26 e il 28 marzo 

1977, la Società per 4zioni "Banco di Roma" rico:t'-, . ' 

'·-· 
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,> 
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.reva al Tribunale ~inistrativo regionale della 

Campania chiedendo l'annullamento - previa sospen-i 

aione della esecuzione - del decreto del Prefetto , 

di.Salerno 8 novembre 1976, n.·1725 Div. !
4

, me

diante il quale era stata conferita •* ufficio ad, 
; 

'esso interessato, nella veste di esattore delle ~ 

· poste dil·ette del Comune capoluogo della provinciaj 
l 
l 

1 stessa, l'esattoria comunale di Cuccaro. Vetere fi~ 
i ! 
! l 

'no al 31 dicembre 1983, in virtù dell'art. 3 dell• 
t 

; L~ 10 maggio 1976 1 n. 249· 

Queste ~e censure dedotte& . 

j 1- Violazione e. falsa applicazione degli artt.1~ 

:e seguenti del T.U. 15 maggio 1963, n •. 858, nonchà 

i aell 1 art. 3 della L. 10 maggio 1976, n. ~.4,5. 
La nonna per ultimo indicata - che con- i 

sente di"affidare" di autorità all'esattore del c~ 

polttogo della provincia le esattorie non colloca- : 

te nei modi previsti dal T.U. 1963, n. 858 - ha c~ 

! rattere eccezionale e, quindi, riguarda solo. le i'"' 

potesi in cui non sia stato possibile attribuire 

·1a gestione esattoriale di un comune· o ,di un con- : 

: eorzio di comuni nemmeno in baee al citatG art.106. 

Nella specie, tale presupposto non esis~ 

va, poichè .il Prefetto aveva già nominato per 1 1 &; 

1 sattoria di ·cuccaro ·Vetere un delegato governativo 
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in relazione al periodo 1° gennaio 1975- 31 di-

cembra 1983. 

Ove si volesse ~itenere - peraltro ine-

sattaments- che l'art. 3 della L. 1976, n.249 1 

abbia abrog~to l'anzidetto art. 106, tale modifica 

normativa non sarebbe idonea~ a. produrre effetti 

nei confronti delle esattorie alle quali sovrain-

. tendevano, al momento dell'entrata in vigore del-

. la nuova disciplina, deleg!'ti gov.ernativi. 

II- Illegittimità derivata dalla incostituzionali 

tà dell'art. 3 della L. 10 maggio 1976, n. 249 1 

per violazione degli artt. 23 1 3 1 53 e 41 della C~ 

ati tuzione. · 

La parma applicata ~al Prefett? contra- . 

eta con i-- principi di uguaglianza 1 di commisura-

zione delle prestazioni patrimoniali imposte alla 

eapacità contributiva e di libertà dell'iniziativa 

economica priv~ta, sanciti dalla Carta Costituzio~ 

·nale, in quantot-

1) add~Hiea, lilenza valide ragiqni gitl!i!H. 

fioatrici 1 l'onere delle esattorie passive o, co-

munque 1 non r~unerative ad un esiguo numero di 

soggetti 1 cioè agli esat·tQri delle imposte dire t

- te dei comuni capoluoghi di provincia 1 anzich~ a!, 

la intera comtmità (Stato) o 1 almeno, a tutti gli 

.) 
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-esattori riuniti in consorz~o; 

2) nega 1 irragionevolmente, all 1 esattore. 

. del capoluògo ,di proviqcia - cui venga conferita 

, di ufficio una gestione esattoriale - 1 1 es~nero 

dall'obbligo della cauziona e dall 1 obbligo.del no~ 

·i riscosso per riscosso 1 nonostante che detti benef1_ 

i 
! o i siano pre'listi per il delegato governativo, 

che 1 invece, ha la facoltà di non accettare la n~ 

mina; 

3) impone un onere privo di qualsiasi 

collegamento con la capacità contributiva della 

persona incisas , 

4) assoggetta costei ad un'attività di-. 

, versa rispetto a qu~lla gitt eee:ç-ci t ate e d~. presu~ 

meri non remunerativa, ~edendo oosì in modo ina~ni~ 

sibila la:libertà di iniziativa economica e di o~ 

ganizzazione della persona medesima •. 

Il ricorrente, nell'invocare la emana-

zione del provvedimento cautelare, sottolineava l~ 

! gravità e la irreparab~lità dei danni che avrebbe, 

subiti a causa delle condizioni di dissesto della. 

nuova esattoria 1 del preoe_dente affidamento - di-

' a poste nei èuoi oonfron.ti 1 sempre ai sensi dell'a,:: 

ticolo 3 della L. 1976 1 n, 249 - di altre due esa! 

torie passive (comuni di Laureana Cilento e di To,:: 



- 6-

torella) e, infine, della onerosità per un is~itu-

to di' ctedito di gestire un ser~izio di riscossio-

ne in una località montagnosa, dista~te oltre 

100 b. dal centro di interessi relativi alla pro-, 

-pria attività naturale. 

Il Tribunale adito, con o~dinanza 20 a-

prile 1977 1 n. 148, r•spingev~ la domanda di so-

~pensione contenutè nel ricorso. 

Il Banco di Roma ha impugna~o dinanzi al 

Consiglio di Stato tale proaunzia, chiedendone, l 1 a!! 

nullamento e la riforma. 

