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AVVERTENZA 

 

 

 

La rivista ―Tempio di Giove‖ suddivisa in 4 sezioni distinte, è corredata da indici 

che consentono di rintracciare le sentenze ed i pareri sia attraverso l'ordine 

cronologico, sia attraverso l'ordine tematico. 

 

Lo stile redazionale è quello tipico delle riviste giuridiche, dunque l'uso dei 

caratteri e dei formati non è mai casuale ma serve ad identificare le diverse parti 

della sentenza o del parere dai quali è stato estratto il principio giuridico 

generale. 

 

La testatina della 'massima', in carattere tondo normale, riporta tutti i dati utili 

ad identificare la sentenza, garantendo l'anonimato delle parti. 

 

Il neretto riporta i principi giuridici di valore generale desumibili da quella 

specifica sentenza. 

 

Il corsivo commenta in forma più argomentata il principio sintetico espresso nel 

neretto. 

 

I pareri espressi dagli avvocati sono rintracciabili sia attraverso l'indice che li 

elenca per ordine cronologico di emissione sia attraverso l'ordine alfabetico delle 

tematiche elencate nell'indice alfabetico sistematico.  

 

Nella Sezione 'Argomenti e Note' vengono inseriti contributi più argomentati, 

firmati dai propri autori. 

 

L'indice sistematico alfabetico riporta tutti i neretti, sia quelli tratti dalle sentenze 

sia quelli tratti dai pareri. I trattini lunghi sottintendono le voci già espresse nella 

riga sovrastante. 
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EDITORIALE 

 

 

Nei giorni in cui andiamo in stampa, con questo nuovo numero telematico della 

Rivista, sul tavolo circolare del Consiglio dei ministri approda il testo governativo che 

attua la delega, conferita con L. n. 69 del 2009, circa la redazione di un primo Codice 

del processo amministrativo. 

 

 Si tratta di un articolato che è stato assai rimaneggiato rispetto alle prime 

stesure e che sta destando la profonda ed accurata attenzione degli studiosi del giudizio 

amministrativo e non solo. Si stanno infatti succedendo seminari e convegni di 

approfondimento critico delle emanande norme, che peraltro – ad una prima lettura – 

appaiono non eccessivamente o straordinariamente innovative ma piuttosto ricognitive 

della regolamentazione esistente (ancorchè frastagliata) nell‘ordinamento giuridico, 

nonché degli arresti giurisprudenziali che hanno caratterizzato gli ultimi decenni. 

 

 Sarà cura della Redazione della Rivista dar conto, possibilmente già dal 

prossimo numero, dei più rilevanti profili del Codice in corso di elaborazione. 

 

 Tuttavia, si può già anticipare che alcune disposizioni imporranno alla 

dirigenza della Pubblica amministrazione un ruolo assai più attivo e responsabile di 

quello che l‘ordinamento le ha assegnato sino ad ora. In particolare, il ricorso 

all‘autotutela diventerà, in seno al c.d. giusto procedimento regolato nei suoi tratti 

essenziali dalla L. 7 agosto 1990 n. 241 – siccome riformata nel 2005 – un 

presupposto indefettibile per valutare la corretta azione amministrativa. Non è infatti 

in alcun modo estraneo al pensiero del tradizionale ―burocrate‖ un fenomeno che 

oramai, ai cittadini, appare essere improntato ad una logica pilatesca: quello per il 

quale, cioè, è conveniente e più opportuno, dinanzi ad un contenzioso pendente o solo 

minacciato, attendere la statuizione del giudice amministrativo piuttosto che assumere 

una decisione amministrativa in grado di affrontare in maniera ragionevole il problema 

e risolvere la contesa mediante un atto finale che dia conto delle ragioni addotte dal 

privato. 

 

 Orbene, secondo quel che sembra trasparire dal testo ancora in discussione del 

Codice, d‘ora in avanti il giudice amministrativo potrà sensibilmente apprezzare 

l‘inazione della P.A., addossandogli la colpa dell‘inerzia e della mancata assunzione 

della responsabilità di una scelta che poteva essere idonea a prevenire la decisione 

giurisdizionale; facendo conseguenzialmente calare sull‘Ente la mannaia di una 

pesante condanna alle spese del giudizio. Il che potrebbe far derivare, poi, la verifica – 

all‘interno dell‘Amministrazione – di eventuali responsabilità dirigenziali legate ad un 

comportamento omissivo determinato dal ―timore‖ di dover effettuare delle scelte. 

 

 Staremo a vedere cosa succede. 

 

                 Rodolfo Murra  
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CONSIGLIO DI STATO – Sez. V – 10 settembre 2009 n. 5423 – Pres. Carboni – Est. 

Carlotti – Comune di Roma (avv. Frigenti) c. R.G. (avv.ti D‘Amelio e Sciacca), S.M. 

(avv.ti Damiani e Tedeschini) ed altri (n.c.). 

 

1. – Impugnazione – Eccezione di inammissibilità proposta in appello – Mancata 

pronuncia del giudice di primo grado – Inapplicabilità dell’art. 345 c.p.c.  

 

1. – In tema di inammissibilità delle eccezioni sollevate per la prima volta in appello, 

va rilevato che è certamente possibile, per le parti impugnanti, eccepire per la prima 

volta in appello ogni ipotesi di inammissibilità del primo ricorso in tutti i casi in cui il 

giudice di primo grado abbia omesso una esplicita pronuncia sul punto e, d‟altronde, 

il divieto previsto dall‟art. 345 c.p.c. non trova applicazione alle eccezioni rilevabili 

d‟ufficio. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II ter – 11 settembre 2009 n. 8644 – Pres. Vinciguerra – Est. 

Quiligotti – Condominio A. (avv. Monti) c. Comune di Roma (avv. Scotto). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Permesso di costruire – Installazione cancello 

condominiale – Non occorre – Necessità di autorizzazione – Irrogazione della 

sanzione pecuniaria. 

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Permesso di costruire – Opere di recinzione – 

Criterio di valutazione – Individuazione.  

 

3. –  Edilizia ed urbanistica – Attività edilizia – Chiusura di un piano piloty – 

Aumento superficie e volumetria – Riconducibilità all’ipotesi di manutenzione 

straordinaria – Esclusione. 
 

1. – L‟installazione di un cancello, non comportando di norma la trasformazione 

urbanistica ed edilizia del territorio, non richiede il rilascio di una concessione 

edilizia ma (all‟epoca) di una semplice autorizzazione e pertanto è irrogabile – ove 

non sia stata previamente acquisita detta autorizzazione – la sola sanzione pecuniaria 

e giammai la misura della demolizione. 

 

2. – Quando la recinzione di un fondo è costituita da un muretto di sostegno in 

calcestruzzo con sovrastante rete metallica, incidendo esso in modo permanente e non 

precario sull‟assetto edilizio del territorio, è necessario il permesso di costruire. 

 

3. – La chiusura di un piano piloty comporta aumento di superficie e di volumetria e 

non si riduce, quindi, alla semplice rinnovazione o sostituzione di parti anche 

strutturali di un edificio; detto intervento non può, pertanto, essere riferito all‟ipotesi 

di manutenzione straordinaria né è assimilabile ad un intervento di restauro, di 

risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia, che non comporti aumento di 

superfici utili di calpestio ancorchè non residenziali. 
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CONSIGLIO DI STATO – Sez. V – 15 settembre 2009 n. 5495 – Pres. Baccarini – 

Est. Dell‘Utri Costagliola – L.F. (avv. Delli Santi e Viva) c. Comune di Roma (avv. 

Bonanni). 

 

1. – Commercio – Aree di particolare interesse – Tutela attività tradizionali – 

Limiti alle superfici di vendita – Art. 4 D.L. 9 dicembre n. 832/86 – 

Inapplicabilità.  

 

1. – In tema di autorizzazioni nel settore commerciale, ai fini di una migliore tutela 

delle tradizioni locali presenti in aree di particolare interesse, l‟art. 4 del D.L. 9 

dicembre 1986 n. 832 consente ai Comuni di stabilire quelle attività commerciali 

incompatibili con dette esigenze, ossia di individuare il loro contenuto in relazione 

alle previste tabelle merceologiche e non anche la dimensione dei locali ove si 

svolgono attività ritenute non incompatibili; pertanto, la fissazione di un limite 

massimo alla superficie di vendita e il conseguente diniego al rilascio di 

autorizzazioni ad esercizi commerciali che superino la misura stabilita, non può 

fondarsi su detta disposizione normativa.   

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II – 5 novembre 2009 n. 10868 – Pres. Tosti – Est. Toschei – P.C. 

(avv. Santarossa) c. Comune di Roma (avv. Baroni). 

 

1. – Atto amministrativo – Silenzio inadempimento – Impugnazione – Art. 2 

comma 8 L. 7 agosto 1990 n. 241 – Poteri cognitivi del giudice amministrativo – 

Limiti. 

 

1. – In materia di ricorso proposto avverso il silenzio dell‟Amministrazione ai sensi 

dell‟art. 21 bis della L. 6 dicembre 1971 n. 1034, l‟art. 2 comma 8 della L. 7 agosto 

1990 n. 241, nell‟attribuire al giudice amministrativo la cognizione della fondatezza 

dell‟istanza proposta, non ha inteso istituire un‟ipotesi senza confini di giurisdizione 

di merito ma, più limitatamente, ha attribuito al giudice, nei limiti della propria 

preesistente giurisdizione di legittimità o esclusiva, uno strumento processuale 

ulteriore, ispirato alla stessa logica acceleratoria del contenzioso propria 

dell‟intervento riformatore del 2000; pertanto, nell‟ambito del giudizio sul silenzio, il 

giudice potrà conoscere dell‟accoglibilità dell‟istanza solo nei casi in cui questa si 

appalesi come manifestamente fondata (laddove siano richiesti provvedimenti 

amministrativi dovuti o vincolati che non comportino il compimento di alcuna scelta 

discrezionale e ferma restando l‟impossibilità di sostituirsi all‟Amministrazione), 

ovvero, come manifestamente infondata, dovendosi limitare, nelle altre ipotesi, a 

dichiararne l‟illegittimità ordinando di provvedere espressamente. 
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TAR LAZIO – Sez. II ter – 17 novembre 2009 n. 11232 – Pres. Riccio – Est. 

Panzironi – Soc. P. (avv. Paolantonio) c. Comune di Roma (avv. Siracusa). 

 

1. – Commercio – Somministrazione alimenti e bevande – Rilascio autorizzazioni 

– L.R. Lazio n. 21 del 2006 – Mancata determinazione criteri – Illegittimità 

provvedimento di diniego. 

 

1. – In materia di concessione delle licenze commerciali per la somministrazione di 

alimenti e bevande, stante la mancata ottemperanza da parte del Comune di Roma a 

quanto disposto dalla L.R. Lazio 29 novembre 2009 n. 21, la quale rimette ai Comuni 

la determinazione dei criteri per il rilascio delle relative autorizzazioni, prevedendo, 

fino a tale momento, il divieto assoluto di  rilascio di nuove concessioni, devono 

essere ritenuti illegittimi i dinieghi e le limitazioni all‟apertura di nuovi esercizi 

commerciali che siano fondati esclusivamente su quote di mercato predefinite o 

calcolate in modo astratto ed autoritativo, non potendo tale omissione 

dell‟Amministrazione risolversi a danno degli istanti.                                                

 

 

 

CONSIGLIO DI STATO – Sez. V – 19 novembre 2009 n. 7254 – Pres. Trovato – Est. 

Dell‘Utri – F.P. (avv. Cicchiello) c. Comune di Roma (avv. Magnanelli). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – D.I.A. – Decorso del termine di cui all’art. 23 D.P.R. 

n. 380/01 – Potere di autotutela – Permane. 

 

1. – Ai sensi dell‟art. 23, comma 6, del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, il termine 

assegnato all‟Autorità comunale per la verifica dei prescritti presupposti e requisiti 

dell‟intervento edificatorio denunciato e per l‟adozione del provvedimento di 

inibizione ad effettuare lo stesso intervento, costituisce termine di decadenza per 

l‟esercizio dei poteri inibitori, ancorché il suo decorso non precluda 

all‟Amministrazione di procedere, nella ricorrenza dei presupposti di legge ed alle 

condizioni previste in via generale dell‟ordinamento, in via di autotutela 

all‟annullamento o revoca del titolo abilitativo. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II ter – 30 novembre 2009 n. 12106 – Pres. Riccio – Est. 

Quiligotti – M.R. (avv. Carlo) c. Comune di Roma (avv. Ceccarelli). 

 

1. – Competenza e giurisdizione – Sanzioni amministrative – Sanzioni di carattere 

punitivo e/o afflittivo – Ricorso avverso verbale di accertamento di violazione – 

Giurisdizione A.G.O. – Sussiste. 

 

1. – Spettano alla cognizione del giudice amministrativo le controversie in materia di 

sanzioni di tipo ripristinatorio o restitutorio, nei confronti delle quali la posizione 

giuridica del privato assume la configurazione di interesse legittimo, mentre sono 

devolute alla competenza del giudice ordinario le controversie in materia di sanzioni 

amministrative di carattere punitivo e/o afflittivo, come quelle consistenti nel 
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pagamento di una somma di denaro disciplinate dalla L. n. 689/1981, nei cui confronti 

la posizione giuridica del privato ha natura di diritto soggettivo; pertanto, è 

inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso proposto al giudice amministrativo 

avverso un verbale di accertamento elevato dalla Polizia municipale per violazione 

dell‟art. 14 della deliberazione del Consiglio comunale di Roma n. 339/1998 (in tema 

di occupazione di suolo pubblico. 

 

 

 

CONSIGLIO DI STATO – Sez. V – 29 dicembre 2009 n. 8894 – Pres. Baccarini – 

Est. Mele – D.P.M. ed altri (avv. Di Gioia) c. Comune di Roma (avv.ti Lo Mastro e 

Patriarca) ed altri (n.c.). 

 

1. – Impiego pubblico e privato – Pubblico impiego privatizzato – Retribuzione – 

Percezione somme aggiuntive – Indebito – Recupero – Non è possibile – 

Fattispecie. 

 

1. – Gli interessi di coloro che, in perfetta buona fede, hanno percepito somme 

aggiuntive legittimamente disposte dalla propria Amministrazione e nulla hanno fatto 

per determinare la corresponsione delle stesse vanno positivamente valutati; pertanto, 

va annullato il provvedimento che dispone il recupero di quanto indebitamento 

versato. (Nel caso di specie agli appellanti era stata erroneamente attribuita una 

maggiorazione per il lavoro straordinario svolto, che l‟Amministrazione aveva 

successivamente provveduto a recuperare agendo in via di autotutela).   

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II – 29 dicembre 2009 n. 13833 – Pres. Tosti – Est. Modica De 

Mohac – C.C. (avv. De Camelis) c. Comune di Roma (avv. Frigenti) e ATER (avv. 

Carrino). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Edilizia residenziale pubblica – Assegnazione 

alloggio – Ex L.R. Lazio n. 18/2000 – Requisito della stabile occupazione 

dell’alloggio – Necessità – Mera convivenza con il precedente assegnatario – 

Irrilevanza. 

 

1. – La domanda di assegnazione in regolarizzazione dell'alloggio di edilizia 

residenziale pubblica, avanzata ai sensi della L.R. Lazio 4 aprile 2000 n. 18, è 

subordinata al sussistere del requisito della stabile occupazione dell‟alloggio e cioè, 

come disposto dall‟art. 1, comma 2, lett. a della L.R. cit., al protrarsi dell'occupazione 

senza soluzione di continuità da parte dello stesso nucleo familiare dal 30 settembre 

1999 fino al momento dell'assegnazione; pertanto, è legittimo il provvedimento di 

diniego dell‟ATER che ha ritenuto irrilevante la mera convivenza dell‟istante con il 

precedente assegnatario deceduto. 
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TAR LAZIO – Sez. II – 14 gennaio 2010 n. 253 – Pres. Tosti – Est. Toschei – A.S. ed 

altri (avv. Marascio) c. Comune di Roma (avv. Magnanelli), Adoc (avv. Rinaldi), 

Codacons (avv.ti Rienzi e Giuliano) ed altri (n.c.). 

 

1. – Processo amministrativo – Intervento – Adesivo od oppositivo – 

Ampliamento oggetto del giudizio – Ricorso incidentale – Preclusione. 

 

2. – Processo amministrativo – Ricorso incidentale – Motivi diversi da quelli 

addotti dal ricorrente – Provvedimento impugnato in via principale – Sindacato 

sotto profili favorevoli al controinteressato – Ammissibilità. 

 

3. – Processo amministrativo – Intervento – Adesivo autonomo – Onere del 

controinteressato di proporre autonomo e separato ricorso – Inammissibilità. 

 

4. – Processo amministrativo – Vizio di incompetenza – Esame – Carattere 

pregiudiziale rispetto alle altre censure – Valutazione ulteriori motivi del ricorso 

– Preclusione.  

 

1. – Nell‟ambito del processo amministrativo, l‟intervento adesivo od oppositivo può 

essere svolto anche da soggetti aventi un mero interesse di fatto mentre è precluso 

all‟interveniente l‟ampliamento dell‟oggetto del giudizio con proposizione di un 

ricorso incidentale. 

 

2. – Il ricorso incidentale è un mezzo posto a disposizione del controinteressato 

intimato per impugnare un provvedimento amministrativo in una parte e per motivi 

diversi da quelli addotti dal ricorrente, allo scopo di paralizzare l‟azione proposta da 

quest‟ultimo e di ottenere che, nel caso di eventuale possibile fondatezza della sua 

istanza, il provvedimento impugnato in via principale (o altro provvedimento 

connesso) venga nel contempo sindacato sotto altri profili, favorevoli allo stesso 

controinteressato, sì da portare alla finale salvezza del suo contenuto essenziale 

ovvero al suo rinnovo in senso ugualmente vantaggioso. 

 

3. – Nell‟ambito del processo amministrativo, caratterizzantesi come giudizio 

impugnatorio e sottoposto a termine di decadenza, è inammissibile l‟intervento 

adesivo autonomo nella considerazione che il soggetto controinteressato ha l‟onere di 

proporre autonomo e separato ricorso. 

 

4. – Nell‟ambito del processo amministrativo l‟accertato vizio di incompetenza rende 

irrilevante l‟esame delle ulteriori censure dedotte, applicandosi il principio, 

tradizionalemente espresso dalla giurisprudenza, secondo cui l‟esame del vizio di 

incompetenza assume necessariamente carattere pregiudiziale rispetto alle altre 

censure e, una volta accertato, preclude la valutazione degli  altri motivi del ricorso. 
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CONSIGLIO DI STATO – Sez. IV – 18 gennaio 2010 n. 138 – Pres. Trotta – Est. 

Greco – Comune di Roma (avv. Sabato) c. Soc. B.P.S.C.L. (avv. Lavitola), Regione 

Lazio (avv.ti Capotorto e Lorusso) e Provincia di Roma (avv.ti Giovagnoli e Sieni). 

 

1. – Processo amministrativo – Fase istruttoria – Accertamento dello stato dei 

luoghi – Richiesta di consulenza tecnica d’ufficio – Mancato accoglimento 

dell’istanza – Utilizzo dello strumento della verificazione – Legittimità. 

 

2. – Processo amministrativo – Fase istruttoria – Verificazione – Natura non 

valutativa – Affidamento alla P.A. – Legittimità. 

 

1. – Lo strumento della verificazione si differenzia da quello della consulenza tecnica 

d‟ufficio in quanto, piuttosto che all‟acquisizione di un giudizio tecnico, è volta  

all‟effettuazione di un mero accertamento tecnico di natura non valutativa; pertanto è 

corretta la scelta del giudice di avvalersi dello strumento della verificazione, anziché 

di quello della consulenza tecnica d‟ufficio quando è necessario ottenere una corretta 

descrizione dello stato dei luoghi. 

 

2. – Considerata la natura non valutativa dello strumento della verificazione, è 

legittima la scelta di affidare lo svolgimento dello stesso all‟Amministrazione 

convenuta in giudizio, tenuto conto anche degli obblighi di imparzialità e verità che 

incombono alla P.A. nello svolgimento della propria attività istituzionale. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II ter – 20 gennaio 2010 n. 623 – Pres. Perrelli – Est. Quiligotti – 

D.S. (avv. Ieradi) c. Comune di Roma (avv. Martis). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Permesso di costruire – Ampliamento di terrazza – 

Necessità. 

 

1. – L‟ampliamento di una terrazza di un manufatto preesistente è sottoposto al 

rilascio di concessione edilizia
1
; pertanto, non può trovare applicazione l‟art. 10 della 

L. n. 47/1985 che si riferisce esclusivamente alle opere realizzate in assenza 

dell‟autorizzazione edilizia. (Nella specie si trattava di ingiunzione di sospensione dei 

lavori edilizi abusivi e di demolizione delle opere edilizie abusive realizzate senza il 

previo rilascio della concessione edilizia). 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II bis – 21 gennaio 2010 n. 688 – Pres. Pugliese – Est. Arzillo – 

P.F. (avv. Salzano) c. Comune di Roma (avv.ti Lesti e Montanaro). 

 

1. – Elezioni – Impugnazioni – Procedimento avanti al giudice amministrativo – 

Impugnazione del verbale delle operazioni elettorali – Deposito del ricorso – 

Termine – Decorrenza. 
                                                 
1
 Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 20 ottobre 1994 n. 1194. 
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1. – Nel giudizio elettorale, il dies a quo per la decorrenza del termine di 30 giorni 

previsto dalla legge per il deposito del ricorso giurisdizionale va individuato non nella 

data dell‟avvenuta proclamazione, bensì nella data in cui il verbale delle operazioni 

dell‟ufficio centrale è stato chiuso; pertanto, non deve considerarsi  irricevibile per 

tardività il ricorso depositato entro tale termine. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II ter – 26 gennaio 2010 n. 964 – Pres. Perrelli – Est. Quiligotti – 

G.G.A. (avv. De Micco) c. Comune di Roma (avv. Siracusa). 

 

1. – Commercio – Somministrazione alimenti e bevande – Limitazione 

all’apertura di nuovi esercizi – Condizioni.  

 

1. – In materia di somministrazione di alimenti e bevande, per giurisprudenza 

consolidata, sono illegittimi i dinieghi e le limitazioni all‟apertura di nuovi esercizi 

che si fondano esclusivamente su quote di mercato predefinite o calcolate in modo 

astratto e autoritativo. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II – 27 gennaio 2010 n.1025 – Pres. Tosti – Est. Chinè – L.S. 

(avv. Gatti) c. Comune di Roma (avv. Lesti e Montanaro). 

 

1. – Impiego pubblico e privato – Concorso pubblico – Partecipazione – Età 

massima – Superamento limiti d’età – Clausola equivoca – Fattispecie. 

 

1. – In materia di procedure concorsuali si deve applicare il principio elaborato dalla 

giurisprudenza amministrativa che impone di privilegiare, tra le possibili 

interpretazioni di clausole non univoche, quella che permette la massima 

partecipazione alla selezione e, nella specie, individuare il superamento dell‟anno 

massimo di età prescritto nell‟avvenuto compimento del successivo, ritenendo, per 

l‟effetto, rituale la partecipazione alla procedura di candidati, sussistendone le 

ragioni, e contemplandoli nella graduatoria definitiva. (Nel caso specifico, la 

disposizione del bando che individua l‟età massima per la partecipazione alla 

selezione è connotata da un discreto margine di ambiguità, com‟è attestato dalla 

necessità, avvertita dall‟Amministrazione durante l‟iter procedimentale, di acquisire 

uno specifico parere dell‟Avvocatura comunale, non risultando a prima lettura chiaro 

se il superamento del 36° anno fosse da individuarsi nel primo giorno successivo al 

compimento del 36° anno o al momento del compimento del 37°). 
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TAR LAZIO – Sez. I quater – 27 gennaio 2010 n. 1052 – Pres. Guerrieri – Est. Luttazi 

– Condominio C.d.M. (avv.ti Barrile, Durante e Masucci) c. Comune di Roma (avv. 

Camarda). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Permesso di costruire – Necessità – Installazione di 

parapedonali – Occorre il permesso. 

 

1. – In tema di abusi edilizi, l‟installazione di vari parapedonali risulta concretare, 

con una riduzione della carreggiata utile, una trasformazione da passo carrabile in 

pedonale e dunque un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente; 

pertanto, in caso di mancanza del permesso a costruire richiesto dall‟art. 10, comma 

1, lettera c) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, va irrogata la sanzione di cui all‟art. 33 

del citato D.P.R. n. 380/2001. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. I quater  – 28 gennaio 2010 n. 1104 – Pres. Guerrieri – Est. 

Luttazi – S.F. e F.M. (avv. Di Benedetto) c. Comune di Roma (avv. Camarda). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Demolizione – Ordine – Mancata 

comunicazione avvio procedimento – Irrilevanza. 

 

1. – In tema di abusi edilizi, l‟ applicazione dell‟art. 21 octies della L. 7 agosto 1990 

n. 241 esclude la  necessità della comunicazione d‟avvio del procedimento per ciò che 

riguarda l‟attività repressiva; pertanto, la mancata comunicazione all‟autore 

dell‟abuso dell‟avvio del procedimento volto alla demolizione delle opere edilizie 

abusive risulta irrilevante ai fini della legittimità del provvedimento demolitorio. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II  – 28 gennaio 2010 n. 1113 – Pres. Tosti – Est. Russo – P.G. 

(avv.ti Borioni e Rodella) c. Comune di Roma (avv. Frigenti) ed altro (n.c.). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Edilizia residenziale pubblica – Assegnazione alloggi 

– Domanda di subentro nell’assegnazione – In assenza di convivenza ab origine 

con l’assegnatario – Condizioni. 

 

1. – In tema di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, al fine di 

evitare abusi o assegnazioni compiacenti, la mera ospitalità dei soggetti non ab 

origine conviventi con l‟assegnatario di per sé non giustifica né legittima in modo 

automatico il subentro nell‟assegnazione, nemmeno in caso d‟assistenza morale e 

materiale, ove manchi una tempestiva comunicazione all‟ente proprietario e non si 

realizzino i presupposti soggettivi ed oggettivi stabiliti dall‟art. 12 della L.R. Lazio n. 

12/1999. 
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TAR LAZIO – Sez. II – 28 gennaio 2010 n. 1122 – Pres. Tosti – Est. Modica De 

Mohac  D.G.A. ed altro (avv.ti Lavitola e Manzia) c. Comune di Roma (avv.ti Lorusso 

e Sportelli). 

 

1. – Atto amministrativo – Annullamento – Interesse pubblico – Tutela 

salvaguardia posizioni di vantaggio dei privati – Necessità.   

 

1. – L‟annullamento d‟ufficio di un atto amministrativo non può fondarsi sulla mera 

esigenza di ripristino della legalità, ma deve essere basato sulla sussistenza di un 

interesse pubblico concreto ed attuale alla rimozione dell‟atto e deve in ogni caso 

salvaguardare le situazioni di soggetti privati, che, confidando nella legittimità 

dell‟atto rimosso, hanno fatto affidamento sul consolidamento di posizioni di 

vantaggio, a loro attribuite dal provvedimento da annullare.  

 

 

 

CONSIGLIO DI STATO – Sez. V – 2 febbraio 2010 n. 428 – Pres. Cirillo – Est. 

Russo – Comune di Roma (avv. D‘Ottavi) c. Soc. S.D.C. (avv.ti Tedeschini e 

Pagliarella) e Soc. D. (avv.ti Carnazza e Paoletti). 

 

1. – Contratti della P.A. – Appalto opere pubbliche – Gara – Cause di esclusione 

– Requisito della c.d. moralità professionale – Omessa dichiarazione di un 

precedente penale – Esclusione – Necessità. 

 

2. – Contratti della P.A. – Appalto opere pubbliche – Gara – Cause di esclusione 

– Requisito della c.d. moralità professionale – Omessa dichiarazione di un 

precedente penale – Integra autonoma causa di esclusione. 

 

3. – Contratti della P.A. – Appalto opere pubbliche – Gara – Cause di esclusione 

– Requisito della c.d. moralità professionale – Giudizio sulla gravità del reato – 

Spetta unicamente alla Amministrazione committente. 

 

4. – Contratti della P.A. – Appalto opere pubbliche – Gara – Cause di esclusione 

– Requisito della c.d. moralità professionale – Omessa dichiarazione di un 

precedente penale – Giudizio sulla gravità del reato non dichiarato – 

Inammissibilità. 

 

1. – Il riferimento ai “reati gravi in danno dello Stato e della Comunità” è stato 

intenzionalmente operato dall‟art. 38, comma 1, lett. c) del D.L.vo n. 163/2006 per 

lasciare un ampio margine di apprezzamento alla stazione appaltante sia 

sull‟incidenza del reato, sia sulla moralità professionale, sia per l‟offensività per lo 

Stato o per la Comunità, sia sulla gravità del fatto; pertanto, la circostanza che il 

rappresentante dell‟impresa abbia omesso di dichiarare il precedente penale ha senza 

dubbio integrato la violazione della citata disposizione anche in riferimento alla 

prescrizione della lex specialis che prevedeva la dichiarazione del possesso di tutti i 

requisiti richiesti per la partecipazione alla gara. (Nella specie è stata ritenuta 

legittima la disposta esclusione). 
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2. – Nelle procedure indette per l‟aggiudicazione di appalti d‟opera pubblica la 

dichiarazione di assenza di carichi penali, poi invece risultanti dai controlli effettuati 

dall'Amministrazione, integra un'autonoma causa di esclusione dalla gara. 

 

3. – In tema di verifica dei requisiti di ordine generale finalizzata all‟ammissione di 

un‟impresa in una procedura di gara d‟appalto d‟opera pubblica, la genericità della  

prescrizione di cui all‟art. 38, comma 1, lett. c) del D.L.vo n. 163/2006, secondo cui 

l‟impresa è tenuta a rendere la dichiarazione dei reati commessi dai suoi 

rappresentanti, implica che il giudizio sulla gravità dell‟illecito è rimesso soltanto 

all‟Amministrazione committente. 

 

4. – La circostanza che la stazione appaltante, nonostante si avveda della presenza di 

illeciti penali commessi e non dichiarati dal concorrente, formuli comunque il giudizio 

di gravità richiesto dall‟art. 38, comma 1, lett. c) del D.L.vo n. 163/2006, in tema di 

dichiarazione dei reati per l‟ammissione alle gare per l‟appalto di opere pubbliche, 

deve ritenersi in contrasto con i principi che informano le procedure ad evidenza 

pubblica; pertanto, se si ammettesse l‟apprezzamento dell‟incidenza del reato non 

dichiarato da parte della P.A. si consentirebbe il superamento della fase di 

ammissione dei concorrenti alla gara vera e propria falsando il procedimento in 

relazione alla parità di trattamento dei concorrenti. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. I – 4 febbraio 2010 n. 1484 – Pres. Guerrieri – Est. Tricarico – 

G.R. (avv. Gugliotta) c. Comune di Roma (avv. Ciavarella). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Permesso di costruire – Manufatti leggeri – 

Destinati a soddisfare esigenze non meramente temporanee – Necessità – 

Fattispecie. 

 

1. – Integrano “nuove costruzioni”, secondo la definizione contenuta nell‟art. 3 del 

D.P.R. n. 380 del 2001, i manufatti leggeri, anche prefabbricati, e le strutture di 

qualsiasi genere, non dirette a soddisfare esigenze meramente temporanee (che 

dovrebbero comunque essere allegate e riscontrate) ed, in ogni caso, tutte le opere 

che comportano una trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio, non 

rientranti negli interventi di restauro, risanamento conservativo, manutenzione – 

ordinaria o straordinaria – e ristrutturazione (basamenti e pavimentazione); pertanto, 

anche per opere di questo tipo è richiesto come titolo edilizio il permesso di costruire. 

(Nel caso di specie il Tar ha rigettato il ricorso avverso la determinazione dirigenziale 

di demolizione di opere eseguite in assenza del permesso di costruire in relazione alle 

quali era stato eccepito da parte ricorrente il carattere modesto e la relativa 

sanabilità). 
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TAR LAZIO – Sez. II – 8 febbraio 2010 n. 1631 – Pres. Tosti – Est. Russo – Soc. S.P. 

(avv. Cannillo) c. Comune di Roma (avv. Delfini).  

 

1. – Competenza e giurisdizione – Affissioni e pubblicità – Rimozione impianti 

abusivi – Indennità di occupazione – Giurisdizione A.G.O.. 

 

2. – Affissioni e pubblicità – Occupazione sine titulo – Sanzioni amministrative – 

Ordine di Rimozione – L. n. 689/81– Applicabilità.  

 

1. – Il provvedimento con cui l‟Amministrazione ordina la rimozione di insegne 

pubblicitarie abusive costituisce un accessorio della sanzione amministrativa 

pecuniaria prevista dall‟art. 13, comma 11 del Codice della Strada; pertanto, le 

controversie afferenti l‟impugnazione del provvedimento con cui l‟ente proprietario 

ordina la rimozione di impianto pubblicitario abusivo sono devolute alla giurisdizione 

dell‟A.G.O. in quanto trattasi di questioni relative a sanzioni amministrative che 

seguono il procedimento disciplinato dagli artt. 22 e 23 della L. n. 689/81. 

 

2. – La rimozione di insegne pubblicitarie abusivamente installate su suolo demaniale 

è un accessorio della sanzione amministrativa prevista dall‟art. 23, comma 11 del 

Codice della Strada, che fa riferimento a chiunque violi le disposizioni del citato 

articolo, comprese quelle del successivo comma 13 quater; pertanto, troverà 

applicazione la L. n. 689/81 e non l‟art. 34 del D.L.vo n. 80/1998, non vertendo in 

materia di uso del territorio bensì di godimento abusivo dei beni demaniali.  

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II – 8 febbraio 2010 n. 1633 – Pres. Tosti – Est. Russo – A.P.A.C. 

(avv. Macro) c. Comune di Roma (avv. Guglielmi). 

 

1. – Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Avviso d’avvio del 

procedimento – Immediata lesività – Esclusione.  

 

1. – E‟ inammissibile il ricorso giurisdizionale avverso l‟avviso d‟avvio del 

procedimento per la riacquisione del bene concesso al patrimonio comunale, atteso 

che questo è un atto in sé privo di immediata efficacia conformativa negativa in capo 

al destinatario e quindi non è impugnabile subito 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II – 10 febbraio 2010 n. 1853 – Pres. Tosti – Est. Russo – S.C. ed 

altri (avv. Lioi) c. Comune di Roma (avv. Pasquali) ed A.E.S.C. (avv.ti Esposito e La 

Lumia).  

 

1. – Demanio e patrimonio – Assegnazione in comodato – Art. 33 L. n. 383/2000 – 

Associazione di promozione sociale – Requisiti. 

 

2. – Processo amministrativo – Legittimazione attiva – Requisiti – Individuazione 

– Vicinitas – Rilevanza – Pregiudizievole alterazione assetto urbanistico – 
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Necessità.  

 

1. – Affinché un‟associazione di promozione sociale possa ottenere l‟assegnazione 

d‟un immobile pubblico in comodato ai sensi dell‟art. 33, comma 1 della L. n. 

383/2000, occorre che il sodalizio debba ottenere l‟iscrizione nell‟apposito registro di 

cui al precedente art. 7, condizione necessaria per fruire, tra l‟altro, dei benefici 

indicati nella stessa legge (art. 8, comma 4).  

