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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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TAR LAZIO – Sez. II ter – 11 novembre 2009 n. 11086 – Pres. Perrelli – Est. Quiligotti 

– R. R. (avv. Galletti) c. Comune di Roma (avv. Patriarca). 

 

1. – Atto amministrativo – Procedimento – Omessa comunicazione del responsabile 

– Mera irregolarità – Motivo. 

 

2. – Atto amministrativo – Procedimento – Diritto di partecipazione – Principio 

generale dell’ordinamento giuridico – Ipotesi di limitazione o esclusione per 

ragioni d’urgenza – Solo in presenza di adeguata e puntuale motivazione da parte 

dell’Amministrazione.  

 

3. – Farmacia – Gestione – Sospensione dell’esercizio della professione di 

farmacista – Effetti.  

 

1. – In materia di procedimento amministrativo, secondo consolidato principio 

giurisprudenziale, l’omessa indicazione del responsabile non può mai assumere di per 

se valenza di vizio procedimentale tale da portare all’illegittimità dell’atto, trattandosi, 

invero, di mera irregolarità alla quale è possibile supplire considerando responsabile il 

funzionario preposto alla competente unità organizzativa. 

 

2. – In materia di procedimento amministrativo, la partecipazione degli interessati 

costituisce, ai sensi degli artt. 7 e ss. L. 7 agosto 1990 n. 241, principio generale 

dell’ordinamento giuridico; pertanto, onde evitare di vanificare o eludere tale diritto, 

ogni disposizione volta a limitarlo o escluderlo va interpretata in modo rigoroso, 

presupponendo la preminenza delle ragioni d’urgenza del provvedimento sul diritto 

alla partecipazione, una rigorosa e puntuale motivazione da parte 

dell’Amministrazione in ordine alle particolari esigenze di celerità che giustificano 

l’omessa comunicazione e che, comunque, non debbono essere imputabili al 

comportamento stesso dell’Amministrazione.  

 

3. – La sospensione dall’esercizio della professione di farmacista irrogata dal 

competente Ordine è idonea a comportare autonomamente la chiusura della farmacia, 

giacché il presupposto per la gestione della farmacia, ai sensi dell’art. 7 comma 7 L. 8 

novembre 1991 n. 362, è l’iscrizione all’albo dei farmacisti e la sospensione 

dall’esercizio della professione produce, seppur temporaneamente, gli stessi effetti 

della radiazione.   

 

 

 

CONSIGLIO DI STATO – Sez. V – 19 novembre 2009 n. 7234 – Pres. Cirillo – Est. 

Montedoro – F. L. (avv. Pasanisi) c. Comune di Roma (avv. Sportelli). 

 

1. – Impiego pubblico e privato – Retribuzione – Diritto ad un trattamento 

economico superiore – Art. 15 D.L.vo n. 387 del 1998 – Situazioni pregresse – Non 

si applica. 

 

1. – La giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che, per effetto della modifica 

apportata all’art. 15 D.L.vo n. 387 del 1998, il diritto del dipendente pubblico, che ne 
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abbia svolto le funzioni, al trattamento economico relativo alla qualifica 

immediatamente superiore vada riconosciuto con carattere di generalità solo a 

decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L.vo medesimo (22 novembre 1998);  

pertanto, il riconoscimento legislativo di siffatto diritto possedendo un evidente 

carattere innovativo, non riverbera in alcun modo la propria efficacia su situazioni 

pregresse. 

 

 

 

CONSIGLIO DI STATO – Sez. IV – 10 dicembre 2009 n. 7755 – Pres. Trotta – Est. 

Sabatino – Soc. Anas (Avv.ra gen. Stato) c. V. O. ed altri (avv. Mileto) e Comune di 

Roma (avv. Marzolo) – (Annulla Tar Lazio, Sez. III, 30 gennaio 2007 n. 631). 

 

1. – Espropriazione per pubblica utilità – Espropriazione – Dichiarazione di 

pubblica utilità – Non preceduta da vincolo preordinato all’esproprio – 

Impugnabilità secondo le regole processuali generali. 

 

1.  La dichiarazione di pubblica utilità dell’opera non preceduta da vincolo preordinato 

all’espropriazione è affetta da invalidità e, qualora correttamente impugnata, può 

portare all’annullamento del provvedimento, ma l’azione non si sottrae ex se alle 

regole processuali generali ed in specie a quella della decadenza del termine 

impugnatorio; pertanto, deve considerarsi irricevibile il ricorso introduttivo proposto 

oltre il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica dell’intervenuta 

approvazione del progetto definitivo avente valore di dichiarazione di pubblica utilità. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. I quater – 14 gennaio 2010 n. 239 – Pres. Guerrieri – Est. 

Francavilla  – S. S. (avv. Annese) c. Comune di Roma (avv. Pasquali). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Demolizione – Ordine – Successiva istanza di 

condono – Improcedibilità del ricorso. 

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Condono – Istanza – Inefficacia del 

provvedimento repressivo – Permesso di costruire in sanatoria – Nuovo 

provvedimento sanzionatorio. 

 

1. – La presentazione dell’istanza di permesso di condono edilizio ai sensi dell’art. 32 

del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in L. 24 novembre 2003 n. 326, rende 

improcedibile il ricorso avverso i provvedimenti sanzionatori emessi dalla competente 

Autorità. 

 

2. – In tema di abusi edilizi, una volta presentata la domanda di sanatoria, il 

provvedimento repressivo perde efficacia in quanto deve essere sostituito o dal 

permesso di costruire in sanatoria o da un nuovo provvedimento sanzionatorio. 

 

 

 



 9 

CONSIGLIO DI STATO  Sez. V  1 febbraio 2010 n. 401  Pres. Trovato  Est. 

Lamberti  M. S. (avv. Alegiani e Cippone) c. Comune di Roma (avv. Lesti) e Z. G. 

(avv. Gentile). 

 

1.  Elezioni  Sindaco  Sistema di voto congiunto  Collegamento tra liste  

Attribuzione automatica del voto al candidato sindaco. 

 

2.  Elezioni  Municipio  Candidato presidente  Sistema di voto congiunto  

Attribuzione voti conseguiti dai gruppi a lui collegati. 

 

3.  Elezioni  Elettorato passivo  Sistema di voto congiunto  Artt. 69 e 70 D.P.R. 

n. 570 del 1960  Discordanza tra il verbale dell’Ufficio centrale e quello delle 

singole Sezioni  Criterio di prevalenza. 

 

1.  Il sistema del voto congiunto comporta che il segno tracciato sul nominativo del 

candidato sindaco vada attribuito anche alla lista o al gruppo di liste cui il candidato 

sindaco è collegato diversamente da quanto avviene nelle elezioni ove non opera il 

predetto sistema; pertanto, il segno tracciato sul riquadro contenente la lista (o gruppo 

di liste) cui il Sindaco è collegato vale ad attribuire il voto automaticamente al 

candidato sindaco. 

 

2.  Nelle elezioni ove non opera il sistema di voto disgiunto, l’elezione del candidato 

presidente dipende non da un voto a lui specificamente diretto, ma dai risultati 

elettorali conseguiti dai gruppi a lui collegati; pertanto, il voto dato al gruppo di 

candidati consiglieri si considera assegnato anche al candidato presidente. 

 

3.  Nell’eventualità di un contrasto tra il verbale dell’Ufficio centrale e quello delle 

singole Sezioni, la giurisprudenza è ferma nel ritenere che la prevalenza vada 

accordata alle attribuzioni contenute in tale ultimo verbale, qualora i relativi dati 

corrispondano a quelli riportati nelle tabelle di scrutinio, rappresentando esse un 

elemento obiettivo di riscontro
1
; pertanto, solo qualora il ricorrente fornisca la prova 

della mancata compilazione del verbale della sezione e dell’esistenza (o inesistenza) dei 

voti riportati in quella sezione, è da ritenere fondata la doglianza che non siano stati 

inclusi nel computo complessivo dei voti quelli propri della sezione cui si riferisce il 

riscontro probatorio addotto dall’interessato
2
. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II ter – 3 febbraio  2010 n. 1449 – Pres. Perrelli – Est. Dongiovanni 

– Soc. S. A. R. (avv. Calcioli) c. Comune di Roma (avv. Murra). 

 

1. – Affissioni e pubblicità – Pubblicità sanitaria – Assenza delle informazioni 

imposte dalla L. n. 175 del 1992 – Responsabilità – Incombe direttamente sui 

responsabili della struttura. 

 

                                                 
1
 Cfr. Tar Liguria  Genova, Sez. II, 31 agosto 2006 n. 947. 

2
 Contra, Tar Campania  Salerno, Sez. I, 12 maggio 2006 n. 653. 
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1. – L’art. 5, comma 5, della L. 5 febbraio 1992 n. 175 si riferisce in via principale alla 

pubblicità effettuata dalle strutture sanitarie attraverso l’apposizione di targhe o 

insegne la cui responsabilità in caso di omissione delle informazioni imposte dalla 

normativa è direttamente riferibile ai responsabili della stessa struttura, con 

conseguente applicazione delle sanzioni ivi previste. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II – 24 febbraio 2010 n. 2999 – Pres. Tosti – Est. Russo – 

Condominio V. S. T. A. c. Comune di Roma (avv.ti Murra e Scotto), F. E. (avv.ti De 

Simone e Tamilia) ed altro (n.c.).  

 

1. – Sindaco – Ordinanze – Ordinanza contingibile ed urgente – Potestà esclusiva 

del Sindaco – Intervento di altro organo – Carenza di attribuzione ex art. 21 

septies, comma 1, L. n. 241 del 1990 – Non è convalidabile – Art. 21 nonies, comma 

2, L. n. 241 del 1990 – Inapplicabilità. 

 

2. – Atto amministrativo – Interpretazione – Conformità ai principi ex art. 1367 

Cod.civ. – Valore prescrittivo – Ricostruzione del reale senso. 

 

3. – Sindaco – Ordinanze – Ordinanza contingibile ed urgente – Comunicazione di 

avvio del procedimento – Non occorre.  

 

1. – La potestà di ordinanza ex art. 54, comma 2, D.L.vo n. 26 del 2000, nel testo 

vigente prima della novella del 2008, spetta in via esclusiva al Sindaco quale ufficiale 

di governo e nei casi colà espressamente stabiliti; pertanto, l’intervento d’altro organo 

sarebbe affetto da carenza d’attribuzione ai sensi dell’art. 21 septies, comma 1, della L. 

7 agosto del 1990 n. 241 e, quindi, non convalidabile giusta quanto stabilito, a 

differenza di quanto accade in tutti i casi di vera e propria incompetenza, dal 

successivo art. 21 nonies, comma 2. 

 

2. – Con una scelta ermeneutica conforme al canone di cui all’art. 1367 Cod.civ., va 

privilegiato, su un piano d’effettività, il valore prescrittivo del provvedimento e delle 

singole sue clausole, appunto al fine di ricostruirne il reale senso che risulta dal 

complesso dell’atto medesimo. 

 

3. – Le ordinanze contingibili ed urgenti emesse dal Sindaco, essendo appunto 

contrassegnate da indifferibilità e urgenza, non necessitano di comunicazione
1
. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 13 agosto 2007 n. 4448. 
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TAR LAZIO – Sez. I – 3 marzo 2010 n. 3288 – Pres. Giovannini – Est. Caponigro – 

Imp. P. C. (avv. Manzi) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri (Avv. gen. Stato) e 

Comune di Roma (avv. Rocchi). 

 

1. – Autorizzazione e concessione – Autodemolizione e rottamazione – Veicoli fuori 

uso – Sospensione dell’autorizzazione – Condizioni.  