Il Prefetto di Salerno, cost~tuitosi in 

.giudizio per mezzo dell ',Avvocatura generale dello 

~Stato, .ha chiesto, obn ~amori~ del 3-giugno 1977 1 

- la reiezione dell'appello 1 Jonendo. in rilievo 1 

a) quanto al fWMUs boni juris: la infon-

datezza del primo motivo di gravame e la impoeaibi: 

lttà di tener conto'del secondo motivo, che deduce 

.una questione di costituzionalità, la cui deliba-

zione spetta soltanto al giudice del processo di 

merito e non anche al giudice del processo caute-

la re t 

b) quanto _a i ~anni allegati: l a mancanza 

dLqualsiasi elem~nto di prova. 
, ' 

La IVA Sezione di questo Consiglio, alla 
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quale è stato assegnato il ricorso, ne ha deferi

to_l1esame1 con ordinanza 14 giugno 1977; nr41, a! 

l'Adunanza plenaria delle Se~ioni giurisdizionali 

in relazione al contrasto giurisprudenziale deli-

: neatosi circa l'appellabilità dei provvedimenti e-t 

messi ~a1 giudici amministrativi di primo grado 

~sulle domande di sospensione degli atti impugn.ti. 

Il Banco di Roma, con mem,rie_del 22 gi~ 

,gno, 2 +uglio e 25 ottobre 1977 1 ha sostenuto, pr! 

, liminarmente, l'ammissibilità dell'appello in mat! 

: ria di pronunzie oautelari e la necessità della d!, 

J,fini:aione di detto gravame mediante ordinanaa, te
! 

(-nuto conto delle evidenti ragioni di urgenza ch.e 

~earatterizzano le aisure assicurative. 

Il medesimo istal1te ha confutato, poi, 

.le deduzioni dell'A~vocatura Generale dello Stato. 

,ed ha.ribadito la pereistenza ,dell'interesse ad o]. 

~tenere la chiesta_ sospensione in quanto l'abrog~-

,zidne dell 1 ~rt.j,della 1.10 maggio 197.6 1 _n.249 1 

•avvenuta in.corso di causa, per effetto dell'art.4-1 

-ultimo oomma, della L. t agosto ·1977, n. 524 (in 

'Vigo~e dal 20 successivo), è priva di effioacia 

.retroattiva nè, d'altra parte, risulta che il de-

·creto prefettizio sia stato revocato. 

Il Comune di Cuccaro Vetere e il sig. "'!,· 
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-rio Consoli - !già delegato governativo alla risco!. 

si»ne; deile imposte dirette nel Comune' stesso - ia 

timati oon l'appello, non si sono costitt!iti in' 

giudiz.io 

:- DIRITTO 

I -1. Le ragioni che hanno indotto la Iv• ~azione 

.del. Consiglio di Stato- a deferire a questa Adunan-

za plenar~a l'esame del presente ricorso concerno-

no il punto di di~itto relativo alla appe1labilità 

dei provvedimenti emessi in forma di-ordinanza dai 

Tribunali amministrativi regionali ai sensi del-

-l'a:r;;t. 21, u.c., della l.t. 6 dice1ubre 1971 1 n.t034 1 . 

sulle domande di sospensione ~ella esecuzione del-

1 1 a-tto impugnato 1 cioè investono una questione ri-

spetto,alla quale la V~ e la VI"' Sezione si sono 

espresse in senso negativo (v. decisioni Sezione 

.V"'ta luglio 1914, n. 386, e 29 ottobre 1976 1 

n-.132.); 'sezione VI"' 14 marzo 197~ 1 n.107, e 3 giu-

gno 1915, •n. 183) mentre, invece, J.a s.'llessa IV"' S~ 

• zione è andata in cont:urio ·avviso (v. ordinanza 

22 aprile.19'(7 1 n. 29). 

Siffatto cont~aato giurisprudenziale e 

la mancanza di un uQivoco indirizzq iottrinale su 

·tale problema rendono necessaria l'adozione di una 

·_ pro.nunzia che risolva in via generale la delicatlil 

[ 

\" 
l 
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ql.lestione. 

2 ~ La disciplina introdotta daJ.la legge: 

;n.1034 del 1971 prevede ee~P,reasamente solo, per le 

:sentenze dei Tribunali amministrativ;i regionali la· 

, possibilità di ,impugnativa mediante appellq al Co2,, 

. siglio d:!. Stato (artt. 48, .II e u.c. i 2Q, I e .l.l.c. i 

·33 1 II O•i 34, I c.; e 37 1 u.c.), mentre nulla di~ 

:-spone espressamente circa .il regime dei gravami a!!t 

j missibili avverso le pronunzia caut~ari, .che deV!J 

·ne essere emanate con Ol!'dinanza (art. 21 P u.o.) e,; 

i in- genere t avverso gli al tr:L provvedimenti dai gi~ 

. ~ici di primo grado, ad eccezione ,dell'ordinanza -
1 

. reclamabile al Collegio - dell'estensore della se!l 

te~za in merito alla liquidazione delle spese pro-, 

1 cessuali (artt. 68 1 I, IV e .V c., del Rl,;D. 17 ago-. 