 

2. – In generale, l‟ordinamento riconosce una posizione qualificata e differenziata a 

tutti coloro che si trovano in una situazione di vicinitas, allorquando sussista uno 

stabile collegamento territoriale tra l‟area interessata dall‟intervento previsto dalla 

P.A. e le proprietà del ricorrente; nonostante ciò, in concreto, hanno titolo 

all‟impugnativa solo i soggetti che possono lamentare una rilevante e pregiudizievole 

alterazione del preesistente assetto per effetto della realizzazione dell‟intervento 

controverso. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II – 10 febbraio 2010 n. 1854 – Pres. Tosti – Est. Russo – Soc. 

I.C. (avv. Calabrese) c. Comune di Roma (avv. Martis) ed altro (n.c.). 

 

1. – Contratti della P.A. – Appalto opere pubbliche – Regolarità contributiva – 

Durante l’intero svolgimento della gara – Necessità.  

 

2. – Contratti della P.A. – Appalto opere pubbliche – Regolarità contributiva –  

Adempimento obblighi previdenziali – Necessità. 

1. – Nelle gare ad evidenza pubblica, la regolarità contributiva delle imprese che vi 

partecipino è requisito indispensabile non solo per la stipulazione del contratto 

d‟appalto, ma soprattutto per la stessa partecipazione al procedimento; pertanto, 

l‟impresa è tenuta ad esser in regola con i propri obblighi contributivi fin dall‟istanza 

di partecipazione alla gara e deve mantenere tale assetto per tutto lo svolgimento di 

quest‟ultima, essendo siffatta regolarità sicuro indice della correttezza dell‟impresa 

nei rapporti con le proprie maestranze. 

2. – In tema di contratti pubblici la regolarità contributiva implica la necessità 

dell‟assenza d‟ogni effettivo e serio inadempimento degli obblighi previdenziali da 

parte dell‟impresa, anche per quelli per i quali essa non ha ragionevoli motivi ed 

accertate ragioni per sottrarvisi o per ritardarne il pagamento, indipendentemente 

dall‟importo evaso o escluso. 
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TAR LAZIO – Sez. I – 11 febbraio 2010 n. 1948 – Pres. Giovannini – Est. Caponigro 

– Impresa individuale G.A. (avv. Manzi) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri e 

Regione Lazio (Avv.ra gen. Stato), Comune di Roma (avv. Murra) e Provincia di 

Roma (avv. Albanese). 

 

1. – Autorizzazione e concessione – Autodemolizione e rottamazione – Controlli 

sullo stato del sito – Provvedimento di sospensione – Motivazione adeguata – 

Necessità – Riferimento all’avvenuta locazione dell’azienda produttiva – 

Illegittimità. 

 

1. – In materia di ubicazione di impianti di autodemolizione e rottamazione, 

l‟indicazione dell‟esigenza di avviare specifici controlli sullo stato del sito, 

giustificata con l‟avvenuta locazione dell‟azienda, non costituisce motivazione 

adeguata della sospensione dell‟attività (disposta in sede di procedimento di rinnovo 

del titolo abilitativo) in quanto tali controlli dovrebbero verosimilmente avere luogo 

anche in assenza della locazione di azienda; pertanto, la mera locazione dell‟azienda 

configura una situazione fisiologica e, come tale, inidonea ad indicare le ragioni di 

fatto e di diritto del provvedimento di sospensione. (Nella specie, il Tar Lazio ha 

annullato il provvedimento con il quale il soggetto attuatore dell‟Ufficio 

commissariale per la delocalizzazione di tutti i centri di autodemolizione e 

rottamazione, ha sospeso il rinnovo dell‟autorizzazione all‟esercizio dell‟attività di 

autodemolizione e rottamazione rilasciata alla ricorrente, in quanto a seguito di un 

sopralluogo eseguito dalla Polizia Municipale è risultato che quest‟ultima  aveva 

locato la propria azienda ad altra ditta). 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II bis – 17 febbraio 2010 n. 2384 – Pres. Pugliese – Est. Cogliani 

– Soc. A.M. (avv. Pallottino) c. Comune di Roma (avv. Garofoli) ed altri (n.c.). 

1. – Edilizia ed urbanistica – Piano regolatore – Impugnazione – Termine – 

Decorrenza.  

2. – Edilizia ed urbanistica – Piano Regolatore – Introduzione di modifiche di 

ordine formale da parte della Conferenza tecnica – Approvazione del Consiglio 

Comunale – Esclusione. 

3. – Edilizia ed urbanistica – Piani paesistici – Rapporto con i piani urbanistici – 

Sovraordinazione. 

1. – Ai fini del decorso del termine per la proposizione dell‟impugnazione, la 

presunzione legale di conoscenza non ha luogo sino a che l‟intera fase della 

pubblicità legale non si sia perfezionata
1
: il che ordinariamente avviene alla 

scadenza del termine di pubblicazione dell‟avviso di deposito degli atti presso gli 

uffici comunali
2
; pertanto, quando ad essere impugnato è lo strumento urbanistico 

                                                 
1
 Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 19 gennaio 1988 n. 3. 

2
 Così Cons. Stato, Sez. IV, 12 novembre 2002 n. 6278; TAR Lombardia, Brescia, 1 dicembre 2004 n. 

1743. 
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generale si deve distinguere tra la data in cui il piano regolatore ha efficacia e la 

data di perfezionamento degli adempimenti pubblicitari, che invece rileva ai fini 

della presunzione di conoscenza per la decorrenza del termine di impugnazione del 

nuovo P.R.G.
1
. (Nel caso di specie il giudice amministrativo ha osservato che il 

deposito degli atti impugnati è avvenuto a partire dal 31 marzo 2008 presso il 

Dipartimento IX – Sala Visure – Viale della civiltà del Lavoro n. 10, come risulta 

dall‟avviso pubblicato in pari data sul quotidiano “Il Messaggero”). 

2. – Da un esame comparativo delle N.T.A. del P.R.G. quali si presentavano a 

seguito delle controdeduzioni comunali alle osservazioni dei privati e quali risultanti 

dal lavoro della Conferenza tecnica (in cui sono rappresentati il Comune, la 

Provincia e la Regione), nonché della relazione tecnica predisposta da quest‟ultima, 

emerge che sono rimaste manifestamente inalterate non solo tutte le scelte di fondo 

operate in sede di adozione, ma anche quelle relative alla destinazione generale dei 

suoli ed al rapporto quantitativo fra le varie zone individuate dal Piano; in sostanza, 

malgrado l‟elevato numero delle modifiche apportate, le stesse hanno per lo più 

carattere formale, consistendo – come riconosciuto dalla stessa Conferenza – in 

semplici errata corrige, ovvero in semplici riformulazioni di prescrizioni non mutate 

nella sostanza o in modifiche marginali intese a rendere coerenti le singole previsioni 

con altre norme tecniche, con quanto controdedotto a eventuali osservazioni o anche 

solo con l‟impianto generale del P.R.G.; pertanto, tali interventi modificativi, così 

come sopra descritti, non devono essere ritrasmessi al Consiglio Comunale per 

l‟approvazione
2
. 

3. – Nell‟attuale sistema normativo si è creata una sostanziale sovraordinazione 

degli strumenti di pianificazione e di controllo preordinati alla tutela degli interessi 

di conservazione dell‟ambiente e del paesaggio, rispetto alla tutela riservata agli 

altri interessi collegati alle esigenze di vita e di sviluppo, con la conseguenza che ai 

piani paesistici è devoluta la funzione di dettare norme minime, inderogabili dai 

piani urbanistici di qualsiasi livello, a salvaguardia dei beni vincolati e nei confronti 

di qualsiasi attività umana pur diversa da quella puramente edilizia (così per le cave, 

le attività di forestazione, di piantagione, di scavo, con o senza ripristino di 

geotermia di coltivazione di idrocarburi e simili)
3
. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II ter – 22 febbraio 2010 n. 2758 – Pres. Perrelli – Est. Panzironi – 

Soc. F. (avv. Bertuzzi) c. Comune di Roma (avv. Bonanni). 

 

1. – Commercio – Autorizzazione – Divieto assoluto – Centro storico – 

Deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 2006 – Illegittimità. 

 

1. – In materia di autorizzazioni nel settore commerciale, la deliberazione n. 36 del 

2006 del Consiglio comunale, volta alla tutela del Commercio e dell‟Artigianato nel 

                                                 
1
 Cfr. Cass., Sez. II, 4 marzo 2008 n. 5892; Cons. Stato, Sez. IV, 11 dicembre 1998 n. 1782; Cons. 

Stato, Sez. IV, 15 luglio 1983 n. 538. 
2
 Così Cons. Stato, Sez. IV, 28 settembre 2009 n. 5818. 

3
 Così Tar Lazio, Roma, Sez. I, 20 settembre 1989 n. 1270. 
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centro storico di Roma, è atto di carattere generale e per ciò stesso non soggetto ad 

obbligo di motivazione ed altamente discrezionale, ma non può essere in contrasto 

con il principio del libero esercizio dell‟attività imprenditoriale; pertanto, la suddetta 

deliberazione è illegittima e meritevole di annullamento nella parte in cui 

immotivatamente pone un divieto assoluto per l‟apertura di un preciso tipo di attività 

commerciale, senza tenere conto di parametri legati al territorio, o al numero di 

attività similari già in essere, e ponendosi in contrasto con il quadro generale dei 

principi che governano la materia. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II ter – 22 febbraio 2010 n. 2771 – Pres. Perrelli – Est. 

Dongiovanni – M.P. (avv.ti Cusimano e Marella) c. Comune di Roma (avv. Sabato). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Condono – Demolizione in pendenza della 

domanda di condono – Arresto del procedimento di sanatoria.  

 

1. –  In tema di abusi edilizi la regola è che l‟abuso può dirsi sanato solo quando è 

adottato il provvedimento di condono e non al momento della presentazione 

dell‟istanza tanto che, fino a quel momento, l‟Amministrazione è tenuta a prendere in 

considerazione tutte le sopravvenienze di fatto nel frattempo intervenute; pertanto, 

l‟avvenuta demolizione del manufatto per il quale si è chiesto il condono non può che 

far venire meno l‟oggetto stesso dell‟abuso e di conseguenza comportare l‟arresto del 

relativo iter procedimentale finalizzato alla sanatoria. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II ter – 22 febbraio 2010 n. 2773 – Pres. Perrelli – Est. 

Dongiovanni – S.E.A. (avv. Mannucci) c. Comune di Roma (avv.ti Ceccarani e 

Murra). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi –  Demolizione – Ordine – Sopravvenuta 

presentazione dell’istanza di sanatoria – Improcedibilità del gravame. 

 

1. – La presentazione di un‟istanza di sanatoria per opere edilizie abusive già oggetto 

di provvedimenti sanzionatori determina l‟improcedibilità del gravame proposto nei 

confronti di quest‟ultimi, e ciò in quanto il ricorrente non  può avere alcun interesse a 

coltivare un ricorso concernente misure che – all‟esito del procedimento di sanatoria 

– dovranno essere sostituite o  con un nuovo provvedimento sanzionatorio ovvero con 

un  titolo edilizio rilasciato in sanatoria
1
. 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Cfr. Tar Lazio, Sez. II, 9 luglio 2008 n. 6476. 
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TAR LAZIO – Sez. I quater – 24 febbraio 2010 n. 2916 – Pres. Guerrieri – Est. 

Luttazi – T.V. (avv.ti Scorsone F.A. e C.Z.) c. Comune di Roma (avv. Pasquali).  

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Acquisizione al patrimonio comunale – 

Impugnazione – Motivi – Sostentamento del ricorrente e famiglia – Irrilevanza. 

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Condono – Diniego – Successiva 

pianificazione urbanistica – Irrilevanza. 

 

1. – In tema di acquisizione al patrimonio comunale di beni abusivi dal punto di vista 

edilizio, sono considerazioni extra giuridiche l‟incidenza dell‟atto impugnato 

sull‟attività lavorativa e sul sostentamento del ricorrente e della sua famiglia, che, pur 

di pregnanza sociale, non possono incidere sulla legittimità di una sanzione edilizia, 

atto dovuto per legge. 

 

2. – La strumentazione urbanistica (non importa se precedente o successiva) di un 

accordo di programma non ha nessun rilievo sulle determinazioni dirigenziali di 

reiezione di un‟istanza di condono, una volta appurato che queste sono state emesse in 

presenza di abusi edilizi, in corretta applicazione della vigente normativa di 

riferimento. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II – 24 febbraio 2010 n. 3001 – Pres. Tosti – Est. Russo – G.C. 

(avv. Manzia) c. Comune di Roma (avv. Camarda) ed altri (n.c.). 

 

1. – Atto amministrativo – Accesso ai documenti – Controllo generalizzato 

sull’operato della P.A. – Esclusione – Fattispecie.  

 

1. – La domanda di accesso agli atti amministrativi non può essere uno strumento di 

controllo generico e generalizzato sull‟attività del Comune intimato; pertanto, la 

richiesta presentata dalla parte deve necessariamente essere indirizzata ad ottenere 

un interesse che sia per lei rilevante, diretto, qualificato, attuale e differenziato 

dall‟interesse di un qualsiasi altro quisque de populo. (Nella fattispecie, la ricorrente 

aveva formulato un‟istanza di accesso agli atti quanto mai generica, in quanto rivolta 

sia alla presa visione dei documenti relativi all‟ipotetica concessione di benefici 

economici (c.d. scivoli) riconosciuti ai dirigenti, che come lei, erano stati posti in 

quiescenza ai sensi dell‟art. 72, comma 11, del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, sia di 

coloro che avevano consensualmente e liberamente risolto il rapporto di servizio con 

il Comune; quest‟ultimo dopo aver affermato che nessun beneficio era stato concesso 

al personale cessato dal servizio ex art. 72 D.L. n. 112/2008, per la restante parte 

rigettava l‟istanza della ricorrente ai sensi dell‟art. 24, comma 3, della L. 7 agosto 

1990 n. 241). 
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TAR LAZIO – Sez. II – 24 febbraio 2010 n. 3007 – Pres. Tosti – Est. Lo Presti – F.D. 

(avv. Ciotti) c. Comune di Roma (avv. Rossi). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Edilizia residenziale pubblica – Assegnazione alloggi 

– Allontanamento dell’assegnatario – Pendenza del procedimento di separazione 

coniugale – Non determina cessazione dello stato di bisogno. 

 

1. – In tema di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, l‟intervenuta 

separazione dell‟assegnatario dell‟alloggio dal coniuge, in occasione dell‟avvio del 

procedimento giudiziale di separazione e della successiva adozione di eventuali 

provvedimenti giudiziali di assegnazione della casa familiare, non è elemento che 

consente di ritenere cessato il bisogno abitativo preesistente, anche nell‟ipotesi di 

temporaneo reperimento di diversa sistemazione alloggiativa da parte del coniuge 

separando. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II – 24 febbraio 2010 n. 3009 – Pres. Tosti – Est. Lo Presti – 

A.C.B. (avv. Pucci) c. Comune di Roma (avv. Garofoli) ed altro (n.c.). 

 

1. – Contratti della P.A. – Appalto servizi – Aggiudicazione – Impugnazione – 

Decorrenza del termine – Dalla data di comunicazione individuale del 

provvedimento. 

 

2. – Contratti della P.A. – Appalto servizi – Gara – Poteri commissione 

giudicatrice – Specificazione dei criteri di valutazione indicati nel bando – 

Illegittimità. 

 

3. – Contratti della P.A. – Appalto servizi – Gara – Poteri commissione 

giudicatrice – Specificazione dei criteri di valutazione indicati nel bando – Effetti. 

 

1. – In tema di appalti pubblici di servizi, la conoscenza del provvedimento di 

aggiudicazione definitiva non può essere ricondotta alla data di pubblicazione dello 

stesso, sussistendo un onere per la stazione appaltante, anche ai fini della decorrenza 

dei termini per l‟impugnazione, di portare gli esiti delle procedure di gara a 

conoscenza dei concorrenti per mezzo di apposite comunicazioni individuali. 

 

2. – In tema di appalti pubblici di servizi, costituisce regola inderogabile, posta a 

tutela della par condicio dei concorrenti, quella secondo cui la Commissione di gara 

non può modificare o specificare i criteri, anche discrezionali, fissati dal bando, 

introducendo ex post ulteriori criteri selettivi o di valutazione delle offerte non 

previamente fissati. 

 

3. – In tema di appalti pubblici di servizi, quando la Commissione di gara, sia pure 

precedentemente all‟apertura delle buste contenenti le offerte, non si limita a fissare 

meri criteri motivazionali per l‟attribuzione di punteggi già determinati nella lex 

specialis, ma integra i criteri di valutazione dell‟offerta economicamente più 

vantaggiosa già indicati nel bando o nella lettera di invito, introducendo 
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specificazioni delle prestazioni richieste e diversa graduazione della rilevanza 

attribuita a ciascuna delle voci di offerta, si determina evidentemente una violazione 

del principio di parità di condizioni fra i partecipanti alla gara e di trasparenza nella 

determinazione delle regole della procedura. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II bis – 24 febbraio 2010 n. 3017 – Pres. Pugliese – Est. Arzillo  

M.L. (avv. Tomassetti) c. Comune di Roma (avv. Sportelli) ed altro (n.c.). 

 
1. – Processo amministrativo – Sentenze – In forma semplificata – Ex art. 26, L. 

n. 1034 del 1974 – Anche per decisioni in udienza pubblica – Ammissibilità. 

 

2. – Competenza e giurisdizione – Impiego pubblico e privato – Controversia 

avente ad oggetto il diritto al trattamento supplementare di fine servizio – 

Giurisdizione amministrativa – Sussistenza.  

 

3. – Impiego pubblico e privato – Prestazioni previdenziali – Rivalutazione 

monetaria – Divieto di cumulo con gli interessi ex art. 16, comma 6, L. n. 412 del 

1991 – Riferibilità ai soli crediti vantati verso enti gestori di forme di previdenza 

obbligatoria – Effetti – Trattamenti previdenziali integrativi corrisposti dal 

datore di lavoro – Inapplicabilità. 

 

1. – La disposizione dell‟art. 26 L. 6 dicembre 1971 n. 1034, secondo cui è possibile 

decidere la causa con sentenza semplificata quando se ne ravvisi in sede cautelare la 

manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, 

improcedibilità o infondatezza, è estensibile in via interpretativa alle cause decise in 

udienza pubblica. 

 

2. – E‟attribuita alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia relativa 

al trattamento supplementare di fine servizio che costituisce una prestazione 

connotata da una stretta inerenza sostanziale al pregresso rapporto di pubblico 

impiego, in quanto, pur avendo un contenuto genericamente previdenziale, è dovuta 

dallo stesso datore di lavoro in forza non di una legge, ma di un‟obbligazione da 

quest‟ultimo assunta autonomamente nell‟ambito di una previdenza interna aziendale 

a carattere integrativo. 

 

3. – L‟art. 16, comma 6, L. 30 dicembre 1991 n. 412, con il quale è stata statuita la 

regola della non cumulabilità di interessi e rivalutazione monetaria  sulle prestazioni 

dovute da enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, si riferisce esclusivamente 

ai crediti previdenziali vantati verso gli enti suddetti; pertanto, non è applicabile alle 

prestazioni pensionistiche integrative dovute dal datore di lavoro. 
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TAR LAZIO – Sez. I quater – 3 marzo 2010 n. 3302 – Pres. Guerrieri – Est. Luttazi – 

P.E. ed altro (avv. Perri) c. Comune di Roma (avv. Garofoli).  

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Reato – Declaratoria del giudice penale – 

Effetti sul giudizio amministrativo. 

 

1. – La sentenza penale che dichiara l‟estinzione del reato non concerne 

l‟accertamento dei fatti materiali contestati; pertanto, non è compresa tra le sentenze 

che, ai sensi dell‟articolo 654 c.p.p., incidono con efficacia vincolante di giudicato 

sull‟accertamento dei fatti oggetto di giudizio amministrativo. (Nella specie il 

giudice amministrativo ha escluso che la legittimità dell‟ordine di demolizione possa 

venir meno per prescrizione del reato di costruzione abusiva). 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II – 5 marzo 2010 n. 3435 – Pres. Tosti – Est. Mezzacapo – Soc. 

O. (avv. Campagnola) c. Regione Lazio (Avv.ra gen. Stato) e Comune di Roma (avv.ti 

Pasquali e Martis).  

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Permesso di costruire – Oneri concessori – Gratuità 

– Presupposti – In caso di impresa agricola – Imprenditore persona fisica – 

Necessità. 

 

1. – L‟art. 9, lett. a), L. 28 gennaio 1977 n. 10 (art. 17 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380), 

ai sensi del quale il contributo per il rilascio della concessione di costruzione non è 

dovuto per le opere da realizzare nelle zone agricole in funzione delle esigenze 

dell‟imprenditore agricolo a titolo principale (qual è configurato dall‟art. 12 L. 9 

maggio 1975 n. 153), non può trovare applicazione nei confronti di soggetti differenti 

dall‟imprenditore agricolo, a titolo principale, che sia persona fisica. (Nella specie si 

trattava di una società di capitali). 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II bis – 5 marzo 2010 n. 3452 – Pres. Pugliese – Est. Arzillo – 

M.G. (avv.ti D‘Amati e Conti) c. Comune di Roma (avv. Camarda).  

 

1. – Impiego pubblico e privato – Contratto a tempo determinato – Richiesta di 

corresponsione del TFR – Prescrizione – Decorre dalla cessazione del rapporto.   

 

1. – Il termine prescrizionale non decorre per i crediti di lavoro durante il rapporto 

lavorativo non assistito dalla garanzia di stabilità e non dotato della resistenza che 

caratterizzano invece il rapporto di pubblico impiego; pertanto, in caso di rapporto di 

lavoro subordinato a tempo determinato, il termine prescrizionale per la domanda di 

corresponsione del TFR decorre dalla data di cessazione del rapporto lavorativo. 
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TAR LAZIO – Sez. II ter – 8 marzo 2010 n. 3533 – Pres. Perrelli – Est. Riccio – Soc. 

C. (avv. Staniscia) c. Comune di Roma (avv. Rizzo). 

 

1. – Notificazioni – Inesistenza – Costituzione in giudizio – Sanatoria – Esclusione 

– Fattispecie. 

 

1. – Ove la notifica del ricorso promosso innanzi al Tribunale amministrativo 

regionale competente manchi del tutto, ovvero sia stata effettuata in luogo o con 

riguardo a persona o ad ufficio che non abbiano alcun riferimento con l‟Ente 

destinatario della notificazione, non si verte in ipotesi di notifica irregolare o nulla, 

come tale passibile di sanatoria, bensì di notifica inesistente; pertanto, qualora il 

provvedimento comunale sia stato impugnato mediante ricorso notificato al Sindaco 

(del Comune che ha adottato l‟atto impugnato) presso l‟Avvocatura dello Stato, la 

predetta notifica deve essere considerata inesistente e, di conseguenza, la costituzione 

in giudizio effettuata dall‟Amministrazione comunale al solo fine di far rilevare 

l‟inammissibilità del ricorso non produce alcun effetto sanante. 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II – 16 marzo 2010 n. 4083 – Pres. Tosti – Est. Toschei – C.M.T. 

(avv. Montaldo) c. Comune di Roma (avv. Sportelli) ed altri (n.c.). 

 

1. – Impiego pubblico e privato – Posizioni organizzative – Requisiti 

d’ammissione – Attribuzione incarico – Fattispecie. 

 

2. – Impiego pubblico e privato – Concorso pubblico – Dirigente – Deliberazione 

della Giunta municipale 10 dicembre 2002 n. 729 – Relativo bando – Rapporto di 

specialità – Fattispecie. 

 

1. – Il conferimento nell‟Ente locale dell‟incarico di posizione organizzativa (P.O.), 

ammissibile solo nei confronti di personale non dirigente già inquadrato nelle aree ed 

in possesso di determinati profili professionali, è altresì possibile esclusivamente per 

situazioni tipizzate, descritte nel contratto di lavoro; può essere concesso solo a 

termine, è connotato da una specifica retribuzione variabile, in quanto sottoposta alla 

logica del programma da attuare e del risultato ed è, infine, revocabile; pertanto, 

trattasi di una funzione ad tempus di alta responsabilità, attribuita intuitu personae, 

che non comporta un mutamento di profilo professionale o di area, ma solo di funzioni 

– destinate comunque a cessare con la fine dell‟incarico – e  la cui definizione – 

nell‟ambito della classificazione del personale di ciascun comparto – è demandata 

dalla legge alla contrattazione collettiva. 

 

2. – Il Regolamento per l‟accesso alla qualifica di dirigente a tempo indeterminato del 

Comune di Roma (adottato con deliberazione della Giunta comunale del 10 dicembre 

2002 n. 729) non impone a quest‟ultimo di predisporre bandi di concorso, con 

riferimento ai titoli valutabili, che siano rigidamente ossequiosi di prescrizioni precise 

e puntuali, lasciando di volta in volta al bando stesso il compito di individuare ed 

indicare i titoli che dimostrino l‟afferenza allo specifico profilo professionale del 

posto messo a concorso e sempre che il titolo sia posseduto dal candidato alla data di 

scadenza del termine per la presentazione della domanda d‟ammissione.  
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TAR LAZIO – Sez. II ter – 16 marzo 2010 n. 4112 – Pres. Perrelli – Est. Chine‘ – P.S. 

ed altri (avv. Biaggi) c. Comune di Roma (avv. Pasquali).  

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Demolizione – Ordine – Precedente 

ordinanza di sospensione – Non occorre.  
 

1. – L‟emanazione del provvedimento recante l‟ordine di demolizione delle opere 

abusive non deve necessariamente essere preceduto dall‟ordinanza di sospensione ex 

art. 4 L. 28 febbraio 1985 n. 47
1
. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II – 19 marzo 2010 n. 4314 – Pres. Tosti – Est. Russo –R.S. (avv. 

Maggisano) c. Comune di Roma (avv. Patriarca) ed altri (n.c.). 

 

1. – Contratti della P.A. – Gara – Bando – Licenze taxi – Requisiti soggettivi – 

Iscrizione al ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporti non in linea – 

Condanne penali patteggiate – Art. 17 comma 3 L. R. Lazio n. 58 del 1993 – Vi 

rientrano. 

 

1. – Non rileva se ed in quale misura l‟art. 17, comma 3, L. R. Lazio 28 ottobre 1993 

n. 58, concernente i requisiti per l‟iscrizione al ruolo dei conducenti dei servizi 

pubblici di trasporto non di linea, nel menzionare le condanne penali, abbia inteso 

riferirsi anche a quelle patteggiate (ex art. 444 c.p.p.); pertanto, tali condanne sono 

equiparate a quelle rese in esito ad un procedimento ordinario
2
.  

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II – 19 marzo 2010 n. 4319 – Pres. Tosti – Est. Russo – B.S. (avv. 

Steri) c. Comune di Roma (avv. Patriarca) ed altri (n.c.). 

 

1. – Contratti della P.A. – Gara – Bando – Domanda – Condanne penali – 

Presenza dei presupposti per l’estinzione del reato e la riabilitazione – 

Irrilevanza.  

 

1. – Non rileva se ed in quale tempo, prima o pendente il termine per la presentazione 

della domanda di partecipazione ad una procedura ad evidenza pubblica, sia 

maturato, grazie al decorso dei quinquennio dall‟irrevocabilità della condanna, il 

presupposto per l‟estinzione del reato del candidato e la successiva riabilitazione, in 

quanto vicende prive di effetto automatico; pertanto, pur operando ope legis, la 

presenza delle stesse dovrà accertasi con una pronuncia del giudice dell‟esecuzione, 

su istanza dell‟interessato
3
.   

 

                                                 
1
 Cfr. Tar Lazio, Sez. II, 8 giugno 2005 n. 4655. 

2
 Cfr. Cass. pen., Sez. I, 20 ottobre  2006 n. 37931; Id., Sez. IV, 22 novembre 2007 n. 2987; Id., 5 marzo 

2008 n. 17649 ; Id., Sez. I, 4 luglio 2008 n. 31940; Id., Sez. V, 26 febbraio 2009 n. 21128.  
3
 Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 28 dicembre 2007 n. 6756; Id., 27 maggio 2008 n. 2522. 
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GIUDICE DI PACE DI ROMA – Sez. VI –  20 febbraio 2009 n. 24028 – Est. Salusti 

– R.M. (avv. Fontanella) c. Comune di Roma ed altri (n.c.).  

 

1. – Sanzioni amministrative – Fermo amministrativo – Opposizione – Mancata 

notifica atti presupposti –  Azioni esperibili. 

 

1. – In tema di sanzioni amministrative, laddove l'opposizione a preavviso di fermo 

abbia ad oggetto la mancata notifica degli atti presupposti, questa può essere 

proposta indifferentemente sia con il rito di cui agli artt. 22 e segg. della L. n. 689/81 

che con l'azione ordinaria prevista e disciplinata dall'art. 615 c.p.c., purché siano 

rispettati i termini fissati inderogabilmente in giorni 30 dalla notifica del preavviso di 

fermo, previsti a pena di decadenza dagli artt. 22 L. n. 689/81 e 204 bis e 205 del 

Codice della Strada. 

 

 

 

CORTE DI APPELLO DI ROMA – Sez. I – 14 settembre 2009 n. 3439 – Pres. 

Popolizio – Est. Reali – P.G. ed altro (avv.ti De Bernardinis e Giachetti) c. Comune di 

Roma (avv. Frigenti).  

 

1. – Espropriazione per pubblica utilità – Indennità – Occupazione legittima – 

Sempre a carico del soggetto espropriante – Proprietà superficiaria in capo ad 

altro soggetto – Non rileva. 

 

2. – Espropriazione per pubblica utilità – Indennità – Occupazione legittima – 

Determinazione – Criteri.  

 

3. – Espropriazione per pubblica utilità – Indennità – Occupazione legittima – 

Determinazione – Risarcimento del danno per accessione invertita – Determinato 

con sentenza passata in giudicato – Non più contestabile. 

 

1. – Nell‟ambito delle disposizioni di cui alla L. 22 ottobre 1971 n. 865, obbligato alla 

corresponsione delle indennità è sempre il soggetto espropriante, cioè quello a cui, 

per effetto dell‟ablazione, viene trasferito il diritto di proprietà; pertanto a nulla 

rileva il fatto che differente soggetto sia concessionario, ai sensi dell‟art. 35 della 

richiamata L. n. 865/1971, del diritto di superficie ex art. 952 c.c., diritto certamente 

reale, ma comunque pur sempre in re aliena e quindi ben distinto dalla proprietà, la 

cui acquisizione in capo al soggetto concedente ne costituisce piuttosto il necessario 

titolo presupposto. 

 

2. – Nella disciplina espropriativa di cui alla L. 22 ottobre 1971 n. 865, a seguito 

della declaratoria di illegittimità costituzionale
1
, con riguardo ai fondi edificabili, 

relativamente ai criteri per la determinazione dell‟indennità di espropriazione di cui 

all‟art. 16 commi 5, 6 e 7 e, in via consequenziale, in relazione ai criteri per la 

determinazione dell‟indennità di occupazione di cui all‟art. 20 comma 3, è principio 

consolidato nella giurisprudenza di legittimità che l‟indennità di occupazione, in 

                                                 
1
 Corte cost. 25 gennaio 1980 n. 5 
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difetto della prova di un reddito più elevato, vada presuntivamente liquidata 

rapportandola agli interessi legali sulla somma corrispondente al valore venale del 

bene, tenuto conto della sua attitudine edificatoria, o su quella riconosciuta a titolo di 

risarcimento del danno per la perdita del diritto dominicale
1
.  

 

3. – Nel giudizio volto alla quantificazione dell‟indennità di occupazione legittima, la 

statuizione sul risarcimento del danno dovuto a titolo di accessione invertita, 

pronunciata in separato giudizio tra le stesse parti e sul medesimo immobile, concluso 

con sentenza passata in giudicato, rende tale quantificazione non più contestabile in 

quanto preclusa dal giudicato esterno formatosi tra le parti in causa; tale conclusione 

è conseguenza del più generale principio per cui, qualora due giudizi tra le stesse 

parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato 

definito con sentenza passata in giudicato, l‟accertamento così compiuto in ordine 

alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative 

ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica 

indispensabile della statuizione, preclude il riesame dello stesso punto di diritto 

accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da 

quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo
2
.  

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. II – 11 novembre 2009 (ord.za) – Est. Scalia – P.P. 

(avv. Della Valle) c. Comune di Roma (avv. Graglia). 

 

1. – Locazione – Subentro – Diritto di opzione – Deliberazione consiliare 10 

dicembre 2001 n. 139 – Requisito della residenza – E' necessario. 

 

1. – In merito ai requisiti richiesti per l‟esercizio del diritto di opzione a subentrare in 

un contratto di locazione stipulato con l‟Amministrazione comunale, la Deliberazione 

consiliare 10 dicembre 2001 n. 139 richiede espressamente lo stato di residente, e non 

un incerto stato di domiciliato, stante l‟incertezza di prova del caso. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. II – 13 novembre 2009 n. 23311 – Est. Pontecorvo – 

Soc. M.G. (avv. De Marco) c. Comune di Roma (avv. Sabato) e Soc. Ama (Cocconi). 

 

1. – Competenza e giurisdizione – Riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e 

amministrativo – Petitum sostanziale – Concrete posizioni oggettive delle parti. 

 

2. – Competenza e giurisdizione – Smaltimento rifiuti – Servizio pubblico – 

Giurisdizione amministrativa. 

 

3. – Competenza e giurisdizione – Servizio pubblico – Domande risarcitorie – 

Tutela dei diritti fondamentali – Giurisdizione amministrativa.  

 

                                                 
1
 Cass., SS.UU., 26 gennaio 1994 n. 729. 

2
 Cass., Sez. Lav., 10 novembre 2008 n. 26927. 
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1. – In materia di giurisdizione, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e 

giudice amministrativo avviene sulla base del petitum sostanziale, da identificare con 

riferimento alla causa petendi, nel senso che non è sufficiente e decisivo avere 

riguardo alle deduzioni ed alle richieste formalmente avanzate bensì occorre tener 

conto della vera natura della controversia, con riferimento alle concrete posizioni 

soggettive delle parti correlate alla disciplina legale della materia. 

 

2. – Il potere dell‟Amministrazione comunale, relativamente all‟organizzazione e alle 

modalità di attuazione dello smaltimento dei rifiuti urbani, costituisce, per espressa 

previsione normativa, servizio pubblico; pertanto, ai fini della giurisdizione trova 

applicazione il D.L.vo 31 marzo 1998 n. 80, che, all‟art. 33, in materia di pubblici 

servizi, attribuisce al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva ove si sia in 

presenza dell‟esercizio di potestà pubbliche. 

 

3. – La giurisdizione del giudice amministrativo in materia di servizio pubblico si 

estende alle domande risarcitorie, anche se con esse si invochi la tutela di diritti 

fondamentali, stante la inesistenza nell‟ordinamento di un principio che riservi 

esclusivamente al giudice ordinario la tutela dei diritti costituzionalmente protetti. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. II – 26 gennaio 2010 n. 1786 – Est. Cricenti – Soc. 