 

1. – Nel caso in cui, dopo l'avviamento dell'impianto di autodemolizione e 

rottamazione, la Provincia competente per territorio accerti il mancato rispetto delle 

condizioni e delle prescrizioni stabilite nel provvedimento di autorizzazione all'esercizio 

delle operazioni, l’art. 6, commi 4 e 6, del D.L.vo n. 209 del 2003 (attuazione della 

direttiva n. 200/53/CE relativa ai veicoli fuori uso) prevede che questa autorizzazione 

possa essere disposta previa diffida e con fissazione di un termine per permettere al 

titolare dell’impianto di conformarsi; tuttavia, ai sensi dell’art. 5, comma 5, L. n. 225 

del 1992, è consentita l’attuazione degli interventi conseguenti alla dichiarazione dello 

stato di emergenza anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, 

e dunque anche di provvedimenti di sospensione in assenza di fissazione del termine e 

di diffida, se le ordinanze emanate contengono l’indicazione delle principali norme a 

cui si intende derogare e sono motivate. (Nella specie è stato ritenuto illegittimo il 

provvedimento con cui il Comune ha sospeso l’autorizzazione all’esercizio dell’attività 

di autodemolizione e rottamazione rilasciata alla ditta ricorrente, in quanto la 

sospensione è stata ordinata in assenza di un termine per adempiere a prescrizioni 

specifiche e senza previa diffida e non era rinvenibile nell’atto l’indicazione delle 

norme cui si intendeva derogare).  

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. I quater – 3 marzo 2010 n. 3306 – Pres. Guerrieri – Est. Mangia – 

B. S. (avv.ti V. e M.C. Colacino) c. Comune di Roma (avv. Graziosi). 

 

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

pertinenziali – Vi rientrano.  

 

1. – La natura abusiva di un immobile si estende necessariamente alle strutture che, 

rispetto allo stesso immobile, assumano carattere pertinenziale, con la conseguenza che 

l’ordine di demolizione della struttura principale ben investe anche le pertinenze di 

quest’ultima. (Nella specie, accertata l’abusività di alcuni locali interrati e riscontrato 

un nesso funzionale e strumentale tra questi locali e alcuni manufatti fuori terra, si è 

ritenuto correttamente adottato l’ordine di demolizione in relazione non solo ai locali 

interrati abusivi ma anche nei confronti dei manufatti fuori terra che avevano carattere 

pertinenziale).   
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TAR LAZIO – Sez. II – 5 marzo 2010 n. 3433 – Pres. Tosti – Est. Mezzacapo – A. B. 

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

 

1. – Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Esecuzione sentenza – 

Condanna pagamento spese di giudizio – Ammissibilità.  

 

1. – E’ ammissibile il giudizio di ottemperanza anche per l’esecuzione della parte della 

sentenza contenente la condanna al pagamento delle spese di lite ivi liquidate, dalla 

quale deriva l’obbligo di corrispondere la relativa prestazione pecuniaria. Invero, esso 

tende a far conseguire al ricorrente vittorioso tutta l’utilità scaturente dalla pronuncia 

giurisdizionale ed illegittimamente negata dall’amministrazione con un comportamento 

omissivo.
1
 

 

 

 

CONSIGLIO DI STATO – Sez. IV – 8 marzo 2010 n. 1364 – Pres. Cossu – Est. Lodi – 

Soc. A. G. (avv.ti Lais e Sanino) c. Comune di Roma (avv. Murra). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Demolizione – Immediata – Art. 27 T.U. n. 

380 del 2001 – Provvedimento demolitorio – Atto monitorio preventivo – Non 

occorre. 

 

1. – L’applicazione dell’art. 27 commi 2 e 3 del D.P.R. n. 380 del 2001 risulta 

preordinata ad interventi connotati da ragioni di urgenza, stante la notevole gravità 

delle difformità delle opere in corso di esecuzione in presenza di vincoli (assoluti o 

relativi) che precludano l’edificazione o di contrasti con le previsioni urbanistiche, e 

quindi con sicuro pregiudizio dell’integrità e dell’ordinato sviluppo del territorio; 

pertanto, la prevista immediatezza dell’intervento repressivo da parte del Comune 

comporta che il provvedimento demolitorio non debba essere necessariamente 

preceduto da un atto monitorio. 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 28 dicembre 2005 n.7389.  
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TAR LAZIO – Sez. II – 8 marzo 2010 n. 3522 – Pres. Tosti – Est. Russo – Coop. S. P. 

S. S. O. (avv.ti Cataldi e Di Nitto) c. Comune di Roma (avv. Patriarca). 

 

1. – Contratti della P.A. – Gara – Graduatoria – Impugnazione – Notifica a tutti i 

concorrenti – Non occorre. 

 

1. – Nel caso d’impugnativa della graduatoria delle gare per l’affidamento di un 

servizio sono da ritenersi veri e propri controinteressati solo i soggetti che, a seguito 

dell’aggiudicazione, hanno realmente conseguito il bene della vita alla cui acquisizione 

è finalizzata la partecipazione alla gara stessa e, quindi, hanno l’interesse a mantenere 

lo status quo avverso la domanda del ricorrente. 

 

 

 

CONSIGLIO DI STATO – Sez. IV – 16 marzo 2010 n. 1534 – Pres. Maruotti – Est. 

Greco – T. B. ed altro (avv. Pallotta) c. Comune di Roma (avv. Murra) e M. M. (avv. 

Coglitore). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Attività edilizia – Ristrutturazione – Corrispondenza 

tra edificio preesistente e opere realizzate – Rilievi aerofotogrammetrici – Non 

sono decisivi. 

 

1. – In presenza di interventi di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e fedele 

ricostruzione di un edificio preesistente, non hanno rilevanza decisiva, al fine di 

documentare la corrispondenza tra l’edificio preesistente e quanto realizzato, i rilievi 

aerofotogrammetrici prodotti. (Nella specie, emergendo per tabulas che l’edificio 

originario constava di un piano parzialmente seminterrato e di un primo piano, e che 

fra i due livelli vi era differenza di conformazione e superficie, ne è conseguito che i 

suddetti rilievi erano inidonei a smentire quanto risultante dalla documentazione 

innanzi richiamata. Pertanto, il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza con la 

quale il Tar Lazio ha respinto i ricorsi presentati dal R.L., dante causa degli odierni 

appellanti, avverso la determinazione dirigenziale con cui veniva disposta la 

demolizione di opere edili abusive, da lui realizzate su un suolo di sua proprietà e 

successivamente ceduto agli appellanti, T. B. e M. G.). 

 

 

 

TAR LAZIO  Sez. I quater 18 marzo 2010 n. 4242  Pres. Guerrieri  Est. 

Francavilla  G. A. (avv.ti Oliveti e Arezzini) e B. G. (avv. Covino) c. Comune di 

Roma (avv.ti Murra e Bonanni). 

 

1.  Edilizia ed urbanistica  Abusi  Condono  Istanza  Art. 38 L. n. 47 del 1985 

 Preventiva definizione del procedimento scaturente dall’istanza di sanatoria  

Emissione del provvedimento sanzionatorio  Illegittimità. 

 

1.  I principi di lealtà, coerenza, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa 

impongono la preventiva definizione del procedimento di condono prima 

dell’assunzione di iniziative  potenzialmente  pregiudizievoli  per  lo stesso  esito  della  
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sanatoria edilizia; pertanto, quando viene presentata una domanda di condono edilizio, 

in base al disposto dell’art. 38 L. n. 47 del 1985, l’Amministrazione non può emettere 

un provvedimento sanzionatorio prima del procedimento scaturente dall’istanza di 

sanatoria.  

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. I quater – 18 marzo 2010 n. 4248 – Pres. Guerrieri – Est. Luttazi – 

F. M. (avv. Petrachi) c. Comune di Roma (avv. Murra). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Demolizione – Ordine – Impugnazione – Per 

genericità della descrizione delle opere – Inammissibilità del ricorso. 

 

1. – E’ inammissibile per difetto di interesse, il motivo di ricorso con il quale il 

ricorrente, che impugna un provvedimento di demolizione, lamentando una generica 

indicazione delle opere da demolire, mostra di ben conoscere  le opere sanzionate e la 

loro collocazione.  

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II quater – 30 marzo 2010 n. 5082 – Pres. Tosti – Est. Santoleri  W. 

A. (avv. Battista) c. Comune di Roma (avv. Avenati).  

 

1. – Contratti della P.A. – Gara – Bando – Attribuzione contributo economico – 

Posizione giuridica del ricorrente – Interesse legittimo – Azione di accertamento – 

Inammissibilità. 
 

1. – L’azione di accertamento è ammissibile nel processo amministrativo solo in 

materia di diritti soggettivi; pertanto, nel caso in cui il ricorrente abbia partecipato ad 

una procedura concorsuale per l’attribuzione di un contributo, la posizione giuridica 

azionata in giudizio ha consistenza di interesse legittimo, con la conseguenza 

dell’inammissibilità dell’azione di accertamento proposta. 

 

 

 

CONSIGLIO DI STATO – Sez. V – 31 marzo 2010 n. 1878 – Pres. Lamberti – Est. 

Russo – Soc. A. C. (avv. Lallini) c. Comune di Roma (avv. Brigato). 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Responsabilità proprietario del fondo – 

Sussiste. 

2. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Demolizione – Ordine – Notificazione – Oneri 

della P.A. – Destinatario – Proprietario del fondo – E’ ricompreso. 

3. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Acquisizione area – Proprietario estraneo 

all’abuso – E’ esclusa. 

1. – Il proprietario di un fondo è responsabile, ai sensi dell’art. 936 Cod.civ., insieme al 

responsabile dell’abuso, delle costruzioni abusive che insistono sullo stesso, anche 

nell’ipotesi in cui l’immobile sia locato ovvero nell’eventualità che il proprietario abbia 

diffidato l’autore dell’abuso a rimuovere l’opera abusiva; pertanto, tale legittimazione 
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passiva sussiste fino a che il diritto di proprietà non venga meno per accessione, ovvero 

fino a quando il manufatto non sia stato effettivamente rimosso. 

2. – Il proprietario di un fondo è ritenuto responsabile dei manufatti abusivi eseguiti 

sullo stesso, in quanto si presume, fino a prova contraria, almeno corresponsabile 

dell’abuso; pertanto, l’ordine di demolizione è legittimamente notificato al proprietario 

dell’area, non avendo l’Amministrazione l’obbligo di compiere accertamenti giuridici 

circa l’esistenza di particolari rapporti interprivati, ma solo l’onere di individuare il 

proprietario catastale. 

3. – La misura sanzionatoria dell’acquisizione dell’area oggetto di abuso edilizio ha 

un’immanente funzione di prevenzione sociale e di coazione all’esecuzione spontanea 

della demolizione; pertanto, ferma la legittimità dell’ordine di demolizione impartito 

anche al proprietario del fondo, l’area di sedime delle opere abusive non è acquisibile 

in danno del proprietario estraneo all’abuso. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II – 31 marzo 2010 n. 5277 – Pres. Tosti – Est. Lo Presti – N. M. 

(avv. Orsini) c. Comune di Roma (avv. Patriarca). 

 

1. – Contratti della P.A. – Gara – Bando – Licenze taxi – Domanda – Condanne 

penali – Esclusione – Legittimità – Iscrizione al ruolo dei conducenti dei servizi 

pubblici di trasporti non in linea – Irrilevanza. 
 

1. – L’aver subito una condanna irrevocabile a pena detentiva per uno dei reati che 

precludono la partecipazione ad una procedura ad evidenza pubblica è circostanza che 

vale da sé a giustificare l’esclusione dalla relativa graduatoria; pertanto, nell’ipotesi di 

procedimento concorsuale per il rilascio di licenze taxi, deve prescindersi da ogni 

considerazione in ordine alla conseguente cancellazione del candidato dal registro dei 

conducenti dei servizi pubblici di trasporti non in linea.   

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II – 31 marzo 2010 n. 5281 – Pres. Tosti – Est. Maddalena – Soc. I. 

I. (avv. Piro) c. Comune di Roma (avv. Graziosi). 

1. – Contratti della P.A. – Appalto servizi – Adeguamento del prezzo – 

Inderogabilità. 

2. – Contratti della P.A. – Appalto servizi – Adeguamento del prezzo – 

Inderogabilità – Conseguenza – Nullità – Automatica sostituzione con la clausola 

legale. 

