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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 1447 del 2021, proposto dal Ministero dello 

Sviluppo Economico, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso 

dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei 

Portoghesi, 12; 

contro 

Radio Telemolise s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Ruta, Margherita Zezza, Massimo 

Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

Vale s.r.l., non costituita in giudizio; 

per la riforma 

della sentenza 1° dicembre 2020, n. 12809 del Tribunale amministrativo regionale 

per il Lazio, sezione terza 
 
 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 



Visto l'atto di costituzione in giudizio di Radio Telemolise S.r.l.; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 luglio 2021 il Cons. Vincenzo Lopilato 

e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Lorenza Vignato e l’avvocato Margherita 

Zezza, in collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto legge 

30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 

70, e dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, attraverso videoconferenza 

con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto dalla circolare del 

Segretario Generale della Giustizia Amministrativa 13 marzo 2020, n. 6305. 
 
 

FATTO e DIRITTO 

1.- Radio Molise s.r.l., in qualità di titolare dell’emittente radiofonica Radio Luna 

Network, ha presentato, in data 21 dicembre 2017, domanda per l’accesso al fondo 

per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione in favore delle emittenti 

televisive e radiofoniche. 

Il Ministero dello Sviluppo economico, con atto dell’8 ottobre 2018, ha 

comunicato il rigetto della domanda per mancanza del requisito costituito dalla 

presenza di almeno due dipendenti di cui uno deve rivestire la qualifica di 

giornalista. In particolare, nella comunicazione di avvio del procedimento si 

afferma che la dipendente D’Ancona Filomena si trova in una situazione lavorativa 

di part time al 69,44 per cento, con conseguente mancato raggiungimento della 

soglia minima sopra indicata. 

2.- La società ha impugnato tale atto innanzi al Tribunale amministrativo regionale 

per il Lazio, rilevando che il Ministero non avrebbe tenuto conto delle deduzioni 

difensive rese dalla società stessa nel corso del procedimento, con le quali aveva 



fatto presente che esisteva una seconda busta paga che dimostrerebbe come il 

periodo lavorativo part time della suddetta dipendente sia pari 97,22 per cento. 

3.- Il Tribunale amministrativo, con sentenza 1° dicembre 2020, n. 12809, ha 

accolto il ricorso per motivazione non adeguata, non avendo l’amministrazione 

tenuto conto di quanto dedotto dalla ricorrente. Inoltre, si è rilevato come non 

possa essere presa in esame la motivazione postuma contenuta negli scritti 

difensivi, con la quale la difesa dell’amministrazione ha fatto presente che la società 

«ha un numero di unità al limite (2,01 dipendenti, compreso n. 1,676 giornalisti) e soggetto al 

rischio di un probabile abbassamento a seguito dei controlli dell’amministrazione». 

4.- Il Ministero ha proposto appello. 

5.- Si è costituita la ricorrente di primo grado chiedendo il rigetto dell’appello. 

6.- La causa è stata decisa all’esito dell’udienza pubblica del 15 luglio 2021. 

7.- L’appello non è fondato. 

8.- Con un primo motivo si assume l’erroneità della sentenza nella parte in cui non 

ha considerato che dal complesso degli atti del procedimento e anche dalla 

comunicazione di avvio del procedimento risulterebbe la motivazione 

dell’esclusione rappresentata dalla mancanza del requisito legale costituito dalla 

presenza di due dipendenti. Si aggiunge che l’attività in esame sarebbe vincolata e, 

pertanto, il vizio di motivazione prospettato, ai sensi dell’art. 21-octies della legge n. 

241 del 1990, non sarebbe, in ogni caso, invalidante in quanto la determinazione 

finale non avrebbe potuto avere un diverso contenuto. 

Il motivo non è fondato. 

L’art. 3 della legge n. 241 del 1990 prevede che ogni provvedimento 

amministrativo deve essere motivato. 

L’art. 21-octies, secondo comma, della stessa legge n. 241 dispone che «non è 

annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli 



atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo 

non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato». 

La motivazione, secondo l’orientamento che la Sezione condivide, costituisce un 

requisito sostanziale, rappresentando «il presupposto, il fondamento, il baricentro e 

l’essenza stessa del legittimo potere amministrativo (...) e, per questo, un presidio di legalità 

sostanziale insostituibile» (Corte cost. n. 92 del 2015 e n. 58 del 2017; Cons. Stato, sez. 