Acea (avv.ti Berruti, Di Francesco e Navarra) c. Comune di Roma (avv. D‘Ottavi) e 

Soc. Equitalia (avv. Carnevale). 

 

1. – Autorizzazione e concessione – Provvedimenti abilitativi – Posa di cavi su 

strada pubblica – Occupazione suolo pubblico – Fattibilità dell’opera – Necessità. 

 

2. – Contratti della P.A. – Appalto opere pubbliche – Art. 26 Regolamento cavi 

stradali – Intempestiva riconsegna delle aree al Comune – Natura di clausola 

penale – Funzione risarcitoria e sanzionatoria – Applicabilità. 

 

3. – Sanzioni amministrative – Principio di legalità – Riserva di legge – Previsione 

solo da un regolamento amministrativo – Illegittimità. 

 

1. – La posa di cavi su strada pubblica necessita di due provvedimenti abilitativi quali 

la concessione e l‟autorizzazione: il rilascio della prima costituisce il presupposto 

legittimante l‟occupazione del suolo pubblico e consente all‟Ente proprietario della 

strada di trarre un utile rapportabile allo sfruttamento commerciale del bene, mentre 

l‟autorizzazione è l‟atto abilitativo terminale della procedura tecnica finalizzata ad 

accertare l‟effettiva fattibilità dell‟opera che andrebbe eseguita sul suolo pubblico e 

riserva all‟Ente il potere di controllo anche tecnico dei lavori assentiti; pertanto, 

l‟occupazione di sedi stradali con la posa in opera, anche sotterranea, di condutture 

idriche e linee elettriche deve essere concessa nonché autorizzata dall‟Ente 

proprietario della strada.  

 

2. – La natura della penale, prevista dall‟art. 26 del Regolamento comunale n. 

56/2002 in caso di tardiva riconsegna delle aree di cantiere per la posa in opera su 
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suolo pubblico di cavi, appare inquadrabile nella fattispecie di cui agli artt. 1382 e 

1383 cod. civ. relativi alla clausola penale atteso che, come attraverso la penale 

convenzionale, disciplinata dal codice civile, le parti predispongono un meccanismo 

che predetermina astrattamente il danno e nel contempo punisce il debitore in mora 

obbligandolo ad eseguire una prestazione a titolo di risarcimento ed 

indipendentemente dalla prova del danno, così la penale prevista a carico del 

soggetto autorizzato svolge una funzione al tempo stesso risarcitoria e sanzionatoria 

essendo l‟obbligato tenuto a pagare al Comune una somma che è per un verso 

destinata a risarcire il danno e, per altro verso, costituisce una sanzione essendo la 

stessa calcolata in misura non necessariamente corrispondente al pregiudizio 

arrecato;  pertanto, l‟operatività della penale – si ribadisce di natura civilistica – non 

avrebbe potuto prescindere da un accordo tra il Comune ed il soggetto autorizzato ad 

occupare l‟area pubblica che avrebbe dovuto perfezionarsi già in sede di rilascio 

della concessione/autorizzazione attraverso una espressa adesione del soggetto nei 

cui confronti la clausola avrebbe dovuto essere applicata. 

 

3. – L‟art. 1, primo comma, della L. 24 novembre 1981 n. 689 ha recepito per le 

sanzioni amministrative il principio di legalità, disponendo che “nessuno può essere 

assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge”, ponendo quindi 

una riserva di legge di uguale contenuto a quella che deriva dall‟art. 25, secondo 

comma, della Costituzione; il principio di legalità della pena esige che la sanzione 

amministrativa sia comminata da una legge (o comunque da una fonte normativa di 

natura primaria) e non possa quindi essere prevista da un regolamento 

amministrativo e quindi se è ammissibile che un atto amministrativo integri la 

determinazione della parte precettiva di una norma, spetta all‟atto legislativo (o 

equiparato) la determinazione se sanzionare o meno le singole infrazioni; pertanto, la 

sanzione non può essere direttamente contemplata in una norma regolamentare. 

 

 

 

CORTE DI CASSAZIONE – Sez. I – 4 febbraio 2010 n. 2602 – Pres. Vitrone – Est. 

Salvago – Comune di Roma (avv. Murra) c. Soc. P.I. (avv. Fazzalari) – (Cassa Corte 

d'Appello di Roma, 9 dicembre 2003, n. 5169).  

 

1. – Espropriazione per pubblica utilità – Accessione invertita – Risarcimento del 

danno – Determinazione – Necessità di distinguere tra aree edificabili ed aree 

agricole – Sussiste – Riferimento alle "possibilità legali ed effettive di 

edificazione" – Occorre. 

 

2. – Espropriazione per pubblica utilità – Accessione invertita – Risarcimento del 

danno – Determinazione – Nel caso di area non edificabile – Applicazione del 

valore al valore agricolo medio del terreno calcolato dalle Commissioni 

provinciali di cui all’art. 16 L. n. 865 del 1971 – Nel caso di area edificabile – 

Riferimento al valore indicato dal mercato immobiliare in conseguenza della 

possibile utilizzazione edilizia. 

 

3. – Espropriazione per pubblica utilità – Accessione invertita – Risarcimento del 

danno – Determinazione – Nel caso di area edificabile – Applicazione del criterio 
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riduttivo previsto dall’art. 5 bis, comma 7 bis, L. n. 359 del 1992 – A seguito della 

sentenza della Corte costituzionale n. 349 del 2007 – Impossibilità – Necessità di 

fare riferimento ai criteri dell’art. art. 39 della L. n. 2359 del 1865 – Necessità. 

 

4. – Espropriazione per pubblica utilità – Accessione invertita – Risarcimento del 

danno – Natura e funzione – Rivalutazione monetarie ed interessi legali sulle 

somme dovute – Spettano – Ragioni. 

 

1. – Anche per la determinazione del danno da occupazione appropriativa, vale la 

suddivisione su cui è impostato il sistema dell‟art. 5 bis L. n. 359 del 1992, definito 

dalla Corte costituzionale non irrazionale nè arbitrario tra aree edificabili ed aree 

agricole (cui sono equiparate quelle non classificabili come edificatorie); pertanto, 

valgono i principi enunciati dalla giurisprudenza sulla rilevanza delle "possibilità 

legali ed effettive di edificazione", in particolare sulla priorità (e sulla relativa 

necessità di una verifica preliminare) delle qualità attribuite al suolo dalla disciplina 

urbanistica. 

 

2. – Per la determinazione del danno da occupazione appropriativa, ove il suolo non 

possa considerarsi legalmente edificabile, l'indennità di espropriazione va 

determinata in base al valore agricolo medio del terreno calcolato dalle Commissioni 

provinciali di cui all‟art. 16 L. n. 865 del 1971, con riferimento ai tipi di coltura 

effettivamente praticati, e quindi soprattutto alle piantagioni esistenti sul fondo 

espropriato; ove, invece al fondo sia attribuita dagli strumenti urbanistici 

destinazione edificatoria, l'indennizzo corrisponde al maggior valore indicato dal 

mercato immobiliare in conseguenza della possibile utilizzazione edilizia; e la stima 

deve avvenire con il meccanismo previsto dai primi due commi dell‟art. 5 bis L. n. 359 

del 1992, come modificati dalla declaratoria di incostituzionalità contenuta nella 

sentenza n. 348 del 2007 della Corte costituzionale. 

 

3. – Per determinare l'indennizzo dovuto all'espropriato con riferimento ad un‟area 

ubicata in zona avente destinazione edificatoria, non è più applicabile il criterio di 

calcolo riduttivo di cui all‟art. 5 bis, comma 7 bis, L. n. 359 del 1992: la Corte 

costituzionale, infatti, con la nota sentenza n. 349 del 2007 ne ha dichiarato 

l'illegittimità costituzionale, in quanto la norma, non prevedendo un ristoro integrale 

del danno subito per effetto dell'occupazione acquisitiva da parte della pubblica 

amministrazione, corrispondente al valore di mercato del bene occupato, è in 

contrasto con gli obblighi internazionali sanciti dall'art. 1 del Protocollo addizionale 

alla CEDU e per ciò stesso viola l'art. 117, comma 1, Cost.; pertanto, a seguito di 

detta declaratoria di incostituzionalità, è stato ripristinato l'originario criterio di 

stima dell'indennizzo dovuto al proprietario che ha subito l'occupazione acquisitiva, 

corrispondente al valore venale pieno dell'immobile espropriato (art. 39 della L. n. 

2359 del 1865). L'applicazione di questo criterio è stata del resto ribadita dall‟art. 2 

L. n. 244 del 2007, il cui comma 89 sub e) ha modificato l'art. 55 del T.U. sulle 

espropriazioni per p.u. approvato con D.P.R. 327 del 2001, disponendo che "nel caso 

di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di pubblica utilità, in assenza del 

valido ed efficace provvedimento di esproprio alla data del 30 settembre 1996, il 

risarcimento del danno è liquidato in misura pari al valore venale del bene". 

 

http://www.lexitalia.it/p/72/ccost_2007-10-24-2.htm
http://www.lexitalia.it/p/72/ccost_2007-10-24-1.htm
http://www.lexitalia.it/uploads1/webdata_pro.pl?_cgifunction=form&_layout=legislazione1&keyval=legislazione.legislazione_id=1469
http://www.lexitalia.it/uploads1/webdata_pro.pl?_cgifunction=form&_layout=legislazione1&keyval=legislazione.legislazione_id=193
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4. – Elemento caratterizzante dell'occupazione espropriativa è la condotta illecita 

della P.A. che, senza essere munita di un titolo ablativo, attua illecitamente 

l'irreversibile trasformazione dell'immobile privato; ed è perciò obbligata a 

corrispondergli un indennizzo di natura risarcitoria corrispondente al controvalore 

del bene ablato, ed avente tutti i caratteri stabiliti dall'art. 2043 Cod. civ.; da ciò 

consegue che il debito dell'Amministrazione espropriante ha indubbia natura di debito 

di valore, sicché, accertato il valore del suolo con riferimento al momento in cui esso 

è stato occupato definitivamente, tale valore deve essere attualizzato al momento della 

decisione, al fine di adeguarlo al mutato potere di acquisto della moneta. E sulla 

somma rivalutata vanno poi calcolati altresì gli interessi legali, secondo il criterio 

individuato dalla nota decisione delle Sezioni Unite n. 1712/1995, in quanto 

rivalutazione monetaria ed interessi hanno finalità diverse, mirando, la prima, a 

ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato quale era anteriormente al 

fatto generatore del danno, ed avendo, i secondi, funzione compensativa del mancato 

godimento della somma liquidata. 

 

 

 

CORTE DI CASSAZIONE – SS. UU. – 22 febbraio 2010 n. 4077 – Pres. Carbone – 

Est. Tirelli – P.M. Cennicola – Soc. E.P. (avv. Giuffrè) c. D.M.G. (avv. Malafronte). 

 

1. – Esecuzione forzata – Espropriazione immobiliare – Iscrizione ipotecaria – 

Importo limite. 

 
 

1. – L‟ipoteca immobiliare, quale garanzia reale al soddisfacimento del creditore, 

rappresenta un atto prodromico e strumentale all‟esecuzione immobiliare; pertanto, 

soggiace al medesimo limite minimo stabilito per quest‟ultima dagli artt. 76 e 77 del 

D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 e non può essere iscritta se il debito del contribuente 

è complessivamente inferiore agli ottomila euro. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. II – 24 febbraio 2010 (ord.za) – Est. Scalia – S.M. 

(avv. Straccia) c. Comune di Roma (avv. Camarda). 

 

1. – Sanzioni amministrative – Fermo amministrativo – Impugnazione – Art. 700 

c.p.c. – Inammissibilità. 

 

1. – In tema di sanzioni amministrative, il fermo e il preavviso di fermo sono 

provvedimenti che si inseriscono nel procedimento esecutivo di riscossione coattiva e 

come tali hanno carattere funzionale all'espropriazione forzata e quindi di mezzo 

finalizzato alla realizzazione del credito dell'Amministrazione per la cui tutela la parte 

deve indirizzare ogni propria istanza al giudice ordinario nelle forme dell'opposizione 

all'esecuzione ed agli atti; pertanto, il rimedio d'urgenza è inammissibile, essendo 

riconosciuto dal sistema, ove ricorrano gravi motivi, l‟accesso alla tutela tipica 

rappresentata dalla sospensione di cui all‟art. 615 c.p.c.   
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CORTE D‘APPELLO DI ROMA – Sez. Lav. – 8 marzo 2010 n. 13412 – Pres. ed Est. 

Cannella – Comune di Roma (avv. Sportelli) c. M.P. ed altri (avv.ti Troiani e 

Scaramella). 

 

1. – Impugnazione – Termine – Decorrenza del termine breve – Notificazione 

della sentenza – Luogo di notifica – Domicilio del procuratore. 

 

1. – Ai fini della decorrenza del termine breve d‟impugnazione, la notifica della 

sentenza alla parte costituitasi mediante procuratore deve essere effettuata – a norma 

del combinato disposto degli artt. 170, 285, 326 c.p.c. e 58 disp. att. del medesimo 

codice – a tale procuratore e nel domicilio del medesimo. (Nel caso di specie, la 

notifica della sentenza, essendo stata effettuata genericamente presso l‟Avvocatura 

comunale senza l‟indicazione dell‟avvocato costituito, risultava essere invalida e 

pertanto inidonea ad attivare il termine breve per l‟impugnazione)
1
.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Cfr. Cass. 3 settembre 1994 n. 7629; Cass. 4 maggio 1999 n. 4443; Cass. 15 febbraio 2002 n. 2758. 

 

 



 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARERI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 37 

1. – Edilizia ed urbanistica – Edilizia residenziale pubblica – Alienazione bene 

immobile – Diritto di opzione –Intrasmissibilità iure successionis 

(Fasc. 180448 – avv. Frigenti – Parere del 9 dicembre 2009). 

 

1. – Con riferimento all‟alienazione di bene immobile nell‟ambito della dismissione 

del patrimonio immobiliare degli Enti locali, il diritto di opzione all‟acquisto del bene, 

quale diritto strettamente collegato con la persona, può essere esercitato solamente 

dall‟effettivo titolare e non è suscettibile di trasmissione iure successionis,
1
; infatti il 

diritto in questione è riconosciuto solamente ai legittimi conduttori o agli occupanti 

degli immobili da mettere in vendita al fine di tutelare il soddisfacimento di un 

bisogno primario come l‟acquisto dell‟abitazione e non può essere trasmesso a 

soggetti, che al contrario, non versano nella medesima situazione.  

 

 

 

1. – Locazione – Immobile ad uso non abitativo – Richiesta adeguamento ISTAT 

– Necessità di espressa pattuizione. 

 

2. – Locazione – Immobile ad uso non abitativo – Richiesta adeguamento ISTAT 

– Mediante indicazione in fattura – E’ legittima. 

 

3. – Locazione – Immobile ad uso non abitativo – Richiesta adeguamento ISTAT 

– Decorrenza.  

(Fasc. 12/4377 – avv. Frigenti – Parere del 28 gennaio 2010). 

 

1. – Ai sensi dell‟art. 32 della L. 27 luglio 1978 n. 392, l‟aggiornamento del canone di 

locazione agli indici ISTAT, nel caso di immobile ad uso non abitativo, può essere 

richiesto dal locatore soltanto se convenuto dalle parti nel contratto
2
. 

 
2. – L‟adeguamento del canone di locazione agli indici ISTAT, per un immobile ad uso 

diverso dall‟abitativo, può essere richiesto anche attraverso la sua mera indicazione 

in fattura, atteso che in assenza di qualsiasi prescrizione normativa che richieda una 

forma particolare, tale richiesta può esser validamente formulata non solo 

verbalmente ma anche implicitamente o per facta concludentia
3
; ad ulteriore 

conferma di quanto sopra, va sottolineato che mentre l‟art. 24 della L. 27 luglio 1978 

n. 392, con riferimento agli immobili adibiti ad uso abitativo, prevede che la richiesta 

debba essere fatta con lettera raccomandata, nessuna prescrizione è invece imposta 

dall‟art. 32 della stessa legge che regolamenta gli immobili ad uso diverso. 

 

3. – La richiesta del locatore, di un immobile ad uso diverso dall‟abitativo, di 

adeguamento del canone agli indici ISTAT ha efficacia dal mese successivo alla 

stessa; infatti, come rilevato dalla Suprema corte, la mancanza della domanda di 

aggiornamento del canone iniziale per determinati periodi intermedi impedisce che 

per gli stessi possa ottenersi successivamente la corresponsione dell‟aggiornamento, 

                                                 
1
 Cfr. Cass., Sez. III, 22 febbraio 2001 n. 2613. 

2
 Cfr. Cass. 30 maggio 1996 n. 5008. 

3
 Conformemente Cass. 6 agosto 1992 n. 9351; Cass. 1 ottobre 1994 n. 7982. 
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ma non influenza l‟entità del dovuto dal mese successivo a quello della richiesta
1
. 

 

 

 

1. – Impiego pubblico e privato – Part-time – Attività lavorativa a favore di altro 

Ente – E’ ammessa – Requisiti – Autorizzazione – Mancanza – Sanzioni 

applicabili.  

(Fasc. n. 46/5480 – avv. Sportelli – Parere del 23 febbraio 2010). 
 

1. – I dipendenti degli Enti locali con rapporto di lavoro a tempo parziale con 

prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, qualora prestino 

la propria attività a favore di un altro Ente senza una previa autorizzazione 

dell‟Amministrazione d‟appartenenza, violano gli artt. 56 bis e 58 bis della L. n. 

662/1996 (Legge finanziaria 1997), ma non l‟art. 53 del D.L.vo. n. 165/2001, che ai 

commi 7-13 prevede una speciale, e cumulativa, disciplina sanzionatoria; pertanto, la 

relativa contestazione ex art. 24 C.C.N.L. (comparto “Regioni ed Autonomie Locali”) 

non può che avere come esito la semplice irrogazione di una sanzione disciplinare, 

dal momento che è lo stesso comma 6 dell‟art. 53 del T.U.P.I. ad escludere 

l‟applicabilità dell‟ulteriore regime sanzionatorio suindicato. 

 

 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Certificato di agibilità – Richiesta – Edifici costruiti 

ante T.U. n. 380/2001 – Documentazione tecnica necessaria – Individuazione. 

(Fasc. 26/4877 – avv. Murra – Parere dell‟1 marzo 2010). 

 

1. – In tema di rilascio del certificato di agibilità di un edificio, il comma 1 dell‟art. 24 

del T.U. n. 380 del 2001 (norma che apre il titolo III del Testo Unico, titolo 

interamente dedicato al tema dell‟agibilità), prevede che il certificato di agibilità 

attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio 

energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate “secondo 

quanto dispone la normativa vigente”; pertanto, dovendosi leggere la disposizione 

cum grano salis, in considerazione che solo con detto Testo Unico l‟ordinamento ha 

previsto sanzioni pecuniarie in caso di ritardata richiesta da parte dell‟interessato al 

rilascio, si ritiene – con riferimento a quegli immobili costruiti in epoca risalente – 

che la documentazione da allegare alla richiesta debba essere solo quella relativa ai 

profili igienico-sanitari ed a quelli della sicurezza statica non certo alle regole 

impiantistiche ovvero a quelle sul risparmio energetico (che sono sopravvenute solo di 

recente), non potendosi ammettere che un edificio di remota costruzione debba essere 

adeguato a dette regole ai fini dell‟agibilità. 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Così Cass. 5 agosto 2004 n. 15034; nello stesso senso, Cass. 8 novembre 2006 n. 23836. 
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1. – Edilizia ed urbanistica – Attività edilizia – Dichiarazione inizio attività – 

Installazione vasca idromassaggio su terrazzo – Necessità. 

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Attività edilizia – Vasca idromassaggio installata su 

terrazzo – E’ un manufatto pertinenziale – Previa presentazione D.I.A. – 

Necessità.                                        
(Fasc. 26/4893 –  avv. Ciavarella  –  Parere del 3 marzo 2010). 

 

1. – Essendo tassativamente previste dal legislatore tanto le ipotesi di interventi edilizi 

soggetti a permesso di costruire, quanto quelle di interventi eseguibili senza alcun 

titolo abilitativo, e rappresentando gli interventi realizzabili mediante D.I.A. la 

categoria residuale, deve ritenersi che l‟installazione di una vasca idromassaggio 

sulla terrazza di copertura di un edificio, non essendo riconducibile a nessuna delle 

ipotesi tassativamente previste dal legislatore, sia configurabile come intervento 

edilizio per il quale è necessaria la previa presentazione della dichiarazione di inizio 

attività. 

 

2. – Alla luce di quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità con specifico 

riferimento alla realizzazione di una piscina ad uso privato (intervento al quale, 

mutatis mutandis, può sicuramente accostarsi l‟installazione di una vasca 

idromassaggio) le dimensioni e la funzione del manufatto de quo – che rende altresì 

fruibile in modo diverso il lastrico solare, rispetto alla sua naturale destinazione 

edilizia – gli attribuiscono la natura di bene pertinenziale, sottraendolo in quanto tale 

al regime degli interventi per i quali sia richiesto il permesso di costruire, ferma 

restando la necessità della previa presentazione della D.I.A. . 

 

 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Edilizia residenziale pubblica – Mobilità 

consensuale – Rispetto degli standard abitativi – Inderogabilità. 

(Fasc. 12/4387 – avv. Camarda – Parere del 4 marzo 2010). 

 

1. – La vigente disciplina in materia di mobilità negli alloggi di ERP, valevole anche 

in ipotesi di cambio consensuale, subordina il cambio di alloggio all‟osservanza dei 

requisiti di legge comprendendovi il rispetto degli standard abitativi; pertanto, 

eventuali accordi tra assegnatari per cambiare alloggio non possono risolversi in un 

modo per contravvenire o comunque derogare ai requisiti di legge, posti a tutela della 

par condicio tra gli assegnatari. 

 

 

 

1. – Impiego pubblico e privato – Assunzione di lavoratrice in stato di gravidanza 

– Divieto di adibizione a lavori pericolosi – Incidenza sulla stipula del contratto – 

Esclusione – Fattispecie. 

 (Fasc. 46/5484 – avv. Rizzo – Parere dell‟11 marzo 2010). 

 

1. – Le disposizioni che vietano l‟adibizione delle lavoratrici madri a lavori 

pericolosi, faticosi ed insalubri, durante il periodo di gestazione e nei primi mesi 
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successivi al parto, investono esclusivamente la fase relativa all‟esecuzione del 

rapporto, mediante l‟effettuazione della prestazione lavorativa, e non si estendono 

alla mera stipula del contratto; pertanto, la lavoratrice in congedo obbligatorio per 

maternità, convocata per la sottoscrizione di contratto di lavoro a tempo 

indeterminato con la P.A. a seguito di scorrimento di graduatoria concorsuale, la 

quale rifiuti la stipula senza certificare l‟effettiva impossibilità a raggiungere gli uffici 

pubblici, può essere dichiarata decaduta dal relativo diritto. (Nel caso di specie 

l‟interessata, utilmente collocata nella graduatoria della procedura concorsuale 

pubblica per l‟inquadramento nei ruoli dell‟Amministrazione comunale, e, 

conseguentemente, invitata a presentarsi presso l‟Ufficio assunzioni per la stipula del 

relativo contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, comunicava di essere 

impossibilitata a raggiungere gli uffici comunali, in quanto in congedo obbligatorio 

per maternità, allegando esclusivamente la certificazione relativa alla data presunta 

del parto, lasciando l‟Amministrazione comunale nell‟assoluta incertezza in ordine 

alla effettiva instaurazione del rapporto di lavoro, anche in ragione della elasticità del 

periodo di congedo obbligatorio per maternità di cui alla più recente normativa in 

materia, con potenziale pregiudizio dei contro interessati allo scorrimento della 

graduatoria). 

 

 

 

1. – Atto amministrativo – Procedimento – Obbligo di adozione provvedimento 

espresso – Esclusione – Fattispecie.  

(Fasc. 2/1980 – avv. Pasquali – Parere del 15 marzo 2010). 

 

1. – Nonostante l‟art. 2 della L. n. 241/1990 preveda che “ove il procedimento 

consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d‟ufficio, la 

Pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l‟adozione di un 

provvedimento espresso”, non sussiste, invero, alcuna violazione dell‟obbligo di 

pronunzia espressa sulla domanda del privato qualora l‟Amministrazione abbia già in 

precedenza provveduto sulla medesima richiesta
1
; pertanto, l‟obbligo a provvedere 

non sussiste in presenza di richieste ripetute, ed aventi lo stesso contenuto, qualora sia 

già stata adottata una formale risoluzione amministrativa inoppugnata e non siano 

sopravvenuti mutamenti della situazione di fatto o di diritto
2
. 

 

 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Strutture ricettive all’aria aperta – Mezzi mobili di 

pernottamento – Art. 3 comma 9 L. R. Lazio n. 99 del 2009 – Irrilevanza ai fini 

edilizi e paesaggistici – Retroattività – Condizione. 

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Strutture ricettive all’aria aperta – Mezzi mobili di 

pernottamento – Art. 3 comma 9 L.R. Lazio n. 99 del 2009 – Irrilevanza ai fini 

edilizi e paesaggistici – Campeggi ubicati in Parchi – N.O. dell’Ente Parco – 

Acquisizione – Opportunità. 

 

                                                 
1
 Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 28 marzo 2007 n. 1427. 

2
 Cfr. Tar Veneto, Sez. II, 22 febbraio 2008 n. 425. 
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3. – Edilizia ed urbanistica – Strutture ricettive all’aria aperta – Villaggi turistici 

– Mancata previsione nel P.R.G. – Autorizzazione – Possibilità – Condizioni. 

(Fasc. 26/4896 – avv. Murra – Parere del 23 marzo 2010). 

 

1. – La normativa di favore introdotta dall‟art. 3 comma 9 della Legge regionale n. 99 

del 2009, secondo il quale non ha rilevanza edilizia, urbanistica e paesaggistica 

l‟installazione di mezzi mobili di pernottamento, ancorché collocati stabilmente, nel 

perimetro delle strutture turistico-ricettive in regola con le autorizzazioni di esercizio, 

può ragionevolmente essere estesa anche alle situazioni pregresse, mai oggetto di 

contestazione da parte della P.A.. 

 

2. – La normativa di favore introdotta dall‟art. 3 comma 9 della Legge regionale n. 99 

del 2009, secondo il quale non ha rilevanza edilizia, urbanistica e paesaggistica 

l‟installazione di mezzi mobili di pernottamento, ancorché collocati stabilmente, nel 

perimetro delle strutture turistico-ricettive in regola con le autorizzazioni di esercizio, 

non fa distinzione tra strutture collocate in aree soggette a vincolo ed aree prive di 

vincoli; tuttavia, si ritiene che ove il campeggio ricada in zona perimetrata a Parco, 

sia opportuno richiedere il preventivo nulla osta dell‟Ente Parco. 

 

3. – Sebbene la normativa regionale distingua, tra le strutture ricettive all‟aria aperta, 

il  campeggio dal villaggio turistico (con riferimento esclusivo, peraltro, alla quota di 

spazio riservato a coloro che sono provvisti o meno di mezzi di pernottamento 

personali), il nuovo Piano regolatore prevede, come strutture ricettive all‟aria aperta, 

la sola categoria dei campeggi; tuttavia, ferme restando le caratteristiche tipologiche 

delle strutture non mobili che la normativa regionale stessa (Regolamento n. 18 del 

2008) fissa per i villaggi, e tenuto conto che nel P.R.G. le aree per i campeggi sono 

già delimitate, si ritiene che l‟Ufficio possa egualmente autorizzare (ai soli fini 

dell‟esercizio) anche i villaggi medesimi. 

 

 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Edilizia residenziale pubblica – Cessione alloggi in 

proprietà – Corrispettivo – Art. 35 L. n. 865 del 1971 – Conguagli – 

Determinazione – Principio della copertura integrale dei costi – Convenzioni in 

deroga – Nullità. 

  

2. – Edilizia ed urbanistica – Edilizia residenziale pubblica – Cessione alloggi in 

proprietà – Corrispettivo – Art. 35 L. n. 865 del 1971 – Conguagli – 

Determinazione – Principio della copertura integrale dei costi – Rispetto assoluto 

– Limite. 

 

3. – Edilizia ed urbanistica – Edilizia residenziale pubblica – Cessione alloggi in 

proprietà – Corrispettivo – Art. 35 L. n. 865 del 1971 – Conguagli – 

Determinazione – Principio della copertura integrale dei costi – Possibili 

transazioni ex lege Reg. Lazio n. 11 del 2007 – Interpretazione. 

 

4. – Edilizia ed urbanistica – Edilizia residenziale pubblica – Cessione alloggi in 

proprietà – Corrispettivo – Art. 35 L. n. 865 del 1971 – Conguagli – 
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Determinazione – Principio della copertura integrale dei costi – Possibili 

transazioni ex lege Reg. Lazio n. 11 del 2007 – Possibile contrasto con normativa 

statale – Parere della Corte dei conti – Opportunità. 

(Fasc. 48/1401 – avv. Murra – Parere del 29 marzo 2010). 

 

1. – Posto che il principio del pareggiamento dei costi gravanti sul Comune per 

l‟acquisizione delle aree oggetto di intervento di edilizia residenziale pubblica deriva 

da una norma di legge statale (art. 35 L. n. 865 del 1971), di carattere imperativo 

(anche perché mirante a non aggravare i bilanci degli Enti locali), le convenzioni che 

non dovessero prevedere (se non addirittura escludere) detto principio sono da 

considerarsi nulle di diritto. 

 

2. – In tema di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e quindi 

di determinazione del prezzo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, da un 

punto di vista squisitamente giuridico se è vero che il privato non dovrebbe subire un 

pregiudizio da un contegno irregolare imputabile alla P.A. – colpevole di non aver 

condotto in modo conforme a legge la procedura espropriativa facendo così lievitare i 

costi per l‟acquisizione delle aree – è altrettanto innegabile che non sussiste un diritto 

soggettivo da parte del privato di diventare proprietario dell‟immobile, stante la piena 

consapevolezza da parte di costui che, in origine, egli sarebbe diventato 

esclusivamente titolare di un diritto di superficie; pertanto, la P.A. ha il potere di 

determinare il prezzo della trasformazione del diritto facendo ricorso a criteri che 

assicurino, comunque, il maggior rispetto possibile del principio stabilito dall‟art. 35 

comma 12 L. n. 865/71. 

 

3. – In tema di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e quindi 

di determinazione del prezzo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, la 

disposizione della L.R. Lazio n. 11 del 2007, contenuta nel comma 3 dell‟art. 12, che 

mira a favorire la deflazione del contenzioso mediante accordi transattivi, ha 

ovviamente come presupposto che la P.A. abbia determinato il costo della 

trasformazione in perfetto ossequio al disposto dell‟art. 35 comma 12 L. n. 865/71; 

pertanto, il riferimento al “diverso costo di acquisizione delle aree espropriate”, 

contenuto nella norma, è chiaramente relativo alla forbice che si realizza tra la 

somma originariamente calcolabile a titolo di indennità di esproprio con quella 

concretamente poi versata dalla P.A. all‟esito del procedimento di acquisizione (che 

ben potrebbe essere lievitata, e di molto, a seguito del verificarsi degli eventi 

patologici di cui si è detto).   

 

4. – In tema di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e quindi 

di determinazione del prezzo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, la 

disposizione della L.R. Lazio n. 11 del 2007, contenuta nel comma 3 dell‟art. 12, che 

mira a favorire la deflazione del contenzioso mediante accordi transattivi, nel 

consentire alle Amministrazioni di rinunciare a recuperare somme che si assumono 

dovute per effetto del più volte citato principio del pareggiamento dei costi, potrebbe 

essere tacciata di essere in contrasto con la disposizione di rango primario di 

emanazione statale (art. 35 L. n. 865 del 1971); pertanto, appare opportuno che della 

sua coerenza con i principi generali sia investita la Corte dei conti, in sede di parere, 
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così come consentito dall‟art. 7 comma 8 della L. 5 giugno 2003 n. 131, c.d. legge “La 

Loggia”. 

 

 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Edilizia residenziale pubblica – Cessione alloggi in 

proprietà – Successiva alienazione – Divieto entro un determinato periodo di 

tempo – Ratio. 

  

2. – Edilizia ed urbanistica – Edilizia residenziale pubblica – Cessione alloggi in 

proprietà – Successiva alienazione – Divieto entro un determinato periodo di 

tempo – Violazione – Nullità del contratto.  

(Fasc. 22/2334 – avv. Murra – Parere del 29 marzo 2010). 

 

1. – Il vincolo di inalienabilità di un alloggio di edilizia residenziale pubblica prima 

del decorso di un determinato periodo di tempo (nella specie, 20 anni) vuole evitare 

che il privato assegnatario, ancorché divenuto proprietario, possa alienare o locare il 

bene in regime di libero mercato, appropriandosi così della differenza intercorrente 

fra il prezzo agevolato a suo tempo corrisposto per l‟assegnazione del bene ed il 

valore di mercato che l‟alloggio assume se considerato libero da qualunque vincolo e 

liberamente alienabile o locabile, operando in definitiva una vera e propria 

speculazione; sembra infatti sommamente ingiusto che dopo aver contribuito, con 

denaro pubblico, alla costruzione dei beni in argomento, erogando indennità di 

espropriazione di ammontare inferiore ai prezzi di mercato (con ciò coartando la 

libera disponibilità dei beni da parte di alcuni cittadini proprietari delle aree), dopo 

avere sostenuto o contribuito ai costi di progettazione, direzione lavori, contabilità, 

collaudo, si debba poi disperdere l‟economia conseguita a solo ed esclusivo vantaggio 

di assegnatari, le cui condizioni economiche possono, tra l‟altro, essere radicalmente 

mutate tra il momento dell‟assegnazione e quello della vendita. 

 

2 – Il contratto con il quale l'assegnatario di un alloggio di cooperativa edilizia, 

fruente del concorso o contributo statale, aliena l'immobile o si impegna a stipulare 

l'atto di trasferimento dello stesso prima del decorso del tempo prescritto, è nullo, ai 

sensi dell'art. 1418 Cod. civ., perché concluso in violazione della norma imperativa 

contenuta nel comma 2 dell'art. 9 della L. n. 408 del 1949 la quale vieta l'alienazione 

entro tale limite temporale, al fine di impedire atti speculativi e di garantire il 

conseguimento del fine della destinazione degli alloggi al soddisfacimento 

dell'interesse all'abitazione degli assegnatari e delle loro famiglie. 

 

 

 

1. – Contratti della P.A. – Appalto servizi – Gara – Mancata presentazione della 

copia dell’atto costitutivo – Integrazione documentale ex art. 46 D. L.vo 12 aprile 

2006 n. 163 – Mera facoltà della P.A. nel rispetto della par condicio e del bando. 

(Fasc. 10/955 – avv. Sportelli – Parere del 29 marzo 2010). 