3. – Contratti della P.A. – Appalto servizi – Adeguamento del prezzo –  Criteri 

Istat – Criteri applicativi. 

1. – In materia di appalto di servizi, la disposizione di cui all’art. 115 del D.L.vo n. 163 

del 2006 che impone la clausola di adeguamento del prezzo per tutti i contratti ad 

esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture, ha carattere di norma 

imperativa; pertanto, detta disciplina non è suscettibile di essere derogata 

pattiziamente dalle parti, atteso che la sua finalità primaria è la tutela di un interesse 
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pubblico, ovvero che le prestazioni di beni e servizi alle Pubbliche amministrazioni non 

debbano, con il trascorrere del tempo, subire una diminuzione qualitativa dovuta 

all’eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione e della conseguente incapacità 

del fornitore di farvi fronte. 

2. – In materia di appalto di servizi, l’eventuale deroga pattizia della clausola di 

adeguamento del prezzo ex art. 115 del D.L.vo n. 163 del 2006, deve considerarsi nulla 

in applicazione del principio ―utile per inutile non vitiatur‖ di cui all’art. 1419 Cod.civ.; 

pertanto, tale eventuale clausola convenzionale deve essere automaticamente sostituita 

dalla clausola legale, ex art. 1339 Cod.civ.  

 

3. – In materia di appalto di servizi, in caso di mancata pubblicazione da parte 

dell’Istat dei dati relativi all’andamento dei prezzi dei principali beni e servizi acquisiti 

dalle Amministrazioni pubbliche, la revisione dei prezzi di appalto per tutti i contratti 

ad esecuzione periodica o continuativa, relativi a servizi o forniture, deve essere 

operata sulla base dell’indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai ed 

impiegati (indice Foi) mensilmente pubblicato dall’Istat. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II bis – 31 marzo 2010 n. 5304 – Pres. Pugliese – Est. Caminiti – C. 

L. (avv. Bonaiuti) c. Comune di Roma (avv. Sportelli). 

 
1. – Impiego pubblico e privato – Infermità per causa di servizio ed equo 

indennizzo – Accertamento – Parere del comitato per le pensioni privilegiate 

ordinarie – Condivisione da parte dell’Amministrazione – Obbligo di motivazione 

particolareggiata in capo alla P.A. – Insussistenza – Ragioni. 

 

2. – Impiego pubblico e privato – Infermità per causa di servizio ed equo 

indennizzo – Dimostrazione nesso di causalità – Onere – È a carico del dipendente.  

 

3. – Impiego pubblico e privato – Infermità per causa di servizio ed equo 

indennizzo – Liquidazione pensione privilegiata – Irrilevanza.    

 

1. – In tema di infermità per causa di servizio ed equo indennizzo la P.A. è tenuta a 

motivare in modo particolare solo nei casi in cui, in ipotesi, ritenga di non adeguarsi al 

parere del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie (oggi, Comitato per la 

concessione dell’equo indennizzo), ma non quando ritenga, invece, di condividerlo, in 

quanto, per consolidato orientamento giurisprudenziale, il parere del C.p.p.o., anche 

per la variegata e qualificata estrazione tecnica dei suoi componenti, fornisce a livello 

centrale, ogni auspicabile garanzia circa l’attendibilità della determinazione assunta in 

materia di equo indennizzo o di pensione privilegiata, all’esito di apposito riesame che 

abbia indotto il Comitato a respingere detta richiesta con argomentazioni, anche 

sintetiche, ma sufficienti a rendere comprensibili le ragioni del diniego, poi impugnato 

per il riscontrato contrasto con il parere espresso dalla competente Commissione 

medica, la cui determinazione si considera, peraltro, definitiva solo ai fini del rimborso 

delle eventuali spese di cura, ricovero e protesi di vario genere, ma non per 

l’ottenimento dell’equo indennizzo.    
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2. – Ai fini della concessione dell’equo indennizzo per causa di servizio spetta proprio 

al dipendente di documentare l’esistenza di un preciso nesso di causalità fra la 

specificità dell’impegno lavorativo richiesto e la patologia prodottasi sul suo fisico 

ovvero eventi concreti e individuati in modo specifico. 

 

3. – Ai fini della concessione dell’equo indennizzo per causa di servizio non assume 

alcuna rilevanza il riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio ad 

opera della Corte dei conti nel giudizio volto alla liquidazione della pensione 

privilegiata, stante l’autonomia tra i due procedimenti.  

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II ter – 31 marzo 2010 n. 5312 – Pres. Quiligotti – Est.  

Dongiovanni – B. S. ed altri (avv. Di Meglio) c. Comune di Roma (avv. Delfini). 

 

1. – Commercio – Esercizio in forma itinerante – Occupazione abusiva suolo 

pubblico in sede fissa – Sgombero area indistintamente utilizzata – Comunicazione 

d’avvio del procedimento non occorre. 

 

1. – A fronte di una accertata occupazione abusiva del suolo pubblico l’effetto che ne 

deriva è l’ordine rivolto agli interessati di sgomberare l’area per evitare la reiterazione 

della condotta illecita, senza che, per questo, sia necessario far precedere tale effetto 

automatico dalla formale comunicazione di avvio del procedimento; che non può 

ridursi quindi ad un  mero formalismo da reiterarsi in  ogni caso. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II ter – 2 aprile 2010 n. 5617 – Pres. Perrelli – Est. Quiligotti – T. E 

e P. L. (avv. Corradini) c. Comune di Roma (avv. Rocchi). 

 

1. – Famiglia – Rappresentanza – Procedura selettiva – Domanda di 

partecipazione di un candidato minore – Sottoscrizione del genitore – 

Ammissibilità.  

 

1. – Tenuto conto delle norme del Codice civile in materia di capacità di agire dei 

minori (artt. 2 e 320 cod.civ.), la domanda di partecipazione ad una procedura selettiva 

è correttamente sottoscritta dal genitore del candidato minore di età ed è illegittima 

l’esclusione disposta per omessa sottoscrizione personale dell’istanza da parte del 

candidato medesimo
1
. (Nella specie è stata giudicata corretta la decisione del Comune 

di non ammettere l’istanza presentata in proprio dalla minore e di ammettere, invece, 

l’istanza presentata dalla madre della minore quale rappresentante della stessa, con 

conseguente attribuzione della ritenuta votazione). 

 

 

 

 

                                                 
1
 Tar Sicilia – Palermo, 23 agosto 1988 n. 509. 
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CONSIGLIO DI STATO – Sez. IV – 7 aprile 2010 n. 1983 – Pres. Cossu – Est. Greco – 

Soc. C. (avv.ti M. B. e V. Zammit) c. Comune di Roma (avv. Frigenti) ed altro (n.c.). 

 

1. – Espropriazione per pubblica utilità – Occupazione senza titolo – Obbligazione 

risarcitoria – Individuazione responsabile dell’illecito extracontrattuale – Criterio. 

 

2. – Espropriazione per pubblica utilità – Occupazione senza titolo – Acquisizione 

sanante – Irrilevanza dell’irreversibile trasformazione dell’immobile – Azione 

risarcitoria – Effetti sulla prescrizione.  

 

1. – In materia di obbligazione risarcitoria da illegittima occupazione di un fondo, sono 

applicabili i principi generali in forza dei quali viene individuato il responsabile 

dell’illecito extracontrattuale, di modo che sono in teoria da considerare passivamente 

legittimati, rispetto alla domanda di danni, tutti i soggetti che hanno concorso alla 

produzione dell’illecito nelle varie qualità di beneficiario e titolare dell’opera, di 

esecutore materiale dei lavori e di soggetto che ne ha disposto l’esecuzione su suolo 

altrui di propria iniziativa, fermo restando che, sempre in applicazione dei principi 

generali, la titolarità sostanziale dell’obbligazione risarcitoria può essere esclusa 

quanto al delegante o al delegato in virtù del concreto svolgersi dei fatti; in particolare, 

in caso di annullamento del procedimento ablatorio da parte del giudice 

amministrativo, la responsabilità risarcitoria per occupazione appropriativa ricade sul 

titolare dei poteri espropriativi non correttamente esercitati, e non già sul soggetto 

privato beneficiario della procedura ablatoria illegittima e dell’effetto acquisitivo, e ciò 

quand’anche sia stato esso a realizzare la irreversibile trasformazione del terreno 

occupato sine titulo.  

 

2. – In tema di illegittima procedura espropriativa, a seguito dell’entrata in vigore 

dell’istituto della acquisizione sanante, deve escludersi ogni rilevanza al momento della 

irreversibile trasformazione dell’immobile occupato ai fini della cessazione 

dell’illiceità dell’occupazione del suolo privato da parte della Pubblica 

amministrazione; pertanto, qualora detta occupazione risulti sine titulo, l’illecito 

permane fino alla restituzione dell’immobile ovvero al sopravvenire di un formale atto 

di acquisizione, con la conseguenza che fino a tale momento non inizia a decorrere il 

termine di prescrizione dell’azione di risarcimento del danno sofferto dall’originario 

proprietario dell’area. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. I quater – 12 aprile 2010 n. 6353 – Pres. Guerrieri – Est. Tricarico – 

Soc. C. (avv.ti Cimino e Lavitola) c. Comune di Roma (avv. Garofoli). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Attività edilizia – Qualificazione degli interventi 

edilizi – Precarietà – Presupposti.  

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Attività edilizia – Tettoia – Di dimensioni non ridotte 

– Permesso di costruire – Necessità. 
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1. – Ai fini della qualificazione degli interventi edilizi non rileva il materiale di cui sono 

costituite le opere, in base all’art. 3, comma 1 lett. e.5), del D.P.R. n. 380 del 2001; 

pertanto, il carattere precario delle opere può essere attribuito soltanto dall’utlizzo 

delle stesse per un periodo di tempo limitato. 

 

2. – Le tettoie, quando non sono di dimensioni molto ridotte, determinando una 

trasformazione del territorio, devono qualificarsi come nuove costruzioni e, pertanto, 

necessitano del permesso di costruire. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. I quater – 12 aprile 2010 n. 6449 – Pres. Guerrieri – Est. 

Biancofiore – D. G. e D. M. (avv. De Giovanni) c. Comune di Roma (avv. Graziosi). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Demolizione – Ordine – Piccole tettoie 

pertinenziali – Illegittimità. 

 

1. – In tema di abusi edilizi, la realizzazione di una tettoia aperta su tre lati posta a 

protezione di un immobile non è assimilabile ad una costruzione con conseguente 

necessario permesso a costruire, dal momento che può qualificarsi come pertinenza; 

pertanto la determinazione dirigenziale, con la quale il Comune ha ordinato la 

demolizione di due tettoie realizzate in aderenza ad immobile è illegittima e meritevole 

di annullamento, in quanto non tiene conto delle caratteristiche dei manufatti in 

questione, i quali assolvono la funzione meramente protettiva dagli agenti esterni, sono 

facilmente amovibili e semmai potrebbero essere oggetto di sanzione pecuniaria, in 

assenza della D.I.A., ma non di una ordinanza di demolizione, atteso che quest’ultima 

esporrebbe l’immobile agli agenti atmosferici. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II bis – 13 aprile 2010 n. 6708 – Pres. Pugliese – Est. Caminiti – S. 

A. (avv. Seghini) c. Comune di Roma (avv. Murra). 

 

1. – Atto amministrativo – Procedimento – L. n. 241 del 1990 – Criteri di 

economicità ed efficacia – Divieto della P.A. di aggravare il procedimento – 

Eccezioni – Motivate esigenze dell’istruttoria  

 

1. – Costituisce un principio che ispira l’intera legge sul procedimento amministrativo 

(L. n. 241 del 1990), in attuazione dei criteri di economicità ed efficacia dell’azione 

amministrativa, il generale divieto alla P.A. di aggravare il procedimento stesso, ossia 

di compiere atti procedimentali diversi da quelli legislativamente prescritti e di 

rinnovare quelli precedentemente compiuti, se non per straordinarie motivate esigenze 

imposte dallo svolgimento dell’istruttoria; pertanto, tale principio richiede una 

particolare attenzione da parte della P.A. nello svolgere nel modo più sintetico e 

funzionale possibile l’esercizio della propria attività, definendo in modo celere ed 

efficiente il procedimento stesso, valutando così la sufficienza qualitativa e quantitativa 

dei mezzi istruttori, non aggravando l’iter procedimentale. (Nella specie si trattava 
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della richiesta di un ufficio, diretta al privato, di voler produrre documentazione 

probante che risultava essere stata da tempo già consegnata). 

