
Processo amministrativo:  

differenza tra cessata materia del contendere e sopravvenuta carenza di interesse 

La cessazione della materia del contendere postula la realizzazione piena dell’interesse 

sostanziale sotteso alla proposizione dell’azione giudiziaria, permettendo al ricorrente in primo 

grado di ottenere il bene della vita agognato, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo; 

l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse risulta, invece, riscontrabile 

qualora sopravvenga un assetto di interesse ostativo alla realizzazione dell’interesse sostanziale 

sotteso al ricorso, anche in tale caso rendendo inutile la prosecuzione del giudizio - anziché per 

l’ottenimento - per l’impossibilità sopravvenuta del conseguimento del bene della vita ambito 

dal ricorrente. La previsione di cui al terzo comma dell’art. 34 c.p.a. deve essere interpretata, in 

coerenza con il senso letterale delle espressioni impiegate, nel senso che l’unico interesse 

deducibile, per evitare l’adozione di una sentenza che dichiari la sopravvenuta carenza di 

interesse, è quello di natura risarcitoria. La possibilità di applicazione nel caso in cui sussista solo 

un “interesse morale” è possibile soltanto se tale interesse venga dedotto per dimostrare la 

sussistenza dei presupposti per la proposizione di una, anche successiva, azione risarcitoria per 

danno non patrimoniale nella forma del danno morale ovvero di un danno anche di natura 

diversa correlato alla tipologia di diritto della persona che viene in rilievo. Lo stabilisce il Consiglio 

di Stato, sez. VI, sentenza 11 ottobre 2021, n. 6824. 

Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 6824 dell’11 ottobre 2021 

La sentenza in esame analizza la  differenza tra la cessata la materia del contendere e la 

sopravvenuta carenza di interesse. La pronuncia evidenzia al riguardo che l’art. 34 c.p.a., la cui 

rubrica reca “sentenze di merito”, dispone che «qualora nel corso del giudizio la pretesa del 

ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere 

(comma 5). L’art. 35 c.p.a., la cui rubrica reca «pronunce di rito», dispone che il ricorso è 

dichiarato “improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle 

parti alla decisione” (comma 1, lett. c.). 

La cessazione della materia del contendere postula la realizzazione piena dell’interesse 

sostanziale sotteso alla proposizione dell’azione giudiziaria, permettendo al ricorrente in primo 

grado di ottenere il bene della vita agognato, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo; 

l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse risulta, invece, riscontrabile 

qualora sopravvenga un assetto di interesse ostativo alla realizzazione dell’interesse sostanziale 

sotteso al ricorso, anche in tale caso rendendo inutile la prosecuzione del giudizio - anziché per 

l’ottenimento - per l’impossibilità sopravvenuta del conseguimento del bene della vita ambito 

dal ricorrente (Cons. stato sez. VI, 15 marzo 2021, n. 2224). La diversità tra le due tipologie di 

sentenze rileva anche ai fini della definizione del perimetro del giudicato. 
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La sentenza che dichiara la cessata materia del contendere, in quanto pronuncia di merito, è 

idonea al giudicato sostanziale, accertando in maniera incontrovertibile l’attuazione di un 

assetto sostanziale di interessi favorevole al ricorrente, sopravvenuto in pendenza del giudizio, 

interamente satisfattivo della pretesa azionata in sede giurisdizionale, come tale non più 

revocabile in dubbio. La Sesta Sezione del Consiglio di Stato si sofferma anche sul  tema della 

pronuncia di illegittimità ai fini risarcitori, qualora sia venuto meno l’interesse all’annullamento 

dell’atto gravato. In particolare, l’art. 34, comma 3, c.p.a. prevede che “quando, nel corso del 

giudizio, l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il 

giudice accerta l’illegittimità dell’atto se risulta interesse ai fini risarcitori” (art. 34, comma 3). 

Questa evenienza si verifica nel caso in cui la sopravvenienza non sia tale da rendere certa e 

definitiva l’inutilità della sentenza, per avere fatto venir meno, per il ricorrente, qualsiasi residua 

utilità, anche soltanto strumentale o morale, derivante da una possibile pronuncia di 

accoglimento. Qualora, pertanto, “permanga un interesse della parte all’esame della censura, 

anche ai soli fini risarcitori, il giudice procedente è tenuto a statuire nel merito, onde evitare 

un’elusione dell’obbligo di pronunciare sulla domanda” (Cons. stato sez. VI, 15 marzo 2021, n. 

2224). L’ambito di applicazione di tale norma è connesso a quello della dichiarazione di 

sopravvenuta carenza di interesse, nel senso che se ricorrono i presupposti da essa previsti 

occorre accertare l’illegittimità dei provvedimenti impugnati. La previsione di cui al terzo 

comma dell’art. 34 c.p.a. deve essere interpretata, in coerenza con il senso letterale delle 

espressioni impiegate, nel senso che l’unico interesse deducibile, per evitare l’adozione di una 

sentenza che dichiari la sopravvenuta carenza di interesse, è quello di natura risarcitoria (Cons 

stato sez. III, 15 aprile 2021, n. 3086). La possibilità di applicazione nel caso in cui sussista solo un 

“interesse morale” è possibile soltanto se tale interesse venga dedotto per dimostrare la 

sussistenza dei presupposti per la proposizione di una, anche successiva, azione risarcitoria per 

danno non patrimoniale nella forma del danno morale ovvero di un danno anche di natura 

diversa correlato alla tipologia di diritto della persona che viene in rilievo. 

In definitiva, sono individuabili tre evenienze che si possono realizzare nel corso del processo: 

La natura soggettiva del processo implica che sia nella disponibilità della parte dedurre 

l’esistenza di una delle “cause” sopra indicate. Spetta, però, al giudice accertare i presupposti 

per adottare l’una o l’altra tipologia di sentenza.

a) “causa” che rende impossibile la realizzazione del bene della vita originariamente preteso, con 
improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
b) “causa” che realizza pienamente l’interesse al bene della vita, con cessazione della materia del 
contendere;
c)  “causa” che, pur privando la parte dell’interesse all’adozione di una sentenza costitutiva di 
annullamento degli atti, impone l’adozione di una sentenza di accertamento della illegittimità degli 
atti ai soli fini risarcitori.