•sto 1907,-n •. 642, e 19, I c., della L. 1971 1 q.1034) 

: e- dell'ordinanza - dichiarata non i.IIipugnab~le .. del 

: Pl'esidente del Tribunale 1 attributiva della cogni-. 

i zione .del ricorsq all~ufficio del T~ibunale medes,!i 

1mo oon aedé nel •capoluogo di regione g·alla relat~ 

rta Sezione staccata (art. 32 1 ·II e u.e1 della L. 
l 

1 1971, n. 1034). Tale situa~ione normativa, peral-; 

: tro, non sembra sufficiente ad escludere la propo~ 

nibilità dell 1 appello contro le ordinenze in. ma te-. 

ria d~ sospensione perch.è tanto la L. n. J034, 

·•' 
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quanto il siate~ della giustizia amministrativa,, 

in cui e~ è inserita, non stabiliecon~ una tipolo-

gia deglt atti processu~li de~ giudice, dalla qual• 

possa desumerai la precisa.individ~azione dei mezzt 

&iuridiei par la rimozione e la sostituzione degli 

atti.stessi 1 nè sancisco~, in alcun modo, il prin-

6ipio della tassa~ività.delle ~mpugnazioni~ pre~i~ 

sto invece dall'art. 190, l o. e 11 c. prima parte, 

~el oo~ •. Jroo.pen., l~itatamente ai rimedi divers~ 

~al ~i~or~o.par c~seazione. 

VerQ è che l'ordinamento proce"suale civ! 

~e e quello 'pena+e- nei quali,si rinviene una di-

sciplina puntuale dei req~isiti di contenuto e di 

forma delle varie categorie di provvedimenti e~na-

bili dal ·gilldioe 4artt. 131-135 ,del .cod.proo.oiv~; 

arU.-148 1 150 e 151 dal ood.proc.pen.) .... non con-

sentone 1 iR via generale e trann~ speoifioa 'dispo-

si~ione in seaso contrario, la impugnabilità delle 

ordinanze (arg. ex artt. 177i 178t 279; IV e •• e 

,323 del cod.:proc.oiv.;, 190, I c. e, II o. prima~par-

te, del cod~~oo.pen.); d~ve però osserverei ,1 ri-

guardo ehe l'efficecia,precettiva da1le norme.recaa 

ti la tipologia di detti provvedimenti non. impedisce 

di accertare, di volta in volta, l'effettivo valore 

~ la·reale·portata dei medesimi attraverso uq 1 inte! 

l 
•' 

1 
~ 
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, pretazione del loro contenuto e indipendentemente · 

. da criteri nominalistici. 

E' possibile, quindi, al fine di stabil! 

,re il regime di impugnabilità dei singoli'atti gi~ 

1 risdizionali, riconoscere - ove ne esistano le cog 

l dizioni- natura decisori& pari a quella delle' se~ 

\tenze anche ad alcuni di essi, ehe hanno, invece, 
l 

l forma di ordinanza o di decreto; -oiò sia q11ando il 

'giudice, nel provvedere, abbia-fatto uso, err~ne&-

imentet di un·modello formale diverse dal tipo pr~ 

jsoritto dal legislatore per ,la fattispecié ve~ifi-, 
' ' ;catasi in concreto, sia quando, put in assenza di 1 

i tale errore- e sempre che non debba applicarsi i~ 

; principio della tassatività delle impugnazioni (og 

ime, ·in parte, nel processo penale) • la natura de!i 

,lLatto emesso dall'organo giurisdizionale risulti 1 

!assimilabile nella sua essenza ad un tipo di atto, 

rdist:l!nto da quello formalmente utilizzatlll. 

~-- Sembra, pertanto, al Collegio che la qu~ 

:stione della appellabilità delle ordinanze dei Tr~ 

jbunali amministrativi resionali sulle domande di 

1 BOepensione-dipenda in definitiva dalla suesisten-' 

za o meno in taltpronunee del contenuto di vera e 

propria decisione di una controversia cosi come si 

;riscontra irr una sentenza. 
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). Non vi è d~bbio che il potere confe~ 

to dal legislatore alla parte - sin dal 1889 - di 

chiedere al giudice,amminis~rativo di unico o. di 

primo grado la sospensione dell'efficacia dell'atto 

~mpugnato dinanzi ad es~o (artt. 33 del x.u. 2 gi~-

~no'1889, n. 6166; 31 del T.U. 17 agosto t907, 

nr 638; 3~ del T.U. ?6 gi~gno 1924, n.t054; 8' della 

L. 1° maggio 1890, n'. 6837; 8 del T.U. 17 agosto 

t907, n. ~39; t1 del T.U. ?6 gi~gno 1924, ~· 1058; 

~1, u.c., della L. 6 dicembre 1971, n.J034) 4à luo

go ad un'azione di conservazione distinta ed a~ton~ 

ma rispetto all'azione di impug~zione, costituita 

dal potere spettante alla parte medesim~ di chi~de-

re allo stesso giudice l'eliminazione con l'annul

lamento (o la iodifica) dell'atto in questione., 

La-prima, infatti, tende alla conservazione 

di un bene della vita o di una posizione di vantag-

gio con la temporanea paralizzazione degli effetti 

~esivi dell'atto, ben d\versa àa quello conseguibi

~e con la seconda (rimozione dell'atto invalido);. 

poggia su una causa petendi (possibilità che dalll~ 

~cuzione derivino danni gravi e irreparabili) del 

tutto indipendente dalla ragione giustificatrice 

dell'altra (esistenza di un vizio di legittimità o 

di un vizio di merito); è contraddistinta, infine-

' .\ 
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,quanto. all'esercizio - da un onere di iniziativa 

.{artt. 21, u.c., della L. 1971, n.t034, e 36 del 

R.D. 17 agosto 1907 1 n. 642). separato dall'onere 

_stabilito per la instaurazione del cosiddetto pro-

1cesso di merito. 