 

 

 

TAR LAZIO  Sez. II  16 aprile 2010 n. 7243  Pres. ed Est. Tosti  Soc. G. A. 

(avv. Dore) c. Comune di Roma (avv. Rizzo). 

 

1.  Affissioni e pubblicità  Impianti abusivi  Deliberazione G.C. n. 5856 del 

1970  Previsione regolamentare dell’illuminazione delle insegne  Nozione di 

“lumi”. 

 

1.  La mera affermazione che i ―lumi‖ non sarebbero previsti dalla deliberazione G.C. 

n. 5856 del 1970 non appare idonea a sorreggere il diniego di autorizzazione per la sua 

assoluta genericità posto che nel centro storico è ammessa l’installazione di insegne 

―eventualmente illuminate a luce indiretta‖; pertanto, prevedendo il regolamento 

A.A.P.P. del Comune di Roma l’illuminazione delle insegne è da ritenersi permessa 

l’apposizione di faretti sebbene non adibiti direttamente a servizio di insegne.  

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II – 16 aprile 2010 n. 7262 – Pres. Tosti – Est. Toschei – Soc. C. 

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

 

1. – Competenza e giurisdizione – Espropriazione per pubblica utilità – Accessione 

invertita – Risarcimento del danno ex art. 43 T.U. Espropri – Giurisdizione 

amministrativa – Risarcimento danni ex art. 2043 Cod.civ. – Giurisdizione A.G.O.   

 

2. – Espropriazione per pubblica utilità – Accessione invertita – Provvedimento di 

acquisizione – Discrezionalità della P.A. – Tutela risarcitoria – Restituzione del 

bene – Alternatività – Casi di esclusione. 

 

3. – Espropriazione per pubblica utilità – Accessione invertita – Tutela risarcitoria 

– Restituzione del bene – Alternatività – Discrezionalità del soggetto espropriato – 

Misura del risarcimento – Valore venale del bene. 

 

1. – In materia di accessione invertita per intervenuta esecuzione di opere pubbliche su 

terreni oggetto di occupazione d’urgenza non seguita da decreto di esproprio, sussiste 

la giurisdizione del giudice amministrativo per le azioni di risarcimento del danno da 

occupazione acquisitiva ex art. 43 del T.U. Espropri iniziate dopo il 10.08.2000, data di 

entrata in vigore dell’art. 34 del D.L.vo n. 80 del 1998, come riformulato dall’art. 7 

della L. n. 205 del 2000; pertanto, sussiste la giurisdizione dell’A.G.O. solo per le 

controversie risarcitorie ex art. 43 del T.U. Espropri sorte in data precedente, nonché 

per il ristoro dei danni discendenti da mere condotte illecite ex art. 2043 Cod.civ. 

2. – Il provvedimento di acquisizione al patrimonio indisponibile della P.A. di un bene 

per motivi di interesse pubblico, modificato in mancanza di un valido ed efficace 

provvedimento di esproprio o dichiarativo di pubblica utilità ex art. 43 del T.U. 
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Espropri, è provvedimento discrezionale dell’Amministrazione ai fini della scelta ―se‖ 

adottare tale provvedimento ovvero affrontare l’eventuale controversia giurisdizionale 

del giudice amministrativo in merito alla possibilità di restituire il fondo ovvero di 

risarcire il danno, salvo le ipotesi di trasformazione irreversibile del bene, ovvero di 

materiale impossibilità di restituzione; pertanto, in tali ultime fattispecie, il giudice 

adito può pronunciarsi solo in ordine alla domanda risarcitoria. 

3. – In materia di accessione invertita, il privato espropriato può chiedere il 

risarcimento del danno anziché la restituzione del bene, in caso di trasformazione 

irreversibile dello stesso, ovvero di materiale impossibilità di restituzione; pertanto, in 

tali ipotesi, la misura del risarcimento deve corrispondere al valore venale del bene, 

determinato nel contraddittorio tra le parti, con riferimento al momento della 

trasformazione irreversibile ed, eventualmente, agli immobili ubicati nella stessa zona 

ovvero aventi analoghe caratteristiche. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II bis – 16 aprile 2010 n. 7270 – Pres. Pugliese – Est. Sestini – Soc. 

T .C. (avv. Totino) c. Comune di Roma (avv. Magnanelli). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Condono – Istanza – Aggiudicatario di 

procedura fallimentare – Condizioni. 

 

1. – La possibilità riconosciuta dalla legge all’aggiudicatario di una procedura 

esecutiva fallimentare di presentare istanza di condono edilizio entro 120 giorni 

dall’atto di trasferimento dell’immobile, se da un lato postula la scissione fra autore 

dell’abuso e proprietario che formula la domanda, dall’altro non esime il proprietario 

che formula la domanda dal fornire quantomeno un principio di prova circa la 

realizzazione dell’opera entro il termine ultimo di legge, che non subisce alcuna 

deroga. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. I quater – 21 aprile 2010 n. 7778 – Pres. Guerrieri – Est. 

Francavilla – C. M. (avv. Arzillo) c. Comune di Roma (avv. Camarda). 

 

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

Termine – Congruità – Fattispecie. 

 

1. – L’art. 33 del D.P.R. n. 380 del 2001 prevede, per l’esecuzione della demolizione 

ordinata nelle ipotesi di interventi di ristrutturazione senza titolo, non un termine 

specifico ma solo che lo stesso sia determinato dalla competente autorità in maniera 

―congrua‖; la congruità del termine deve essere rapportata esclusivamente all’entità e 

alle caratteristiche tipologiche dell’abuso e non può, invece, essere correlata al termine 

di impugnazione giurisdizionale dell’ordinanza di demolizione, in quanto gli atti 

emanati dall’Amministrazione comunale nell’esercizio del potere di vigilanza 

urbanistico-edilizia del territorio sono dotati degli attributi dell’autoritarietà e 

dell’esecutorietà, che ne comportano l’immediata esecutività, la quale esclude – in 

ossequio al generale principio della separazione dei poteri – che la semplice pendenza 
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del termine di impugnazione giurisdizionale possa determinare un differimento 

dell’attuazione della potestà amministrativa. (Nella specie si è ritenuto che il termine di 

30 giorni concesso per provvedere alla demolizione di una veranda realizzata in 

profilati di alluminio e vetri con copertura in pannelli prefabbricati fosse sicuramente 

congruo in relazione alle caratteristiche e alla natura del manufatto da demolire e alla 

risalenza nel tempo del procedimento sanzionatorio e della relativa conoscenza da 

parte dell’interessata, tenuto conto che il manufatto era stato sottoposto a sequestro 

penale nel dicembre 2003 e l’ordinanza di demolizione del gennaio 2005 era stata 

preceduta dall’ordine di sospensione dei lavori del febbraio 2004). 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II ter – 21 aprile 2010 n. 7874 – Pres. ed Est. Quiligotti – Soc. I.  

(avv.ti Fondi e Guzzi) c. Comune di Roma (avv.ti Garofoli e Barbicinti). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi –- Sanzione pecuniaria – Notifica al nuovo 

titolare – Legittimità.  

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Permesso di costruire – Reinterro terreno agricolo – 

Autorizzazione amministrativa – Mancanza – Sanzione pecuniaria – Non occorre. 

 

3. – Edilizia ed urbanistica – Abusi –- Commessi da un terzo -– Diffida al 

proprietario di ripristino dell’originaria destinazione d’uso – Sanzione pecuniaria 

– Illegittimità. 

1. – L’iniziale notifica al precedente proprietario del provvedimento con cui viene 

comminata la sanzione pecuniaria ex art. 13, L. 6 agosto 1967 n. 765 per la 

realizzazione di opere edilizie prive di titolo, può essere successivamente 

legittimamente integrata da ulteriore notifica al nuovo titolare dell’immobile
1
. 

2. – I lavori di reinterro di un terreno agricolo, volti alla migliore coltivazione del 

terreno sono sottratti al regime della concessione edilizia, essendo riconducibili ad 

autorizzazione amministrativa la cui mancanza sarebbe sanzionabile in via 

amministrativa con irrogazione di misura meramente pecuniaria
2
. 

3. –  E’ illegittima l’ordinanza con la quale viene disposta l’irrogazione di una sanzione 

pecuniaria nei confronti del proprietario di un immobile nel caso in cui, da un lato, il 

mutamento abusivo contestato sia stato posto in essere da un terzo, e, dall’altro, il 

proprietario sia rimasto estraneo rispetto all’abuso, avendo più volte formalmente 

diffidato l’autore al ripristino dell’originaria destinazione d’uso dell’immobile
3
. 

 

 

 

                                                 
1
 Tar Toscana, Sez. II, 18 settembre 1997 n. 608. 

2
 Tar Puglia – Bari, Sez. II, 13 giugno 2003 n. 2407. 

3
 Tar Emilia Romagna – Bologna, Sez. II, 26 settembre 2007 n. 2205. 
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TAR LAZIO – Sez. I quater – 23 aprile 2010 n. 8243 – Pres. Guerrieri – Est. 

Francavilla – P. C. (avv. Masci) c. Comune di Roma (avv. Garofoli).  

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Condono – Istanza – Procedimento penale e 

sanzionatorio – Sospensione – Ratio.  

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Permesso di costruire – Frazionamento – Necessità. 

 

3. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Condono – Istanza – Successiva all’ordine di 

demolizione – Ordine di demolizione – Legittimità. 

1. – La presentazione, entro il termine previsto dalla legge, della domanda di condono 

edilizio, accompagnata dall’attestazione del versamento della somma dovuta a titolo 

della prima rata dell’oblazione, sospende il procedimento penale e quello per le 

sanzioni amministrative; pertanto, in base al disposto dell’art. 38 L. n. 47 del 1985, 

l’Amministrazione non può emettere un provvedimento sanzionatorio senza avere 

previamente definito il procedimento scaturente dall’istanza di sanatoria ostandovi i 

principi di lealtà, coerenza, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, i 

quali impongono la previa definizione del procedimento di condono prima di assumere 

iniziative potenzialmente pregiudizievoli per lo stesso esito della sanatoria edilizia
1
. 

2. – Il frazionamento di un immobile è intervento che, comportando l’aggravamento del 

carico urbanistico correlato alla modifica degli standards previsti dal D.M. n. 1444 del 

1968, deve essere assentito con permesso di costruire
2
; pertanto, l’assenza di titolo 

edilizio abilitativo idoneo legittima l’irrogazione della sanzione demolitoria. 

 

3. – La presentazione dell’istanza ex art. 36 D.P.R. n. 380 del 2001, in epoca 

successiva all’adozione dell’ordinanza di demolizione, non influisce sulla legittimità del 

provvedimento dovendo lo stesso essere valutato con esclusivo riferimento alle 

circostanze di fatto e di diritto esistenti al momento della sua emanazione; peraltro, tale 

istanza non influisce neppure sull’efficacia dell’atto impugnato non rinvenendosi nel 

summenzionato art. 36 alcun riferimento in tal senso
3
. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. I quater – 23 aprile 2010 n. 8254 – Pres. Guerrieri – Est. Tricarico – 

S. D. (avv. Ascenzi) c. Comune di Roma (avv. Garofoli). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Attività edilizia – Mutamento di destinazione d’uso – 

Con maggiore superficie residenziale complessiva – Numero di persone che 

abitano l’immobile – Irrilevanza. 