 

1. – Premesso che atto costitutivo e statuto di un‟associazione non sono atti 

coincidenti, sebbene contengano previsioni parzialmente sovrapponibili, la mancata 
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presentazione, da parte dell‟offerente, della copia dell‟atto costituivo, è causa 

d‟esclusione dalla procedura d‟affidamento di un servizio pubblico, dal momento che 

l‟integrazione documentale prevista dall‟art. 46 del D. L.vo 12 aprile 2006 n. 163 è 

una mera facoltà, e non un obbligo, della P.A.; difatti il relativo esercizio è 

subordinato al rispetto tanto della par condicio, tanto delle disposizioni del bando di 

gara che, costituendo la lex specialis della procedura alla quale la Commissione 

medesima è tenuta ad attenersi, non deve prevedere la suindicata produzione 

documentale a pena d‟esclusione.  

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Permesso di costruire – Oneri concessori – 

Pagamento rateale – Garanzie – Polizza fideiussoria – Deliberazione consiliare n. 

113 del 2001 – Rilascio da parte di società di intermediazione finanziaria – 

Esclusione. 

(Fasc. 26/4902 – avv. Murra – Parere del 9 aprile 2010). 

 

1. – La Deliberazione consiliare n. 113/2001 prevede che la polizza fideiussoria a 

garanzia del rispetto degli obblighi legati al versamento rateale degli oneri concessori 

dovuti a seguito del rilascio di un permesso di costruire possa essere emessa solo da 

un istituto di credito ovvero da una impresa di assicurazioni; pertanto, non è 

accettabile una polizza rilasciata da una società di intermediazione finanziaria anche 

tenendo conto che, ai sensi del D.M. 17 febbraio 2009 n. 29 – recante regolamento 

attuativo degli artt. 106 e 107 del Testo unico delle leggi bancarie (D.L.vo 1.9.1993 n. 

385) – affinchè tali società possano essere abilitate ad effettuare operazioni di 

garanzia al pubblico è necessario il possesso di requisiti particolarmente qualificati. 

(Allo stato, stando alle comunicazioni diramate dalla Banca d‟Italia, ente vigilante, 

nessuna impresa è abilitata a tanto) 
1
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
1
 Cfr.,  in tema di  garanzie  fideiussorie  nella   materia  degli  appalti  pubblici,  Cons. Stato, V   Sez.,  4 

febbraio 2002 n. 1876. 
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INTRODUZIONE ALL’IN HOUSE PROVIDING 

 

 

Premessa. – 1. La sentenza Teckal. – 1.1. Il ―controllo analogo‖. – 1.2. La 

giurisprudenza interna. – 1.3. La ―parte più importante dell‘attività‖. – 1.4. La 

giurisprudenza interna. – 2. La normativa interna. – 2.1. I servizi pubblici locali a 

rilevanza economica. – 2.2. I servizi pubblici locali privi di rilevanza economica. – 2.3. 

Le società strumentali. – 3. Conclusioni. 

 

Premessa. 

 

L‘espressione in house providing trae origine dall‘ordinamento inglese
1
 e indica, 

in breve, un modello organizzativo in cui la Pubblica amministrazione si prende cura 

degli interessi pubblici e provvede ai propri bisogni mediante lo svolgimento di una 

particolare attività ―in casa‖ (in house), invece di rivolgersi al mercato
2
. 

Dal punto di vista giuridico, la peculiarità del modello consiste nel fatto che la 

P.A., quando ritiene conveniente il ricorso all‘autoproduzione e, tra le diverse soluzioni 

organizzative interne, decide di optare per l‘in house providing: 

a) crea un ente ad hoc avente personalità giuridica, dunque formalmente distinto rispetto 

ad essa, ma sottoposto al suo penetrante controllo;  

b) stipula con esso uno o più contratti
3
 di affidamento, senza la necessità di indire 

procedure ad evidenza pubblica.  

Si tratta di un fenomeno giuridico molto complesso, dal momento che manca 

una esauriente disciplina normativa, sia a livello interno che comunitario
4
; al contrario, 

è stata la Corte di Giustizia a definirlo in via pretoria
5
, contrapponendolo alle due forme 

giuridico-contrattuali attraverso cui ha luogo l‘esternalizzazione: 

– contratto di appalto;  

– contratto di concessione. 

Questo contributo vuole essere una introduzione che, delineando i tratti 

qualificanti dell‘in house providing come ricostruiti dalla Corte di giustizia e recepiti 

dal legislatore e dai giudici nazionali, faciliti al lettore la comprensione della tematica
6
.  

 

 

 

 

                                                 
1
 Dove l‘in house providing (autoproduzione) si contrappone all‘outsourcing o contracting out 

(esternalizzazione): cfr. ARROWSMITH, The law of public and utilities procurement, London, 1996. 
2
 Sulle analisi delle ragioni dell‘impresa pubblica cfr. GIANNINI, Diritto pubblico dell‟economia, 

Bologna, 1997 e STIGLITZ, Economia del settore pubblico, Milano, 1989. 
3
 Nell‘ordinamento inglese, al contrario, le relazioni tra P.A. ed ente in house non hanno natura 

contrattuale: cfr. ARROWSMITH, op. cit., 118 ss. 
4
 L‘espressione ―in house‖ fa ingresso in campo comunitario con il Libro bianco del 1998, nel quale la 

Commissione europea definisce gli ―appalti in house‖ come ―quelli aggiudicati all‘interno della Pubblica 

Amministrazione, ad esempio tra amministrazione centrale e locale o, ancora, tra un‘amministrazione e 

una società da questa interamente controllata‖. 
5
 Il Trattato e le direttive in materia di appalti (2004/17/CE e 2004/18/CE), infatti, non precludono che la 

loro disciplina possa essere derogata o eventualmente non applicata al ricorrere di particolari circostanze, 

tra cui l‘in house providing. 
6
 Per una pregevole sintesi cfr. SORICELLI, Contributo allo studio del modello organizzativo dell‟in 

house providing, Napoli, 2008. 
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1. La sentenza Teckal. 

 

La Corte di giustizia, in un primo tempo, sulla base dell‘approccio funzionale 

propugnato dagli Avvocati generali La Pergola e Alber nelle cause Arnhem
7
 e Ri.San.

8
, 

parte dal presupposto che l‘affidamento in house possa prescindere dallo svolgimento di 

una procedura ad evidenza pubblica, quando si è in presenza di un modulo di 

organizzazione meramente interno, qualificabile in termini di ―delegazione 

interorganica‖ tra due Pubbliche amministrazioni (oppure tra una P.A. e una società 

pubblica), e precisa gli elementi che configurano tale delegazione interorganica:  

– la dipendenza finanziaria
9
;  

– la dipendenza amministrativa
10

. 

Sulla base di tali premesse la Corte approda, nella sentenza Teckal
11

, alla 

determinazione dei requisiti generali che legittimano l‘affidamento in house: 

a) l‘amministrazione aggiudicatrice deve esercitare sull‘ente in house un ―controllo 

analogo‖ a quello da essa esercitato sui propri servizi;  

b) l‘ente in house deve realizzare la ―parte più importante della propria attività‖ con 

l'ente o con gli enti che la controllano. 

La contemporanea sussistenza dei due requisiti
12

 consente di escludere 

dall‘applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici tutti quei 

rapporti intercorrenti tra P.A. ed un ente soggetto all‘influenza dominante di 

quest‘ultima. 

Le indicazioni contenute in questa sentenza, vero e proprio leading case in 

materia, verranno perfezionate con le pronunce successive.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 Corte di giustizia, 10 novembre 1998, causa C-360/96. Nelle conclusioni dell‘avvocato generale La 

Pergola si legge: ―non sussiste la terzietà e cioè la sostanziale distinzione dell‘organismo Ara rispetto ai 

due comuni. Siamo di fronte ad una forma di delegazione interorganica che non fuoriesce dalla sfera 

amministrativa dei comuni, i quali nel conferire ad Ara le attività in questione non hanno inteso in alcun 

modo privatizzare le funzioni precedentemente da essi svolte in questo settore. In definitiva il rapporto 

che intercorre tra i comuni ed Ara non può essere considerato un appalto ai sensi della direttiva‖. 
8
 Corte di giustizia, 9 settembre 1999, causa C-108/98. 

9
 La sent. Arnhem considera sufficiente che l‘amministrazione aggiudicatrice detenga la maggioranza del 

capitale del soggetto affidatario, ritenendo irrilevante la sua natura mista.  
10

 Il collegamento amministrativo è dato dalla ―presenza di un‘attribuzione di compiti fra organi‖, che 

renderebbe possibile una relazione gerarchica nei confronti della società stessa in quanto parte della P.A. 

(delegazione interorganica). 
11

 Corte di giustizia, 18 novembre 1999, causa C-107/98. 
12

 L‘in house providing, dunque, assume un fondamento giuridico del tutto autonomo rispetto alla deroga 

prevista dall‘art. 6, Direttiva 92/50/CEE; al riguardo cfr. MAZZAMUTO, Brevi note su normativa 

comunitaria e in house providing, in Il Diritto dell‟Unione Europea, 2001, 537 ss.: ―con l‘affidamento in 

house non vi è un contratto di appalto, in quanto i due soggetti sono solo formalmente, ma non anche 

sostanzialmente, distinti, mentre l‘art. 6 della Direttiva 92/50/CEE, unitamente ad altre condizioni (diritto 

esclusivo compatibile con il Trattato) presuppone proprio la duplicità sostanziale, e non solo formale, 

degli enti dando luogo, questa volta, ad un contratto, ma in via d‘eccezione rispetto alle regole generali. In 

altri termini identiche sono le conseguenze giuridiche (l‘affidamento diretto) ma del tutto diversi sono i 

presupposti strutturali della fattispecie‖. 
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1.1. Il ―controllo analogo‖. 

 

Con la sentenza Stadt Halle
13

, sottolineando l‘eccezionalità del ricorso all‘in 

house providing
14

, la Corte afferma perentoriamente che ―la partecipazione, anche 

minoritaria, di un‘impresa privata al capitale di una società alla quale partecipi anche 

l‘amministrazione aggiudicatrice in questione esclude in ogni caso che tale 

amministrazione possa esercitare sulla detta società un controllo analogo a quello che 

essa esercita sui propri servizi‖.  

La ratio decidendi risiede nel fatto ―che il rapporto tra un‘autorità pubblica, che 

sia un‘amministrazione aggiudicatrice, ed i suoi servizi sottostà a considerazioni e ad 

esigenze proprie del perseguimento di obiettivi di interesse pubblico. Per contro, 

qualunque investimento di capitale privato in un‘impresa obbedisce a considerazioni 

proprie degli interessi privati e persegue obiettivi di natura differente. In secondo luogo, 

l‘attribuzione di un appalto pubblico ad una società mista pubblico-privata senza far 

appello alla concorrenza pregiudicherebbe l‘obiettivo di una concorrenza libera e non 

falsata ed il principio della parità di trattamento degli interessati contemplato dalla 

direttiva 92/50, in particolare nella misura in cui una procedura siffatta offrirebbe ad 

un‘impresa privata presente nel capitale della detta società un vantaggio rispetto ai suoi 

concorrenti‖.  

Di qui, condicio sine qua non per l‘affidamento diretto diventa la partecipazione 

totalitaria pubblica della società in house. 

Qualche mese più tardi la Corte introduce condizioni ancor più restrittive, 

affermando, nella sent. Parking Brixen
15

, che il controllo analogo dipenda non soltanto 

dalla partecipazione pubblica totalitaria, ma anche dal fatto che il soggetto pubblico 

(socio al 100%) abbia la possibilità, da verificare in concreto tenendo conto di tutte le 

circostanze pertinenti, di ―influire sulle decisioni più importanti, in specie quelle 

strategiche della società‖; questo perché può accadere che, sebbene il soggetto pubblico 

abbia il 100% del capitale azionario del soggetto societario, nondimeno il consiglio di 

amministrazione di quest‘ultimo, sulla base delle previsioni statutarie della società, 

abbia un margine di autonomia decisoria molto consistente, essendogli attribuiti 

importanti atti gestionali
16

.  

Un ulteriore profilo da considerare concerne il momento in cui deve aver luogo 

il controllo di legittimità sull‘affidamento diretto di un servizio. I giudici del 

Lussemburgo si occupano di tale problematica nella sent. Mödling
17

, in cui statuiscono 

che i requisiti della totale partecipazione pubblica, del controllo analogo e della 

realizzazione della parte più importante della propria attività a favore 

                                                 
13

 Corte di giustizia, 11 gennaio 2005, causa C-26/03, commentata da CLARIZIA, Il privato inquina: gli 

affidamenti in house solo a soggetti a totale partecipazione pubblica, in www.giustamm.it.  
14

 E partendo dal presupposto che ―un‘autorità pubblica, che sia un‘amministrazione aggiudicatrice, ha la 

possibilità di adempiere ai compiti di interesse pubblico ad essa incombenti mediante propri strumenti, 

amministrativi, tecnici e di altro tipo, senza essere obbligata a far ricorso ad entità esterne non 

appartenenti ai propri servizi. In tal caso non si può parlare di contratto a titolo oneroso concluso con 

un‘entità giuridicamente distinta dall‘amministrazione aggiudicatrice‖. 
15

 Corte di giustizia, 13 ottobre 2005, causa C-458/03. 
16

 Nel caso di specie, il consiglio di amministrazione disponeva statutariamente ―della facoltà di adottare 

tutti gli atti ritenuti necessari per il conseguimento dell‘oggetto sociale‖. 
17

 Corte di giustizia, 10 novembre 2005, causa C-29/04: la città austriaca di Mödling aveva creato la 

società Abfall, controllata al 100%; con essa aveva poi concluso un contratto di smaltimento dei rifiuti; 

subito dopo aveva ceduto il 49% delle quote di tale società ad una società privata (la società 

Saubermacher).   

http://www.giustamm.it/
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dell‘amministrazione debbano essere ―permanentemente‖ soddisfatti, onde evitare che 

in un momento successivo all‘affidamento del servizio, attraverso un‘apertura della 

società al capitale privato, il servizio venga svolto da una società mista, eludendo in 

concreto la regola dell‘evidenza pubblica: ―esaminare, come propone il governo 

austriaco, l‘aggiudicazione dell‘appalto pubblico di cui si tratta considerando 

esclusivamente la data in cui è avvenuta, senza tener conto degli effetti della cessione in 

termini molto brevi del 49% delle quote della società Abfall alla società Saubermacher, 

comprometterebbe l‘effetto utile della direttiva 92/50. La realizzazione dell‘obiettivo 

perseguito da quest‘ultima, e cioè la libera circolazione dei servizi e l‘apertura alla 

concorrenza non falsata in tutti gli Stati membri, sarebbe compromessa se le autorità 

aggiudicatrici potessero ricorrere a manovre dirette a celare l‘aggiudicazione di appalti 

pubblici di servizi a società ad economia mista‖. 

I giudici concludono asserendo che una siffatta ―costruzione artificiale 

comprendente più fasi distinte‖ compromette inesorabilmente l‘obiettivo di concorrenza 

libera e non falsata e il principio di parità di trattamento. 

L‘aspetto della futura privatizzazione viene considerato anche nella sentenza 

Anav
18

, in cui la Corte, rammentando che i requisiti posti con la sentenza Teckal 

debbano sussistere permanentemente, rimette al giudice nazionale il compito di 

valutare, attraverso un sindacato concreto effettuato caso per caso, se il capitale della 

società controllata sia o meno aperto ad azionisti privati (anche solo ―in prospettiva‖). 

Nella sentenza Carbotermo
19

, affrontando il problema della legittimità del 

controllo ―indiretto‖ (esercitato tramite holding
20

) della P.A., la Corte specifica che ―il 

fatto che l‘ente locale eserciti la sua influenza sulla società aggiudicataria per il tramite 

di una società holding può incidere negativamente sulla sussistenza del ―controllo 

analogo‖ ai fini della legittimità di un affidamento in house‖; inoltre, nell‘opera di 

precisazione del concetto di ―controllo analogo‖, sostiene che la sussistenza di tale 

requisito dipende dalla effettiva influenza che la P.A. esercita sia sugli obiettivi 

strategici che sulle decisioni importanti della società affidataria, riconoscendo 

l‘insufficienza dei poteri attribuiti alla maggioranza dei soci (se strutturati secondo 

quanto previsto dal diritto societario). 

Importanti puntualizzazioni in tema di controllo analogo sono contenute, da 

ultimo, nella sentenza Sea
21

, secondo la quale, in caso di società in house partecipate da 

più enti pubblici, il controllo congiunto
22

 è considerato ―analogo‖ quando: 

a) l‘attività di tale società è limitata al territorio degli enti territoriali partecipanti ed è 

esercitata fondamentalmente a beneficio di questi ultimi; 

b) tramite organi statutari composti da rappresentanti di detti enti, questi ultimi 

esercitano un‘influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni 

importanti di detta società. 

 

                                                 
18

 Corte di giustizia, 6 aprile 2006, causa C-410/04. 
19

 Corte di giustizia, 11 maggio 2006, causa C-340/04. 
20

 La controversia riguardava la fornitura di combustibili e la manutenzione di impianti termici in favore 

del Comune di Busto Arsizio (MI): il Comune aveva aggiudicato senza gara tali appalti di fornitura alla 

società Agesp; la Agesp spa era controllata dalla Agesp holding spa, controllata dal Comune nella misura 

del 99,98%.  
21

 Corte di giustizia, 10 settembre 2009, causa C-573/07, ripresa da Cons. Stato, Sez. V, 26 agosto 2009 n. 

5082, TAR Abruzzo, Pescara, 20 dicembre 2007 n. 964 e TAR Lazio, Sez. II-ter, 16 ottobre 2007 n. 

9988. 
22

 Cfr. Corte di giustizia, 13 novembre 2008, causa C-324/07 (Coditel). 
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1.2. La giurisprudenza interna. 

 

Il Consiglio di Stato
23

 ha inizialmente ritenuto che il controllo debba essere 

esercitato sia sugli organi che sugli atti: ―sugli organi nel senso che l‘Ente locale deve 

avere il potere di nomina e revoca quanto meno della maggioranza dei componenti degli 

organi di gestione, di amministrazione e di controllo; sulla gestione nella misura in cui 

l‘ente affidante, oltre al potere di direttiva e di indirizzo, deve avere anche il potere di 

autorizzare o di annullare quantomeno gli atti più significativi della società, come il 

bilancio, i contratti che superino una certa soglia ed in generale gli atti più qualificanti 

della gestione che non si risolvano in atti ordinari e burocratici‖
24

. 

Successivamente, i giudici di Palazzo Spada
25

, sulla scia della giurisprudenza 

comunitaria citata, hanno ricordato che ―con la pronuncia Parking Brixen (…) la Corte 

comunitaria ha condotto un ulteriore approfondimento (…), pervenendo ad una più 

puntuale individuazione dei caratteri del controllo che l‘ente deve poter esercitare sulla 

società affidataria del servizio pubblico. In primo luogo, il possesso dell‘intero capitale 

sociale da parte dell‘ente pubblico, pur astrattamente idoneo a garantire il controllo 

analogo a quello esercitato sui servizi interni, perde tale qualità se lo statuto della 

società consente che una quota di esso, anche minoritaria, possa essere alienata a terzi. 

In secondo luogo, è stata presa in considerazione l‘ampiezza dei poteri propri del 

consiglio di amministrazione secondo la disciplina risultante dallo statuto. A tale 

riguardo si è affermato che, se il consiglio di amministrazione ―dispone della facoltà di 

adottare tutti gli atti ritenuti necessari per il conseguimento dell‘oggetto sociale‖, i 

poteri attribuiti alla maggioranza dei soci dal diritto societario non sono sufficienti a 

consentire all‘ente di esercitare un controllo analogo a quello esercitato sui propri 

servizi‖. 

Ancor più restrittivamente, il Consiglio di giustizia amministrativa per la 

Regione Sicilia
26

 ha considerato indispensabile, oltre al totale controllo dell‘intero 

capitale dell‘affidataria, che l‘ente pubblico esercitasse sulla stessa un ―controllo 

strutturale‖, che si esprime in diversi modi:  

1) controllo del bilancio; 

2) controllo sulla qualità dell‘amministrazione; 

3) spettanza di poteri ispettivi diretti e concreti; 

4) totale dipendenza dell‘ente affidatario diretto in tema di strategie e politiche 

aziendali. 

Una volta fissate le modalità estrinseche, occorre chiedersi se tali controlli 

possano essere effettuati nella veste di socio o di Pubblica amministrazione: per il 

Consiglio di Stato
27

 è necessario che, accanto ai poteri che l‘ente affidante esercita come 

socio secondo le regole civilistiche, vi siano anche poteri pubblicistici concernenti gli 

atti più significativi che contrastino con le direttive e con gli indirizzi impartiti dallo 

stesso ente affidante.  

                                                 
23

 Cons. Stato, Sez. V, 6 maggio 2002 n. 2418. 
24

 CARINGELLA, Corso di diritto amministrativo, I, Milano, 2008, 863.  
25

 Cons. Stato, Sez. V, 13 luglio 2006 n. 4440. 
26

 Cons. giust. amm., 4 settembre 2007 n. 719, richiamata da Cons. Stato, Ad. Plen., 3 marzo 2008 n.1, 

cit.; cfr., da ultimo, TAR Toscana, Firenze, Sez. I, 8 settembre 2009 n. 1430. 
27

 Cons. Stato, Sez. V, 8 gennaio 2007 n. 5. 
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Sul punto si è pronunciata anche l‘Adunanza Plenaria
28

, la quale ha precisato che 

la partecipazione pubblica totalitaria è condizione necessaria ma non sufficiente, 

servendo maggiori strumenti di controllo da parte dell‘ente rispetto a quelli previsti dal 

diritto civile.  

In particolare: 

– lo statuto della società non deve consentire che una quota del capitale sociale, anche 

minoritaria, possa essere alienata a soggetti privati
29

; 

– il consiglio di amministrazione della società non deve avere rilevanti poteri gestionali 

e all‘ente pubblico controllante deve essere consentito esercitare poteri maggiori rispetto 

a quelli che il diritto societario riconosce normalmente alla maggioranza sociale
30

; 

– l‘impresa non deve avere acquisito una ―vocazione commerciale‖ che rende precario il 

controllo dell‘ente pubblico e che risulterebbe, tra l‘altro: a) dall‘ampliamento 

dell‘oggetto sociale; b) dall‘apertura obbligatoria della società, a breve termine, ad altri 

capitali; c) dall‘espansione territoriale dell‘attività della società a tutta l‘Italia e 

all‘estero; 

– le decisioni più importanti devono essere sottoposte al vaglio preventivo dell‘ente 

affidante
31

. 

 

1.3. La ―parte più importante dell’attività‖. 

 

Dall‘analisi la giurisprudenza comunitaria emerge un progressivo irrigidimento 

del requisito: si parte infatti dall‘espressione ―parte più importante‖
32

 contenuta nella 

sentenza Teckal, redatta in lingua italiana, per arrivare alla locuzione ―attività 

sostanzialmente destinata in via esclusiva all‘ente locale in questione‖, contenuta nella 

sentenza Carbotermo. 

Le differenze linguistiche
33

 sono essenziali per comprendere la volontà della 

Corte, perché chiariscono il significato dei termini meno precisi ed integrano il ―diritto 

vivente‖ nella comparazione dei diversi linguaggi giuridici. 

Nella sentenza Stadt Halle, redatta in tedesco, compare infatti l‘espressione ―im 

wesentlichen‖, che vuol dire ―essenzialmente‖, ma che viene tradotta in italiano, 

tralatiziamente, con ―più importante‖; lo stesso accade nella successiva sentenza 

Parking Brixen, redatta in tedesco ma proveniente da un rinvio del TAR Bolzano. 

Nella successiva sentenza Carbotermo, redatta in lingua italiana, la Corte inizia 

ad utilizzare l‘espressione ―attività sostanzialmente destinate in via esclusiva‖
34

, 

esprimendo il concetto che l‘attività sia essenzialmente riservata solo all‘ente; in 

aggiunta, la medesima sentenza definisce, a contrario, quali siano le attività che non 

elidono il nesso dell‘affidamento diretto: ―solo se l‘attività di detta impresa è 

                                                 
28

 Cons. Stato, Ad. Plen., 3 marzo 2008 n. 1, cit.  
29

 Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 30 agosto 2006 n. 5072 e, da ultimo, Cons. Stato, Sez. V, 3 febbraio 2009 n. 

591. 
30

 Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 3 aprile 2007 n. 1514, cit. 
31

 Cfr. Cons. Stato, Sez, V, 8 gennaio 2007 n. 5, cit. 
32

 L‘espressione ―parte più importante‖ è stata tradotta in tedesco con ―im wesentlichen‖, in inglese con 

―the essential part of his activities‖ e in francese con ―l‟essentiel de son activité‖. 
33

 Su cui si sofferma Cons. gius. sic., 4 settembre 2007 n. 719, cit.  
34

 Tradotta in tedesco con ―im Wesentlichen nur für diese Körperschaft erbracht werden‖, in francese con 

―substantiellement destinées à cette seule collectivité‖ ed in inglese con ―undertaking‟s services be 

intended mostly for that authority alone‖. 
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principalmente destinata all‘ente in questione ed ogni altra attività risulta avere solo un 

carattere marginale‖
35

.  

Si segnala, da ultimo, la sentenza Tragsa
36

, in cui la Corte ritiene che il 90% 

dell‘attività di una società pubblica, svolta con i soci pubblici, sia sufficiente per 

integrare il requisito. 

 

1.4. La giurisprudenza interna. 

 

La giurisprudenza interna si è necessariamente posta la questione se, nel 

considerare l‘attività svolta dall‘ente in house, debba utilizzare un criterio qualitativo o 

quantitativo; e in questo secondo caso, se sia sufficiente il 51%, l‘80% (come nei settori 

speciali) ovvero deve trattarsi di una esclusività imprenditoriale al servizio della sola 

amministrazione aggiudicatrice. 

Segue l‘ottica molto restrittiva il Consiglio di giustizia amministrativa per la 

Regione Sicilia
37

, il quale intende il criterio della ―parte più importante dell‘attività‖ 

come foriero di una ―esclusività‖
 38

 da consumarsi nei confronti dell‘ente o degli enti 

affidanti, ritenendo altresì indispensabile ai fini della identificazione dello stesso la 

combinazione di elementi quantitativi e qualitativi
39

: ―più ancora che l‘individuazione di 

una soglia percentuale necessita un giudizio pragmatico nel caso concreto che si basi, 

però, non solo sull‘aspetto quantitativo, ma anche su quello qualitativo. In altri termini, 

la natura dei servizi, opere o beni resi al mercato privato, oltre alla sua esiguità, deve 

anche dimostrare la quasi inesistente valenza nella strategia aziendale e nella 

collocazione dell‘affidatario diretto nel mercato pubblico e privato‖.  

I giudici siciliani, nondimeno, concludono dicendo che ―dinanzi ad un‘attività 

imprenditoriale pubblica del 62% viene meno perfino la necessità di un giudizio sulla 

prevalenza qualitativa, atteso che un‘attività sul mercato esterno all‘ente proprietario 

pari al 38% del fatturato non può certo dirsi irrisoria‖. 

Benché tale orientamento offra argomenti convincenti per sostenere la tesi 

dell‘esclusività, appare condivisibile
40

 anche la tesi che consente attività secondarie fino 

al 20% del fatturato
41

.  

 

                                                 
35

 Il concetto di marginalità è reso in tedesco con ―jede andere Tätigkeit rein nebensächlich ist‖, in 

francese con ―toute autre activité ne revêtant qu‟un caractère marginal‖, in inglese con ―marginal 

significance‖. 
36

 Corte di giustizia, 19 aprile 2007, causa C-295/05. 
37

 Cons. giust. amm., 4 settembre 2007 n. 719, cit.; cfr. anche TAR Napoli, Sez. I, 24 aprile 2008 n. 2533 

e TAR Sicilia, Catania, Sez. II. 13 febbraio 2006 n. 198. 
38

 Parla di ―svilimento‖ del requisito della prevalenza dell‘attività DETTORI, La società in house tra 

interesse pubblico e mercato: spunti ricostruttivi, Napoli, 2008. 
39

 Cfr. Corte costituzionale, 15 dicembre 2008 n. 439, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale 

dell'art. 3, comma 3, della L. n. 12/2007 della Provincia autonoma di Bolzano, il quale, nel prevedere che 

i servizi pubblici di rilevanza economica possono essere affidati a società di capitale interamente 

pubblico, prescrive che ―la rilevanza dell'attività (…) è considerata in base al fatturato e alle risorse 

economiche impiegate‖; tale disposizione, secondo il Giudice delle leggi, limitando la verifica della 

sussistenza del requisito in esame ad una valutazione meramente quantitativa, viola le norme comunitarie 

sulla tutela della concorrenza. 
40

 Benché smentita dalla sentenza Carbotermo, in cui la Corte nega che il requisito possa essere accertato 

facendo ricorso ai casi di esclusione previsti dall‘art. 13 Direttiva 93/38/CEE e alla relativa soglia 

dell‘80% del fatturato. 
41

 Cfr. SANDULLI – DE NICTOLIS – GAROFOLI, Trattato sui contratti pubblici, Milano, 2008, 360.  
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2. La normativa interna. 

 

L‘in house providing compare per la prima volta nel nostro ordinamento con la 

L. n. 103/1903 (c.d. legge Giolitti)
42

 che, tra le forme di gestione dei servizi pubblici, 

introduceva la possibilità, per Comuni e Province, di affidarne l‘erogazione ad aziende 

municipalizzate, cioè organi dell‘ente locale privi di personalità giuridica e con una 

certa autonomia amministrativa e contabile. 

In seguito, a razionalizzare la normativa esistente dei servizi pubblici interviene 

il R.D. n. 2578/1925, individuando tre forme di gestione: 

a) in economia, cioè facendo ricorso ai mezzi ed agli uffici interni all‘ente, senza dare 

luogo ad una struttura appositamente creata a tali scopi; 

b) a mezzo di aziende municipalizzate, disciplinate dalla citata legge Giolitti; 

c) mediante concessione a terzi. 

Con la L. n. 142/1990, gli enti locali iniziano a disporre di un ampio ventaglio di 

soluzioni per la gestione dei servizi pubblici:  

a) in economia: quando, per le caratteristiche del servizio o per le limitate dimensioni 

dell‘ente, non è conveniente la costituzione di una istituzione o di un‘azienda; in questo 

caso, il servizio viene reso direttamente dall‘ente con proprie strutture e proprio 

personale; 

b) in concessione a terzi
43

; 

c) a mezzo di azienda speciale: quando le necessità di gestione di più servizi di 

rilevanza economico-imprenditoriale rendono indispensabile la costituzione di 

un‘azienda speciale, ―ente strumentale dell‘ente locale dotato di personalità giuridica, di 

autonomia imprenditoriale e di proprio statuto‖ (art. 23); 

d) mezzo di istituzione: si tratta di enti strumentali, privi di personalità giuridica, 

costituiti per la gestione dei servizi sociali privi di rilevanza economica; 

e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale: quando è 

necessaria la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati (c.d. società miste). 

Le scelte di fondo operate con la L. n. 142/1990 vengono recepite in gran parte 

dall‘attuale T.U. sugli enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000.  

Il Codice degli contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006), invece, non disciplina in 

modo generale
44

 l‘in house providing nei settori ordinari, ma soltanto in quelli speciali. 

In realtà, l‘originario art. 15 del progetto di Codice predisposto dalla 

Commissione de Lise stabiliva: ―Il presente codice non si applica all‘affidamento di 

servizi, lavori, forniture a società per azioni il cui capitale sia interamente posseduto da 

una o più amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che queste ultime esercitino sulla 

società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi 

la propria attività esclusivamente con dette amministrazioni‖. 

Tale disposizione è stata poi espunta al momento dell‘approvazione finale da 

parte del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2006: di qui la disputa se l‘in house 

                                                 
42

 Cfr. FORTI, La municipalizzazione dei pubblici servizi, Napoli, 1902. 
43

 Cfr. SANDULLI – DE NICTOLIS – GAROFOLI, op. cit., 312: ―a quel momento (1990), l‘affidamento 

in concessione a terzi della gestione del servizio pubblico, veniva ricollegato alla sussistenza di ―ragioni 

tecniche, economiche e di opportunità sociale‖: l‘outsourcing (…) non veniva considerato la regola, 

perché ad esso si poteva ricorrere solo quando sussistevano le ragioni indicate dalla norma‖. 
44

 Cfr. GIOVAGNOLI, Gli affidamenti in house tra lacune del codice e recenti interventi legislativi, in 

www.giustizia-amministrativa.it. 
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providing, tra le tipologie di approvvigionamento di beni e servizi da parte della P.A., 

costituisca la regola o l‘eccezione
45

.  

Il Consiglio di Stato
46

 propende per questa seconda alternativa, ritenendo che 

ciascuna ipotesi di affidamento in house debba essere espressamente prevista a livello 

normativo. 

A favore della prima soluzione, invece, si segnala una sentenza del Giudice 

contabile
47

, secondo cui ―la gestione in house è espressione di un principio generale sia 

nazionale che comunitario di auto organizzazione in forza del quale gli enti pubblici 

possono organizzarsi per offrire i loro servizi o per reperire le prestazioni di cui hanno 

bisogno per esercitare le loro finalità istituzionali. Quella di autorganizzazione è peraltro 

una facoltà concessa dal diritto comune a tutti i soggetti dell‘ordinamento, salvo 

espresse deroghe normative. Fuor d‘ottica pertanto appare il richiamo al principio di 

legalità operato per escludere l‘affidamento in house in mancanza di un espresso 

conferimento legislativo di poteri amministrativi‖. 

Ciò posto, appare ora opportuno accennare alcuni punti salienti della normativa 

interna, tenendo ben presente che l‘attività delle società in house può avere ad oggetto:  

a) funzioni o servizi ai cittadini che siano di competenza della P.A. controllante (attività 

per conto della P.A.);  

b) l‘approvvigionamento di beni e servizi di cui la P.A. necessita (attività in favore della 

P.A.).  

Nella prima tipologia rientrano le società in house che forniscono servizi 

pubblici locali
48

; nella seconda le società in house meramente strumentali.  

 

2.1. I servizi pubblici locali a rilevanza economica. 

 

In estrema sintesi, e premettendo che ―la distinzione tra attività economiche e 

non economiche ha carattere dinamico ed evolutivo, cosicché non sarebbe possibile 

fissare a priori un elenco definitivo dei servizi di interesse generale di natura non 

economica‖
49

, i servizi pubblici locali a rilevanza economica sono tutti quei servizi che 

riguardano la collettività e che vengono offerti in un determinato mercato dietro il 

pagamento, da parte degli utenti, di un prezzo (o canone), che, di regola, serve a coprire 

i costi oltre a remunerare il capitale investito. 

In questo ambito, il modello dell‟in house è (rectius: era
50

) destinato a trovare 

numerose occasioni di applicazione. La disciplina di riferimento è contenuta nell‘art. 

113, D.Lgs. 267/2000
51

 (c.d. TUEL), la cui formulazione, come si vedrà nei paragrafi 

                                                 
45

 Cfr. TAR Puglia, Bari, Sez. III, 22 luglio 2004 n. 885 e Cons. Stato, Sez. V, 22 aprile 2004 n. 2316. 
46

 Cons. Stato, Sez. VI, 3 aprile 2007 n. 1514; cfr. anche TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 4 ottobre 2007 n. 