Uguale autonomia.e notevoli caratteristi-

:che differenziali presenta, nei confronti del giud_! 

!Zio di impugnazione, il giudizio cautelare di so- . 

!spensione, che è preordinato ad assicurare al rico!: 

rànte w attraverso la' concessione della invocata mi .., 
~ura conservativa ~ una tutela provvisoria durante 

~e more della causa principale, cioè a garantire il 

temporaneo mantenimento della situazione preesiste~ 

te'all'atto impugnato per rendere possibile, nella. 

~ventualità di. un accoglimento del ricorso, 1 1espl_! 

cazione completa dell'efficacia ripristinatoria de! 

la se.11tenza. 

Invero, nel primo tipo di processo la li-

te investe la permanenza in·vita.del provvedimepto 

pensurato e ha come criterio di definizione la ver!. 

fica della validità del provvedimento stesso alla 

stregua delle regole di legittimità e, talvolta, di 

buona amministrazione; nel secondo, invece, la lite 

riguarda la eseguibilLià di detto atto e postula, ai 

fani deciso~t, l'accertamento della convenienza o !:!: 
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tilit~ della sospensione compi"to in ba$e ad una. v~ 

l"tazione discrezionale, ohe tiene .conto.- sulla 

scorta Anche dei principt di cQm~e esperienza.-. 

4e~la possibile insorgenza di ~ danno grave e ir~: 

reparabile a causa della esec"zione (art. 21, ".c., 

~ella L• 1971, n. 1034). 

Il gi"dizio c~"telare ~ sebbene eia copd! 

,zi_onato dalle. vicende del. giudizio di imp11gnaz;i.one, 

,nel. d"plice senso che non pub essere proposto pri~ 

~ella insta~azione nè dopo l'esa~imento di-q"e-

.et •.ultimo (art. 36 del R.D. t907, .n •. 642) e. Che la 

.mis~a della sospensione, "na volta assentita, è 

,destinata a perdere efficacia al momento della con-

.clusion~ del eebondo per assorbimento nella senten-

:za, ab favorevole, o per cad"cazione, negli altri 

,casi - non ha, t"ttavia,. carattere di pregiudizi~ 

lità rispetto al giudizio di merito. Infatti,_ la 

pronQnzia sulla domanda di aospensiva non influì-

-ace, in alcun modo, eul1a risoluzione delle q~e-

:stioni dibattQte o rilevabili di.ufficio nel disti~ 

to processa di annu.llamento (o di riforma) dell'at..;. 

to i.mpt1gnato, ·,anche ee le due controversie pendono. 

contemporaneamente. dinl'l.nzi' allo stesso giudice• 

Le. qualifica di '!illcidentale", attribui-. 

ta a tale istanza dal legislatore •(artt. 42, II c •• 

J, 

') 

j 
J 

'"'' 

i, 
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:del T.U. 1924,-n.1054; 2 del D. Lge. 5 maggio 1948 1 

n. 642;.7, I c., e 10 della L. 21.dicembre 1950, 

n. 1018) eta ad indicare.unicamente la necessaria 

incidenza anche cronologica della istanza medesima. 

nell'ambito del giudizio di impugnazione e a sot- : 

itolineare la complementarit~ dell'una nei confronti 

1
dell'altro, ossia la finalità della mis~a cautela.,. 

;re, che è quella di stabilire la regolamentaz:i:one 

transitoria della sit"azione dedotta nel giudizio 

:in parola. 

Il rapporto di incidentalit~ ora chiaritQ 

;comporta che .l'indagine affidata al giudice della 

:soepensi va circa 1 1 esistenza del '~fumus boni jurie'i 

,del ricorso si .identifica .- eopratutto do~o il m"t! 

,mento del .t:l,.tolo gi"stificativo dell'azione conser-

.vativa, avvenuto medi_ante la sostituzione della fo!, 

Jllula "gravi ragioni" (art. 39, u.c., del T.U. 1924, 

:n. 1054) con quella più ristretta e circoscritta dl; 

i"4ru;Lni gravi e irreparabili'.' (art. 21, .u.a., .della' 

~. 1971, n. 1034) -non tanto nell'esame della pro-

babilit~ di esito favorevole del ricorso, q~to 

~ella valutazione sommaria della non maDifesta in-

fondatezza di esso proprio ·perchè l'esercizio della 

tutela cautelare presuppone, nell'ordinamento della 

giu'stizia amministrativa, la instaurazione, con un 

------------~-----·-'·---------- ---~ 
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grado minimo di attendibilitàJdel·prQcesso-(princ! 

pale) contro l'atto ehe si assume iavaliio. 

Simile indagine, peraltro - necessaria·a 

scoraggiare richieste del tutto avventate di misu

re cautelar! - deve compiersi soltanto quando•esi-

sta la condizione del danno grave e irreparabile, 

valevole a deter111inare la co.qcessione d~lla sospea, 

si va. 