 

                                                 
1
 In questo senso Tar Campania  – Napoli, 21 marzo 2008 n. 1472; Tar Puglia – Lecce, 22 febbraio 2007 

n. 621; Tar Lazio, 6 settembre 2006 n. 8021. 
2
 Cfr. Tar Emilia – Parma, 15 luglio 2008 n. 352; Tar Lazio, 4 gennaio 2006 n. 36. 

3
 Così anche Tar Campania – Napoli, 14 dicembre 2009 n. 8699. 
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1. – Il cambio di destinazione d’uso che determini una maggiore superficie residenziale 

complessiva incide sui parametri urbanistici; pertanto, è irrilevante il numero di 

persone che concretamente abitano l’immobile. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II ter – 26 aprile 2010 n. 8493 – Pres. Riccio – Est. Quiligotti – 

Soc. I. C. (avv. De Camelis) c. Comune di Roma (avv. Raimondo).  

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Demolizione – Ordine – Comunicazione avvio 

del procedimento – Non occorre. 
 

2. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Demolizione – Ordine – Motivazione – 

Attività vincolata – Criterio di sufficienza. 
 

1. – Il provvedimento comunale di ingiunzione di demolizione di opere edilizie, adottato 

in difetto della previa comunicazione di avvio del procedimento previsto dall’articolo 7 

della L. n. 241 del 1990, deve ritenersi annullabile solo se, per la natura vincolata 

dell’atto, non sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere 

diverso da quello in concreto adottato.  

 

2. – In relazione a provvedimenti di demolizione di opere abusive, l’obbligo di 

motivazione va inteso nella sua essenzialità, ovvero si ritiene assolto con l’indicazione 

dei meri presupposti di fatto, quale la constatazione dell’esecuzione di opere edilizie in 

difformità del permesso di costruire o in assenza del medesimo; l’obbligo de quo è 

ugualmente assolto con l’indicazione per relationem di tali presupposti di fatto, purché 

sia comunque possibile ricostruire l’iter logico seguito dall’Amministrazione. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. I quater – 27 aprile 2010 n. 8588 – Pres. Guerrieri – Est. 

Francavilla – R. M. (avv. Massi) c. Comune di Roma (avv. Ciavarella). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Demolizione – Ordine – In pendenza di 

domanda di condono – Illegittimità – Fattispecie. 

 

1. – Quando viene presentata una domanda di condono edilizio, proprio in base al 

disposto dell’art. 38 L. n. 47 del 1985, l’Amministrazione non può emettere un 

provvedimento sanzionatorio nei confronti dell’abuso senza avere previamente definito 

il procedimento scaturente dall’istanza di sanatoria, ostandovi i principi di lealtà, 

coerenza, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, i quali impongono la 

previa definizione del procedimento di condono prima di assumere iniziative 

potenzialmente pregiudizievoli per lo stesso esito della sanatoria edilizia
1
. (Nella specie 

il ricorrente aveva presentato nel marzo 2004 due istanze di condono edilizio per le 

medesime opere oggetto dell’ordinanza di demolizione emessa nel successivo novembre 

2004). 

                                                 
1
 Tar Campania – Napoli, 21 marzo 2008 n. 1472. 
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TAR LAZIO – Sez. II – 30 aprile 2010 n. 8975 – Pres. Tosti – Est. Toschei – Soc. C. 

(avv. Caputo) c. Comune di Roma (avv. D’Ottavi). 

 

1. – Contratti della P.A. – Gara – Aggiudicazione – Natura endoprocedimentale 

della aggiudicazione provvisoria – Conseguenze. 

 

2. – Contratti della P.A. – Gara – Aggiudicazione – Esercizio di autotutela 

decisoria nel ritiro dell’aggiudicazione definitiva – Effetti. 

 

3. – Contratti della P.A. – Gara – Conclusione del procedimento – Aggiudicazione 

definitiva – Provvedimento espresso – Necessità – Decisione di non aggiudicazione 

– Occorre. 

 

4. – Contratti della P.A. – Gara – Decisione di non aggiudicazione – Sindacato 

giurisdizionale – Limiti. 

 

5. – Contratti della P.A. – Gara – Decisione di non aggiudicazione – Vizi di 

motivazione – Annullamento – Riedizione del provvedimento – Necessità. 

 

6. – Contratti della P.A. – Gara – Decisione di non aggiudicazione – 

Annullamento giurisdizionale – Istanza di risarcimento – Elemento soggettivo 

della P.A. sull’omesso contemperamento degli interessi sottesi – Prova – Incombe 

sul privato. 

 

1. – Ai sensi dell’art. 11 del D.L.vo n. 163 del 2006 (c.d. Codice dei contratti pubblici), 

poiché il procedimento di scelta del contraente si conclude solo nel momento in cui la 

stazione appaltante adotta il provvedimento di aggiudicazione definitiva, nel caso in cui 

venga ritirata l’aggiudicazione provvisoria non sussiste per la stazione appaltante la 

necessità di sollecitare la partecipazione degli interessati, trattandosi di mero atto 

endoprocedimentale
1
 dinanzi al quale l’aggiudicatario provvisorio vanta una mera 

aspettativa di fatto alla conclusione del procedimento, diversamente 

dall’aggiudicazione definitiva per la quale l’aggiudicatario è titolare di una posizione 

giuridica qualificata e suscettibile di interlocuzione con l’Amministrazione.  

 

2. – Un procedimento di gara può anche concludersi con la decisione 

dell’Amministrazione di non procedere all’aggiudicazione ex artt. 11, comma 4, e 12, 

comma 1, del D.L.vo n. 16 del 2006; in tale contesto la mancata conferma 

dell’aggiudicazione provvisoria vale non quale atto di autotutela decisoria ma in 

termini di esercizio di potere intrinseco al procedimento concorsuale.    

 

3. – Anche quando la procedura concorsuale sia regolata da una clausola del bando 

che disponga che l’aggiudicazione provvisoria diviene definitiva decorsi trenta giorni 

dalla pubblicazione è necessario un espresso provvedimento espresso di aggiudicazione 

definitiva ai sensi dell’art. 2 L. n. 241del 1990
2
 connotato da canoni di legittimità; in 

tal caso anche la scelta – astrattamente legittima – di non affidare l’appalto deve essere 

adeguatamente motivata ed intervenire entro ambiti temporali compatibili con le 

                                                 
1
 Conforme Cons. Stato, Sez. V, 12 novembre 2009 n. 7042. 

2
 Cfr. Tar Lombardia, Sez. II, 2 ottobre 2009 n.1725; Tar Campania, Sez. I, 24 settembre 2009 n. 5075. 
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necessità di istruttoria preventiva, nonché della posizione dei destinatari dell’atto. 

 

4. – In tema di contratti pubblici, la decisione di ritirare una precedente aggiudicazione 

provvisoria costituisce esercizio di autotutela ―atecnica‖, estrinsecante un potere di 

ampia discrezionalità, dinanzi al quale la valutazione del giudice non può andare oltre 

la verifica di congruità, logicità e razionalità della scelta della P.A., anche in ordine al 

contemperamento tra interessi pubblici e privati. 

 

5. – L’ emersione di vizi motivazionali nel provvedimento di ritiro dell’aggiudicazione 

non può che richiedere alla P.A. una nuova e corretta adozione del provvedimento 

conclusivo della gara anche di identico tenore rispetto a quello annullato dal giudice;  

 

6. – E’ possibile riconoscere un’istanza risarcitoria in capo al concorrente, anche 

prima dell’aggiudicazione definitiva ritirata, qualora il destinatario pregiudicato 

dall’atto dimostri e comprovi di essere stato leso dal comportamento assunto 

dall’Amministrazione, sussistendo l’elemento soggettivo di colpevolezza in capo alla 

P.A. qualora sia mancato il contemperamento degli opposti interessi
1
.  

 

 

 

CONSIGLIO DI STATO – SEZ. V – 28 maggio 2010 n. 3405 – Pres. (ff.) Cirillo – Est. 

Ferrari – B. (avv.ti Sanino e Barone) c. Consorzio di Bonifica Ufficio Fiumi e Fossi di 

Pisa (avv. D'Antone) e V. (avv. Gobbi) – (Annulla TAR Toscana, Sez. I, sent. n. 1216 

del 2009). 

 

1. – Contratti della P.A. – Incarichi professionali – Affidamento diretto e senza 

gara – Di un incarico ad un avvocato – Per la consulenza legale a supporto dello 

svolgimento delle ordinarie attività amministrative dell'Ente – In mancanza di 

apposita procedura selettiva pubblica – Nel caso di norma statutaria che preveda 

l'affidamento diretto solo nel caso di incarichi speciali o di particolare rilevanza – 

Illegittimità – Ragioni.  

 

 

1. – E' illegittima la deliberazione con cui un Ente pubblico (nella specie si trattava di 

un Consorzio di Bonifica), senza il preventivo esperimento di una apposita procedura 

selettiva pubblica, ha affidato ad un avvocato un incarico di consulenza legale della 

durata di un anno, al fine di supportare lo svolgimento delle ordinarie attività 

amministrative dell'Ente stesso, nel caso in cui una norma statutaria dell'Ente preveda 

che l'affidamento diretto di un incarico professionale può essere disposto solo ed 

eccezionalmente nel caso di conferimento di incarichi speciali e di particolare rilevanza 

e non già per l'ordinarie attività amministrative; in tal caso, infatti, la suddetta 

deliberazione è illegittima per violazione della suddetta norma statutaria dell'Ente e dei 

principi costituzionali di buon andamento e trasparenza della P.A. (ex art. 97 Cost.), 

nonché dei principi di derivazione comunitaria di non discriminazione, parità di 

trattamento e pubblicità. 

 

                                                 
1
 Conforme Cass. Sez. II, 18 settembre 2008 n. 20106. 
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CORTE DI CASSAZIONE – Sez. V – 7 agosto 2009 n. 18147 – Pres. D’Alonzo – Est.  

Meloncelli – Soc. C. (avv. Deli) c. Comune di Roma (avv. Marzolo).  

 

1. – Demanio e patrimonio – Tosap – Art. 17, comma 63, L. n. 127 del 1997 – 

Agevolazione – Occupazione abusiva di suolo pubblico – Inesistenza dei 

presupposti – Inapplicabilità dell’agevolazione.  
 

2. – Cassazione – Motivo di ricorso – Vizio di motivazione – Necessità di formulare 

quesito motivazionale – Mancanza – Inammissibilità. 

 

3. – Cassazione – Motivo di ricorso – Principio di autosufficienza – Mancata 

osservanza – Inammissibilità. 

 

1. – L’articolo 17, comma 63, L. 15 maggio 1997 n. 127 prevede che il Consiglio 

comunale possa determinare delle agevolazioni, sino alla completa esenzione dal 

pagamento della Tosap, soltanto per aree gravate da canone concessorio; pertanto, gli 

operatori che hanno installato impianti pubblicitari su aree pubbliche senza alcun 

titolo, non sono destinatari della suindicata norma agevolativa. 

 

2. – Nel giudizio di cassazione, allorché si lamenti un vizio di motivazione della 

sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente 

tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente deve essere 

adempiuto, non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando una 

indicazione riassuntiva e sintetica; qualora non venga formulato tale quesito 

motivazionale, il ricorso è dichiarato inammissibile.  

 

3. – Il ricorso per cassazione deve contenere in sé tutti gli elementi che diano al giudice 

di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti 

controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione 

impugnata; pertanto, a fronte di un generico rinvio agli atti difensivi del pregresso 

giudizio di merito, il ricorso è dichiarato inammissibile per mancanza di 

autosufficienza. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. V – 5 settembre 2009 (ord.za) – Est. Agresti – Soc. S. 

(avv. Laviensi) c. Comune di Roma (avv. Graglia).  

 

1. – Sanzioni amministrative – Ipoteca – Natura cautelare – Avviso di intimazione 

antecedente all’iscrizione ipotecaria – Non è necessario. 