3436 e Cons. giust. amm., 4 settembre 2007 n. 719, cit. 
47

 Corte dei conti, Lombardia, 23 gennaio 2008 n. 10. 
48

 Cfr. MANGIAMELI (a cura di), I servizi pubblici locali, Torino, 2008. 
49

Commissione europea, Libro Verde sui servizi di interesse generale, 21 maggio 2003. Secondo la 

costante giurisprudenza comunitaria, infatti, spetta al giudice nazionale valutare circostanze e condizioni 

in cui il servizio viene prestato, tenendo conto, in particolare, dell‘assenza di uno scopo precipuamente 

lucrativo, della mancata assunzione dei rischi connessi a tale attività ed anche dell‘eventuale 

finanziamento pubblico dell‘attività in questione. 
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 Prima dell‘entrata in vigore dell‘art. 23-bis D.L. n. 112/2008, convertito con L. n. 133/2008. 
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L‘attuale formulazione si deve ad una serie di riforme succedutesi negli ultimi anni: cfr. VARONE, 

Servizi pubblici locali e concorrenza, Torino, 2004. 
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successivi, è stata informata alla giurisprudenza della Corte di giustizia. Le disposizioni 

che in questa sede interessano maggiormente sono: 

– comma 1: ―Le disposizioni del presente articolo che disciplinano le modalità di 

gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali concernono la tutela della 

concorrenza e sono inderogabili ed integrative delle discipline di settore‖; 

– comma 2: ―Gli enti locali non possono cedere la proprietà degli impianti, delle reti e 

delle altre dotazioni destinati all‘esercizio dei servizi pubblici di cui al comma 1, salvo 

quanto stabilito dal comma 13‖
 
; 

– comma 3: ―Le discipline di settore stabiliscono i casi nei quali l‘attività di gestione 

delle reti e degli impianti destinati alla produzione dei servizi pubblici locali di cui al 

comma 1 può essere separata da quella di erogazione degli stessi‖
 52

; 

– comma 4: ―Qualora sia separata dall‘attività di erogazione dei servizi, per la gestione 

delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali gli enti locali, anche in 

forma associata, si avvalgono: a) di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di società 

di capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico cui può essere affidata 

direttamente tale attività, a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale 

esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la 

società realizzi la parte più importante della propria attività con l‘ente o gli enti pubblici 

che la controllano; b) di imprese idonee, da individuare mediante procedure ad evidenza 

pubblica, ai sensi del comma 7‖; 

– comma 5: ―L‘erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore e nel 

rispetto della normativa dell‘Unione europea, con conferimento della titolarità del 

servizio: a) a società di capitali individuate attraverso l‘espletamento di gare con 

procedure ad evidenza pubblica; b) a società di capitale misto pubblico privato nelle 

quali il socio privato venga scelto attraverso l‘espletamento di gare con procedure ad 

evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e 

comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle 

autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche; c) a società a 

capitale interamente pubblico a condizione che l‘ente o gli enti pubblici titolari del 

capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui 

propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con 

l‘ente o gli enti pubblici che la controllano‖; 

– comma 13: ―Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non sia vietato 

dalle normative di settore, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti, e 

delle altre dotazioni patrimoniali a società a capitale interamente pubblico, che è 

incedibile‖. 

Sennonché, tale articolo è stato parzialmente abrogato dalla disciplina introdotta 

con l‘art. 23 bis,  D.L. n. 112/2008
53

, convertito con L. n. 133/2008: 

– comma 2: ―Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via 

ordinaria, a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati 

mediante procedure ad evidenza pubblica‖; 

– comma 3: ―In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per 

situazioni che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e 
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Sulla distinzione tra proprietà delle reti, gestione delle stesse ed erogazione del servizio, cfr. Corte 

costituzionale, 27 luglio 2004 n. 272 e 1 febbraio 2006 n. 29.  
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 Cfr. GUZZO, Società miste e affidamenti in house, Milano, 2009, 215 ss. e DE NICTOLIS, La riforma 

dei servizi pubblici locali, in Urb. e app., 2008, 1109 ss.; in giurisprudenza cfr. TAR Emilia Romagna, 

Bologna, Sez. I, 29 gennaio 2010 n. 460 e il parere Corte dei conti, Lombardia, 17 marzo 2009 n. 175. 
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geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e 

utile ricorso al mercato, l‘affidamento può avvenire nel rispetto dei principi della 

disciplina comunitaria‖; 

– comma 4: ―Nei casi di cui al comma 3, l‘ente affidante deve dare adeguata pubblicità 

alla scelta, motivandola in base ad un‘analisi del mercato e contestualmente trasmettere 

una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all‘Autorità garante della 

concorrenza e del mercato e alle autorità di regolazione del settore, ove costituite, per 

l‘espressione di un parere sui profili di competenza da rendere entro sessanta giorni 

dalla ricezione della predetta relazione‖; 

– comma 9: ―i soggetti titolari della gestione di servizi pubblici locali non affidati 

mediante le procedure competitive di cui al comma 2, nonché i soggetti cui è affidata la 

gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, 

qualora separata dall‘attività di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione 

di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi o attività per 

altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società 

che siano da essi controllate o partecipate, né partecipando a gare. Il divieto di cui al 

periodo precedente non si applica alle società quotate in mercati regolamentati. I 

soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere alla 

prima gara svolta per l‘affidamento, mediante procedura competitiva ad evidenza 

pubblica, dello specifico servizio già a loro affidato. In ogni caso, entro la data del 31 

dicembre 2010, per l‘affidamento dei servizi si procede mediante procedura competitiva 

ad evidenza pubblica‖. 

La riforma tocca la questione relativa al ruolo spettante agli enti locali, 

nell‘ambito di una dichiarata apertura verso il libero mercato
54

: ―se si vuole dare all‘art. 

23 bis effettiva portata liberalizzatrice, in coerenza con le finalità proconcorrenziali 

enunciate nella stessa disposizione, si deve ritenere che la norma abbia inteso incidere 

sui modelli gestionali dei servizi pubblici locali, affermando il principio che quando si 

tratta di servizi di rilevanza economica, essi vanno esternalizzati mediante gara, e non 

possono essere gestiti in house‖
55

. 

In adesione ai principi comunitari di trasparenza ed efficienza, l‘affidamento 

mediante procedure competitive ad evidenza pubblica costituisce, per il futuro, la 

modalità ordinaria, mentre l‘affidamento in house diviene sistema eccezionale e 

derogatorio (rispetto alle procedure di evidenza pubblica), assoggettato al vaglio 

preventivo dell‘Autorità garante della concorrenza e del mercato
56

. 

C‘è da rimarcare che, mentre in un primo tempo l‘art. 23 bis precludeva 

l‘affidamento diretto a società miste, l‘art. 15, D.L. n. 135/2009 (convertito con 
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 DE LISE, Introduzione al Trattato sui contratti pubblici, op. cit., XXXVI, già prima dell‘introduzione 

del citato art. 23-bis, scriveva: ―Io credo che sussista l‘esigenza di intervenire espressamente (…) 

sull‘istituto dell‘in house providing. (…) Merita infatti la massima attenzione il rilievo, da più parti 

avanzato, che mette in guardia in ordine alla formazione di una sorta di protezionismo municipale, in 

relazione ai servizi pubblici locali, considerando le aziende municipalizzate ―un punto debole del 

sistema‖ perché esse – protette dalla legislazione delle regioni di appartenenza – si pongono come nuovi 

monopolisti sul territorio, che precludono, proprio attraverso l‘in house, l‘accesso al mercato alle altre 

imprese‖.  
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 DE NICTOLIS – CAMERIERO, Le società pubbliche in house e miste, Milano, 2008, 85. 
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 L‘Antitrust, con atto di segnalazione n. AS375 del 28 dicembre 2006 n. AS375, ha ritenuto che 

l‘affidamento diretto debba essere limitato a quelle situazioni in cui non sia possibile o conveniente 

l‘offerta dei servizi da parte di imprese individuate secondo meccanismi di mercato; cfr. TAR Emilia 

Romagna, Bologna, Sez. I, 29 gennaio 2010 n. 460. 
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modifiche dalla L. n. 166/2009), ritoccando in più punti l‘art. 23 bis, ha previsto tra 

l‘altro che: 

a) il conferimento della gestione dei s.p.l. possa avvenire non solo a imprenditori 

mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, ma anche ―a società a 

partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio avvenga 

mediante procedure competitive ad evidenza pubblica (…) le quali abbiano ad oggetto, 

al tempo tesso, la qualità di socio e l‘attribuzione di compiti operativi connessi alla 

gestione del servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 

per cento‖; 

b) in situazioni eccezionali l‘affidamento possa avvenire ―a favore di società a capitale 

interamente pubblico, partecipata dall‘ente locale, che abbia i requisiti richiesti 

dall‘ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta ―in house‖. 

Per completezza, occorre tenere presente che le disposizioni dell‘art. 113 TUEL 

sono ―integrative delle discipline di settore‖, tra cui: 

– il D.L.vo n. 422/1997 per quanto riguarda il trasporto pubblico locale; 

– gli artt. 147 ss., D.L.vo n. 152/2006 per il servizio idrico integrato; 

– gli artt. 199 ss., D.L.vo n. 152/2006 per il servizio di smaltimento dei rifiuti. 

Peraltro, dall‘applicazione delle disposizioni dell‘art. 113 TUEL sono stati 

esclusi i settori: 

a) dell‘energia elettrica; 

b) del gas. 

Questo, ovviamente, non significa che detti servizi non abbiano carattere 

economico (il che comporterebbe l‘applicazione dell‘art. 113 bis TUEL), ma, più 

semplicemente, che ad essi non si applica nessuna delle disposizioni dell‘art. 113 

TUEL. 

I servizi appartenenti ai settori esclusi risultano, pertanto, disciplinati: 

a) dalle norme del Trattato CE sui servizi di interesse economico generale;  

b) dalle normative di settore (D.L.vo n. 79/99 per l‘energia elettrica; D.Lgs. n. 164/2000 

per il gas). 

In entrambi i casi si tratta di normative di derivazione comunitaria, in quanto con 

i detti decreti è stata data attuazione, rispettivamente, alle direttive 96/92/CE e 

98/30/CE. 

 

2.2. I servizi pubblici locali privi di rilevanza economica. 

 

I s.p.l. privi di rilevanza economica (c.d. servizi sociali) sono finalizzati alla 

tutela e alla promozione del benessere della persona; secondo la Corte di giustizia
57

, essi 

si caratterizzano per:   

a) il carattere solidaristico e l‘assenza di uno scopo precipuamente lucrativo;  

b) la mancata assunzione dei rischi connessi a tale attività;  

c) il finanziamento pubblico dell‘attività in questione. 

Come anticipato sopra, ―una netta distinzione tra servizi economici e servizi 

sociali non è sempre agevole. In generale, si possono qualificare i servizi sociali come il 

complesso di prestazioni erogate a soddisfazione di taluni ―diritti sociali‖ individuati 

dalla Costituzione (diritto alla salute, art. 32; diritto allo studio, art. 34, comma 3; diritto 

al mantenimento e all‘assistenza sociale, art. 38). Si tratta di prestazioni che, a 
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 Cfr. Corte di giustizia, 22 maggio 2003, causa C-18/2001. 
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differenza dei servizi economici, non individuano nel lucro la finalità preminente del 

gestore, il quale è mosso piuttosto da motivazioni di carattere ideale (valori etici, 

culturali, religiosi, etc.). Non è escluso che anche i servizi sociali possano essere gestiti 

in forme imprenditoriali; in tali ipotesi, però, l‘attività di impresa non è strumento di 

profitto economico ma costituisce tutt‘al più il mezzo più idoneo a conseguire obiettivi 

di interesse generale e di rilievo non economico. Peraltro, rispetto ai servizi economici 

che in via di principio sono erogati a favore di una platea indifferenziata di utenti, 

costituendo prestazioni fungibili e standardizzate, i servizi sociali sono calibrati sulle 

effettive caratteristiche delle persone (o categoria di persone) che ne beneficiano‖
58

. 

Per quanto riguarda le modalità di gestione dei servizi sociali, esse sono 

disciplinate dall‘art. 113bis TUEL:  

―1. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali 

privi di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a: 

a) istituzioni; 

b) aziende speciali, anche consortili; 

c) società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del 

capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui 

propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con 

l‘ente o gli enti pubblici che la controllano. 

2. È consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le 

caratteristiche del servizio, non sia opportuno precedere ad affidamento ai soggetti di 

cui al comma 1. 

3. Gli enti locali possono procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del 

tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate. 

4. Comma abrogato
59

. 

5. I rapporti tra gli enti locali ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo 

sono regolati da contratti di servizio‖. 

Come ognun vede, per l‘erogazione dei servizi sociali il legislatore presceglie 

soltanto tipologie domestiche di gestione, e precisamente mediante: 

a) istituzioni: organismi strumentale dell‘ente locale, dotati di una certa autonomia 

gestionale ma non di personalità giuridica;  

b) aziende speciali, anche consortili: sono enti in house dotati di personalità giuridica e 

di un proprio statuto, approvato dal Consiglio comunale; le aziende speciali consortili 

corrispondono ai consorzi intercomunali ex art. 31 TUEL; 

c) società pubbliche in house: devono rispettare i requisiti che legittimano l‘in house 

secondo la giurisprudenza comunitaria;  

d) gestione in economia; 

e) associazioni o fondazioni (costituite o partecipate dagli enti locali). 

Per quanto riguarda il sistema delle fonti, è da tenere presente che la Corte 

costituzionale
60

 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l‘art. 113 bis TUEL, in 
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 CERULLI IRELLI, Lineamenti del diritto amministrativo, Torino, 2010, 145 ss.  
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 Il comma 4, poi abrogato dall‘art. 14, comma 2, D.L. n. 269/2003 (convertito in L. n. 326/2003), 

prevedeva che ―quando sussistono ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale, i servizi di cui ai 

commi 1, 2 e 3 possono essere affidati a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica, secondo le 

modalità stabilite dalle normative di settore‖. 
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 Cfr. Corte costituzionale, 27 luglio 2004 n. 272, cit.: ―La tutela della concorrenza e l‘inderogabilità 

della disciplina da parte di norme regionali sono però esplicitamente evocate in riferimento ai soli servizi 

pubblici locali attualmente classificati come ―di rilevanza economica‖, di cui all‘art. 113, e non già in 

riferimento ai servizi ―privi di rilevanza economica‖ previsti dall‘art. 113-bis. La nuova denominazione di 
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quanto la disciplina posta non può essere giustificata sul presupposto dell‘esigenza di 

tutelare la concorrenza tenuto conto che, relativamente ai servizi pubblici privi di 

rilevanza comunitaria, sono inapplicabili i principi comunitari in tema di concorrenza; 

pertanto, per i servizi locali che in relazione al soggetto erogatore, ai caratteri ed alle 

modalità della prestazione, ai destinatari, appaiono ―privi di rilevanza economica‖ è 

prospettabile una specifica ed adeguata disciplina di fonte regionale ed anche locale.  

 

2.3. Le società strumentali. 

 

Le società strumentali in house vengono create per svolgere attività rivolte 

direttamente alla P.A. che le costituisce (servizio strumentale), e non ai cittadini
61

 

(servizio pubblico): seppure tali società esercitino attività di natura imprenditoriale, ciò 

che rileva è che siano state costituite per tutelare in via primaria l‘interesse e la funzione 

pubblica della P.A. di riferimento. 

Disposizioni molto restrittive sull‘operato delle società strumentali sono 

contenute nell‘art. 13, D.L. n. 223/2006, come convertito con L. n. 248/2006, secondo 

cui: 

―1. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di 

assicurare la parità degli operatori, le società, a capitale interamente pubblico o misto, 

costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la 

produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti, in funzione della loro 

attività, con esclusione dei servizi pubblici locali, nonché, nei casi consentiti dalla legge, 

per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, 

devono operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non 

possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in 

affidamento diretto né con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti. Le 

società che svolgono l'attività di intermediazione finanziaria prevista dal testo unico di 

cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, sono escluse dal divieto di 

partecipazione ad altre società od enti. 

2. Le società di cui al comma 1 sono ad oggetto sociale esclusivo e non possono agire in 

violazione delle regole di cui al comma 1. 

3. Al fine di assicurare l'effettività delle precedenti disposizioni, le società di cui al 

comma 1 cessano entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le 

attività non consentite. A tale fine possono cedere, nel rispetto delle procedure ad 

evidenza pubblica, le attività non consentite a terzi ovvero scorporarle, anche 

costituendo una separata società da collocare sul mercato, secondo le procedure del 

decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 

luglio 1994, n. 474, entro ulteriori diciotto mesi. I contratti relativi alle attività non 

cedute o scorporate ai sensi del periodo precedente perdono efficacia alla scadenza del 

termine indicato nel primo periodo del presente comma. 

4. I contratti conclusi, dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, in 

violazione delle prescrizioni dei commi 1 e 2 sono nulli. Restano validi, fatte salve le 

prescrizioni di cui al comma 3, i contratti conclusi dopo la data di entrata in vigore del 

                                                                                                                                               
questi servizi, adottata in conformità a tendenze emerse in sede di Commissione europea a decorrere dal 

settembre 2000, già di per sé può indicare che il titolo di legittimazione per gli interventi del legislatore 

statale costituito dalla tutela della concorrenza non è applicabile a questo tipo di servizi, proprio perché in 

riferimento ad essi non esiste un mercato concorrenziale‖. 
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 Cfr. TAR Puglia, Sez. II, 6 settembre 2002 n. 4306. 
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presente decreto, ma in esito a procedure di aggiudicazione perfezionate prima della 

predetta data‖. 

Per la esatta comprensione della portata di tale norma, la Corte costituzionale
62

 

ha osservato che le predette disposizioni ―definiscono il proprio ambito di applicazione 

non secondo il titolo giuridico in base al quale le società operano, ma in relazione 

all‘oggetto sociale di queste ultime‖ e sono ―fondate sulla distinzione tra attività 

amministrativa in forma privatistica e attività d‘impresa di enti pubblici. L‘una e l‘altra 

possono essere svolte attraverso società di capitali, ma le condizioni di svolgimento 

sono diverse. Nel primo caso vi è attività amministrativa, di natura finale o strumentale, 

posta in essere da società di capitali che operano per conto di una pubblica 

amministrazione. Nel secondo caso vi è erogazione di servizi rivolta al pubblico 

(consumatori o utenti), in regime di concorrenza‖; il legislatore ha pertanto inteso 

―separare le due sfere di attività per evitare che un soggetto, che svolge attività 

amministrativa, eserciti allo stesso tempo attività d‘impresa, beneficiando dei privilegi 

dei quali esso può godere in quanto pubblica amministrazione‖; in tal modo, secondo la 

Corte, ―non è negata né limitata la libertà di iniziativa economica degli enti territoriali, 

ma è imposto loro di esercitarla distintamente dalle proprie funzioni amministrative, 

rimediando ad una frequente commistione, che il legislatore statale ha reputato 

distorsiva della concorrenza‖, così che ―l‘obiettivo delle disposizioni impugnate è 

quello di evitare che soggetti dotati di privilegi operino in mercati concorrenziali. 

Dunque, la disciplina delle società con partecipazione pubblica dettata dalla norma 

statale è rivolta ad impedire che dette società costituiscano fattori distorsivi della 

concorrenza‖
63

. 

Con particolare riferimento al requisito della strumentalità, il Consiglio di 

Stato
64

 ha chiarito che esso sussiste ―allorquando l‘attività che le società sono chiamate 

a svolgere sia rivolta agli stessi enti promotori o comunque azionisti della società per 

svolgere le funzioni di supporto di tali amministrazioni pubbliche, secondo 

l‘ordinamento amministrativo‖ e per il perseguimento dei loro fini istituzionali, mirando 

pertanto il divieto in questione ―ad escludere che le società strumentali possano 

svolgere, in relazione alla loro posizione privilegiata, altre attività a favore di altri 

soggetti pubblici o privati perché se così fosse si creerebbe un‘alterazione o una 

distorsione della concorrenza o del mercato‖
65

. 

È in tale ottica che si giustifica, del resto, la previsione dell‘art. 13, comma 2, 

D.L. n. 223/2006,  che impone a tali società strumentali un oggetto sociale esclusivo, 

con la precisazione che esso non deve essere inteso come divieto delle società 

multiutilities, ma come rafforzamento delle regola della esclusività
66

. 

Il divieto che colpisce le società strumentali
67

 è giustificato dalla circostanza che 

esse costituiscono una longa manus delle amministrazioni pubbliche, operando quindi 

essenzialmente per queste ultime e non già per il pubblico, e sostanzialmente in deroga 

ai principi di concorrenza, non discriminazione e trasparenza e perciò stesso 
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 Corte costituzionale, 1 agosto 2008 n. 328. 
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 Cfr. anche Corte costituzionale, 8 maggio 2009 n. 148 e Cons. Stato, Sez. V, 5 marzo 2008 n. 946. 
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 Cons. Stato, Sez. V, 7 luglio 2009, n. 4346. 
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 Cons. Stato, Sez. V, 12 giugno 2009, n. 3766. 
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dalle amministrazioni (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. II, 5 gennaio 2010 n. 36); quello minoritario, il quale 

la estende anche alle partecipazioni indirette (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 7 ottobre 2008 n. 4829).  
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determinando il vulnus dell‘alterazione o distorsione della concorrenza e del mercato e 

al principio di parità degli operatori
68

.  

Inoltre, il fine di tutela della concorrenza e del mercato si riscontra anche 

nell‘art. 3, comma 27, L. 244/2007
69

, il quale ha introdotto delle restrizioni valide per 

tutte le società pubbliche, anche statali: ―Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, 

le amministrazioni di cui all'articolo l, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 

n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e 

di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità 

istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, 

in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di 

interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle 

amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza‖. 

A conti fatti, dunque, l‘introduzione della normativa in esame denota ―un 

atteggiamento del legislatore italiano di sfavore nei confronti dell‘impresa pubblica che 

va ben oltre quanto richiesto dal diritto comunitario, che invece assume un 

atteggiamento di completa neutralità tra proprietà pubblica e proprietà privata delle 

imprese. Ciò che conta per il diritto comunitario è soltanto che l‘impresa pubblica non 

goda di regimi privilegiati ingiustificati (art. 86 TCE)‖
70

.  

La ratio è chiara: impedire che soggetti intrinsecamente connessi 

all‘espletamento di funzioni della Pubblica amministrazione possano, in forza della 

propria rendita di posizione, agire come competitors sul libero mercato
71

.  

 

3. Conclusioni. 

 

La giurisprudenza esaminata rivela una progressiva restrizione del raggio 

d‘azione dell‘in house providing, considerato come deroga ai principi di concorrenza, 

non discriminazione e trasparenza
72

; nonostante la frammentarietà riscontrata renda 

                                                 
68

 Sotto tale profilo si deve pertanto ritenere che sia proprio l‘elemento oggettivo della strumentalità a 

giustificare il divieto di cui si discute e non già la partecipazione delle amministrazioni pubbliche al 

capitale delle predette società: ciò trova conforto sia nella previsione del secondo comma dell‘art. 13, 

secondo cui tali società sono ad oggetto sociale esclusivo, sia in quella del successivo terzo comma, a 

mente del quale le predette società devono cessare le attività non consentite ed a tal fine possono cedere, 

nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, le attività non consentite a terzi ovvero scorporarle, 

anche costituendo una separata società. 
69

 Come modificato dall‘art. 71, comma 1, lett. c), L. n. 69/2009, il quale ha espunto dal testo le parole ―o 

indirettamente‖. Inoltre, la lett. f) del citato art. 71 introduce il comma 32-ter all‘art. 3 L. 244/07, 

prevedendo che le disposizioni contenute nei commi da 27 a 32 della L. n. 244/07 non trovino 

applicazione con riferimento alle partecipazioni in società quotate nei mercati regolamentati. 
70

 CLARICH, Società di mercato e quasi-amministrazioni, in Dir. amm., 2/2009, 263. 
71

 Cfr. Cons. Stato, Sez. II, parere 18 aprile 2007 n. 456, Cons. Stato, Sez. VI, 16 gennaio 2009 n. 215, 

TAR Lazio, Roma, Sez. III-ter, 6 novembre 2009 n. 10891 e, da ultimo, Cons. Stato, Sez. V, 5 marzo 

2010 n. 1282. 
72

 Sui timori di ―strangolamento‖ del mercato cfr. CARINGELLA, op. cit., 877 ss.: ―Da più parti si è 

paventato il timore di un eccessivo ampliamento della nozione di in house providing, con conseguente 

eccessiva riduzione degli ambiti di applicazione della normativa comunitaria. Il timore è quello di un 

ampio ricorso alla costituzione di società strumentali, da parte dei soggetti tenuti ad indire gare pubbliche, 

tale da arrecare gravi pregiudizi per la concorrenza. (…) Altra dottrina ha osservato come le suddette 

preoccupazioni siano probabilmente eccessive, traendo tale convincimento dall‘attenta analisi della 

nozione stessa di in house providing che, come già detto, costituisce nient‘altro che una modalità di 

organizzazione ―interna‖ all‘amministrazione‖.  
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difficile sintetizzare l‘istituto in modo unitario e coerente, questi sono i punti che 

risultano consolidati:  

a) partecipazione pubblica totalitaria (sent. Stadt Halle);  

b) limitato margine di autonomia del consiglio di amministrazione della società in house 

(sent. Parking Brixen);  

c) effettiva influenza della P.A. sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni più 

importanti della società in house (sent. Carbotermo);  

d) controllo permanente della legittimità dell‘affidamento (sent. Commissione c. 

Austria);  

e) possibilità di controllo congiunto da parte di più enti pubblici (sent. Sea);  

f) il 90% dell‘attività della società in house, svolta con i soci pubblici, integra il 

requisito della ―parte più importante della propria attività‖ (sent. Tragsa). 

L‘evoluzione non può dirsi ancora compiuta, dal momento che molte altre 

questioni non sono state ancora affrontate funditus
73

; occorre dunque attendere ulteriori 

interventi chiarificatori da parte delle istituzioni comunitarie.  

Dal punto di vista interno, considerando le gestioni allegre
74

 degli enti in house 

ed il fatto che la gran parte degli stessi non sia effettivamente
75

 sottoposta al ―controllo 

analogo‖ da parte della P.A. di riferimento, apparirebbe a prima vista condivisibile
76

 il 

ridimensionamento
77

 del fenomeno.  

Ma una siffatta conclusione, fortemente condizionata dai pessimi risultati
78

 

dell‘in house ―all‘italiana‖, non può valere in assoluto.  

Infatti, la creazione di un mercato comune e l‘applicazione delle regole della 

concorrenza per garantirne il mantenimento, incontrano il limite del potere di auto-

organizzazione della Pubblica amministrazione, riconosciuto agli Stati membri dalle 

istituzioni comunitarie: tale limite non rappresenta una deroga alla disciplina europea 

delle libertà economiche tutelate dal mercato comune, ma è una definizione di ciò che 

non è mercato.  

In altre parole, la disciplina della concorrenza presuppone un rapporto con il 

mercato, ma la libera decisione della Pubblica amministrazione di rivolgersi ad esso non 

                                                 
73

 Tra le tante, quella relativa all‘ammissibilità di una società in house a cui affidare lavori pubblici: 

questione rimessa alla Corte di giustizia dall‘ordinanza TAR Sicilia, Catania, 8 luglio 2008 n. 291. Uno 

spunto in senso affermativo si trae da Corte di giustizia, 18 gennaio 2007, causa C-220/05 (Jean Auroux), 

la quale ha esteso espressamente i principi dell‘in house al settore dei lavori pubblici; in senso contrario si 

sono espressi i giudici amministrativi (TAR Lazio, Roma, Sez. II, 23 agosto 2006 n. 7373, poi confermata 

da Cons. Stato, Sez. VI, 3 aprile 2007 n. 1514, cit.); cfr. DE NICTOLIS, Manuale degli appalti pubblici, 

Roma, 2008, 336 ss. 
74

 Gli innumerevoli episodi di cattiva amministrazione hanno causato l‘apertura di due procedure di 

infrazione a carico della Repubblica italiana (IP/08/502 del 3 aprile 2008 e IP/08/685 del 6 maggio 2008).  
75

 La deduzione deriva dall‘analisi degli statuti degli enti in house e, soprattutto, delle prassi anomale che 

si sono sviluppate. 
76

 Si afferma, infatti, che il principio della concorrenza tra gli operatori economici è il cardine 

dell‘ordinamento comunitario (soprattutto in relazione al mondo delle commesse pubbliche), essendo la 

concorrenza lo strumento più adeguato per: a) perseguire il fine della tutela dei consumatori e 

dell‘aumento della qualità dei servizi; b) rafforzare gli stimoli alla selezione delle imprese effettivamente 

più virtuose; c) promuovere una maggiore mobilità della domanda.   
77

 Vanno nella giusta direzione diverse restrizioni, tra cui la fissazione di limiti alla composizione degli 

organi sociali e al livello dei compensi, contenute nelle ultime leggi finanziarie (in particolare nelle L. n. 

244/2007 e L. n. 133/2008): cfr. SANDULLI – DE NICTOLIS – GAROFOLI, op. cit., 361 ss. 
78

 Per un‘analisi statistica del fenomeno cfr. DE NICTOLIS – CAMERIERO, op. cit., 49 ss. e, da ultimo, 

le relazioni del Presidente e del Procuratore generale della Corte dei conti all‘inaugurazione dell‘anno 

giudiziario 2010.   
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può essere coartata per realizzare l‘apertura al mercato di taluni settori di attività in cui 

la P.A. voglia invece ricorrere all‘autoproduzione
79

. 

In definitiva, nella scelta tra autoproduzione ed esternalizzazione si fronteggiano 

due ideologie politiche contrapposte – statalismo e liberismo – e due principi 

costituzionali – libertà di indirizzo politico ed amministrativo degli enti locali (artt. 5 e 

114 Cost.) e tutela della concorrenza e del mercato (artt. 41 e 117, comma 2, Cost.).  

Non sappiamo quale sia, in astratto, la soluzione migliore. Sappiamo invece che, 

come cittadini, meritiamo il servizio migliore al costo più basso. 

 

Armando Di Pietro 
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 Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 23 aprile 1998 n. 477. 
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IL PROCESSO DI PRIVATIZZAZIONE ITALIANO E LE AZIONI SPECIALI A FAVORE 

DELLO STATO. 

 

 

1. Premessa. – 2. La previsione di poteri speciali nella disciplina delle privatizzazioni in 

Italia. –  2.1. L‘ambito di operatività dei poteri speciali previsti dalla L. n. 474/1994. – 

2.1.2. I poteri di gradimento. – 2.1.2. Il gradimento alla conclusione di accordi che 

rappresentano la ventiseiesima parte del capitale. – 2.1.3. Il potere di veto. – 2.1.4. Il 

potere di nomina. – 2.2. Poteri speciali e società speciali: la riscoperta della figura della 

società a interesse nazionale. – 2.4. La poison pill. – 3. La golden share nel diritto 

comunitario. – 3.1. Commissione contro Italia: incompatibilità dell‘articolo 2449 c.c. 

con il principio di libera circolazione dei capitali. 

 

1. Premessa.  

 

Il sistema economico italiano è stato caratterizzato per lungo tempo da una 

massiccia presenza dei soggetti pubblici e, in particolare dello Stato. Sotto il profilo 

giuridico, l‘esercizio di attività d‘impresa da parte di Enti pubblici è stato effettuato, 

principalmente, sotto tre diverse forme. 

Un primo tipo è rappresentato dall‘azienda o amministrazione autonoma. In 

questo caso l‘impresa assume la forma di organo dell‘amministrazione pubblica e, 

specificamente, dell‘amministrazione ministeriale, privo di una propria soggettività 

giuridica, ma dotato di particolari requisiti di autonomia rispetto all‘amministrazione 

alla quale appartiene. Hanno rivestito la forma di amministrazioni autonome prima della 

loro trasformazione, l‘Azienda di Stato per i servizi telefonici, l‘Azienda autonoma 

delle Ferrovie dello Stato, l‘Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. 

La seconda forma di esercizio dell‘attività d‘impresa da parte di soggetti 

pubblici è rappresentata dall‘Ente pubblico economico. Si tratta di un soggetto che, in 

relazione alla tipologia di attività svolta di carattere imprenditoriale, ha propria 

personalità giuridica e, pertanto, è separato dall‘Amministrazione ministeriale. 

L‘ordinamento dell‘ente rimane, peraltro, di diritto pubblico e l‘amministrazione 

ministeriale dispone di poteri di indirizzo e di controllo, che vengono esercitati 

attraverso atti pubblici. Sono stati Enti pubblici economici, prima di essere trasformati 

in società per azioni, l‘IRI, l‘ENEL e l‘ENI. Alcuni Enti pubblici economici, come l‘IRI 

o l‘ENI, non esercitavano direttamente l‘attività di impresa, ma avevano compiti di 

gestione di società per azioni da essi detenute o partecipate (Enti di gestione o Enti 

holding). 

Gli Enti pubblici, infine, hanno esercitato attività di impresa attraverso società 

per azioni da essi partecipate. In questo caso l‘esercizio dell‘attività stessa avviene 

attraverso soggetti di diritto privato e nelle forme disciplinate dal diritto privato; i poteri 

esercitati dall‘Ente pubblico sono quelli che discendono, in base al codice civile, dalla 

proprietà della partecipazione azionaria, in rapporto alla sua consistenza (totalitaria, di 

maggioranza, minoritaria). 

Già nel corso degli anni Ottanta erano state effettuate alcune importanti 

operazioni di privatizzazione le quali, peraltro, si collocavano, nell‘ambito dell‘attività 

di gestione dell‘Ente holding, che definiva le modalità di cessione e ne percepiva i 

proventi. Erano peraltro previsti significativi poteri di indirizzo e di approvazione da 
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parte degli organi politici e, in particolare, una delibera di indirizzo del Comitato 

interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI).
1
 

Rispetto a queste operazioni il processo di privatizzazioni che si è svolto a 

decorrere dagli anni Novanta ha presentato carattere di sostanziale novità, non soltanto 

sotto il profilo dell‘entità delle operazioni effettuate, ma anche per il mutato contesto  

giuridico - normativo ed economico. 

Tale processo si è sostanzialmente articolato in due fasi: in primo luogo, 

l‘assunzione da parte delle imprese ordinate in forma pubblicistica, dalla veste giuridica 

di società per azioni (c.d. ―privatizzazione formale‖); successivamente, la cessione a 

privati di una quota o della totalità della partecipazione detenuta dallo Stato (c.d. 

―privatizzazione sostanziale‖). 

Dal punto di vista giuridico, è stato definito un vasto quadro legislativo in 

materia di trasformazione degli Enti pubblici in società per azioni e di individuazione 

delle modalità di cessione delle partecipazioni azionarie. 

In secondo luogo è stato elaborato un programma ad ampio spettro di 

privatizzazioni, il cui ruolo fondamentale è stato assunto dal Ministero del tesoro (ora 

Ministero dell‘economia e delle finanze), in quanto diretto azionista delle principali 

società di proprietà pubblica.  

Proprio all‘ inizio degli anni ‘90, in Italia, incomincia una profonda mutazione 

dell‘assetto economico e del settore imprenditoriale statale, con una serie di normative 

che avrebbero permesso l‘inizio di un processo massiccio di privatizzazione, il quale 

non ha ancora avuto termine.  