Alla:stregua delle esposte considerazi~ 

.ni il provvedimento.che in forma di ordi~aa def! 

nisce una domanda di sospensione ha 1 sicuramente, 

·natura decisoria poichà risolve, in'contradditto-

'rio tra le parti, u.na. specifica 'controversia (ese-

guibilit~ o meno dell'~tto prima dell'esaurimento 

·del relativo giudizio di impugnazione), cioè un 

aonflitto di pretese, dettando il regolamento giu-

·ridico di esso ·e attribuendo ad uno dei soggetti 

in contesa un concreto vantaggio garantito dalla. 

a 
legge. L'~doneità di tale pranunziaYpregiudicar.e in 

·un senso o nell''al tro ·gli interessi fa t ti 'IZB.lere . 

nel prooeaso conservativo impedisce di includere 

la pronunzia medesima nel novero dei provvedimenti, 

sforniti di qualsiasi efficacia decisoria, con 1 

qu~li viene norma-lmente. disciplinato lo svolgimen-

to dei giudizi o viene pre~arata - attraverso l'a~ 

l 
-t 

l· 

,, 

'1 
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quisiziona del materiale pro~toriQ - la formazio-

··ne del. cc;>nvincimento del giudice. , 

Ne consegue che l'ordinanza sopra de-

scritta, assolvendo la funzione propria e in sà 

compiuta di dirimere la lite cautelare - autonoma 

e distinta rispett.o a quella riguardante il giudi 

zio di impugnazione - con effetti simili per far-

za imperativa agli effetti della sentenza, deve 

ritenersi suscettibile, come quest'ultima, di aP-

pello in. base allo stessQ art. 28, II c., ,della L;. 

1971, n. 1034. 

4. ~ Detta conclusione corrisponde pun-

tualmente ad una interpretazione logi7o-sistemat! 

ca degli artt. 125, II c., 3, I. c., 100 w Ic;.', e 

103 1 I c., della Costituzione ove si oonaideri 1 

da un lato, che il costit~ente, col prevedere la 

iati tuzione in ogni regi.one di .organi di gi,usti-

.zia amministrativa di primo grado , ha inteso !:!.!'-

,so.ggettare di regola al co)ltroll,o giurisd.iz,.onale 

.del Co.nsiglio di. Stato tu.ttt i provvedimen,ti daci 

sort dei medesimi,.comunque incidenti aulla sfera 

giuri~ica dei soggetti; dall'altro, che non esiste 

alcuna ragionevole giustificazione· per escl~dere 

da tale riesame gli atti di esercizio del potere 

cautelare di sospensio~, il quale, insieme al po-
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tere di ann~l~ment~ (o di rifor~), è- s~c~ndo 

un'antica tradizione.legislativa -.parte,essenzi~: 

,la e connaturale dell'ordinamento processuale ~! 

[ni{!ltrati vo. 

Non va, poi, dimenticato che la conees~ 
l l 

isione o il diniego della sospensiva, in un sistemaj 
' ÌAI. 

,giuridicoYcui si .ritiene non. ammesso il ,risarcime~i 

,to dei danni per lesione di interessi legittimi, 

!ha spesso un'importanza determinante poichè ,Pilb r!.: 
l 

Jsolvet'e, .in via.di fatto, la controversi~ prinoiP!,; 

,la, mantenendo in vita o estinguendo l'interesse. 

!pratico-del ricorrente a ~oltivare il. giudizio di 

i marito; 

.• o , Inoltre, un oonsoli~to.indirizzo giuri-, 
l 

jsprudenziale di questo Consiglio ebbe a.ritenere 

1
costantemente ehe le pronunzia delle Giunte provia 

~iali amministra~i~ in s&de giurisdizionale sulle 

~omande di sospensione - da emanarsi con decreto m& 

!l;ivato, (artt •. 8 della L. 1890, n. 6837; 8 del T .• u.: 

.1901, n. 639; 1t del T •. u. 1924, n. 1058).- fossero. 

appellabiJ.:I, dinanzi aJ. Consiglio. stesso, pur ih as .. 

senza di un'esplicita' previsione aJ. riguardo,. e ci~ 

con riferimento 'sia al periodo (1890- 1925) in cui 

tali provvedimenti venivano adottati col rito della 

camera di consiglio (Sezip~ IV, 1° febbraio 1895, . 

\ 
,l 

~ 
t 

( 
:l 

.... 

·~ 

-~ 

J 

t
' 

. 
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i· 
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. n. '451 id.' 15 gennaio 1897, n. 23), sia al periodo 

i ( 1925 . .-. 1967) successivo alla modifica introdotta 

l de.Ua L. 8 febbraio 19.25, n. 88, in cui veilUle pre-. 

' aeri tto il rito della pubblica udie.nza (Sezione V,, 

. H· g·ennaio 1933, n. 5; Sezione IV,.. .t6 maggio 1945, 

.n. 82; Sezione Vr 1~ april' 1947, n. 1}7f id. 27 

l settembre 19~6, n• 791; it\. 19 dicembre 19!li9; n•-

j 1423; id. 30 aprile 1965, n. 468) ._ . 

Nè valgono ad escludere l'appella b~l:i. tà 1 

!delle-ordinanze dei Tribunali amministrativi regi2) 

,nalit conQlusire di giudizi cautelari, l'efficacia 

interinale delle medesime. limitata alla d~ata del 

:processo principale; ·la revocabilità da parte del• 

!l'organo che le ha'emease per il a6pravvenuto m~t~ 

mento del primitivo stato di fatto; la loro a.dot

·tabilità ia.base.a.prooedimeato-in aamera di eone~ 

.gl.io! 