 

2. – Processo civile – Provvedimento d’urgenza – Art. 700 Cod.proc.civ. – Requisiti 

per l’adozione – Periculum in mora – Pregiudizio irreparabile – Diritto puramente 

patrimoniale e di ridotta entità – Minaccia di lesione – Inconfigurabilità. 

  

1. – Essendo l’ipoteca uno strumento di natura cautelare non è richiesto alcun avviso di 

intimazione anteriormente all’iscrizione ipotecaria. 
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2. – Con riferimento al requisito del periculum in mora, è principio oramai consolidato 

in giurisprudenza che il provvedimento di urgenza è legittimato nella sola ipotesi in cui 

il ricorso sia stato proposto a tutela di un diritto minacciato da un pregiudizio, oltre 

che imminente, anche e soprattutto irreparabile, connotato che è certamente da 

escludere ove si verta in tema di minaccia di lesione di un diritto puramente 

patrimoniale e di ridotta entità, per sua natura riparabile per equivalente. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. II – 18 novembre 2009 n. 23677 – Est. Salvati – F. M. 

(avv. C. Conti) c. Comune di Roma (avv. Rocchi). 

 

1. – Processo civile – Litispendenza – Improcedibilità della domanda proposta 

successivamente – Esclusione – Cancellazione dal ruolo della causa 

successivamente instaurata – Sussiste – Estinzione di uno dei due processi – 

Esclusione della litispendenza. 

 
2. – Processo civile – Rinuncia agli atti – Estinzione del processo – Effetto – 
Assenza di interesse della controparte per la prosecuzione del giudizio – 
Accettazione per l’estinzione del processo – Non occorre. 
 
3.– Risarcimento danni – Pubblica amministrazione – Azione di indebito 
arricchimento nei confronti della P.A. – Requisiti – Riconoscimento dell’utilità – 
Necessità. 
 
1. – L’identità di petitum e di causa petendi tra due cause contemporaneamente 
pendenti non determina l’improcedibilità della domanda proposta successivamente, 
bensì la situazione processuale denominata ―litispendenza‖ (art. 39 Cod. proc. civ.), in 
virtù della quale il giudice successivamente adito, al fine di evitare pronunce 
contrastanti, anche d’ufficio e in qualunque stato e grado del processo, dispone la 
cancellazione della causa dal ruolo; pertanto, la litispendenza non ricorre quando uno 
dei due giudizi non sia più pendente per intervenuta estinzione, di talché il giudice 
successivamente adito, dovendo fare riferimento alla situazione processuale esistente al 
momento della pronuncia, deve escludere la litispendenza

1
. 

 

2.– Ai sensi dell’art. 306 Cod.proc.civ. la rinuncia agli atti del giudizio, se accettata 

dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla sua prosecuzione, comporta 

l’estinzione del processo; pertanto, la rinuncia agli atti non necessita di accettazione 

della controparte ove questa non abbia interesse alla prosecuzione del giudizio, 

intendendosi per interesse la possibilità, giuridica e concreta, di ottenere attraverso la 

pronuncia di merito vantaggi ulteriori rispetto a quelli conseguenti all’estinzione
2
. 

 

3. – L’azione di indebito arricchimento proposta nei confronti della Pubblica 

amministrazione differisce da quella ordinaria in quanto non è sufficiente il fatto 

materiale dell’esecuzione dell’opera o di una prestazione vantaggiosa per l’Ente 

                                                 
1
 Cfr. Cass., 26 gennaio 2006 n. 1626; Cass., 16 gennaio 2006 n. 721; Cass. SS. UU. 15 luglio 1999 n. 

398; Cass. 12 dicembre 1995 n. 12694. La litispendenza, a maggior ragione, va esclusa se uno dei due 

giudizi sia stato definito con sentenza passata in giudicato. 
2
 Cfr. Cass. 21 giugno 2002  n. 9066; Cass. 3 agosto 1999 n. 8387; Cass. 1 febbraio 1995 n. 1168. 
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pubblico, che deve essere provato dall’attore, ma è necessario che l’Ente abbia 

riconosciuto tale utilità o in maniera esplicita, con un atto formale, o in modo 

implicito
1
.   

 

 

 

CORTE DI CASSAZIONE – Sez. II – 28 gennaio 2010 n. 1917 – Pres. Settimj – Est. 

Parziale – Soc. G. S. I. (avv. Cappelleri) c. Comune di Roma (avv. Patriarca) ed altro 

(n.c.). 

 

1. – Sanzioni amministrative – Cartella esattoriale – Opposizione – Sentenza – 

Impugnazione – Inappellabilità – Modifica legislativa – Disciplina transitoria – 

Ambito applicativo. 

 

1. – L’art. 26 D.L.vo n. 40 del 2006 ha abrogato l’ultimo comma dell’art. 23 della L. 

689 del 1981, che consentiva l’immediata ricorribilità per cassazione delle sentenze 

rese dal giudice di pace all’esito del giudizio di opposizione prevedendone 

l’appellabilità, mentre il successivo art. 27 contiene la relativa disciplina transitoria; 

pertanto, la novella è applicabile solo alle ordinanze pronunciate ed alle sentenze 

pubblicate a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto.  

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. Lav. – 16 marzo 2010 n. 4630 – Est. Mimmo – D. P. 

(avv. Angeletti) c. Comune di Roma (avv. Graglia).  

 

1. – Impiego pubblico e privato – Agenti contabili – Passaggio di consegne – 

Omissione – Redazione dell’inventario dei beni esistenti – Non osta. 

 

2. – Impiego pubblico e privato – Agenti contabili – Passaggio di consegne – 

Redazione dell’inventario dei beni esistenti – Funzione. 

 

3. – Impiego pubblico e privato – Agenti contabili – Competenze – Redazione 

dell’inventario dei beni esistenti – Vi rientra. 

 

4. – Impiego pubblico e privato – Posizioni organizzative – Revoca – Grave e 

reiterata inosservanza alle direttive del dirigente – Art. 59 CCDI – Portata.  

  

1. – Il mancato passaggio di consegne da parte del precedente agente contabile al 

subentrante non preclude in alcun modo la possibilità di redigere un inventario dei beni 

presenti al momento della presa in consegna dell’incarico da parte del successivo 

agente contabile; ritenendo diversamente, tutte le volte in cui non vi sia più la presenza 

del precedente agente contabile dovrebbe derivarne l’impossibilità di procedere ad 

ogni operazione contabile sui beni. 

 

                                                 
1
 Cfr. Cass., 24 settembre 2007 n. 19572; Cass. 28 ottobre 2005 n. 21079; Cass. 10 agosto 2004 n. 16348; 

Cass. 18 novembre 2003 n. 17440; Cass. 27 luglio 2002 n. 11133. 
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2. – Il formale passaggio di consegne tra l’agente contabile cessato e quello 

subentrante serve più a tutelare l’agente contabile cessato, il quale ha necessità di 

―fotografare‖ la situazione esistente al momento della cessazione dell’incarico, per 

prevenire contestazioni circa il proprio operato ed evitare che successivi ammanchi gli 

possano essere addebitati; al contrario, per l’agente subentrante, la presenza o meno 

del suo predecessore al momento della redazione dell’inventario dei beni esistenti, 

risulta del tutto irrilevante, in quanto unico interesse è quello di verificare la 

consistenza dei beni in quel determinato momento, al fine di non essere chiamato a 

rispondere di ammanchi o irregolarità riguardanti la gestione precedente. 

 

3. – Rientra certamente nei compiti dell’agente contabile quello di predisporre 

l’inventario dei beni. 

 

4. – L’art. 59 del Contratto collettivo decentrato integrativo del Comune di Roma 

prevede la possibilità del Comune di revocare una posizione organizzativa nell’ipotesi 

di grave e reiterata inosservanza alle direttive del dirigente di riferimento 

adeguatamente documentata; il continuo rifiuto del dipendente di attendere ad un 

compito rientrante nell’incarico di cui alla posizione organizzativa, nonostante l’invito 

espressamente rivolto dal dirigente, integra certamente una inosservanza alle direttive 

emanate dallo stesso. 

 

 

 

CORTE DI CASSAZIONE – Sez. Trib. – 17 marzo 2010 (ord.) – Pres. Lupi – Est. 

Cappabianca – Comune di Roma (avv. Onofri) c. Soc. P. (avv. Scavuzzo). 

 

1. – Affissioni e pubblicità – Concessione spazi pubblicitari – Inapplicabilità Cosap 

– Assorbimento nell’imposta di pubblicità. 

 

1. – Gli impianti pubblicitari sono soggetti a imposta di pubblicità e non alla tassa di 

occupazione del suolo pubblico, poiché gli impianti pubblicitari o per pubbliche 

affissioni occupano necessariamente una parte di suolo pubblico; tale principio trova 

applicazione anche in caso di mancato regolare versamento dell’imposta sulla 

pubblicità in quanto, anche in tale ipotesi, la tassa di occupazione suolo pubblico è 

destinata ad essere compresa e assorbita nella imposta sulla pubblicità, in tal caso 

riscossa con le procedure coattive. 

 

 

 

CORTE DI CASSAZIONE – Sez. Trib. – 17 marzo 2010 n. 6475 – Pres. Papa – Est. 

Marigliano – Comune di Roma (avv. Onofri) c. CONSOB (Avv.ra gen. Stato). 

 

1. – Imposte e tasse – I.C.I. – Processo tributario – Sentenza e decisione – Effetti 

retroattivi. 

 

1. – In tema di I.C.I., la regola stabilita dal secondo comma dell’art. 5 del D.L.vo n. 504 

del 1992, per la quale le variazioni della rendita catastale hanno efficacia a decorrere 

dall’anno successivo alla data in cui sono annotate negli atti catastali, non si applica 

http://10.146.100.20/ASP/MAAvvocatura_1.asp?Levx=0_4
http://10.146.100.20/ASP/MAAvvocatura_1.asp?Levx=0_4
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quando le minore rendite catastali discendono dalla sentenza (passata in cosa giudicata) 

emessa a conclusione del giudizio d’impugnazione della classificazione catastale; 

pertanto, le rendite definitivamente stabilite da pronuncia giurisdizionale non avente 

carattere costitutivo debbono ritenersi tali ex tunc e gli effetti retroattivi operano sin dal 

momento della efficacia delle (maggiori) rendite contenute nell’atto impugnato. 
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1. – Elezioni – Commissioni elettorali circondariali – Componenti e segretari – 

Gettone di presenza – Art. 24 T.U. n. 223 del 1967 – Art. 10 L. n. 120 del 1999 – 

Interpretazione. 

(Fasc. 46/5459 – avv. Patriarca – Parere del 30 aprile 2010).  

 

1. – L’art. 24 T.U. delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la 

revisione delle liste elettorali n. 223 del 1967, come modificato dall’art. 10 L. 30 aprile 

1999 n. 120, conferisce all’Amministrazione la facoltà di corrispondere, a ciascun 

componente ed al segretario della Commissione elettorale circondariale, un gettone di 

presenza, mentre l’art. 2, comma 30, L. 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria 

2008) ha sancito la gratuità degli incarichi di componente delle Commissioni elettorali 

comunali e componente delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali; 

pertanto, rispetto alla retribuzione dei componenti delle Commissioni elettorali 

circondariali, il T.U. cit. risulta superato dal disposto della legge finanziaria (principio 

lex posterior priori derogat), mentre per i segretari delle Commissioni elettorali 

circondariali, neppure nominati nell’art. 30, è tuttora vigente l’art. 24 del T.U. cit.. 

 

 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Denuncia inizio attività – Annullamento regionale – 

Vale solo per la c.d. Super D.I.A. 

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Denuncia inizio attività – Natura di provvedimento – 

Configurabilità. 

 

3. – Edilizia ed urbanistica – Denuncia inizio attività – Annullamento d’ufficio – 

Condizioni e limiti. 

 

4. - Edilizia ed urbanistica – Denuncia inizio attività – Annullamento d’ufficio – 

Intervento celere e tempestivo della P.A. – Opportunità. 

(Fasc. 26/4773 – avv. Murra – Parere del 6 maggio 2010). 