V, 27 giugno 2017, n. 3136; Cons. Stato, sez. III, 30 aprile 2014, n. 2247). 

L’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146 contiene 

«i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per 

il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche 

locali». Il comma 2 di tale articolo prescrive che sono ammesse ad usufruire dei 

contributi le emittenti radiofoniche che «abbiamo un numero minino di due dipendenti», 

con «almeno un giornalista». Il comma 1 specifica che devono essere considerati 

anche i lavoratori part time. 

Nel caso in esame, il Ministero ha rigettato la domanda presentata da Radio Molise 

s.r.l., con la seguente motivazione risultante dall’atto di avvio del procedimento di 

esclusione: «da un controllo delle buste paga si evince che la dipendente Filomena D’Ancora è 

in part time al 69,44% e quindi la società non raggiunge il numero dei dipendenti necessario 

all’ammissione della domanda». 

Tale motivazione non è adeguata in quanto, come correttamente rilevato dal primo 

giudice, l’amministrazione non ha tenuto conto di un dato rilevante, fatto presente 

dalla società nel corso del procedimento, relativo all’esistenza, alla data della 

presentazione della domanda, di un ulteriore periodo lavorativo della stessa 

dipendente che consentiva di raggiungere la soglia di 97,22 per cento. 

Non può ritenersi, come affermato dall’appellante, che dal complesso del 

procedimento emergerebbe comunque la ragione del diniego costituita dalla 

mancanza del requisito della presenza di almeno due lavoratori. Tale presenza 



integra gli estremi del presupposto normativo. Dalla motivazione devono risultare 

le ragioni per le quali tale presupposto manca. E, nella specie, tali ragioni non 

emergono in modo adeguato. Ciò che risulta, infatti, dal procedimento è, come già 

sottolineato, la valutazione della sola posizione della dipendente D’Ancora per il 

periodo lavorativo pari al 69,44%. 

Né potrebbe ritenersi applicabile, in sede giudiziale l’art. 21-octies della legge n. 241 

del 1990, in quanto, come sopra rilevato, la motivazione costituisce un requisito 

sostanziale e non formale e, pertanto, l’atto che ne sia privo è affetto da un vizio 

sostanziale e non da un vizio formale, con conseguente non applicabilità del 

suddetto art. 21-octies. 

9.- Con un secondo motivo si assume l’erroneità della sentenza, in quanto non 

avrebbe tenuto conto del fatto che Radio Telemolise ha due emettenti (Radio Luna 

Networke e Telemolise) e, considerando le modalità di lavoro part time dei sette 

dipendenti indicati (e, in particolare, del dipendente Di Tota Giovanni) si 

raggiungerebbe la soglia di 184,46, con conseguente mancanza del requisito legale 

dei due dipendenti. 

Il motivo non è fondato. 

Gli orientamenti giurisprudenziali in ordine alla possibilità di effettuare la cd. 

integrazione postuma della motivazione mediante atti della stessa amministrazione 

non sono univoci. La giurisprudenza è costante, invece, nel ritenere non 

ammissibile l’integrazione postuma della motivazione mediante atti processuali e, 

in particolare, mediante scritti difensivi (tra le altre, Cons. Stato, sez. III, 22 ottobre 

2020, n. 6377). 

Nella specie, la difesa del Ministero ha chiaramente integrato, in modo non 

consentito, la motivazione facendo riferimento alla posizione giuridica di 

dipendenti diversi da quelli indicati nel provvedimento impugnato. 



10.- Per le ragioni sin qui indicate l’appello non può trovare accoglimento, con 

conferma della sentenza impugnata e conseguente illegittimità dei provvedimenti 

impugnati. 

11.- L’appellante è condannata al pagamento delle spese processuali, in favore della 

parte resistente, che si determinano in euro 3.000,00, oltre accesso di legge. Nulla 

rispetto alle parti non costituite. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente 

pronunciando: 

a) rigetta l’appello proposto con il ricorso indicato in epigrafe; 

b) condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali, in favore della parte 

resistente, che si determinano in euro 3.000,00, oltre accessori di legge; nulla per il 

resto. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2021 con 

l'intervento dei magistrati: 

Sergio De Felice, Presidente 

Andrea Pannone, Consigliere 

Vincenzo Lopilato, Consigliere, Estensore 

Alessandro Maggio, Consigliere 

Giordano Lamberti, Consigliere 
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IL PRESIDENTE 
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IL SEGRETARIO 
 