Al riq;ua.rdo è sufficiente precj,s~e che,, 

il oa~~ttere_provvisqr~o _della p~onunzia giurisdi-: 

l ~io!l&l~ non ne c~mporta l,a i,r;ùlll.pugnabilità, q~ando 
l-

ital~ _atto.stabilisca un assetto di intere~si giuri~ 

: ~ica,mente vincolante pe;- .le parti (v. artt. 17~; 

:351. e 357. del c~d>cproc .• civo) e cP,e non e13iste.al-

ci.Ul8 incompatibilità tra l'azione'per. la revoca-: 

ave-consentita~ e l'azione per la impugnazione di 

,l,:.._' __ __._ ___________ _ 
----- -'---'--'="""'· 
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;un provvedimentp del. gi11dice poichè mentre lf- pr~-; 

ma ha come titolo la modifica della situazione di . 
; ~ . ' ' 

fatto pr,eea in coneiderazione originariamepte, !'iP~ 

:11n nuovo elemento costitutivo, la seconda, invece,: 

'presuppone la identità della: si t11az.ione in parola , 

:e la in~s~ttezza (errOlU)ità) dell~ valutazione a, 

suo t~mpo compiuta con l'atto impug~tp (v. artt.67 

e 440 del cod.civ.; 710 e.719-720 del ood.proc. 

:ci v.). 

Quanto al rito camerale, previsto in ma-, 

ter.ia di 4om~nde di sospenE!iOne (art. 21, u,on 

. ·della L. 1971, n. 1034) iiova sottoliòeare che ~s~. 

.so - anche se è caratterizzato.dalla mancanza di 

1
pubblicità. dell'adunanza e dall'assegnazione ai ISO& 

getti 1intimati di .un termine. ridotto per la pr.odu-; 

~ione di memorie (art. 36 del,R.D. 1907, n. 642)-

.presenta, tuttavia, garanzie di contradq.i t torio s.2_, 

stanzialmente analoghe a quelle del rito ordinario~ 

Infatti, nell'uno, come nell'altro, le 

•parti ooati tui te vengbno avvisate, a cura della S.!,; 

greteria, della data di trattazione dell'affare e . 

ha.tino diritto·di esporre oralmente dinanzi al Col-: 

legio giu,dioante le rililpet1iive tesi difensive. 

5. - L'autonomia innanzi delineata del 

.processo cautelare rispetto al processo di impug~. 

·t 

f 

i 
·~ 
\ 
j 
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~ione e l'assoluta ininfluenza della pronunzia co~ 

elusiva del primo sull'esito del secondo permetto-

.no al Consiglio di Sta~o di conoscere in fase di 

,appello della lite relativa alla sospensione, an~ 

che qu~ndo non 'sia stato ancora investito, nell~ 

atessa fase, della lite principale, dato che l'in-

:dagide in sede di sospensiva del fumua boni juria 
' , . ; ' 
i del ricorso no.I). costituisce af'lfatto un' a~ticiprfzi.2, 

:ne del fu turo giudiB io di .mEJri to , ma si concreta 
' ~ .. -· ' -. j 

1sol1anto in una delibazione della noA !llanif'esta in 
' ) -
,fonda,tezza del ricorso ateaa.o • 

Tale non,approfondita valutazione soggi~ 

ce, quindi, per s~a natura, sin dal momento in cui 

viene compiuta, alla possibilità di ass.ere travo l-

t a, dalla cognizione piena, BJierAiUbi_le aulla contr~ 

versia di annullamento (o di rifoi'II\a). 

6. - La ritenuta appellabilità delle or-

d~nadze emessa su do~nde di sospensione ~ la con~ 

:seguen-te possibi;tità !iella instaurazione di un gi~ 

t4izie di appello in materia cautelare, mentre. pen-

·!e dinansi al Tribunale amministrativo regioqala 

.la causa di meri t o, non comportano, poi, nemmeno 

in forma indiretta, alcun attentato alla integrità 

i!tei poteri decisod e alla indipendenza dei giudi-

ici Iii primo -grado, garant_ite dalla Costituzion~. 
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Ciò sia perchè non esiste pregiudiz:i.ali• 

~à tra le questioni risolta 'in sede di sospensiva 

~ le questioni da risolvere,in sede ditmerito, sia 

p6rchè l'accertamento del danno grave e irreparab! 

le, derivante dalla eseeuzione dell'atto, .rappre

sen·h oggetto peculiare del so.lo processo _conserva -, 
!t~vo e no~ anche di, ~uello di impugnazione. D'al- J 

i 
tra parte, riep~e l'eventuale esame ~·ad opera del 

i 

Q.9nsiglio ,di Stato - dd twau .boai ju.ria ~el rico~ 

~ pendtmte dinam!li al giudice di primo grado, è id~ 

i 
b~o a creare per quefft 1 ult~o vincoli di sorta pro~ 

~rio per il carattere meraménte ,delibatorio ohe 

contraddistingue tale cognizione. 

i 7. - Dalla funziona propr:i.a della .misura 

cautelare consegue ~MlW:!à.a sospensione,. disposta ,in 

seconda istanza, cessa di produrre effetti al mo-' 
1 
l 

mento della conclusione del processo .di primo gra- l 

do {pubblioasione della sentenza) e .ohe quest 1ult! 

me evente determina la. ilJlprooedib~ità per aoprav .. 