Le cause di ciò possono essere ricondotte principalmente ai seguenti motivi: la 

normativa comunitaria che induce gli Stati membri alla comunità europea ad attuare 

procedure di liberalizzazione dei mercati ma non obbliga gli Stati alla privatizzazione,  

anzi cerca di promuovere la presenza nel settore di più società, senza che nessuna possa 

ricevere aiuti dallo Stato; la necessità dello Stato di far cassa, e quindi di privatizzare le 

società con un rendimento migliore per far si che si riduca sostanziosamente il grande 

debito statale pregresso; la diffidenza nei confronti dello Stato che proprio negli anni 

‘90 era aumentata vertiginosamente, per i diffusi fenomeni di corruzione; favorire un 

azionariato diffuso nella popolazione, proprio come viene detto nell‘art. 47 della 

Costituzione italiana.  

Così, nel nostro Paese nel marzo del 1990, sorse una Commissione per il 

riassetto del patrimonio mobiliare pubblico e per le privatizzazioni presieduta dal prof. 

Scognamiglio che stabilì un documento atto a determinare le condizioni per l‘adozione 

di una prima misura governativa per definire le regole generali delle privatizzazioni.  

La prima normativa organica in questa materia è stata dettata con il D.L. 5 

dicembre 1991 n. 386
2
 (Trasformazione degli Enti pubblici economici, dismissione 

delle partecipazioni statali ed alienazione di beni patrimoniali suscettibili di gestione 

economica). 

                                                 
1
 Tra le operazioni di privatizzazione effettuate in quegli anni si ricordano le cessioni dell‘Alfa Romeo, 

venduta dall‘IRI alla FIAT (delibera CIPI 7 novembre 1986) e del gruppo tessile Lanerossi, venduto 

dall‘ENI al gruppo Marzotto (delibera CIPI 17 febbraio 1987). 
2
 Convertito dalla L. 29 gennaio 1992 n. 35. D.L. n. 386/1991 reiterava il D.L. 3 ottobre 1991 n. 309, di 

contenuto pressoché analogo, che non era stato convertito per decorrenza dei termini previsti dalla 

Costituzione. Gli effetti del D.L. n. 309/1991 erano fatti salvi ai sensi dell‘articolo 1, comma 2, della L. n. 

386/1991. 
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Il D.L. n. 386/1991 prevedeva procedure assai articolate, relative alla 

trasformazione in società per azioni degli Enti pubblici economici e delle aziende 

autonome statali, alla cessione di partecipazioni nelle società risultanti dalla 

trasformazione e, infine, alle cessioni dalle quali dovesse derivare la perdita del 

controllo sulle società da parte dello Stato
3
. 

Tali procedure, anche per effetto della loro complessità, sono rimaste di fatto 

inattuate. 

A breve distanza di tempo dal D.L. n. 386/1991, mentre le condizioni di finanza 

pubblica evidenziavano un sensibile aggravamento che si sarebbe riflesso nella crisi 

valutaria della lira del settembre 1992, e all‘indomani dell‘abrogazione, in esito a 

referendum popolare, della legge istitutiva del Ministero delle partecipazioni statali 
4
, 

veniva adottato il D.L. 11 luglio 1992 n. 333
5
 (Misure urgenti per il risanamento della 

finanza pubblica), che introduceva modalità assai più incisive di trasformazione in 

società per azioni degli Enti pubblici economici (articoli 14 – 21). 

Con il D.L. n. 333, convertito nella L. 8 agosto 1992 n. 359, si è avuta la 

trasformazione dell‘IRI, l‘ENI, l‘ENEL e l‘INA in società per azioni con assegnazione 

delle azioni al Ministero del Tesoro (ora ministero dell‘economia e delle finanze) che si 

vide attribuire anche le azioni della Bnl Spa e dell‘IMI Spa (decreto Amato).  

                                                 
3
 Il D.L. n. 386/2001 prospettava la facoltà di trasformare in società per azioni gli Enti di gestione delle 

partecipazioni statali, gli altri Enti pubblici economici e le Aziende autonome statali. A tal fine si 

prevedeva l‘adozione da parte del CIPE di una delibera di indirizzo, sulla quale le competenti 

commissioni parlamentari erano chiamate ad esprimere il parere. In conformità agli indirizzi dettati dal 

CIPE, gli organi competenti degli Enti interessati  potevano adottare una delibera di trasformazione. La 

delibera, infine, doveva essere approvata con decreto interministeriale 

 (decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del 

tesoro e con i Ministri competenti). 

Anche riguardo alla possibilità di vendita delle azioni delle società risultanti dalle trasformazioni si 

prevedeva l‘adozione di una delibera di indirizzo del CIPE, sottoposta al parere delle competenti 

commissioni parlamentari, alla quale, tra l‘altro, era demandata la definizione delle modalità di cessione. 

L‘atto di alienazione avrebbe dovuto conformarsi ai criteri stabiliti dal CIPE. 

Nel caso in cui la cessione delle partecipazioni comportasse la perdita del controllo della maggioranza 

diretto o indiretto, da parte dello Stato, il D.L. n. 386/2001 richiedeva l‘approvazione delle operazioni di 

alienazione con deliberazione del Consiglio dei Ministri. 

Secondo quanto disposto dell‘arti 1, comma 11, la cessione delle partecipazioni avrebbe dovuto essere 

eseguita con modalità tali  ―da assicurare, di regola, diffusione di esse fra il pubblico e da prevenire, 

anche in forma indiretta, concentrazioni e posizioni dominanti‖. 

Per quanto concerne la destinazione dei proventi delle operazioni di privatizzazione, il D.L. n. 386/2001 

stabiliva che essi fossero versati all‘entrata del bilancio dello Stato (art.1, comma 13). 
4
 Il controllo dello Stato su parte dell'economia italiana, che aveva avuto inizio durante il fascismo (pur 

essendovi stati esempi precedenti) e si era enormemente sviluppato nel dopoguerra, dal 22 dicembre 1956 

venne esercitato dal Ministero delle Partecipazioni statali. L'economia produttiva dello stato (industrie, 

banche, società finanziarie, trasporti e altro) prese quindi il nome sistema delle partecipazioni statali. Le 

partecipazioni statali sono state un asse portante dell'economia italiana del dopoguerra ed ebbero perciò 

un ruolo molto importante in quello sviluppo che portò il nostro paese a collocarsi fra le grandi potenze 

mondiali del G7. Le partecipazioni statali, accanto a risultati positivi (anche nella promozione 

dell'industria  in aree svantaggiate dell'Italia meridionale), ebbero una responsabilità nel sostenere il 

sistema di finanziamento illecito della politica, a prevalente vantaggio dei partiti di governo. Questo 

aveva creato forte malcontento nell'opinione pubblica, e perciò il 15 aprile 1993, il referendum abrogativo 

del Ministero delle partecipazioni statali e dell'intero sistema dell'economia controllata dallo Stato, ebbe 

un larghissimo consenso. I voti popolari per l'abolizione del sistema raggiunsero il 90,10 per cento. Il 

Ministero delle Partecipazioni Statali venne di conseguenza soppresso.  
5
 Convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1992 n. 359. 
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L‘attribuzione al Ministero del tesoro delle azioni e della competenza ad 

esercitare i diritti dell‘azionista (ribadita ed estesa successivamente dalla L. n. 

474/1994) ha fatto del Ministero medesimo il centro di gestione delle operazioni di 

privatizzazione.   

Era inoltre previsto un programma di riordino delle partecipazioni alle predette 

società, finalizzato alla valorizzazione delle partecipazioni stesse, anche attraverso la 

previsione di cessioni di attività e di rami d‘azienda, scambi di partecipazioni, fusioni, 

incorporazioni ed ogni altro atto necessario. Il programma doveva essere approvato dal 

Consiglio dei ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e 

doveva prevedere la quotazione delle società interessate dal riordino, stabilendo 

l‘ammontare dei ricavi da destinare alla riduzione del debito pubblico
6
. 

Il 25 marzo il CIPE stabilì che la trasformazione degli Enti in società per azioni 

rappresentava ―la prima fase di un più complesso processo di privatizzazione che 

prevede il successivo collocamento sul mercato di quote del settore pubblico 

dell‟economia‖. Queste disposizioni produssero un cambiamento della missione degli 

ex Enti di gestione, spostando l‘obiettivo del management verso la conduzione degli 

affari con ―criteri di economicità ed efficienza secondo le regole del mercato‖. In 

precedenza, le strategie di intervento degli Enti di gestione erano invece collegate 

direttamente all‘interesse pubblico: per l‘IRI spettava ―al Consiglio dei Ministri di 

stabilire nell‘interesse pubblico l‘indirizzo generale dell‘attività dell‘Istituto‖ e per 

l‘ENI definiva compiti di interesse nazionale e stabiliva che ―le direttive generali che 

l‘Ente deve seguire per l‘attuazione dei propri compiti sono determinate da un Comitato 

composto dal Ministro per le finanze, dal Ministro per il tesoro e dal Ministro per 

l‘industria e il commercio che lo presiede‖. La trasformazione in società per azioni e le 

nuove modalità di gestione comportarono l‘esigenza di predisporre un programma di 

―razionalizzazione del portafoglio‖ con l‘indicazione delle aziende e delle attività che 

non erano più suscettibili di garantire gestioni economiche. Parallelamente alla 

trasformazione societaria di IRI ed ENI, si verificò la messa in liquidazione dell‘EFIM 

nello stesso anno 1992 che ha comportato la cessione di importanti imprese al settore 

privato.  

Poco dopo la conversione del D.L. n. 333/1992, con delibera CIPE del 12 agosto 

1992, l‘ente ― Ferrovie dello Stato‖ (che era stato istituito in base alla L. del 17 magio 

1985 n. 210, contestualmente ala soppressione dell‘Azienda autonoma delle Ferrovie 

dello Stato) è stato trasformato in società per azioni. 

Analogamente per i servizi postali, il D.L. del 1 dicembre 1993 n. 487, 

convertito dalla L. 29 gennaio 1994 n. 71, ha disposto la trasformazione 

dell‘Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell‘ente ―Poste italiane‖ e 

ha prospettato la successiva trasformazione di quest‘ultimo in società per azioni che è 

stata effettuata con delibera CIPE  n. 244/1997 del 18 dicembre 1997. 

La trasformazione di Enti pubblici in società per azioni è stata attuata 

nell‘ambito del complessivo disegno di riforma della Pubblica amministrazione avviato 

dalla L. 15 marzo 1997 n. 59 (c.d. Legge. Bassanini). Tale legge ha infatti conferito al 

Governo una specifica delega per riordinare gli Enti pubblici nazionali operanti in 

settori diversi, dall‘assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le società 

per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, operanti nella 

                                                 
6
 Il D.L. n. 333/1992 ha, infine, garantito, a titolo concessione per una durata non inferiore a vent‘anni, la 

continuità, in capo alle società per azioni risultanti dalla trasformazione di tutte le attività e i diritti, 

riservati per disposizioni di legge. o per atto amministrativo agli Enti originari. 
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promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale (articolo 11, 

comma 1, lettera b). Sulla base della citata norma di delega il Governo ha adottato vari 

provvedimenti di riordino di trasformazione in fondazione o in società per azioni, di 

numerosi, specifici Enti
7
. 

Tra i provvedimenti più rilevanti sono stati adottati: il D.L.vo 21 aprile 1999 n. 

116, con il quale è stato riordinato l‘istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della 

sua trasformazione in società per azioni con delibera CIPE n. 59 del 2 agosto 2002, sulla 

base del citato articolo 18 del D.L. n. 333/92; il D.L.vo 11 maggio 1999 n. 141, che ha 

disposto la trasformazione in società per azioni dell‘Ente autonomo acquedotto 

pugliese; il decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 304, che ha disposto la trasformazione 

in società per azioni dell‘Ente esposizione universale di Roma. 

Nella medesima ottica di razionalizzazione delle Pubbliche amministrazioni la 

Legge. finanziaria per il 2002 (L. n. 448/2001, art. 28), ha introdotto una particolare 

modalità di trasformazione in soggetti di diritto privato di Enti e di organismi pubblici 

da effettuarsi mediante regolamento di delegificazione
8
. 

Tale previsione, che non ha ancora ricevuto attuazione, è stata successivamente 

oggetto di numerose modifiche ed è stata recentemente novellata in maniera 

significativa dalla Legge finanziaria per il 2007 (L. n. 296/2006 art. 1, comma 482). 

In particolare, il nuovo testo prevede che con uno o più regolamenti di 

delegificazione si proceda al riordino, alla trasformazione o alla soppressione e messa in 

liquidazione degli Enti ed organismi pubblici, nonché di strutture amministrative 

pubbliche
9
. 

Anche negli ultimi anni la trasformazione in società per azioni di importanti Enti 

pubblici è stata realizzata direttamente mediante specifiche disposizioni di legge; in 

particolare: l‘articolo 7 del D.L. 8 luglio 2002 n. 138
10

 ha disposto la trasformazione in 

società per azioni dell‘ANAS; gli articoli 5 e 6 del D. L. 30 settembre 2003 n. 269
11

, 

                                                 
7
 Si ricorda, tra gli altri, il D.L.vo 29 ottobre 1999 n. 419, che ha previsto tra le misure per la 

razionalizzazione di una serie di Enti pubblici nazionali senza scopo di lucro la privatizzazione dei 

medesimi (artt. 2 e 3). 
8
 Da emanare ai sensi dell‘articolo 17, comma 2, della 23 agosto 1988 n. 400. Tale disposizione prevede 

che con il decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito 

il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperta da riserva 

assoluta di L. prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica autorizzano l‘esercizio 

della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e 

dispongono l‘abrogazione delle norme vigenti, con effetto dell‘entrata in vigore delle norme 

regolamentari. 
9
 I regolamenti in questione devono essere adottati – secondo un procedimento analogo a quello già 

dettato dalla Legge finanziaria del 2002 nella formulazione previdente – su proposta del Ministro per le 

riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione (in luogo del Ministro per la funzione pubblica), 

di concerto con il Ministro dell‘economia e delle finanze e con il Ministro interessato, sentite le 

organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale. Il riordino è 

finalizzato al conseguimento degli obiettivi di stabilità e crescita, alla riduzione del complesso della spesa 

di funzionamento delle amministrazioni pubbliche. Dall‘attuazione è infatti previsto un miglioramento 

dell‘indebitamento netto (non meno di 205 milioni di euro per il 2007, 310 per il 2008 e 415 a decorrere 

dal 2009). A tal fine, entro il 30 settembre del 2007 il Governo ha dato conto dei provvedimenti adottati 

in apposito documento, allegato alla relazione sui risultati del programma straordinario di analisi e 

valutazione della spesa delle amministrazioni centrali  (articolo 1, comma 483 della Legge finanziaria del 

2007). 
10

 Convertito, con modificazioni dalla L. 8 agosto 2002 n. 178. 
11

 Convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003 n. 326. 
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hanno previsto la trasformazione in società per azioni, rispettivamente, della Cassa 

depositi e prestiti e della SACE
12

 

 

2. La previsione di poteri speciali nella disciplina delle privatizzazioni in Italia. 

 

In occasione del processo di privatizzazione si è affrontato il tema del 

mantenimento allo Stato di funzioni di controllo sugli Enti pubblici economici 

trasformati in società per azioni in caso di dismissione delle partecipazioni pubbliche in 

esse detenute, attraverso la configurazione di poteri o diritti speciali attribuiti al 

Governo. Le prime tracce di alcuni poteri tradizionalmente ricompresi nelle azioni 

speciali compaiono già nel nostro codice civile all‘articolo 2449, a norma del quale 

l‘atto costitutivo può conferire allo Stato o all‘ente pubblico che hanno partecipazioni in 

una società per azioni la facoltà di nominare uno o più amministratori o sindaci ovvero 

componenti del consiglio di sorveglianza. Così come la possibilità di riservare allo Stato 

un‘azione assistita da prerogative speciali era stata ventilata anche prima che prendesse 

l‘avvio il processo di privatizzazione, relativamente a società a partecipazione statale 

che fossero state cedute ad investitori esteri e per società private che avessero trasferito 

la maggioranza del capitale sociale o la partecipazione di controllo dell‘impresa 

all‘estero. In questi casi, secondo il disegno di legge presentato il 7 agosto 1986 era 

prevista la possibilità dell‘emissione, da parte degli Enti di gestione, di un‘ ―azione a 

diritto privilegiato speciale‖ che avrebbe attribuito all‘ente emittente, a pena di nullità 

degli atti difformi, poteri di controllo sulle società cedute in determinate circostanze 

(liquidazioni, modificazione dell‘oggetto sociale). Con il dibattito sulle privatizzazioni 

il tema ha assunto maggiore rilevanza. Così nel ―Libro Verde sulle partecipazioni 

statali‖ si prevedeva la possibilità di inserire negli statuti delle società privatizzate 

meccanismi di intervento sull‘assetto proprietario ―volti a regolarne la diffusione 

qualitativa o quantitativa, ovvero volti ad assicurare all‘azionista pubblico particolari 

prerogative‖
13

; nel programma di riordino delle partecipazioni pubbliche, di cui all‘art. 

16 della L. 8 agosto 1992 n. 359, si prevedeva, per le imprese che esercitavano un 

servizio tipicamente pubblico in regime di monopolio, di fatto o naturale, la possibilità 

di poter disporre di un diritto aggiuntivo da conferire attraverso specifiche garanzie da 

far valere in primo luogo a livello statutario, di patti di sindacato e accordi parasociali.  

   Viene, infine, la deliberazione del CIPE 30 dicembre 1992
14

, ―Direttive 

concernenti le modalità e le procedure di cessione delle partecipazioni dello Stato nelle 

società per azioni derivanti dalla trasformazione degli Enti pubblici economici e delle 

aziende autonome‖, che risolve il problema degli eventuali diritti speciali da riservare al 

Governo nelle società privatizzate in una prospettiva esclusivamente statutaria. Si 

stabiliva, infatti, che prima della perdita del controllo da parte del Tesoro (oggi 

Ministero dell‘economia e delle finanze) in società operanti nel settore delle pubbliche 

utilità e qualora fosse prevista la realizzazione di una struttura proprietaria ad 

azionariato diffuso, dovessero essere incluse nei relativi statuti clausole comportanti 

l‘attribuzione allo Stato di diritti speciali per la nomina di uno o più amministratori o 

sindaci per impedire alienazioni di cespiti strategici tali da comportare modifiche 

                                                 
12

 La SACE è una società per azioni, partecipata al 100% dal Ministero dell‘economia e delle finanze, che 

opera nel settore dell‘assicurazione dei crediti all‘esportazione. 
13

 V. Ministro del tesoro, Libro Verde sulle partecipazioni dello Stato, Enel, Eni, Iri, Ina, Imi e Bnl: 

situazione, prospettive, elementi per un programma di riordino, Roma, 1992, 100-101. 
14

 In G.U., 4 febbraio 1993 n. 28. 
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sostanziali alle attività svolte da queste società, per impedire l‘assunzione di 

partecipazioni rilevanti e modifiche statutarie che alterassero o ostacolassero l‘esercizio 

dei diritti speciali. 

 

2.1. L’ambito di operatività dei poteri speciali previsti dalla L. n. 474/1994. 
 

Bisogna attendere il D.L. 31 maggio 1994 n. 332
15

, convertito, con 

modificazioni, in L. 30 luglio 1994 n. 474 per avere una previsione a livello di legge 

della possibilità di riservare al Governo poteri speciali in seguito alla dismissione delle 

partecipazioni detenute in società privatizzate. Infatti né il D.L. 5 dicembre 1991 n. 386 

convertito in L. 29 gennaio 1992 n. 35, né il D.L. 11 luglio 1992 n. 333 convertito, con 

modificazioni in L. 1 agosto 1992 n. 359, i provvedimenti nomativi con cui si è 

realizzata nel nostro ordinamento la cosiddetta privatizzazione ―formale‖ degli Enti 

pubblici economici e delle aziende autonome, prevedono meccanismi di riserva allo 

Stato di poteri di intervento nelle società privatizzate. 

Ai sensi dell‘art. 2, comma 1, L. n. 474/1994, tra le società controllate 

direttamente o indirettamente dallo Stato operante nel settore della difesa, dei trasporti, 

delle telecomunicazioni, delle fonti di energia e degli altri pubblici servizi, sono 

individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (su proposta del 

Ministro del tesoro, d‘intesa con i Ministri del bilancio, dell‘industria e degli altri 

Ministri competenti e previa comunicazione alle competenti commissioni parlamentari) 

quelle nei cui statuti, prima di ogni atto che determini la perdita del controllo, deve 

essere introdotta con deliberazione dell‘assemblea straordinaria una clausola che 

attribuisca al Ministro dell‘economia e delle finanze la titolarità di uno o più poteri 

speciali da esercitare d‘intesa con il Ministro dell‘industria ―tenuto conto degli obiettivi 

nazionali di politica economica e industriale‖.  

Il comma 2 riconosce ai soci dissenzienti rispetto alle deliberazioni che 

introducono i poteri speciali il diritto di recesso ai sensi dell‘art. 2437 c.c. 

La possibilità di prevedere i poteri speciali non è, quindi, obbligatoriamente 

prevista per tutte le società operanti nei settori suddetti, ma solo per quelle che vengono 

individuate, caso per caso, con un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri. Vi è poi la possibilità di scegliere quali poteri, tra quelli indicati dalla noma, 

riservare al Governo.  

Tali poteri, che non sono incorporati in uno speciale titolo azionario ma attribuiti 

direttamente al Governo, anche a prescindere da qualsiasi partecipazione al capitale 

della società, sono di tre tipi:  

– poteri di gradimento (art. 2, co.1, lett. a e b); 

– poteri di veto (lett. c); 

– poteri di nomina di amministratori e sindaci (lett. d). 

 

                                                 
15

 Ultimo di una serie di decreti più volte reiterati. 
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2.1.1. Poteri di gradimento.  

 

La configurazione del potere in esame come gradimento da manifestarsi da parte 

del Ministro del tesoro presenta diversi profili problematici. Come è noto, l‘art. 2355 

bis, comma 1 c.c., consente di inserire nell‘atto costitutivo delle clausole che 

sottopongono ―a particolari condizioni‖ l‘alienazione delle azioni nominative. Ora 

mentre l‘inserimento di clausole di gradimento come richiesta di particolari requisiti 

soggettivi relativi all‘acquirente è stato da sempre ritenuto valido, si è a lungo dibattuto 

se fosse consentito condizionare la validità del trasferimento delle azioni ―al mero 

gradimento‖ di un organo sociale. La tesi dell‘invalidità delle clausole di mero 

gradimento, dopo essere stata accolta dalla Cassazione
16

 e dalla CONSOB (che, a 

partire dal 1984, ha negato l‘ammissione in borsa alle società aventi nel proprio statuto 

clausole di gradimento) è stata infine recepita dal legislatore che, con l‘art. 22 della L. n. 

281/1985 ne ha sancito l‘inefficacia. Se si considera che la dottrina, sia pure con diverse 

posizioni, ritiene necessaria la sussistenza di determinati presupposti, perché il 

gradimento non sia ―mero‖, (condizioni oggettive alla base dell‘esercizio del potere, 

obbligo di motivazione, necessità di indicazione di altro acquirente gradito), che, 

invece, non si ravvisano nella disciplina in questione, potrebbe pensarsi che le 

disposizioni di cui all‘art. 2 configurino un ―mero gradimento‖. Tale ricostruzione, pur 

prospettata in dottrina, in particolar modo da Sodi, secondo cui la configurabilità delle 

disposizioni in questione come ipotesi di mero gradimento, anche se in contrasto con il 

principio generale della libera trasferibilità dei titoli, sarebbe legittima perché la L. n. 

474/1994 è norma successiva e speciale rispetto alla L. n. 281/1985, non ci sembra da 

accogliere, sia perché, anche se non è previsto un obbligo esplicito di motivazione, il 

gradimento assume la veste di un provvedimento amministrativo, e quindi deve essere 

motivato, sia perché è previsto un ambito oggettivo di operatività che limita la 

discrezionalità nell‘esprimere il gradimento (il superamento di determinate soglie). 

Una differenza sostanziale si riscontra invece a proposito delle conseguenze del 

mancato gradimento che, nel caso in questione, come si è detto, determina l‘obbligo di 

alienazione di tutta la partecipazione rilevante, mentre nella disciplina comune è fatta 

salva l‘efficacia inter partes dell‘acquisto
17

. 

Il Ministro dell‘economia e delle finanze, ha, come detto, il potere di opporsi 

all‘assunzione di partecipazioni rilevanti, cioè pari almeno al 5% del capitale sociale 

rappresentato da azioni con diritto di voto nell‘assemblea ordinaria (art. 2, comma 1, 

lett. a).  

Ai fini della definizione di partecipazioni rilevanti il Ministro può, peraltro, 

anche stabilire, con proprio decreto, una percentuale più bassa
18

. L‘opposizione deve 

essere espressa entro dieci giorni dalla comunicazione dell‘acquisto della 

                                                 
16

 Così, Cass., 15 maggio 1978 n. 2365, in Giur. comm., II, pag. 639. 
17

  Cfr. GALGANO, La società per azioni, in Tratt. dir. comm. Galgano, Padova, 1988, VII, 151. 
18

 Il raggiungimento del limite che costituisce una partecipazione rilevante è valutato calcolando, nel caso 

in cui si tratti di una persona fisica, le quote detenute dal socio e dai membri del suo gruppo familiare 

(coniuge non separato legalmente e figli minori). Sono altresì calcolate le quote detenute dal gruppo di 

appartenenza, costituito dal soggetto (anche diverso da una società) che esercita il controllo, dalle società 

controllate e dalle società collegate. Sono, infine, computate anche le quote detenute, direttamente o 

indirettamente, dagli aderenti a patti parasociali, nel caso in cui tali patti riguardino il 10% delle azioni 

con diritto di voto nel caso di società quotate e il 20% delle quote o delle azioni con diritto di voto nel 

caso di società non quotate. 
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partecipazione, che deve essere effettuata dagli amministratori della società al momento 

della richiesta di iscrizione nel libro dei soci. 

 Inoltre, l‘esercizio dell‘opposizione deve essere debitamente motivato dal 

Ministro in ragione del fatto che questi ravvisi nell‘assunzione di partecipazioni 

rilevanti un pregiudizio concreto agli interessi vitali dello Stato
19

. Il potere è esercitato 

con riferimento alla singola operazione ed è altresì esercitabile quando il limite fissato 

per l‘individuazione di una partecipazione rilevante sia raggiunto o oltrepassato 

attraverso ripetuti e distinti atti di acquisto (L. n. 350/2003, art. 4, comma 228). 

In caso di esercizio del potere di opposizione con provvedimento motivato, il 

cessionario che comunque eserciti il diritto di voto e quelli aventi contenuto diverso da 

quello patrimoniale connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante 

deve cedere le stesse azioni entro un anno. In caso di mancata ottemperanza, il 

tribunale, su richiesta del Ministro dell‘economia e delle finanze, ordina la vendita delle 

azioni che rappresentano la partecipazione rilevante, secondo le procedure di cui 

all‘articolo 2359 ter del codice civile
20

. Il provvedimento con il quale è esercitato il 

potere di opposizione è impugnabile dal cessionario, entro 60 giorni, dinnanzi al 

tribunale regionale amministrativo del Lazio. 

Il potere di opposizione può inoltre essere esercitato ogniqualvolta insorga 

l‘esigenza di tutelare ―sopravvenuti motivi imperiosi di interesse pubblico‖ (L. n. 

350/2003, art 4, comma 228). 

In questa ipotesi, il potere di opposizione deve essere esercitato entro dieci 

giorni dal loro concreto manifestarsi e deve essere esplicitamente motivato con 

riferimento alla data in cui le ragioni che lo giustificano si sono manifestate. 

L‘art. 2, comma 1, lett. b) prevede il potere di opporsi alla conclusione di patti 

parasociali nel caso in cui gli aderenti al patto rappresentino almeno il 5% del capitale 

sociale costituito da azioni con diritto di voto nell‘assemblea ordinaria. Il Ministro, con 

proprio decreto, può peraltro fissare una eventuale minore
21

. 

La Consob informa il Ministro dei patti e degli accordi rilevanti ai fini 

dell‘esercizio del potere medesimo, di cui essa abbia comunicazione in conformità alle 

previsioni del Testo unico sull‘intermediazione finanziaria
22

. L‘esercizio del potere di 

                                                 
19

 Nelle more di decorrenza del termine per l‘esercizio del potere di opposizione, è sospeso il diritto di 

voto e gli altri diritti aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, relativamente alle azioni che 

rappresentano la partecipazione rilevante. 
20

 L‘articolo 2359 – ter del codice civile demanda all‘assemblea l‘individuazione delle modalità con le 

quali devono essere alienate le azioni o quote della società controllante acquistate dalla società controllata 

in violazione dei limiti stabiliti dall‘articolo 2359 – bis (acquisto di azioni o quote da parte di società 

controllate). 
21

 Ai sensi del comma 5 dell‘articolo 122 del D.L.vo n. 58/1998 (Testo unico in materia di 

intermediazione finanziaria) gli obblighi previsti dall‘articolo medesimo in relazione ai patti parasociali si 

applicano ai patti, in qualunque forma stipulati: 

a) che istituiscono obblighi di preventiva consultazione per l‘esercizio del diritto di voto nelle società con 

azioni quotate e nelle società che le controllano; 

b) che pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o di strumenti finanziari che attribuiscono 

diritti di acquisto o di sottoscrizioni delle stesse; 

c) che prevedono l‘acquisto delle azioni o degli strumenti finanziari previsti dalla lett. b); 

d) aventi per oggetto o per effetto l‘esercizio anche congiunto di un‘influenza dominante su tali società. 
22

 Secondo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 dell‘articolo 122 del D.L.vo. n. 58/1998 (Testo unico in 

materia di intermediazione finanziaria), i patti parasociali, individuati dall‘articolo medesimo, in 

qualunque forma stipulati sono: 

a) comunicati alla Consob entro 5 giorni dalla stipulazione; 

b) pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana entro dieci giorni dalla stipulazione; 
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opposizione ha luogo entro dieci giorni dalla comunicazione della Consob. Come per il 

potere di cui alla lettera a), l‘opposizione è manifestata in un provvedimento 

debitamente motivato in relazione ad interessi vitali dello Stato
23

. In caso di opposizione 

del Ministro, gli accordi sono inefficaci. Nel caso in cui dal comportamento in 

assemblea dei soci aderenti al patto si desuma il mantenimento degli impegni assunti, 

sono impugnabili le delibere per le quali il voto di tali soci sia risultato determinante.         

Anche il provvedimento ministeriale di opposizione alla conclusione di patti  

parasociali è impugnabile entro sessanta giorni dai soci aderenti al patto dinanzi al 

Tribunale regionale del Lazio. Anche in tal caso il potere di opposizione può essere 

esercitato ogniqualvolta insorga l‘esigenza di tutelare ―sopravvenuti motivi imperiosi di 

interesse pubblico‖ (L. n. 350/2003, art. 4, comma 228). Il potere deve essere esercitato 

entro dieci giorni dal loro concreto manifestarsi e deve essere esplicitamente motivato 

con riferimento alla data in cui le ragioni che lo giustificano si sono manifestate.   

 

2.1.2 Il gradimento alla conclusione di accordi che rappresentano la ventiseiesima 

parte del capitale. 

 

Un secondo potere speciale consiste anch‘esso in un gradimento che deve essere 

espressamente rilasciato per la conclusione di patti o accordi di cui all‘art. 10, comma 4, 

della L. 18 febbraio 1992 n. 149 (sindacati di voto, di consultazione, di blocco o di 

acquisto concentrato di azioni), quando concernano almeno la ventiseiesima parte del 

capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie (o la percentuale minore fissata con 

decreto del Ministro del tesoro). Anche in questo caso, il potere di gradimento 

riconosciuto al Ministro dell‘economia e delle finanze è particolarmente penetrante, se 

si considera che per ―partecipazione rilevante‖ deve intendersi la partecipazione 

azionaria globalmente considerata, indipendentemente dal numero e dai tempi degli atti 

di acquisto che vi abbiano dato luogo. Il rilascio del gradimento è espressamente 

qualificato dalla norma come ―condizione di validità‖, ma poi si dice che ―in caso di 

rifiuto di gradimento o di inutile decorso del termine gli accordi sono inefficaci‖. Non è 

pacifico, quindi, se il mancato gradimento operi come condizione di validità o come 

condizione di efficacia degli accodi in questione: se si propende per la prima soluzione 

in caso di mancato rilascio tali accordi sarebbero invalidi; se si propende per la seconda, 

invece, dovrebbero considerarsi efficaci ab origine . Sembra che, con autorevole 

dottrina, sia preferibile considerare il gradimento come condizione di validità (il 

riferimento agli accordi come inefficaci, aggiunto al decreto in sede di conversione, 

sembrerebbe infatti dovuto ad una grave svista del legislatore) e ritenere il termine 

inefficace riferito all‘accordo che non ha ricevuto il gradimento nel senso di privo di 

effetto perché invalido.  

Per quanto riguarda il campo di applicazione della norma, ai fini del rilascio del 

gradimento la Consob è tenuta ad informare il Ministro del tesoro dei patti e degli 

accordi rilevanti per l‘esercizio del diritto di cui abbia avuto comunicazione in base 

                                                                                                                                               
c) depositati presso il registro delle imprese del luogo ove la società ha la sede legale entro quindici giorni 

dalla stipulazione. 

La Consob stabilisce con regolamento le modalità e i contenuti della comunicazione, dell‘estratto e della 

pubblicazione. In caso di inosservanza degli obblighi previsti, i patti sono nulli. 
23

 Parimenti, durante la decorrenza del termine per l‘esercizio del potere di opposizione sono sospesi il 

diritto di voto e gli altri diritti aventi contenuto diverso da quello patrimoniale spettanti ai soci che 

aderiscono al patto. 
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all‘art. 10, comma 4, della L. n. 149/1992; il potere di gradimento dovrà poi essere 

esercitato entro sessanta giorni da questa comunicazione. Il legislatore ha poi previsto 

l‘impugnabilità delle delibere assembleari prese con il voto determinate dei soci 

appartenenti al patto di sindacato dichiarato inefficace, quando al ―comportamento in 

assemblea si desuma il mantenimento degli impegni assunti‖, in tal modo venendo a 

consentire una verifica diretta del comportamento assembleare degli azionisti. 

 

2.1.3. Il potere di veto.  

 

Un terzo potere speciale attribuisce al Ministro del tesoro un diritto di veto 

relativamente all‘adozione di alcune importanti delibere assembleari che, nell‘ottica del 

legislatore, potrebbero pregiudicare il normale svolgimento dell‘attività di queste 

imprese. Il diritto di veto può essere esercitato relativamente alle delibere di 

scioglimento delle società, di trasferimento dell‘azienda, di fusione, di scissione, di 

trasferimento della sede sociale all‘estero, di cambiamento dell‘oggetto sociale e, infine, 

di modifica dello statuto, quando abbiamo per effetto la soppressione o la modificazione 

di alcuno dei poteri speciali previsti dalla norma. Nulla si dice sul procedimento, per 

cui, presumibilmente, il veto dovrà essere formulato in sede assembleare, ma in modo 

tempestivo perché, una volta perfezionata l‘operazione, non avendo tale diritto efficacia 

retroattiva o revocatoria, il veto risulterebbe espresso senza risultati consistenti 

L‘articolo che si occupa del diritto di veto è l‘art. 2 comma 1, lettera c). 