 

1. – L’art. 34 L.R. Lazio n. 15 del 2008 riconosce alla Regione il potere di 

annullamento, nel termine di dieci anni, delle deliberazioni e dei provvedimenti 

comunali non conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti 

edilizi o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al 

momento della loro adozione o, nel caso di interventi realizzabili mediante D.I.A. ex 

art. 22, comma 3, D.P.R. n. 380 del 2001, al momento della scadenza del termine dei 

trenta giorni dalla presentazione della denuncia stessa; pertanto, la norma in 

questione, anche se richiama apparentemente ogni provvedimento edilizio, si riferisce 

esclusivamente, nel caso della denuncia di inizio attività, esclusivamente alla c.d. 

―super D.I.A.‖, vista l’invocazione del solo comma 3 dell’art. 22 del Testo unico 

dell’edilizia (in ciò replicando la disposizione, di rango nazionale, contenuta nell’art. 

39, comma 5 bis, del T.U. dell’edilizia, del quale costituisce oggettivamente una 

gemmazione, peraltro introdotta nel Testo unico grazie all’art. 1 D.L.vo n. 301 del 

2002). 
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2. – La denuncia di inizio di attività in materia edilizia non costituisce un mero atto 

privato bensì un vero e proprio titolo abilitativo (al pari del permesso di costruire), che 

si forma a seguito del decorso dei trenta giorni fissati per l’esercizio del potere di 

verifica da parte del Comune ovvero nel silenzio dell’Amministrazione. 

 

3. – L’esercizio del potere di autoannullamento di un atto amministrativo abilitativo, 

quale la denuncia di inizio attività in materia edilizia, incontra dei limiti estremamente 

rigorosi, tenuto conto che il Comune ha del tempo a disposizione per evitare che si 

formi un provvedimento silente di assenso sulla denuncia del privato; orbene, se 

durante il termine di cui all’art. 23 T.U. n. 380 del 2001 il Comune può sempre 

esercitare il suo potere inibitorio (ovviamente motivando la scelta effettuata), 

sfruttando lo spatium deliberandi a sua disposizione, una volta decorso quel termine, le 

ragioni che possono indurre la P.A. ad intervenire sono diverse da quelle spendibili 

prima dello spirare del termine stesso, atteso che nel caso di presentazione di una 

D.I.A., il decorso del termine assegnato alla P.A. per l’adozione dei provvedimenti 

inibitori, ai sensi dell’art. 23 T.U. n. 380 del 2001, non comporta che l’attività del 

privato – se difforme dal paradigma normativo – possa considerarsi lecitamente 

effettuata; ne deriva che il provvedimento implicitamente formatosi per l’effetto 

dell’inerzia dell’Amministrazione può essere oggetto di interventi di annullamento 

d’ufficio quali esplicazione sia dei poteri di vigilanza edilizia sia – più in generale – di 

autotutela, che permangono in capo alla P.A. ed il cui esercizio, però, va contemperato 

con il rispetto dei principi di lealtà e certezza dei rapporti giuridici 

 

4. – L’annullamento d’ufficio di una denuncia di inizio attività in materia edilizia potrà 

avvenire per ragioni particolarmente pregnanti (assenza di nulla osta indispensabili, 

accertata infedeltà della D.I.A, ecc.) e dovrà intervenire entro un lasso di tempo 

ragionevole dal formarsi dell’atto di assenso implicito, e non quindi a distanza di molto 

tempo da quel momento, onde evitare che l’affidamento che il privato ha fatto sul 

silenzio della P.A. abbia radicato situazioni giuridiche soggettive consolidatesi. 
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ANNULLAMENTO DELL’AGGIUDICAZIONE E SORTE DEL CONTRATTO 

 

 

SOMMARIO: Introduzione. – 1. Il ―fiorire di teorie‖. – 1.1. L’annullabilità. – 1.2. La nullità. – 1.3. 

L’impostazione giuspubblicistica. – 1.3.1. La caducazione automatica. – 1.3.2. L’inefficacia sopravvenuta 

relativa. – 1.4. L’intervento delle Sezioni Unite. – 1.5. La soluzione ―operativa‖ dell’Adunanza Plenaria. 

– 2. La direttiva 2007/66/CE. – 2.1. I termini dilatori minimi. – 2.2. La ―privazione di effetti‖ del 

contratto. – 3. Il D.Lvo n. 53 del 2010. – 3.1. Stand-still sostanziale e processuale. – 3.2. Preavviso di 

ricorso. – 3.3. Giurisdizione. – 3.4. Rito processuale. – 3.5. Sorte del contratto: l’inefficacia ―flessibile‖. – 

3.6. L’azione di adempimento. – 4. Conclusioni.      

 

Introduzione. 

 

Qual è la sorte del contratto di appalto a seguito dell’annullamento 

giurisdizionale dell’aggiudicazione? Chi è il giudice dotato di giurisdizione? Quali sono 

le azioni esperibili? 

Fino alla riforma della giurisdizione esclusiva, avvenuta con il D.L.vo n. 80 del 

1998 e la L. n. 205 del 2000, le risposte erano abbastanza chiare: al giudice 

amministrativo – in sede di giurisdizione generale di legittimità – venivano attribuite le 

controversie relative alla fase ad evidenza pubblica di scelta del contraente, nelle quali il 

privato è portatore di interessi legittimi; al giudice ordinario erano invece devolute le 

controversie concernenti la fase di esecuzione del contratto, in cui la posizione delle 

parti, in condizione di assoluta parità, assume la consistenza di veri e propri diritti 

soggettivi; la stipulazione del contratto, quale primo atto appartenente alla giurisdizione 

ordinaria, rappresentava il c.d. ―spartiacque‖ fra le giurisdizioni
1
. 

In un siffatto contesto, costituiva un principio giurisprudenziale del tutto 

pacifico che l’annullamento dell’aggiudicazione non comportasse mai il travolgimento 

del contratto, a meno che l’Amministrazione aggiudicatrice avesse esperito l’azione di 

annullabilità davanti al giudice ordinario, il che non avveniva quasi mai
2
: in buona 

sostanza, la decisione sull’opportunità di conservare (o meno) il contratto, a seguito 

dell’annullamento dell’aggiudicazione, veniva rimessa alla sola stazione appaltante, 

                                                 
1
 Cfr. BACCARINI, Annullamento dell’aggiudicazione e sorte del contratto, in Foro amm. CDS, 9/2009, 

2189: ―C’è stato un tempo – felice per taluni, gramo per altri – in cui nelle gare d’appalto la stipulazione 

del contratto segnava il punto di non ritorno della tutela giurisdizionale. Era il tempo, non troppo lontano, 

in cui secondo la Cassazione tutti i vizi incorsi nella formazione della volontà dell’ente pubblico 

determinavano l’annullabilità del contratto che ne seguiva, che soltanto l’amministrazione era legittimata 

a far valere in giudizio. Si può immaginare quanto l’amministrazione potesse sentirsi pungolata, per di più 

in regime di non risarcibilità del danno da lesione di interessi legittimi, a promuovere giudizio di 

annullamento del contratto stipulato, dopo che l’aggiudicazione era stata posta nel nulla dal giudice 

amministrativo. La prassi amministrativa esibiva invece una cultura opposta: alle prime avvisaglie di un 

ricorso contro gli atti di gara, corsa vertiginosa alla stipulazione del contratto prima che l’impresa 

ricorrente riuscisse ad inserire il cuneo di un provvedimento cautelare‖. 
2
 Cfr. CORAGGIO, Annullamento dell’aggiudicazione e sorte del contratto, in www.giustizia-

amministrativa.it: ―È notorio che in passato l’impossibilità di incidere sull’attività negoziale ha 

comportato la patologia accentuazione del ruolo della sospensiva: la controversia finiva col trovare la sua 

soluzione reale nella fase cautelare poiché solo il blocco della procedura poteva impedire che si 

pervenisse alla stipula di un contratto che era poi inattaccabile dal concorrente leso dalla illegittima 

aggiudicazione, con il rischio quindi di un vero e proprio diniego di giustizia. Ciò era la conseguenza di 

una altrettanto ferma giurisprudenza del giudice ordinario che riteneva il contratto stipulato in queste 

condizioni come meramente annullabile su richiesta dell’amministrazione interessata, cosicché, 

mancando anche la possibilità di un’azione di risarcimento, al privato non rimaneva che mettere in 

cornice la sentenza di annullamento quale soddisfazione di un interesse meramente morale‖. 
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costituendo una valutazione di puro merito amministrativo non sindacabile da alcun 

giudice. 

In tale ottica, il concorrente pretermesso non poteva aspirare né alla tutela in 

forma specifica, cioè all’aggiudicazione in proprio favore, né – per lungo tempo – alla 

stessa tutela per equivalente, trattandosi di interessi legittimi di tipo pretensivo
3
: solo 

con la pressione del diritto comunitario
4
 veniva introdotto l’art. 13, L. n. 142 del 1992, 

secondo cui ―la domanda di risarcimento è proponibile dinanzi al giudice ordinario da 

chi ha ottenuto l’annullamento dell’atto lesivo con sentenza del giudice 

amministrativo‖
5
. 

Il quadro delineato mutava profondamente a seguito della suddetta riforma, con 

cui il legislatore estendeva la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (anche) 

alla cognizione delle controversie aventi ad oggetto le procedure di affidamento di 

appalti pubblici di lavori, di servizi e forniture, concentrando in capo al medesimo 

giudice anche le controversie risarcitorie consequenziali: ―è in tale contesto che il 

giudice amministrativo non si è più limitato a pronunciarsi sull’annullamento 

dell’aggiudicazione, ma si è interrogato sempre più spesso sulla sorte del contratto, 

anche per poter decidere sul risarcimento del danno (in forma specifica o per 

equivalente). Da qui, persistendo l’assenza di una disciplina generale in proposito, tutto 

un fiorire di teorie e conclusioni sulla sorte, appunto, del contratto‖
6
. 

 

1. Il “fiorire di teorie”. 

 

I numerosi orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, che si sono formati in 

merito alla sorte del contratto a seguito dell’annullamento dell’aggiudicazione, 

poggiavano su quattro diverse soluzioni dommatiche: a) annullabilità; b) nullità; c) 

caducazione automatica; d) inefficacia sopravvenuta relativa.  

Per le prime due – di tipo giusprivatistico – il contratto sarebbe invalido e la 

giurisdizione sulla sua sorte apparterrebbe al giudice ordinario; per le altre – di stampo 

giuspubblicistico – il contratto sarebbe meramente inefficace
7
, con conseguente 

                                                 
3
 Come è noto, fino alla storica sentenza Cass., SS.UU., 22 luglio 1999 n. 500, ―se il privato vantava un 

interesse legittimo oppositivo collegato ad un interesse finale avente la consistenza di diritto soggettivo 

poteva aspirare quantomeno ad una tutela risarcitoria del diritto soggettivo dopo l’annullamento del 

provvedimento illegittimo; se il privato vantava a fronte dell’esercizio delle potestà amministrative un 

interesse legittimo pretensivo, collegato ad un interesse finale non avente la consistenza di un diritto 

soggettivo, non poteva aspirare ad alcun riconoscimento dei danni subiti a seguito dell’illegittimo o 

tardivo esercizio delle potestà medesime‖: F.G. SCOCA (a cura di), Giustizia amministrativa, Torino, 

2009, 86.  
4
 Cfr. GRECO, La Direttiva 66/2007/CE: illegittimità comunitaria, sorte del contratto ed effetti 

collaterali indotti, in www.giustamm.it: ―Prima delle Direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE, sui mezzi di 

ricorso, la tutela del concorrente pretermesso in procedure illegittime di appalti pubblici era davvero poca 

cosa‖. 
5
 Secondo le prime applicazioni giurisprudenziali, peraltro, tale risarcibilità veniva considerata come 

un’eccezione alla regola generale: cfr. Cass., SS.UU., 10 novembre 1993 n. 11077.  
6
 GRECO, op. cit. 