~enuto difet11e di- interesse del pr'oce .. c conserva- i 
{;vo 
.~~" o.ve non aia .. stato ancora definito in se con- i 

•do grado. ' 

8. - Il giudizio di appello avverso le 

.pronunzie in materia di sospensiva può essere dee!: 

so·- ad avviso dell 1Adunapza Plenaria - osservando' 

' 

l 
l 
l 
\ 

l 
~ 
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le,stease modalità·di procedimento•e di forma,vi ... , 

genti per i Tribunali amministrativi regionali (e!i 

~icoli 19, I·o., e !1, ~.c., dellà L. 1971, n.1034l 

36 del R.D. 1907, n. 642) e per il CQnsiglio di 

.Stato (artt. llt III e IV c., della L. 1971, 

.n.1034; 3~ del R.D. 1907, Q• 642; 2 del D. Lgs.1948D 

:n. ~42; H> del:J-a L.'. 1950, 1).1016), cioè in base al-< 

!rito della ouera 'di. ooDii~Jlio e in ifonna di ordi ... ' 

.nanza con adeguata motivazione. 

A tale conv~nc~ento inducono, da ~.la-
1 

.to ,_ i rilievi che le esigenze .di oel_e:r;ità e di Ul'-

,g_enza proprie del prçcesso oaut'!laz;e - sodd~sfatte __ 

,dal legislatore limitatamente al giud:l..zio di primo 

gra~o e .alla decisione conclusiva_ di esso mediante~ 

.un',appqs,ita ,disçi~;L:i,na .~- e~if!tOnQ con eg~ale ~pe-, . pvt- it 
~iosità anah• jlll giudizio di. ~econdo g:rad~ e oh.• 

non·vi sono ragioni plausibili per ud assoggettame~ 

;t'd'idi dette fasi ad ~na '~!Jolamentazione differen-... 
..tlln~,f.t. 

,ziata; .dall'dtl'O;la considerazione~ che.,.... dal 

)ffoiilt:t>o- tllistema pnooess11ale--v::l:gente. sia in base al-
i l 

~' erd•rialllen1ie précesellale . ci vile, aia .... •· in mis~ rEI 

~asgiore'7a quello processualE\ penale* il.pr~noipio; 
' ' 

- idi 'd~finire con provved:lmenti . in forma di ordinanza l' 

giudizi in•ta~rati da rimedi appellatori o, in 

enerej da mezzi di impugnazione (art~.178, 357, 
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u.c., 375 1 I c.4e1 cod.proc.civ.; artt. _209, 26) 1 

272 bis 1 281 del co4.proc.pen.). 

9. - L' assimHa~io\le 1 qu~~to a~ l' effiqa-

.eia decisoria, della pron~nzia.su+~a istanza di s~ 

spensiQn~ alla senten~a che defini~ce il gi~dizio 1 

, .di. meritq. impl,ica che sj,a;aP.plicabile all,a prima.-, 

.ai fini della pr~p~si,ziqnE! ~ell,'.SPPE~llo -. il tE~rm!.: 
je5~wJ"i\, 

ne di_-a~rni contemplato 4all'art. 28 1 II c., 

.della L. ,1971, n~ 1034 per produrre lo stesso tipo. 

di gravallla 'contro la seconda. 

10. • Dall'anzidetta equipara~ione diw 

-scende, inoltre, la possibilità di eventuali impu-: 

gnative dell'ordinanza in argomento col rimedio 

·della revocazione, ai sensi del citato art. 28, 

·Io., non<:>hè degli- artt. 395 e ,)96 -del cod.proc.' 

civ. 1 allo scopo di ~e.nunciare d~po ~~ !tCade~za de+ 

termine per l'appello, hluni vi_J;i di for~zione _ 

~ella volontà del giudic~ 1 quali sintomi della &'-

giustizia delle ordinanze medesime. 

t 1. - Resta 1 per, ul tilll.o, da esaminare il, 

pr,oblema del, modo ,in :cui debbono coordinarsi, ai 

fini della oompetenza 1 il potere della parte so<:>-

.~ambente nella lite cautelare di chiedere la r,evo-. 

-ca della pronunzia sulla domanda di ·sospensione 

pen sopnavvenuto mutamento della situazione -di 

~ 

j 
l 

J 
i 
~ 

i 

1 
, 
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~atto, già sottoposta alla cognjziqne del giudice, 
~ 
~ il'potere della stessa parte di appellare 1 o~sia 

.di domandare all'organo giurisdizionale di istanza 

superiore il riesame di tale causa. 

In ~ancanza di specifiche nonne al ri-

guardo, è certo da contemperare l'esigenza di e-_ 

,atensione dal doppio gx:ado •di giuriadizioJle ad o-

-gni tipo di controversia con l'esLgeqza, ~i ~at~ra 

diversa 1 di impedire che i.. provvedimenti dec~aor1 

del gi~dice di secondo grado- i quali si.sosti- _ 

tuiscon~ sempre (confermandoli o riformandoli) ai 

•provvedimenti del giudice di primo -g~ado - vengano 

:modificati da quest'ultimo. 

Ritiene al riguardo. il, Collegio che l'i-

i stanza di revoca vada 11ro p~ sta al Tribunale ammin!, 

, atrativo regionale, .quando i mutamenti dello stato 

:--di t; atto ai siano verificati do P9 l 1 inutile decor-

-renza del termine per appellare l'ordinanza, me~ 

,, tre• in'{ece, vad~ propos~a al Consig:Vo ~i. Sta~o, 

' qaand.G tali .mutamenti siano avvenuti dopo la· pro.,. 