L‘esercizio del potere di veto deve essere motivato in relazione al concreto pregiudizio 

arrecato agli interessi vitali dello Stato. 

Il provvedimento con cui viene esercitato il potere è impugnabile dai soci 

dissenzienti entro 60 giorni dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio. Ai 

soci dissenzienti dalle deliberazioni che introducono questo potere speciale è 

riconosciuto il diritto di recesso (art. 2, comma 2). 

 

2.1.4. Il potere di nomina. 

 

L‘ultimo dei poteri speciali previsti dalla legge concerne la nomina di almeno un 

amministratore o di un numero di amministratori non superiore a un quarto dei membri 

del consiglio di amministrazione e la nomina di un sindaco. A dire il vero la specialità 

di questa norma appare molto ridimensionata se si considera che la facoltà di nominare 

amministratori o sindaci in società con partecipazione pubblica è già prevista dal codice 

civile dall‘art. 2449.  

Né tale specialità deriva dal fatto che l‘art. 2, lett. d) della L. n. 474/1994 

contemplerebbe la facoltà di nomina anche in caso di dismissione totale della 

partecipazione da parte dello Stato (quindi in assenza di un titolo azionario), perché un 

simile caso è già contemplato dall‘art. 2450, a norma del quale la facoltà di nomina può 

essere riconosciuta allo Stato anche a prescindere da una qualsiasi partecipazione al 

capitale della società, se attribuita dalla legge o dall‘atto costitutivo. 
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L‘ipotesi in esame costituisce, quindi, un‘applicazione di quanto disposto 

dall‘art. 2450. 

Troveranno applicazione, pertanto, il disposto dell‘art. 2449 c.c. (che disciplina 

diritti e obblighi dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale 

nominati dallo Stato) e dell‘art. 2450, comma 2  (che prevede che qualora uno o più 

sindaci siano nominati dallo Stato, il Presidente del Collegio sindacale debba essere scelto tra essi). 

 

2.2. Poteri speciali e società speciali: la riscoperta della figura della società a 

interesse nazionale. 

 

La disciplina dei poteri speciali così come configurata dall‘art. 2 della L. n. 

474/1994 ha suscitato diverse perplessità e critiche. In primo luogo è parsa 

eccessivamente ampia la natura di questi poteri, che configurano sostanzialmente 

un‘ipotesi atipica di controllo proprietario stante la loro mancata incorporazione in un 

titolo azionario e la diretta attribuzione (come poteri tuot court) al Ministro del tesoro. 

 Si è generalmente criticata, poi, l‘inesistenza, di un limite temporale alla loro 

vigenza; nonostante l‘art. 3, comma 3 disponga che le clausole che prevedono i poteri 

speciali ―non possono essere modificate per un periodo di tre anni dall‘iscrizione delle 

relative delibere assembleari‖ il caso della loro soppressione o modifica e uno dei 

presupposti per il potere di veto riservato al Tesoro, potere all‘esercizio del quale non è 

fissato invece alcun limite temporale
24

. 

È da notare che solo a proposito della Telecom Italia S.p.A. (non invece nel caso 

ENI S.p.A.) era stato previsto un limite temporale alla vigenza dei poteri speciali di tre 

anni, soggetto peraltro alla duplice condizione di raggiungimento di un sufficiente 

stadio di avanzamento del processo di liberalizzazione del settore delle 

telecomunicazioni e del consolidamento del ruolo dell‘Autorità di regolazione da 

accertarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (art 5, comma 2 dello 

statuto). 

Perplessità sono state avanzate sull‘inesistenza di un obbligo di motivazione per 

la previsione di questi poteri, tale non potendosi ritenere la disposizione, riferita peraltro 

all‘esercizio e non all‘introduzione dei poteri in questione, che prescrive l‘esercizio di 

questi poteri ―tenuto conto degli obiettivi nazionali di politica economica ed 

industriale‖. 

Tale disposizione sembra infatti più una concessione formale che non un 

parametro suscettibile di introdurre un obbligo di motivazione nella previsione di questi 

poteri. È apparsa difficilmente giustificabile anche la tecnica di introdurre poteri di tipo 

amministrativo, quali quelli in esame, in clausole statutarie di società private che, se 

pure nel nostro ordinamento non comporta una qualificazione privatistica dei poteri in 

esame, costituisce però un ulteriore deroga alla disciplina comune del diritto societario e 

un ulteriore indizio della specialità del regime delle società privatizzate. 

I profili di specialità che – anche alla luce di quanto disposto dalla L. n. 35/1992 

e dalla L. n. 359/1992 – caratterizzano il regime delle società privatizzate (intendendosi 

per tali sia gli Enti pubblici economici o le aziende autonome trasformate in società per 

azioni, di cui lo Stato conservi una partecipazione azionaria, sia le società operanti in 

determinati settori nei cui statuti siano stati previsti poteri speciali riservati al Tesoro), 

portano a chiedersi se, senza arrivare, come pure è stato prospettato, alla configurazione 
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 ROSSI - MINERVINI,  Intervento all‟assemblea del Senato 25 luglio 1994; MARCHETTI, Le 

privatizzazioni in Italia, Milano 1995. 
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di società per azioni - Ente pubblico
25

 non si possono qualificare queste società come 

speciali. A proposito delle società in cui sono stati previsti i poteri speciali autorevole 

dottrina parla di ―società per azioni con poteri di organizzazione non indipendenti‖ che 

costituirebbero una sub – specie del modello della società per azioni, di cui recepiscono 

solo parte della struttura. 

In generale può osservarsi come le società privatizzate siano soggette a tutta una 

serie di controlli attribuiti a soggetti pubblici che si aggiungono al controllo del collegio 

sindacale e che accrescono le già rilevanti specialità rispetto al modello delle società per 

azioni: il controllo del Ministro del tesoro, se gli statuti delle società devono prevedere 

l‘attribuzione a quest‘ultimo dei poteri speciali di cui all‘art. 2 della L. n. 474/1994; il 

controllo delle Autorità di regolazione sulle imprese operanti nei settori delle public 

utilities; infine i controlli della Corte dei conti sulle società in cui lo Stato continua a 

partecipare al capitale sociale che, se si accede alla tesi ―estremistica‖ avanzata da 

alcuni esponenti della Corte, dovrebbero essere estesi anche a quelle società il cui 

statuto riservasse al Tesoro i poteri speciali. Senza considerare i poteri di controllo 

derivanti dal rapporto di concessione attribuiti al Ministro concedente, se l‘impresa 

opera in regime di concessione (come avviene per la maggioranza delle imprese 

privatizzate). 

Emerge quindi con chiarezza la prevalenza di un regime speciale e derogatorio 

non solo per quelle società risultanti dalla trasformazione dei precedenti Enti pubblici 

economici e le cui azioni restano, per il momento, attribuite allo Stato, ma anche per 

quelle società in cui lo Stato ha effettivamente dismesso le proprie partecipazioni, 

riservandosi però la titolarità di poteri speciali. Si è parlato in proposito di riscoperta 

degli artt. 2449 – 2450 c.c.. Sembra, però, che, con la previsione dei poteri in esame, ad 

essere stata riscoperta sia più la figura delle società ad interesse nazionale a cui, stando 

il disposto dell‘art. 2451 c.c., si applicano le norme civilistiche generali, 

compatibilmente però con le norme speciali di dette società che diversamente 

stabiliscono in materia di gestione sociale, trasferibilità di azioni, diritto di voto, e 

nomina di amministratori, sindaci, dirigenti. La peculiarità del modello, quindi, non 

sarebbe, secondo la ricostruzione gianniana, solo quella della società per azioni che 

subisce modificazioni di struttura in senso pubblicistico per il fatto di svolgere attività 

rilevanti per l‘interesse generale
26

 ma della società che, per un precedente regime di 

proprietà pubblica (tali poteri non potrebbero infatti essere previsti in società private di 

nuova costruzione) e per l‘operare in un determinato settore, si trova soggetta ad un 

rapporto di direzione e di controllo con un soggetto pubblico. 

 

2.3. Successive modifiche della previsione sui poteri speciali. 

 

L‘istituto dei poteri speciali al Governo, introdotti nello statuto delle società 

oggetto di privatizzazione, è stato oggetto di diversi interventi di modifica volti a 

superare le censure sollevate a livello comunitario.  

Diversi interventi legislativi hanno introdotto ulteriori poteri speciali, rispetto a 

quelli originariamente previsti, in capo all‘azionista pubblico: alcuni di essi sono 
previsti nella disciplina codicistica delle società, come riformata dal D.L.vo 17 gennaio 
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2003 n. 6 e successivamente corretta in ragione delle censure di incompatibilità con le 

disposizioni comunitarie. 

Altri diritti sono contenuti in più recenti provvedimenti legislativi, come la 

Legge finanziaria per il 2006, che ha introdotto la c.d. poison pill.
27

 

La Legge finanziaria per il 2004 (L. n. 350/2003, art. 4, commi 227-231) ha 

operato una generale revisione dei poteri speciali, introducendo altresì nuove 

disposizioni volte a specificare le relative modalità di esercizio, a seguito delle censure 

intervenute a livello comunitario tanto con riferimento alla disciplina originaria, quanto 

con riferimento alle modifiche apportate dalla Legge. finanziaria per il 2000. Ciò 

nondimeno, anche la nuova disciplina è stata oggetto di rilievi da parte della 

Commissione europea
28

. 

L‘individuazione delle società nei cui statuti, prima della perdita del controllo da 

parte dello Stato, debbano essere inserite clausole che comportino l‘attribuzione dei 

poteri speciali al Ministro dell‘economia e delle finanze, di intesa con il Ministro delle 

attività produttive (ora per lo sviluppo economico) e con i Ministri competenti per 

settore, e previamente comunicato alle competenti Commissioni parlamentari. 

L‘esercizio dei poteri speciali è affidato al Ministro dell‘economia e delle 

finanze, di intesa con il Ministro per lo sviluppo economico. 

L‘individuazione delle società dai cui statuti deve essere eliminata la clausola di 

attribuzione al Ministro dell‘economia e delle finanze di uno o più poteri speciali è 

demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta 

del Ministro dell‘economia e delle finanze, d‘intesa con il Ministro per lo sviluppo 

economico e con i Ministri competEnti per settore. L‘eliminazione avviene con 

deliberazione dell‘assemblea straordinaria (L. n. 350/2003: art. 4, comma 229). 

La Legge finanziaria per il 2004 ha demandato inoltre ad un decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri – adottato su proposta dei Ministri dell‘economia e 

delle finanze e delle attività produttive – l‘individuazione dei criteri di esercizio dei 

poteri speciali, limitando il loro utilizzo ai soli casi di pregiudizio degli interessi vitali 

dello Stato (art. 4, comma 230). 

È stato conseguentemente adottato il D.P.C.M.  10 giugno 2004 che ha 

individuato i criteri per l‘esercizio dei poteri speciali di opposizione all‘assunzione di 

partecipazioni rilevanti, di opposizione alla conclusione di accordi parasindacali e di 

veto su determinate delibere. 
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 Ulteriori disposizioni avevano poi introdotto poteri speciali nelle società a partecipazione pubblica del 
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Il D.P.C.M. 10 giugno 2004, che sostituisce il precedente D.P.C.M. 11 febbraio 

2000, condiziona l‘esercizio dei poteri speciali a rilevanti e imprescindibili motivi di 

interesse generale, con particolare riferimento all‘ordine pubblico, alla sicurezza 

pubblica, alla sanità pubblica e alla difesa. Sancisce altresì, rispetto alla tutela di tali 

interessi, un principio di proporzionalità, da concretizzarsi anche mediante l‘eventuale 

previsione di opportuni limiti temporali all‘esercizio dei poteri speciali, fermo restando 

il rispetto dei principi dell‘ordinamento interno e comunitario, e tra questi il principio di 

non discriminazione. 

In particolare, per l‘esercizio di tali poteri, devono verificarsi le seguenti 

circostanze: 

a) grave ed effettivo pericolo di approvvigionamento nazionale minimo di prodotti 

petroliferi ed energetici, nonché di erogazione dei servizi connessi e conseguenti e, in 

generale, di materie prime e beni essenziali alla collettività, nonché di un livello minimo 

di servizi di telecomunicazioni e di trasporto; 

b) grave ed effettivo pericolo in merito alla continuità di svolgimento dell‘esercizio di 

un servizio pubblico, nonché al perseguimento della missione affidata alla società nel 

campo delle finalità di interesse pubblico; 

c) grave ed effettivo pericolo per la sicurezza degli impianti e delle reti nei servizi 

pubblici essenziali; 

d) grave ed effettivo pericolo per la difesa nazionale, la sicurezza militare, l‘ordine 

pubblico e la sicurezza pubblica; 

e) emergenze sanitarie. 

Anche tale nuova disciplina è stata oggetto di censure da parte della Commissione 

europea. 

In particolare in data 13 ottobre 2005, la Commissione ha adottato un parere 

motivato nei confronti dello Stato italiano, nel quale, pur riconoscendo che la normativa 

di riforma ―sostituisce la precedente procedura con un diritto di opposizione meno 

restrittivo‖, ha ritenuto ingiustificati i restanti controlli sull‘assetto proprietario delle 

società privatizzate e sulle decisioni di gestione
29

, valutandoli sproporzionati rispetto al 

loro scopo e costituenti ingiustificate limitazioni alla libera circolazione dei capitali e al 

diritto di stabilimento (art 56 e 43 TCE). Ha pertanto invitato l‘Italia a modificare 

nuovamente la legislazione. La risposta delle autorità italiane è stata inviata nel 

dicembre 2005. Tale risposta non è stata valutata tale da permettere l‘arresto della 

procedura. In data 28 giugno 2006, l‘Italia è stata deferita dalla corte di Giustizia. Il 

relativo procedimento innanzi alla Corte non risulta, però, allo stato, incardinato.  

 
2.4. La poison pill. 

 

La Legge finanziaria per il 2006 (L. 23 dicembre 2005 n. 266, art. 1, commi 

381-384) ha introdotto la facoltà per le società in cui lo Stato detenga una 

partecipazione rilevante di emettere azioni e strumenti finanziari partecipativi che 

attribuiscano il diritto di chiedere ‗emissione di nuove azioni o strumenti partecipativi 

muniti di diritto di voto‖. 

È stato così introdotto nell‘ordinamento italiano uno strumento, esistente anche 

in ordinamenti esteri, che, in caso di offerta pubblica di acquisto riguardante società 

partecipate dalla mano pubblica, permetterebbe di deliberare un aumento di capitale, 
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grazie al quale l‘azionista pubblico potrebbe accrescere la propria quota di 

partecipazione vanificando il tentativo di scalata. 

Più specificatamente possono prevedere l‘emissione di strumenti finanziari 

partecipativi ovvero creare categorie di azioni che attribuiscono all‘assemblea speciale 

dei relativi titolari il diritto di richiedere, a favore di questi ultimi, l‘emissione di nuove 

azioni, anche al valore nominale, o di nuovi strumenti finanziari partecipativi muniti di 

diritto di voto nell‘assemblea ordinaria e straordinaria, nella misura determinata dallo 

statuto. 

Sono dunque utilizzati a questo effetto i nuovi istituti previsti dalla riforma del 

diritto societario. Infatti, il conferimento di tali diritti può essere realizzato: 

– mediante strumenti partecipativi contemplati dall‘art. 2346, sesto comma, del codice 

civile (strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche amministrativi 

particolari); 

– mediante categorie di azioni con diritti speciali create, anche a seguito di conversione 

di parte delle azioni esistenti, sulla base dell‘art. 2348 del c.c.
30

. 

Le clausole statutarie  inserite in virtù delle disposizioni richiamate possono 

essere modificate con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Esse sono 

inoltre inefficaci ove manchi l‘approvazione dell‘assemblea speciale dei titolari di tali 

strumenti. 

Lo statuto delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può 

altresì subordinare all‘approvazione da parte dell‘assemblea speciale dei titolari delle 

azioni o degli strumenti sopra descritti l‘efficacia delle deliberazioni di modifica delle 

clausole introdotte ai sensi dell‘art. 3 del D. L. n. 332/94 che stabiliscono un limite 

massimo al possesso di quote di partecipazione (e che comunque rimangono 

immodificabili per il primo triennio in cui sono state inserite). 

Il limite al possesso di quote partecipative sancito dall‘articolo 3 del D.L. n. 

332/1994, nel caso in cui per una sua modifica sia necessaria l‘approvazione 

dell‘assemblea speciale, non decade neppure qualora venga superato a seguito 

dell‘offerta di pubblico acquisto.  

Comunque la previsione del limite massimo del possesso azionario previsto 

dall‘art. 3 cessa di avere effetto una volta sopravenute l‘approvazione comunitaria delle 

disposizioni italiane sulla ―poison pill‖ e le modifiche statutarie apportate in attuazione 

delle disposizioni medesime. 

La disciplina in questione è suscettibile di produrre un effetto anti- scalata 

avverso le offerte pubbliche di acquisto di cui è oggetto la società a rilevante 

partecipazione statale. 
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La Commissione europea prevede una consultazione la quale è giustificabile in 

ragione della opportunità di una verifica preventiva circa la sua compatibilità con le 

norme comunitarie e, in particolare, con il principio di libera circolazione dei capitali.  

 

3. La golden share nel diritto comunitario. 

 

Dopo aver analizzato il processo di privatizzazioni e la disciplina delle azioni 

speciali a favore dello Stato nei principali paesi europei, concludiamo la nostra analisi 

mettendo in luce la posizione della giurisprudenza comunitaria relativamente all‘utilizzo 

di questo strumento, denominato golden share. 

La Corte di giustizia ha fissato la posizione del diritto comunitario nei confronti 

dei regimi nazionali che riservano all‘esecutivo determinate prerogative di intervento 

sulla struttura azionaria e sulla gestione delle imprese privatizzate appartenenti a settori 

strategici dell‘economia. 

Questi poteri delle pubbliche autorità sono generalmente chiamati ―golden 

shares”, le quali attribuiscono allo Stato che le detiene poteri speciali (di nomina, di 

veto all‘acquisizione di partecipazioni rilevanti) e/o vincoli statutari (limiti al possesso 

azionario, tetti ai diritti di voto, obbligo di controllo nazionale). 

Alla Corte sono stati sottoposti i casi seguenti: 

–  limitazioni all‘acquisto di azioni o di titoli di partecipazione al capitale di un‘impresa        

privatizzata; 

– istituzione di un controllo amministrativo dello Stato nelle vicende decisive per la vita 

delle società come la fusione, lo scioglimento, la scissione e la liquidazione; 

–  limitazioni relativamente a certi atti di disposizione come cessioni di beni o 

costituzioni di   garanzie su di essi; 

–  controllo su decisioni relative alla gestione dell‘impresa. 

Sulla incompatibilità di un tale istituto, perlomeno nelle sue accezioni più 

prescrittive e restrittive, con il principio di libera circolazione dei capitali, di cui agli 

artt. 56 e 58 del Trattato CE, è difficile alimentare dubbi; ma resta il fatto che il 

contrasto in materia tra l‘Unione Europea ed i suoi Stati Membri tende ad estendersi, 

anziché a restringersi.  

Di questo autentico campo di battaglia continentale da analitico conto uno studio 

comparato commissionato dal Comitato per le Privatizzazioni del nostro Ministero 

dell‘Economia, che fornisce una aggiornata quanto istruttiva rappresentazione delle 

forme e delle logiche attraverso le quali, nei diversi Paesi europei, l‘intervento pubblico 

nel mercato tende ad evolversi, a trasfigurarsi o a perpetuarsi
31

.  

Ne scaturiscono due evidenze di fondo: i) fatta eccezione per il Regno Unito e 

per la Spagna, gli Stati Membri dell‘Unione Europea sono tuttora azionisti di controllo 

delle società privatizzate nei settori strategici delle regulated industries (petrolio e gas, 

elettricità, telecomunicazioni, aerospaziale e difesa, trasporti); ii) nelle società 

privatizzate i poteri speciali e/o i limiti al possesso azionario sono presenti in maniera 

alquanto estesa (il 57%). Il che conferma, almeno due altri dati di fatto: iii) le società 

privatizzate operanti nei citati settori strategici non sono di fatto contendibili, in quanto 

non scalabili senza il consenso dell‘azionista pubblico; e, soprattutto, iv) la stessa 

eventuale rimozione della golden share non risulterebbe risolutiva, ove i governi 

                                                 
31

  Se ne veda l‘illustrazione sintetica di  BORTOLOTTI, Europa a prova di golden share, in Il Sole 24 

Ore, 20 aprile 2003.  
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nazionali decidessero di non portare a compimento le privatizzazioni iniziate.  

Nel caso italiano, non fa specie la consistenza della partecipazione pubblica 

detenuta in Finmeccanica, Enel, Eni, Telecom Italia, quanto la particolare intensità della 

golden share, come disegnata dalla L. n. 474/1994, sia relazione ai poteri di nomina e di 

veto, sia per le forti limitazioni imposte al possesso azionario ed ai diritti di voto.  

E dunque appaiono più che persuasive le due raccomandazioni che il Comitato 

per le Privatizzazioni ha rivolto al Governo. In primo luogo, si rende necessaria una 

―ridefinizione specifica, oggettiva e trasparente, dei casi e dei criteri di esercizio dei 

poteri speciali, con limitazione del loro utilizzo ai soli casi di pregiudizio degli interessi 

di particolare rilevanza dello Stato, che non possano essere difesi altrimenti‖ (come, ad 

esempio, la circostanza che le società privatizzate possano finire sotto il controllo di 

gruppi pubblici stranieri). In secondo luogo, appare possibile la riduzione dei poteri 

speciali a due soli casi: ―1) poteri di autorizzazione all‘acquisto di partecipazioni  

rilevanti, anche elevando il limite di legge al di sopra del quale il potere può essere 

esercitato; 2) poteri di veto o annullamento in funzione degli interessi dello Stato da 

tutelare. Ciò in relazione alla progressiva diminuzione della partecipazione dello Stato 

nella singola società, al grado di liberalizzazione del mercato in cui essa opera e alla 

presenza di meccanismi regolatori efficienti‖
32

.  

Le sentenze della Corte sanciscono la lettura del diritto comunitario già esposta 

dalla Commissione nella sua Comunicazione relativa ad alcuni aspetti attinenti agli 

investimenti intracomunitari , la quale è un testo privo di effetti giuridici vincolanti e 

quindi non impugnabile per i motivi previsti dall‘art. 230
33

, ed ha per oggetto gli 

―investimenti intracomunitari‖, come si evince dal titolo della stessa. 

Partito dalla libera circolazione delle merci, dove il programma dello spazio 

senza frontiere interne ha determinato la sostituzione del ―principio di paese d‘origine‖ 

a quello ―dello Stato di destinazione‖, il mercato unico si è esteso alle altre libertà 

saldandosi con quello del territorio unico già affermatosi per altra via nel diritto della 

concorrenza
34

 . 

                                                 
32 Il comunicato del Comitato per le Privatizzazioni è riportato e commentato da  DRAGONI, La „golde 

sshare‟ resta ma sarà più leggera, Il Sole 24 Ore, 16 aprile 2003.  
33

 Le comunicazioni sono atti fuori nomenclatura, che tuttavia potrebbero essere sottoposti alla Corte 

qualora facessero sorgere delle obbligazioni. 
34

 Per la concorrenza si veda il caso Vereeninging van Cementhandeleram c. Commissione (CGCE, 17 

ottobre 1972, causa 8/72, in Raccolta, 977). Vi era una organizzazione di categoria, cui aderiva la 

maggior parte dei rivenditori di cemento olandesi, che aveva raccomandato i prezzi ai quali i suoi membri 

avrebbero dovuto vendere in Olanda. Nonostante queste disposizioni non si applicassero alle esportazioni, 

e pertanto non pregiudicassero il commercio tra gli Stati membri, la Corte affermo che ―un‘intesa che 

abbracci l‘intero territorio di uno Stato membro ha, per natura,  l‘effetto di rinforzare le 

compartimentazioni nazionali, e di conseguenza ostacola la compenetrazione economica voluta dal 

Trattato ed altresì protegge i prodotti nazionali. Soprattutto le clausole dell‘intesa che vincolano fra loro i 

membri della ricorrente, come pure il divieto di vendere ai rivenditori non autorizzati, rendono più 

difficile l‘azione o la penetrazione, sul mercato olandese, di produttori o di commercianti degli altri Stati 

membri‖. Si veda BALLARINO, Manuale di diritto dell‟Unione europea, Padova 2001, 542, e 

successivamente, nella giurisprudenza della Corte, Remia e altri c. Commissione, cit., punto 22; TPG 21 

febbraio 1995, causa T-29/92, in Raccolta, II, 289, punto 229; 22-X-1997, cause riunite T-213/95 e T-

18/96,  SCK E FNK c. Commissione, in Raccolta, II, 1739, punto 179. 

Occorre peraltro precisare che la ―promozione‖ a problema di diritto comunitario delle limitazioni della 

concorrenza puramente nazionali non è automatica, come dimostra il caso Bagnasco c. Banca popolare di 

Novara (CGCE 15luglio 1999, causa C-215/96, in Raccolta, I, 135), in cui la Corte, statuendo in merito a 

una questione pregiudiziale relativa alla distorsione della concorrenza prodotta da accordi nazionali nel 

settore dei servizi finanziari e disattendendo l‘opinione dell‘Avvocato generale, ha chiarito che uniformi 
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La Comunicazione della Commissione fa stato di questa evoluzione richiamando 

l‘affermazione ormai costante della Corte per cui ―i provvedimenti nazionali (non 

discriminatori) che possono ostacolare o scoraggiare l‘esercizio delle libertà 

fondamentali garantite dal Trattato (per essere leciti) devono soddisfare quattro 

condizioni: applicarsi in modo non discriminatorio, essere giustificati da motivi 

imperiosi di ordine pubblico, essere idonei a garantire il conseguimento dello scopo 

perseguito e non andare oltre a quanto necessario per il raggiungimento di questo‖
35

. 

Come risulta chiaramente dalla Comunicazione, i provvedimenti nazionali 

censurabili sono classificati in due categorie a seconda che abbiano carattere 

discriminatorio o meno: 

a) se la discriminazione segue le linee della nazionalità subentra il generale divieto 

contenuto nell‘art. 12 del Trattato CE. Scrive in proposito la Commissione (al punto 6): 

―Rientra nella prima categoria, quella dei provvedimenti discriminatori, il divieto 

imposto agli investitori cittadini di un altro Stato membro di acquisire più di un 

determinato numero di azioni con diritto di voto delle società nazionali o l‘obbligo di 

chiedere un‘autorizzazione per acquistare delle azioni al di là di una certa soglia. Questo 

tipo di provvedimento è considerato una restrizione delle operazioni di investimento 

diretto effettuate da investitori cittadini di un altro Stato membro dell‘UE‖; 

b) se le misure non hanno carattere discriminatorio si ricade nell‘ambito delle norme 

indistintamente applicabili (Comunicazione, punto 8), categoria teorizzata dalla 

Commissione
36

, e soprattutto dalla Corte di giustizia, principalmente allo scopo di 

individuare, tra le anzidette misure, quelle che comunque sono in grado di ―ostacolare 

direttamente o indirettamente, in modo attuale o potenziale‖ il commercio 

intracomunitario (e che, ovviamente, sono destinate a cadere, vittima delle libertà 

comunitarie). 

                                                                                                                                               
condizioni stabilite dall‘Associazione bancaria italiana (ABI) in relazione ai contratti per l‘apertura di 

linee di credito non comportavano una distorsione intracomunitaria. Nel raggiungere questa conclusione 

la Corte ha tenuto in considerazione il fatto che tali attività economiche avevano un impatto limitatissimo 

sugli scambi intracomunitari. La sentenza Bagnasco, dunque, sembra suggerire che il mero fatto che un 

accordo copra l‘intero territorio di un solo Stato membro non implica automaticamente il pregiudizio agli 

scambi intracomunitari , l‘analisi va dunque effettuata di volta in volta. 

In materia di aiuti si veda il caso Alfa Romeo in cui la Corte (21 marzo 1991, in causa C-305/88, in 

Raccolta, I, 1433) ha respinto il ricorso del governo italiano  contro la decisione della Commissione 

89/661 del 31 maggio 1989, disattendendo tra l‘altro l‘argomento del nostro governo che i conferimenti di 

capitale in questione non pregiudicavano la concorrenza intracomunitaria vista la quota ridottissima di 

mercato europeo detenuta dall‘Alfa Romeo, perche, dice la Corte ―quando una impresa opera in un settore 

organizzato da sovra capacità produttive, nel quale viene esercitata una effettiva concorrenza da parte di 

produttori di vari Stati membri, qualsiasi aiuto che essa riceva dalle autorità pubbliche è idoneo a incidere 

sugli scambi tra gli Stati membri ed a pregiudicare la concorrenza, in quanto la sua osservazione sul 

mercato impedisce ai concorrenti di accrescere la loro quota di mercato e diminuisce le loro possibilità di 

incrementare le esportazioni‖ (la Corte fa poi rilevare che sul solo mercato italiano la quota dell‘Alfa 

Romeo era pari nel 1986 al 14,6%)   
35

 CGCE 3 febbraio 1993, causa C-1481/91, Veronica, in Raccolta, 1993, 1487, al punto 9; CGCE 31 

marzo 1993, causa 19/92, Kraus, in Raccolta, 1993, I-1663, al punto 32; CGCE 30 novembre 1995, causa 

C-55/94,  Gebhard, in Raccolta, 1995, I- 4165, al punto 37; CGCE 15 dicembre 1995, causa 415/93, 

Bosman, in Raccolta, 1995, I, 4921, al punto 104. 
36

 Si veda la direttiva 70/50 della Commissione del 22 dicembre 1969 che, in riferimento alla categoria 

delle ―misure di effetto equivalente alle restrizioni quantitative‖ di cui all‘art. 28 (già art. 30) Tr. CE, 

distingue tra misure applicabili distintamente e misure che si applicano sia ai prodotti nazionali che a 

quelli importati. Sulla giurisprudenza successiva, frequentemente rubricata sotto il titolo del noto caso 

giudiziario del ― Cassis du Dijon” vedi  BALLARINO, Manuale di diritto dell‟Unione europea, Padova 

2001, 379.  
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Secondo la Comunicazione le disposizioni del Trattato CE ―offese‖ dalla pratica 

della golden share sono l‘art. 73 B (oggi 56 ―sono vietate tutte le restrizioni di 

movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi”) e l‘art. 

52 (oggi 43) istitutivo del divieto di tutte le ―restrizioni alla libertà di stabilimento dei 

cittadini di uno Stato membro nel territori di un altro Stato membro. 

Quanto all‘art. 56, con riferimento alla direttiva 88/361 CEE del Consiglio del 

24 giugno 1988 (emanata alla vigilia della liberalizzazione degli scambi monetari) in cui 

è contenuta un‘elencazione delle operazioni che costituiscono movimento di capitali, la 

Comunicazione indica in primo luogo l‘acquisto di azioni e di obbligazioni ―effettuato 

al solo scopo di realizzare un investimento finanziario‖ (investimento di ―portafoglio‖). 

L‘acquisto da parte di investitori cittadini di un altro Stato membro di partecipazioni in 

imprese nazionali, come pure il pieno esercizio dei diritti di voto ad esse connessi, dice 

la Comunicazione (punto 3), sono considerati una forma di movimento dei capitali  e 

quindi deve essere liberalizzato completamente. 

Rientrano invece nella categorie dell‘art. 43 (diritto di stabilimento), secondo la 

classificazione della Comunicazione, gli ―investimenti diretti‖, vale a dire intesi a 

realizzare la partecipazione o il controllo delle società in cui vengono effettuati. 

L‘accesso alle attività non salariate e al loro esercizio, la costituzione  e la gestione di 

imprese e in particolare di società (la sostanza del diritto di stabilimento) esigono infatti 

che ―i cittadini di altri Stati membri dell‘UE devono avere il diritto di acquistare 

partecipazioni di controllo, di esercitare integralmente i diritti di voto ad essi connessi e 

di gestire imprese nazionali alle stesse condizioni stabilite da un determinato Stato 

membro per i propri cittadini‖ (Comunicazione punto 4). 

 La Comunicazione è confinata sino a qui alla dimensione ―transfrontaliera‖ del 

fenomeno, ma nell‘ultima parte (―Esame della compatibilità di alcune restrizioni 

esistenti‖) lo steccato viene sfondato e con riferimento ai ―provvedimenti applicabili 

indistintamente a tutti gli investitori‖, sono indicate come disposizioni incompatibili con 

il diritto comunitario (punto 8): 

– ―le procedure di autorizzazione generale, alle quali, ad esempio, è soggetto qualsiasi 

investitore (sia esso cittadino dello stesso Stato che di un altro Stato membro dell‘UE) 

che desideri acquisire in un‘impresa nazionale una partecipazione che superi una 

determinata soglia‖; 

– ―il diritto, conferito alle autorità nazionali, in deroga al diritto societario, di porre un 

veto a determinate decisioni importanti dell‘impresa e quello di imporre, per poter 

esercitare il loro diritto di veto, la nomina di alcuni amministratori, ecc.‖. 

Nella prima situazione si dovrebbero distinguere due ipotesi differenti, a seconda 

che l‘autorizzazione incida sulla posizione dell‘investitore interno o di quello 

comunitario. Benché il testo della Comunicazione non appaiai completamente chiaro, si 

dovrebbe dire che il diritto di stabilimento (il quale protegge i cittadini di uno Stato 

membro nel loro insediarsi sul territorio di un altro Stato membro) non riguarda 

l‘investitore interno. Vi è però l‘incipit della norma che fa riferimento ai 

―provvedimenti applicabili indistintamente a tutti gli operatori e investitori‖. Dunque le 

procedure menzionate sono illegittime dal punto di vista del diritto comunitario quale 

che sia il soggetto che ne è colpito ed il luogo in cui egli si trova (purché, 

conformemente al limite generale enunciato nell‘art. 43, questo luogo sia situato in uno 

Stato membro). 

Quanto al contenuto della disposizione, invece, si deve concludere che il 

cittadino di un altro Stato membro ha il diritto di acquistare una partecipazione di 
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controllo e insieme di esercitare pienamente il diritto di voto delle azioni acquistate e di 

gestire l‘impresa stabilita nel primo Stato: questi diritti, infatti, non sono altro che una 

forma di esercizio del diritto di stabilimento. 

La seconda situazione (diritto di veto, nomina degli amministratori) è più 

semplice da spiegare perché non si ha a che fare con transazioni commerciali, ma con 

gli interna corporis delle società, che difficilmente potrebbero essere configurati 

diversamente in relazione a qualità personali del soggetto che acquisisce un pacchetto 

azionario: l‘applicazione delle libertà comunitarie ―indistintamente‖ a tutti gli investitori 

non genera alcun dubbio. 