· nuniia •~lla sospensiva, resa da q~eato secondo 

'-organo in fase di appello. Pertanto, la domanda di 

'-·revo o a 1 basata•, sulle modifiche che il:).tervengono d!;!. 
! 

rante il oorso.del termine sopra indicato, deve 

· presentarsi al Consiglio di Stato se penda il giu~ 
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jàizio cautelare di appello o al Tribunale ammini-

ii!Ìt~ati.vo ,,in caso contrario. 

II.'- Nella, specie, l'appello è fondato.! 

L'esecuzione dell'impugnato decreto del ! 
l 

~fetta di Salerno 8 novembre 1976, n. 1725 Div.Ii 

,- eol quale è stata conferita di ufficio àl, Banco 

<di Roma, in virtù dell'art. 3 della L. 10-maggio 

i 1976, n. 349, 'l' esa'ttcn•ia comunale delle imposte 
,, l 

!dirette di Oucoaro Vetere fino al 31 dicembre •1983: 

·- produce nella sfera giuridica dell 1-interessato 

un danno patrimoniale di rilevante entità. 

.Risulta, invero, dagli atti di causa che: 

•le spese annue per la gestione• di tale servizio a!!: 

:montano a circa L. 15.000.000 di fronte ad un aggio! 

1per il ·1975 di circa L.8oo.ooo; che simile passiv;!_i 

itè. si aggiunge alla situazione .deficitaria di altre 

:-aue esattorie '_{_Tortorella e Laureana Cilento), as-. 

1!fllgna11e 'al medesimo istante anch'esse ooattivamen-

i te,. nonchè ~el:I:~ esattoria di Salerno; ,e'ha, inoltre·, 

,;nella' valutazione di detti elementi negativi non 

i 
ipub tenersi oonto degli uti1i conseguiti dall'aP-

ipellante mediante lo svolgimento-dei distinti se~ 

·vizi bancari. Il danno in parola ~, poi, i:rrepara

·bile dato ohe l'eventuale accoglimento del gravame 

~proposto in prime cure non consentirebbe, in aloun· 

l 

i 

1::. 

J 
i 

~ 
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modo, al Banoo di ottenere il. ristoro delle perdi te 

~subite. 

D'·altra parte, l 1 interese_e pubblioo alla 

,regolare percezione delle entrate rieeuotibili col, 

!sistema dei ~oli trova adeguata protezione, in ca+ 

~o di vacanza delle esattorie, nella facoltà della 

:Amministrazione di nominare delegati governati~i 

'per 1 1 affidamento o.onsensuale delle esattorie stes-;. 

se (artt. 3511 104 e 106- 110 del D.P.R. 19 maggio 

1963, n.858). 

Quanto al ,fumus b,cni juris dell'origina-

_1rio ricorso, basta rilevare che quest'ultimo non 

.ap~are manifestamente info~dato. 

III. - Conc~udendo, l'appello va aq~olto 

.e deve, quindi, disporsi ~ in riforma della censu-

rata ordinanza- -la sospensione dell'esecuzione del 

•decreto p~efettizio innanzi descritto. 

La statuizione sulle 'spese e sugli ono-

!rari della presente fase proceesuale può essere ri~ 

1messa al ~ribuna~e a~ninistrativo regionale della 
l 

·eampania; ., che vi -provvederà con la senténza defini

tiva del giudizi~ di meritGi 

P. Q,. M. 

,. Il Conei_gl:io di Stato in sede giurisdi ... 

zionale (Adunanza Plenaria)~ accoglie l'appello in-
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, dicato in &Jigrafe a 1 per l'effetto - in rifqrma 

dell'ordinanza del Tribunale all!JniniatrativQ regio-

nale della Campania 20 'ap~ile 1971 1 n.· 148- ao-o 

spend~ l''esecuzione del decreto del Prefetto di 

SalerQo 8 novambre 1976 1 n. 1725 Div. I. 

Rimette al Trib~ale medesimo la pronun~ 

. zia sulle spese e sugli onorari del presente grada 

-.,di giudizio. 

. Ovdina ohe la suesteaa dec~sione sia ese-

guita dall'autorità amministrativa. 

Cosi deeiso in Roma., addi 18 novembre 

1977, dal Consielio di Stato in·sede giurisdizione-

·le (Adunanza Plenaria), in Oamera di Consiglio, 

con l'intervento d~i Signol'i3 .[ 

·ucoELLATORE Vinoenzo - li'residente. 

PEZZANA Aldo ' - Oomtigliere 

CAIANIELLO Vincenzo Il 

SCHINAIA Mario Egiaio n 

· IìdPERATiUCE Gipvanni . ";" " 
PRANZETTI Antonio Il 

!ANNOTTA Raffaele Il 

CATALLOZZI Walterr &8~• Il c:_J'l 

AGRESTI Vito " 

DATO Bernardo Il 

·· SANTONI ROGIU Giuseppe n 

! 
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CO~AGGIO cyiancarlo - Consigliere 

PETRICCIONE Luigi Il 
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-'ubblictJ'" "''' modi di legge 

sll,•di.::nz<J d.:;i 'io j<+vtt~~ 131B..J2e~z, .!_V 
Il Se~retario di _$ezion• 

i\~~ lv~' 
AOUNAN2::;~ PLENARIA 

Addì ~.ti..f.ffit-t.rzu, !tjf:.-fi.. e ... r.ì• confornlo 
ella pre;ef.k ,_. : · : ,;·, r:.~.:. L·! MÌo1Ì$IQrg 

Q/.y_~, -'j~yz;vL .. L.-; . ~-. . . 
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