In ogni caso le restrizioni create negli ordinamenti degli Stati membri possono 

sopravvivere, in forza dell‘art. 45, se le attività candidate al beneficio dello stabilimento 

partecipano ―sia pure occasionalmente‖ all‘esercizio dei pubblici poteri. Inoltre, le 

procedure generali di autorizzazione possono essere compatibili se, come stabilisce la 

formula ricorrente, sono giustificate da motivi imperiosi di interesse generale, 

rispondenti a criteri oggettivi e costanti, tali da ridurre al minimo il potere discrezionale 

delle autorità nazionali. 

La ricorrenza di tali requisiti, e conseguentemente l‘illegittimità delle misure di 

autorizzazione che potrebbero limitare il diritto di stabilimento, è stata evocata dalla 

Corte nella sentenza del 15 gennaio 2002 (causa C-439/99)
37

, anch‘essa originata da un 

ricorso per infrazione contro l‘Italia, relativa all‘attività fieristica
38

. 

La Commissione denunciava la violazione del diritto di stabilimento e di libera 

prestazione dei servizi da parte di una serie di disposizioni nazionali e regionali in 

materia di fiere, esportazioni mostre e mercati. 

Omettendo gli addebiti relativi alla mera prestazione dei servizi venivano 

considerate lesive della libera prestazione dei servizi e della libertà di stabilimento inter 

alia le norme che subordinano l‘attività di organizzazione di fiere ―all‘intervento di 

autorità pubbliche o di organismi locali di varia natura nella designazione, totale o 

parziale, degli organi di Enti fieristici quali il consiglio di amministrazione, il Comitato 

esecutivo, il Collegio dei revisori dei conti …‖ e ―all‘intervento, anche a mero titolo 

consultivo, di organismi già presenti nel territorio interessato e rappresentativi di questi 

ultimi, ai fini del riconoscimento o dell‘autorizzazione al soggetto organizzatore‖ (punto 

35). 

A completare l‘interpretazione del diritto comunitario fatta propria dalla 

Commissione ma largamente suffragata dalla giurisprudenza comunitaria si deve tener 

conto di altre due norme fondamentali del Trattato, l‘art. 295 (già 222), sull‘indifferenza 

per tale diritto del regime proprietario dell‘impresa, e l‘art. 86, II comma. 

Del primo sembrerebbe che se ne dia per scontata la rilevanza in ordine al tema, 

tanto da accennarne di sfuggita, sia per ribadire che i processi di privatizzazione, per 

                                                 
37

 In Raccolta, 2002, I, 305. 
38

 Così la sentenza al punto 36: ―Si deve, in primo luogo, rilevare che le norme nazionali e regionali che 

subordinano la designazione degli organi e degli Enti fieristici all‘interno di autorità pubbliche o di 

organismi locali di altra natura possono ostacolare, e non addirittura impedire, l‘esercizio, da parte degli 

operatori provenienti da altri Stati membri, del diritto alla libera prestazione dei servizi e di rendere ad 

essi più difficile l‘esercizio del diritto di stabilirsi in Italia‖. E al punto 39 ―Per quanto riguarda, infine, le 

disposizioni che subordinano l‘organizzazione di fiere all‘intervento di organismi composti da operatori 

già presenti nel territorio interessato o rappresentativi di quest‘ultimi, ai fini del riconoscimento e delle 

autorizzazioni del soggetto organizzatore, nonché della concessione di contributi pubblici al medesimo, si 

deve osservare che il requisito di un‘autorizzazione o di un riconoscimento ufficiale costituisce una 

restrizione alla libera prestazione dei servizi o alle libertà di stabilimento‖. 
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quanto ben visti dalla Comunità europea, non sono da essa imposti, si ritiene infatti che 

il passaggio di un‘impresa dal settore pubblico al settore privato sia una scelta di 

politica economica che, in quanto tale, rientra nella competenza esclusiva degli Stati 

membri, in base al principio di neutralità del Trattato nei confronti dei regimi 

proprietari, enunciato nell‘art. 222 del Trattato stesso, e sia per escludere le violazioni di 

cui sopra in caso di mantenimento di una quota di controllo da parte dei pubblici poteri. 

In effetti l‘articolo sarà invocato senza successo da taluni Avvocati generali nelle 

cause promosse dalla Commissione al fine di esentare gli Stati convenuti 

dall‘applicazione dei divieti alle misure che ostacolano le libertà in discorso, il che 

mostra quanto meno da un lato un irrigidimento in senso restrittivo della interpretazione 

delle cause esimenti da parte della Commissione, dall‘altro una diversa visione del 

diritto comunitario da parte di importanti esponenti dell‘Avvocatura Generale. Del 

secondo, invece, non si fa alcun cenno. Ne lo fanno gli Avvocati generali e neppure la 

Corte, in questa materia, vi farà ricorso, nonostante alcune sollecitazioni dottrinali
39

. 

In effetti il contenuto del II comma dell‘art. 86
40

 non riguarda la generalità delle 

imprese (pubbliche o private) ma solo quelle incaricate della gestione dei servizi di 

interesse economico generale, e parrebbe concernere possibili limiti al diritto della 

concorrenza, piuttosto che delle libertà fondamentali. In realtà la portata potrebbe essere 

estesa anche a queste, ma, da un lato, il diritto comunitario anche giurisprudenziale è 

ancora lontano dall‘aver fornito una definizione stabile e inoppugnabile di ―servizi di 

interesse economico generale‖
41

(e comunque molti casi previsti dai poteri speciali non 

vi rientrerebbero assolutamente, qualunque essa fosse); dall‘altro lato ricade interamente 

sugli Stati membri ―l‘onere della prova materiale del carattere necessario delle 

limitazioni della concorrenza e della loro adeguatezza‖ e dunque laddove alle imprese 

pubbliche sono stati affidati quei servizi ―l‘art. 86, secondo comma, Trattato CE 

fornisce una copertura contro il diritto comunitario della concorrenza ai privilegi 

necessari per l‘adempimento dei compiti‖ peraltro ―solo nella misura in cui 

l‘applicazione delle prescrizioni sulla concorrenza e gli aiuti di Stato nonché il divieto 

di discriminazione …renderebbero in via di diritto o di fatto impossibile l‘adempimento 

dei compiti affidati‖. 

Almeno finora, tuttavia, la Corte di giustizia non ha ritenuto di utilizzarlo nelle 

pronunce che nei paragrafi successivi verranno analizzate. 

                                                 
39

 Cfr. SAN MAURO, Golden shares, poteri speciali e tutela degli interessi nazionali essenziali, Luiss 

University Press, 2004 e FRACCHIA –  OCCHIENA, Società pubbliche tra golden shares e art. 2449: 

non è tutto oro ciò che luccica, in Giust. amm., 2007. 
40

 Art. 86: 

1. Gli Stati membri non emanano ne mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese 

cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme del presente trattato, 

specialmente a quelle contemplate dagli articoli 12 e da 81 a 89 inclusi.  

2. Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di 

monopolio fiscale sono sottoposte alle norme del presente trattato, e in particolare alle regole di 

concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di 

fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in 

misura contraria agli interessi della Comunità.  

3. La Commissione vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente articolo rivolgendo, ove 

occorra, agli Stati membri, opportune direttive o decisioni.  
41

 Cfr. Giusti, Fondamenti di diritto dell‟economia, Padova, 2007, 219. 
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Nel 2005 la Commissione interviene nuovamente con un documento
42

 che 

delinea, alla luce di un decennio di evoluzione e sviluppo dell‘istituto in esame, il ruolo 

attuale dei diritti speciali nel mercato e nell‘ordinamento europeo. Emerge un 

atteggiamento più restrittivo nei confronti delle golden shares; una preferenza per 

misure alternative quali, anzitutto, la regolazione; il più forte impatto economico che i 

poteri speciali hanno sul valore economico delle imprese cui si riferiscono; si esalta, 

poi, il ruolo della Corte di giustizia nella ―sistematizzazione‖ dei poteri speciali con la 

formulazione dei criteri e delle condizioni che rendono legittimo tale istituto pur 

nell‘ottica di uno strumento eccezionale e derogatorio rispetto alle regole ed ai principi 

generali del Trattato. 

L‘uso di tali strumenti, di ―speciale influenza‖ sulle imprese privatizzate, è stato 

progressivamente ridotto nei vari Stati membri e la loro disciplina in buona parte 

riformulata, in linea con le indicazioni provenienti dalla Commissione e le sentenze 

della Corte di giustizia, la cui posizione par essersi irrigidita con la compiaciuta 

liberalizzazione di taluni settori, con le avvenute privatizzazioni di imprese prima in 

mano pubblica e una volta che le Autorità di regolazione hanno raggiunto e garantito un 

livello di protezione degli interessi prima tutelati attraverso le golden shares. 

 

3.1. Commissione contro Italia: incompatibilità dell’articolo 2449 c.c. con il 

principio di libera circolazione dei capitali. 

 

Nel dicembre 2007
43

 la Corte lussemburghese si è espressa con riferimento 

all‘art. 2449 c.c. il quale consente agli statuti di società a partecipazione pubblica di 

attribuire allo Stato o all‘ente pubblico azionista la possibilità di nominare direttamente 

uno o più amministratori o sindaci.  

La vicenda riguarda la società milanese AEM, sebbene il nuovo statuto della 

società risultante dall‘operazione di aggregazione con la ASM di Brescia, modifichi i 

termini delle questioni sollevate dalla Corte di giustizia, la sentenza riveste comunque 

ampia importanza per la tematica in oggetto. 

Si deve innanzitutto notare nel caso AEM l‟arret dei giudici comunitari non 

consegue ad una procedura di infrazione promossa dalla Commissione europea, bensì ad 

un ricorso pregiudiziale ex art. 234 del Trattato (c.d. rinvio di interpretazione) sollevato 

dal Tar di Milano. Conviene dunque, seppur brevemente, illustrare i fatti e la storia 

processuale che hanno preceduto la sentenza comunitaria. Nel 1996 il Comune di 

Milano costituiva la AEM s.p.a., alla quale affidava in gestione i servizi pubblici di 

distribuzione del gas e dell‘energia elettrica. Nel 1998 la società veniva quotata in borsa 

e, con l‘occasione, la partecipazione comunale scendeva al 51% del capitale sociale. 

Successivamente con deliberazione del 17 febbraio 2004 n. 4, il Comune decideva di 

ridurre ulteriormente la propria partecipazione sino al 33,4%, subordinando tuttavia la 

cessione delle azioni all‘introduzione di alcune clausole nello statuto delle società. Con 

delibera dell‘8 marzo 2004, n. 5, il consiglio comunale, dopo aver individuato AEM 

come società oggetto di privatizzazione conformemente a quanto stabilito dalla L. n. 

474 del 1994, prevedeva l‘adozione di speciali regole di nomina dell‘organo 

amministrativo. L‘assemblea straordinaria della società del 29 aprile 2004 modificava 

dunque lo statuto coerentemente con la deliberazione comunale. 

                                                 
42

 Si tratta del documento ―Special rights in pivatised companies in the enlarged Union - a decadle full of 

developments”. 
43

 Cause C-463/04 e C-464/04. 
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La norma statutaria che ha dato luogo al contenzioso è l‘art. 16 del contratto 

sociale. Questa clausola attribuiva al Comune, richiamando espressamente l‘art. 2449 

c.c., la nomina diretta di un numero di amministratori proporzionale alla quota di 

partecipazione arrotondata, in caso di numero frazionario, all‘unità inferiore (e 

comunque non superiore a un quarto dei componenti il consiglio). In ogni caso, tuttavia, 

lo statuto poneva un tetto massimo agli amministratori nominabili direttamente, 

fissandolo in un quarto del totale dei membri da eleggere, sempre con arrotondamento 

all‘unità inferiore. Nel caso di specie, poiché il numero dei consiglieri era pari a nove, il 

Comune, il titolare di una partecipazione leggermente superiore a un terzo del capitale, 

avrebbe potuto nominare direttamente tre amministratori; tuttavia, dato che un quarto di 

nove e 2,25, gli amministratori designabili in via extra - assembleare erano solo 2. 

Gli amministratori non indicati direttamente dal Comune venivano eletti in 

assemblea con voto di lista, secondo il seguente criterio: dalla lista prima classificata si 

traevano i sei decimi degli amministratori (ancora con arrotondamento all‘unità 

inferiore), mentre i restanti consiglieri erano scelti dalla lista seconda classificata. 

Sempre nel caso concreto, dunque, ipotizzando che la lista del Comune raggiungesse la 

maggioranza relativa (circostanza verosimile per via del limite al possesso azionario 

fissato al 5%, ma non strettamente necessaria), da questa si sarebbero tratti ulteriori 

quattro amministratori (4,2), e gli ultimi tre sarebbero stati selezionati dalla lista di 

minoranza seconda classificata. È evidente che il Comune attraverso il doppio 

strumento dell‘art. 2449 c.c. e del voto di lista, si sarebbe in ogni caso assicurato la 

maggioranza in assemblea; sei su nove, se la lista promossa dal Comune avesse ottenuto 

la maggioranza dei voti, così avrebbe potuto nominare la maggior parte dei consiglieri 

anche quando un‘alleanza tra altri soci di AEM avesse controllato un pacchetto di voti 

superiore a quelli detenuti dal Comune. 

Ci fu, quindi, una impugnazione davanti al TAR della Lombardia, da parte di 

alcuni soci a titolo individuale e delle associazioni dei consumatori e degli azionisti. 

Argomento centrale della tesi dei ricorrenti, i quali chiedevano l‘annullamento o la 

sospensione degli effetti della delibera comunale, era che il meccanismo di nomina 

degli amministratori, attribuendo al Comune un potere sproporzionato all‘effettivo 

investimento, scoraggiava la partecipazione degli investitori e pregiudicava la 

formazione di un attivo mercato delle azioni di AEM, danneggiando così il valore del 

proprio investimento azionario. 

Il Tribunale concedeva in via cautelare la sospensione degli effetti il 10 giugno 

2004, ritenendo possibile che la delibera comunale contrastasse con la giurisprudenza 

della CGCE in tema di poteri speciali attribuiti allo Stato e agli Enti pubblici. Il 

Consiglio di Stato, adito sul punto, riformava l‘ordinanza cautelare respingendo la 

ricostruzione del giudice di primo grado sulla base della distinzione tra la golden share 

tradizionalmente intesa e la circostanza che, in questo caso, il Comune di Milano 

avrebbe disposto di un potere riconosciuto dalla normativa civilistica, ex art. 2449 c.c. il 

Tar non pienamente convinto della compatibilità dell‘articolo in esame e l‘art. 56 del 

Trattato CE decise di sospendere il processo e di proporre il ricorso pregiudiziale ex art. 

234 del Trattato CE alla Corte di Lussemburgo. 

Il 6 dicembre 2007 la CGCE ha statuito che l‘art. 56 osta ad una norma quale 

l‘art. 2449 c.c., il quale rappresenterebbe una misura nazionale idonea ad impedire o 

limitare l‘acquisizione di azioni, dissuadendo gli investitori di altri Stati membri 

dall‘investire nelle imprese italiane a causa dell‘impossibilità di ottenere il controllo 
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della società. Si tratterebbe quindi di una restrizione non compatibile con la libera 

circolazione dei capitali
44

. 

           

                    Domenico Meringolo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
44

 Si ritiene che la sentenza potrebbe avere ulteriori risvolti giudiziari, i soci di minoranza hanno già 

presentato esposti a diverse autorità di controllo e appaiono intenzionati a far leva sulla decisione della 

CGCE per criticare un assetto di governance che ritengono lesivo della propria posizione. 
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L'INCIDENZA DELLA REVOCA DEL MANDATO DEFENSIONALE NEL GIUDIZIO 

AMMINISTRATIVO 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II ter – 3 febbraio 2010 n.1449 – Pres. Perrelli – Est. Dongiovanni – 

Soc. S.A. (avv. Calcioli) c. Comune di Roma (avv. Murra).  

 

1. – Processo amministrativo – Procura – Rinuncia al mandato – Effetti – 

Interruzione del giudizio – Inconfigurabilità.  

 

1. – La rinuncia al mandato defensionale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 85 

e 301, comma 3, del c.p.c., non è causa di interruzione del processo né ha effetto nei 

confronti dell'altra parte fino a quando non sia intervenuta la sostituzione.  

 

Con la pronuncia in commento il Tar Lazio, affrontando una questione di 

giustizia amministrativa inerente gli effetti della rinuncia al mandato defensionale sul 

giudizio, conferma l'orientamento giurisprudenziale dominante ed  esclude, parimenti, 

che nel caso di specie ricorressero alcune delle condizioni necessarie per poter 

accordare il rinvio della trattazione della causa. 

In breve, e per quel che interessa, i fatti possono essere riassunti in base ai 

seguenti accadimenti: con lettera del 17 novembre 2009 il difensore della parte 

ricorrente rimetteva il mandato conferitogli e, successivamente, in prossimità della 

trattazione del merito, fissata al giorno 11 gennaio 2010, provvedeva a comunicarla al 

Collegio chiedendo, contestualmente, un rinvio della trattazione della causa in ragione 

di ciò. 

In base ad alcune pronunce con le quali i giudici di Palazzo Spada avevano 

ritenuto che, in presenza di determinate situazioni, potesse essere accordato un rinvio, la 

richiesta avanzata dal difensore poteva sotto certi aspetti essere giustificata da ragioni di 

opportunità. Difatti, a titolo esemplificativo, si ricorda: C.d.S., Sez. V, 12 settembre 

2006 n. 5262 con la quale era stato riconosciuto che: ―E' altresì ammissibile un rinvio 

solo per rendere edotta la parte della necessità di provvedere alla sostituzione‖. 

Pregnante in tal senso è anche C.d.S., Sez. IV, 19 novembre 2004 n. 7570 che stabiliva: 

―La rinuncia al mandato da parte di uno dei difensori, comunicata in prossimità 

dell'udienza, rende opportuno disporre la rimessione della causa sul ruolo, con rinvio 

della trattazione ad altra udienza, onde consentire al ricorrente stesso di assumere le 

proprie valutazioni‖.  

Altresì, è ragionevole ritenere che il difensore della ricorrente volesse consentire 

alla cliente di beneficiare di un lasso di tempo ulteriore sì da poter minimizzare 

eventuali pregiudizi alla difesa e consentirle di intraprendere le iniziative più opportune, 

adempiendo dunque in modo scrupoloso alle prescrizioni impartite dal Codice 

Deontologico. Difatti, quest'ultimo, all'art. 47, prevede che: ―Il difensore deve dare alla 

parte un preavviso adeguato alle circostanze e deve informala di quanto è necessario 

fare per non pregiudicare la difesa‖.  

V'è da dire che, ad ogni modo, qualora ciò non fosse possibile e laddove vi siano 

incombenti processuali da svolgere (assenti però nel caso di specie), trova applicazione 

un principio giurisprudenziale volto ad impedire il verificarsi di pregiudizi in danno alla 

parte. Infatti, in tali casi è da ritenersi che onerato di eventuali incombenti rimanga il 

difensore rinunciante: ―L'avvocato che rinunci al mandato ha altresì l'obbligo di 
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provvedere agli adempimenti urgenti qualora la parte assistita non abbia avuto un 

lasso di tempo ragionevole per conferire il mandato ad un nuovo difensore‖
1
. 

Nel caso di specie, all'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2010, il TAR 

Lazio riteneva, richiamando indi in sentenza gli artt. 85 e 301, comma 3, del c.p.c., di 

non dover aderire alla richiesta rinvio e pertanto, la causa veniva trattenuta in decisione.  

Il richiamo di dette disposizioni civilistiche da parte del Giudice amministrativo 

non può che ritenersi assolutamente calzante. Infatti, deve ritenersi applicabile al 

giudizio amministrativo la disposizione a carattere generale dell'art. 301 c.p.c., comma 

3, implicitamente richiesta dall'art. 24 L. 1034 del 1971 per cui
2
: “è escluso che la 

rinuncia all'incarico di difesa possa comportare l'interruzione del processo‖. 

Di conseguenza, possono trovare applicazione anche quelle pronunce civilistiche 

in materia, in base alle quali: “La rinuncia non è di per sé ininfluente sul giudizio, 

atteso che a norma dell'art. 85 c.p.c. la procura del difensore può essere sempre 

revocata e il difensore può sempre rinunciare, ma la revoca e la rinuncia non hanno 

effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del 

difensore, onde il fatto in sé della rinuncia non determina l'interruzione del processo” 

(Cass., SS. UU., 28 ottobre 1995 n. 11303). Ancora: ―Ai sensi degli artt. 85 e 301, 

ultimo comma, c.p.c., la rinuncia al mandato da parte del difensore di una delle parti  

non può costituire legittimo motivo di rinvio della trattazione della causa” (Cass., Sez. 

I, 7 aprile 1982 n. 2142 e 9 febbraio 1987 n. 1374). 

In tal senso anche Corte di cassazione, Sez. I, 11 dicembre 1986 n. 7373: ―La 

rinuncia al mandato da parte del difensore non ha effetto finché non sia avvenuta la sua 

sostituzione e non incide sul corso del procedimento‖. 

Deve pertanto ritenersi che il principio per cui la rinuncia al mandato non 

determina né effetti interruttivi né sospensivi del processo, anche alla luce di alcune 

recenti pronunce del Consiglio di Stato
3
, sia espressione di un orientamento oramai  

concordante. 

Per l'espressa enunciazione del principio che sorregge la disciplina sulla materia, 

ossia quello della perpetuatio dell'ufficio defensionale volto ad evitare la vacatio dello 

ius postulandi, merita attenzione anche la sentenza Tar Lazio, Sez. II, 20 gennaio 2006 

n. 431. Infatti, con detta pronuncia il Giudice amministrativo osserva che: ―Nel giudizio 

amministrativo, la rinuncia al mandato da parte del difensore di una delle parti non 

può sortire alcun effetto automatico ed immediato nei confronti delle altre. L'art. 85 

c.p.c., a norma del quale la revoca o la rinuncia alla procura non hanno effetti nei 

confronti delle altre parti fino a che non sia avvenuta la sostituzione del difensore (in 

quanto espressione di un principio processuale di carattere generale finalizzato ad 

evitare una vacatio dello ius postulandi e, quindi, diretta a garantire alle parti nel 

procedimento giurisdizionale il diritto di difesa senza alcuna soluzione di continuità) è 

infatti, applicabile anche nei giudizi dinanzi al giudice amministrativo”. 

 

                 Auro Maiorano 
 

 

 

 

                                                 
1
 Cons. Stato, Sez. VI, 16 maggio 2006 n. 2762. 

2
Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 29 settembre 1999 n. 1286 e 16 maggio 2006 n. 2762. 

3
Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 12 marzo 2010 n. 1457 e Cons. Stato, Sez. V, 7 settembre 2009 n. 5239. 
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— Appalto servizi – Aggiudicazione – Impugnazione – Decorrenza del 

termine – Dalla data di comunicazione individuale del provvedimento. 

pag. 23 

— — Gara – Mancata presentazione della copia dell‘atto costitutivo – 

Integrazione documentale ex art. 46 D. L.vo 12 aprile 2006 n. 163 – Mera 

facoltà della P.A. nel rispetto della par condicio e del bando. 

pag. 43 

— — — Poteri commissione giudicatrice – Specificazione dei criteri di 

valutazione indicati nel bando – Effetti. 

pag. 23 

— — — — — Illegittimità. pag. 23 

— Gara – Bando – Domanda – Condanne penali – Presenza dei presupposti 

per l‘estinzione del reato e la riabilitazione – Irrilevanza.  

pag. 27 

— — — Licenze taxi – Requisiti soggettivi – Iscrizione al ruolo dei 

conducenti dei servizi pubblici di trasporti non in linea – Condanne penali 

patteggiate – Art. 17 comma 3 L. R. Lazio n. 58 del 1993 – Vi rientrano. 

pag. 27 

DEMANIO E PATRIMONIO – Assegnazione in comodato – Art. 33 L. n. 

383/2000 – Associazione di promozione sociale – Requisiti. 

pag. 17 

EDILIZIA ED URBANISTICA – Abusi – Acquisizione al patrimonio 

comunale – Impugnazione – Motivi – Sostentamento del ricorrente e 

famiglia – Irrilevanza. 

pag. 22 

— — Condono – Demolizione in pendenza della domanda di condono – 

Arresto del procedimento di sanatoria.  

pag. 21 

— — — Diniego – Successiva pianificazione urbanistica – Irrilevanza. pag. 22 

— — Demolizione – Ordine – Mancata comunicazione avvio procedimento 

– Irrilevanza. 

pag. 14 

— — — — Precedente ordinanza di sospensione – Non occorre.  pag. 27 

— — — — Sopravvenuta presentazione dell‘istanza di sanatoria – 

Improcedibilità del gravame. 

pag. 21 

— — Reato – Declaratoria del giudice penale – Effetti sul giudizio 

amministrativo. 

pag. 25 

— Attività edilizia – Chiusura di un piano piloty – Aumento superficie e 

volumetria – Riconducibilità all‘ipotesi di manutenzione straordinaria – 

Esclusione. 

pag. 7 

— — Dichiarazione inizio attività – Installazione vasca idromassaggio su 

terrazzo – Necessità. 

pag. 39 

— — Vasca idromassaggio installata su terrazzo – E‘ un manufatto 

pertinenziale – Previa presentazione D.I.A. – Necessità.    

                                     

pag. 39 

— Certificato di agibilità – Richiesta – Edifici costruiti ante T.U. n. pag. 38 
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380/2001 – Documentazione tecnica necessaria – Individuazione. 

— D.I.A. – Decorso del termine di cui all‘art. 23 D.P.R. n. 380/01 – Potere 

di autotutela – Permane. 

pag. 9 

— Edilizia residenziale pubblica – Alienazione bene immobile – Diritto di 

opzione – Intrasmissibilità iure successionis. 

pag. 37 

— — Assegnazione alloggi – Allontanamento dell‘assegnatario – Pendenza 

del procedimento di separazione coniugale –  Non determina cessazione dello 

stato di bisogno. 

 

pag. 23 

— — — Domanda di subentro nell‘assegnazione – In assenza di convivenza 

ab origine con l‘assegnatario – Condizioni. 

pag. 14 

— — — Ex L.R. Lazio n. 18/2000 – Requisito della stabile occupazione 

dell‘alloggio – Necessità – Mera convivenza con il precedente assegnatario – 

Irrilevanza. 

pag. 10 

— — Cessione alloggi in proprietà – Corrispettivo – Art. 35 L. n. 865 del 

1971 – Conguagli – Determinazione – Principio della copertura integrale dei 

costi – Convenzioni in deroga – Nullità. 

pag. 41 

— — — — — — — — Possibili transazioni ex lege Reg. Lazio n. 11 del 

2007 – Interpretazione. 

pag. 41 

— — — — — — — — — Possibile contrasto con normativa statale – 

Parere della Corte dei conti – Opportunità. 

pag. 42 

— — — — — — — — Rispetto assoluto – Limite. 

 

pag. 41 

— — — Successiva alienazione – Divieto entro un determinato periodo di 

tempo – Ratio. 

pag. 43 

— — — — — Violazione – Nullità del contratto.  pag. 43 

— — Mobilità consensuale – Rispetto degli standard abitativi – 

Inderogabilità. 

pag. 39 

— Permesso di costruire – Ampliamento di terrazza – Necessità. pag. 12 

— Installazione cancello condominiale – Non occorre – Necessità di 

autorizzazione – Irrogazione della sanzione pecuniaria. 

pag. 7 

— — Manufatti leggeri – Destinati a soddisfare esigenze non meramente 

temporanee – Necessità – Fattispecie. 

pag. 16 

— — Necessità – Installazione di parapedonali – Occorre il permesso. 

 

pag. 14 

— — Oneri concessori – Gratuità – Presupposti – In caso di impresa agricola 

– Imprenditore persona fisica – Necessità. 

pag. 25 

— — — Pagamento rateale – Garanzie – Polizza fideiussoria – 

Deliberazione consiliare n. 113 del 2001 – Rilascio da parte di società di 

intermediazione finanziaria – Esclusione. 

 

pag. 44 

— — Opere di recinzione – Criterio di valutazione – Individuazione.  pag. 7 

— Piani paesistici – Rapporto con i piani urbanistici – Sovraordinazione. pag. 19 

— Piano regolatore – Impugnazione – Termine – Decorrenza.  pag. 19 

— — Introduzione di modifiche di ordine formale da parte della Conferenza 

tecnica – Approvazione del Consiglio Comunale – Esclusione. 

pag. 19 
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— Strutture ricettive all’aria aperta – Mezzi mobili di pernottamento – 

Art. 3 comma 9 L.R. Lazio n. 99 del 2009 – Irrilevanza ai fini edilizi e 

paesaggistici – Campeggi ubicati in Parchi – N.O. dell‘Ente Parco – 

Acquisizione – Opportunità. 

pag. 40 

— — — — — Retroattività – Condizione. pag. 40 

— — Villaggi turistici – Mancata previsione nel P.R.G. – Autorizzazione – 

Possibilità – Condizioni. 

pag. 41 

ELEZIONI – Impugnazioni – Procedimento avanti al giudice 

amministrativo – Impugnazione del verbale delle operazioni elettorali – 

Deposito del ricorso – Termine – Decorrenza. 

pag. 12 

ESECUZIONE FORZATA – Espropriazione immobiliare – Iscrizione 

ipotecaria – Importo limite. 

pag. 34 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ – Accessione invertita 

– Risarcimento del danno – Determinazione – Necessità di distinguere tra 

aree edificabili ed aree agricole – Sussiste – Riferimento alle "possibilità 

legali ed effettive di edificazione" – Occorre. 

pag. 32 

— — — — Nel caso di area edificabile – Applicazione del criterio riduttivo 

previsto dall‘art. 5 bis, comma 7 bis, L. n. 359 del 1992 – A seguito della 

sentenza della Corte Costituzionale n. 349 del 2007 – Impossibilità – 

Necessità di fare riferimento ai criteri dell‘art. art. 39 della L. n. 2359 del 

1865 – Necessità. 

pag. 32 

— — — — — Applicazione del valore al valore agricolo medio del terreno 

calcolato dalle Commissioni provinciali di cui all‘art. 16 L. n. 865 del 1971 – 

Nel caso di area edificabile – Riferimento al valore indicato dal mercato 

immobiliare in conseguenza della possibile utilizzazione edilizia. 

pag. 32 

— — — Natura e funzione – Rivalutazione monetarie ed interessi legali 

sulle somme dovute – Spettano  – Ragioni. 

pag. 33 

— Indennità – Occupazione legittima – Determinazione – Criteri.  pag. 29 

— — — — Risarcimento del danno per accessione invertita – Determinato 

con sentenza passata in giudicato – Non più contestabile. 

pag. 29 

— — — Sempre a carico del soggetto espropriante – Proprietà superficiaria 

in capo ad  altro soggetto – Non rileva. 

pag. 29 

IMPIEGO PUBBLICO E PRIVATO – Assunzione di lavoratrice in stato 

di gravidanza – Divieto di adibizione a lavori pericolosi – Incidenza sulla 

stipula del contratto – Esclusione – Fattispecie. 

pag. 39 

— Concorso pubblico – Dirigente – Deliberazione della Giunta municipale 

10 dicembre 2002 n. 729 – Relativo bando – Rapporto di specialità – 

Fattispecie. 

pag. 26 

— — Partecipazione – Età massima – Superamento limiti d‘età – Clausola 

equivoca – Fattispecie. 

pag. 13 

 

— Contratto a tempo determinato – Richiesta di corresponsione del TFR –  

Prescrizione – Decorre dalla cessazione del rapporto.   

pag. 25 

— Part-time – Attività lavorativa a favore di altro Ente – E‘ ammessa – 

Requisiti – Autorizzazione – Mancanza – Sanzioni applicabili.  

pag. 38 

— Posizioni organizzative – Requisiti d‘ammissione – Attribuzione incarico 

– Fattispecie. 

 

pag. 26 
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— Prestazioni previdenziali – Rivalutazione monetaria – Divieto di cumulo 

con gli interessi ex art. 16, comma 6, L. n. 412 del 1991 – Riferibilità ai soli 

crediti vantati verso enti gestori di forme di previdenza obbligatoria – Effetti 

– Trattamenti previdenziali integrativi corrisposti dal datore di lavoro – 

Inapplicabilità. 

pag. 24 

— Retribuzione – Percezione somme aggiuntive – Indebito – Recupero – 

Non è possibile – Fattispecie. 

pag. 10 

IMPUGNAZIONE – Eccezione di inammissibilità proposta in appello – 

Mancata pronuncia del giudice di primo grado – Inapplicabilità dell‘art. 345 

c.p.c.  

pag. 7 

— Termine – Decorrenza del termine breve – Notificazione della sentenza – 

Luogo di notifica – Domicilio del procuratore. 

pag. 35 

LOCAZIONE – Immobile ad uso non abitativo – Richiesta adeguamento 

ISTAT – Decorrenza.  

pag. 37 

— — — Mediante indicazione in fattura – E‘ legittima. pag. 37 

— — — Necessità di espressa pattuizione. pag. 37 

— Subentro – Diritto di opzione – Deliberazione 10 dicembre 2001 n. 139 – 

Requisito della residenza – E' necessario. 

pag. 30 

NOTIFICAZIONI – Inesistenza – Costituzione in giudizio – Sanatoria – 

Esclusione – Fattispecie. 

pag. 26 

PROCESSO AMMINISTRATIVO – Fase istruttoria – Accertamento 

dello stato dei luoghi – Richiesta di consulenza tecnica d‘ufficio – Mancato 

accoglimento dell‘istanza – Utilizzo dello strumento della verificazione – 

Legittimità. 

pag. 12 

— — Verificazione – Natura non valutativa – Affidamento alla P.A. – 

Legittimità. 

pag. 12 

— Intervento – Adesivo autonomo – Onere del controinteressato di proporre 

autonomo e separato ricorso – Inammissibilità. 

pag. 11 

— — Adesivo od oppositivo – Ampliamento oggetto del giudizio – Ricorso 

incidentale – Preclusione. 

pag. 11 

— Legittimazione attiva – Requisiti – Individuazione – Vicinitas – 

Rilevanza – Pregiudizievole alterazione assetto urbanistico – Necessità.  

pag. 17 

— Procura – Rinuncia al mandato – Effetti – Interruzione del giudizio – 

Inconfigurabilità. 

pag. 89 

— Ricorso incidentale – Motivi diversi da quelli addotti dal ricorrente – 

Provvedimento impugnato in via principale – Sindacato sotto profili 

favorevoli al controinteressato – Ammissibilità. 

pag. 11 

— Ricorso giurisdizionale – Avviso d‘avvio del procedimento – Immediata 

lesività – Esclusione.  

pag. 17 

— Sentenze – In forma semplificata – Ex art. 26, L. n. 1034 del 1974 – 

Anche per decisioni in udienza pubblica – Ammissibilità. 

pag. 24 

— Vizio di incompetenza – Esame – Carattere pregiudiziale rispetto alle 

altre censure – Valutazione ulteriori motivi del ricorso – Preclusione.  

pag. 11 

SANZIONI AMMINISTRATIVE – Fermo amministrativo – 

Impugnazione – Art. 700 c.p.c. – Inammissibilità. 

 

pag. 34 
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— — Opposizione – Mancata notifica atti presupposti – Azioni esperibili. pag. 29 

— Principio di legalità – Riserva di legge – Previsione solo da un 

regolamento amministrativo – Illegittimità. 

pag. 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