7
 Sulle nozioni di invalidità e inefficacia cfr. BIANCA, Diritto civile, III, Milano, 2000, 524 ss.: 

―L’efficacia è una nozione distinta rispetto a quella di validità. La validità indica la regolarità del 

contratto. Il contratto valido è il contratto che risponde alle prescrizioni legali. L’efficacia del contratto 

attiene invece alla produzione dei suoi effetti‖. L’attuale impostazione risente largamente della 

sistematica pandettistica: cfr. WINDSCHEID, Zur Lehre des Code Napoléon von der Ungültigkeit der 

Rechtsgeschäfte, Düsseldorf, 1847.   

http://www.giustamm.it/
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giurisdizione del giudice amministrativo (da vedere se in sede di cognizione ovvero di 

ottemperanza). 

 

1.1. L’annullabilità. 

 

L’impostazione tradizionale della dottrina
8
 e della Corte di cassazione

9
 può 

sintetizzarsi nella massima tralatizia secondo cui ―i vizi degli atti amministrativi 

precedenti la stipulazione dei contratti iure privatorum della P.A., relativi al processo di 

formazione della volontà o alla fase preparatoria del negozio, in quanto attinenti alla 

capacità ed alla volontà dell’ente pubblico, comportano la sola annullabilità del 

contratto, deducibile, in via di azione o di eccezione, esclusivamente dal medesimo 

ente‖
10

. 

Come anticipato, la decisione sull’opportunità di conservare il contratto, a 

seguito dell’annullamento dell’aggiudicazione, veniva lasciata unicamente alla stazione 

appaltante, rientrando nel perimetro del merito amministrativo, sindacabile solo nelle 

ipotesi espressamente previste
11

. 

Dal punto di vista dommatico, l’annullabilità
12

 era ascritta
13

: a) al vizio del 

consenso (in particolare, l’errore) nella formazione della volontà della P.A.
14

 (art. 1427 

Cod.civ.); b) all’incapacità delle parti
15

 (art. 1425 Cod.civ.).  

                                                 
8
 Cfr. GIANNINI, Diritto amministrativo, II, Milano, 1993, 363 ss. Di recente, cfr. VARONE, 

L’invalidità contrattuale nella dialettica fra atto e negozio nell’ambito delle procedure ad evidenza 

pubblica, in Foro amm. CDS, 2003, 1648 ss. e VALAGUZZA, Illegittimità della procedura pubblicistica 

e sue interferenze sulla validità del contratto, in Dir. proc. amm., 2004, 285 ss. 
9
 Deve subito segnalarsi che non tutte le controversie risolte dalla Suprema Corte riguardavano casi di 

precedente annullamento dell’aggiudicazione: i termini del problema, infatti, mutano a seconda che 

manchi la delibera a contrarre o l’atto di controllo, ovvero sia annullato un atto della fase comparativa di 

scelta. Per una puntuale ricostruzione della giurisprudenza della Cassazione, cfr. GOISIS, In tema di 

conseguenze sul contratto dell’annullamento del provvedimento di aggiudicazione conclusivo di 

procedimento ad evidenza pubblica e di giudice competente a conoscerne, in Dir. proc. amm., 2004, 210 

ss. 
10

 Cass., SS.UU., 20 giugno 1955 n. 1909; di recente, cfr. Cass., Sez. II, 8 maggio 1996 n. 4269, secondo 

cui gli atti amministrativi adottati nella procedura di evidenza pubblica ―non sono altro che mezzi di 

integrazione della capacità e della volontà dell’ente pubblico, sicché i loro vizi, traducendosi in vizi 

attinenti a tale capacità e a tale volontà, non possono che comportare l’annullabilità del contratto, 

deducibile, in via di azione o di eccezione, soltanto da detto ente‖. 
11

 Art. 27, T.U. Cons. Stato e art. 7, L. n. 1034 del 1971. 
12

 Solo nei casi di ―straripamento di potere‖ il contratto sarebbe radicalmente nullo, e non annullabile: cfr. 

Cass., 24 maggio 1979 n. 2996. 
13

 La Suprema Corte, in due risalenti pronunce (Cass., Sez. II, 21 febbraio 1995 n. 1885 e Cass., Sez. I, 20 

novembre 1985 n. 5712), ha invece ritenuto che l’annullamento della precedente procedura ad evidenza 

pubblica avesse privato la P.A. della legittimazione a contrarre che gli era stata originariamente conferita 

dagli atti amministrativi annullati: ―in tal caso il difetto di legittimazione a contrarre che di norma 

produce l’inefficacia del negozio incide sulla validità del contratto determinando l’annullabilità per 

difetto di uno dei presupposti negoziali‖. L’assunto non appare condivisibile poiché la mancanza di 

legittimazione non comporta, di regola, l’invalidità del contratto, ma la sua inefficacia rispetto all’oggetto 

di cui la parte non è competente a disporre: cfr. BIANCA, op. cit., 66 ss. Al fine di superare tale 

obiezione, A.M. SANDULLI, Deliberazione a negoziare e negozio di diritto privato della p.a., in Riv. 

trim. dir. proc. civ., 1965, 1 ss. aveva sostenuto la tesi l’inefficacia del contratto ex art. 1398 Cod.civ. 

(c.d. falsus procurator); tale costruzione, tuttavia, non supera ulteriori rilievi critici: a) la conseguente 

legittimazione ad agire per far valere l’inefficacia del contratto, che spetterebbe esclusivamente al falso 

rappresentato; b) la responsabilità del falsus procurator (la P.A.) per il danno subito dall’illegittimo 

aggiudicatario, per aver confidato senza sua colpa nell’efficacia del contratto. 
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La Cassazione, dalla premessa che la disciplina dell’evidenza pubblica fosse 

stata dettata nell’interesse esclusivo della P.A., ne deduceva che legittimata a chiedere 

l’annullamento ex art. 1441 Cod.civ.
16

 fosse soltanto la stessa P.A.
17

 e non anche il 

ricorrente vittorioso, il quale poteva ottenere solo la tutela per equivalente (a seguito 

della citata L. n. 142 del 1992) e non già la reintegrazione in forma specifica, mediante 

l’annullamento del contratto ed il rinnovo degli atti invalidi del procedimento 

amministrativo. 

La tesi andava incontro a diversi rilievi critici
18

, in primis riguardanti il deficit di 

tutela (in termini di effettività) derivante dalla limitazione della legittimazione 

processuale
19

; essa, inoltre, ―sta e cade con il suo presupposto. Non sopravvive 

all’innegabile mutamento della ratio della disciplina sulla evidenza pubblica‖
20

. 

Ciononostante, la Suprema Corte è rimasta (fino a poco fa
21

) sempre ―allineata e 

coperta‖ su questa posizione, sostenuta talvolta anche dal giudice amministrativo
22

. 

 

1.2. La nullità. 

 

Un secondo fronte preferiva ricostruire la problematica in termini di nullità: a) 

per mancanza di accordo
23

 (nullità strutturale ex artt. 1418, comma 2 e 1325, comma 1, 

                                                                                                                                               
14

 Cfr. Cass., Sez. II, 8 maggio 1996 n. 4269, cit., secondo cui le norme che regolano le procedure ad 

evidenza pubblica mirano a salvaguardare la corretta formazione della volontà contrattuale della P.A., 

sicché la loro violazione determina l’insorgere di una volontà negoziale ―alterata‖, in ragione dei vizi che 

affliggono il procedimento di scelta del contraente privato e che si riversano sul provvedimento finale di 

aggiudicazione. 
15

 Cfr. Cass., Sez. I, 28 marzo 1996 n. 2842, secondo cui gli atti amministrativi antecedenti la stipula del 

contratto integrano la capacità di agire della P.A., sicché l’annullamento della procedura ad evidenza 

pubblica determina l’incapacità del contraente pubblico e conseguentemente l’annullamento del contratto 

ex art. 1425, comma 1, Cod.civ. 
16

 Secondo cui ―l’annullamento del contratto può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse è 

stabilito dalla legge‖. 
17

 Cfr. Cass., Sez. I, 13 novembre 2000 n. 14901. 
18

 In breve: l’esposizione del controinteressato all’azione di annullamento (entro i termini di prescrizione) 

comporta drastiche conseguenze sull’effettuazione delle controprestazioni a lui contrattualmente dovute; 

l’ascrizione della patologia del contratto alla categoria civilistica dell’annullabilità risulta sprovvista di 

sufficienti riscontri positivi e di sicure indicazioni argomentative; il problema dell’ottemperanza al 

giudicato; l’incompatibilità col principio di concentrazione della tutela; il contrasto anche col ―buon 

senso‖: sembra davvero illogico rimettere la sorte del contratto alla decisione di chi ne ha provocato 

l’irregolarità; un po’ come se solo il ladro potesse presentare la querela per il furto da lui compiuto. 
19

 Tar Piemonte – Torino, 30 gennaio 2007 n. 464 in www.giustizia-amministrativa.it, aveva proposto una 

lettura estensiva dell’art. 1441 Cod.civ., tale cioè da far rientrare nella nozione di ―parte nel cui interesse 

l’annullamento è stabilito dalla legge‖ anche il ricorrente vittorioso; sulla stessa linea S.S. SCOCA, 

Evidenza pubblica e contratto: profili sostanziali e processuali, Milano, 2008, 191 ss. 
20

 F.G. SCOCA, Annullamento dell’aggiudicazione, cit. 
21

 Cfr. Cass., Sez. III, 9 aprile 2009 n. 8707. 
22

 Cfr. Tar Lombardia – Milano, Sez. III, 23 dicembre 1999 n. 5049; Tar Campania – Napoli, 20 ottobre 

2000 n. 3890; Tar Puglia – Lecce, 28 febbraio 2001 n. 746; Tar Lombardia – Brescia, 9 maggio 2002 n. 

823; Tar Basilicata, 21 maggio 2002 n. 440, in www.giustizia-amministrativa.it. 
23

 Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 28 marzo 2008 n. 1328; Cons. Stato, Sez. IV, 21 maggio 2004 n. 3355; Tar 

Campania – Napoli, 31 gennaio 2008 n. 448; Tar Lazio, 10 aprile 2006 n. 2553; Tar Puglia – Bari, Sez. I, 

28 gennaio 2003 n. 394; Cass., Sez. I, 26 maggio 2006 n. 12629; Cass., Sez. III, 9 gennaio 2002 n. 193, in 

www.giustizia-amministrativa.it. 
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n. 1, Cod.civ.); b) per contrasto con norme imperative
24

 (nullità virtuale ex art. 1418, 

comma 1, Cod.civ.). 

Per la variante della nullità strutturale per mancanza di accordo, il 

provvedimento di aggiudicazione presenterebbe una duplice natura
25

, amministrativa e 

negoziale: l’accordo contrattuale si formerebbe così già al momento 

dell’aggiudicazione, mentre la successiva stipula del contratto acquisterebbe valenza 

meramente riproduttiva del consenso già manifestato. 

Di conseguenza, l’annullamento dell’aggiudicazione priverebbe il contratto 

dell’elemento essenziale costituito dall’accordo, da ritenersi insussistente per effetto 

dell’elisione dell’atto generativo del consenso di una delle parti. 

Una tale impostazione poteva giustificarsi in passato, quando l’aggiudicazione 

equivaleva ―per ogni effetto legale‖
26

 al contratto, ma ormai è stata messa fuori gioco 

con l’introduzione del D.L.vo n. 163 del 2006, il cui art. 11, comma 7, recita: 

―L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta‖. 

La variante della nullità virtuale – che trovò discreta fortuna nella 

giurisprudenza dei TAR
27

 –  riteneva piuttosto che il contratto fosse nullo per contrasto 

con norme imperative
28

, vale a dire le norme di azione disciplinanti il procedimento ad 

evidenza pubblica. 

Una siffatta ricostruzione, se da un lato valorizza con ragione il ruolo 

dell’evidenza pubblica, dall’altro non appare del tutto convincente sul piano 

dommatico: le norme sull’evidenza pubblica sono essenzialmente procedurali (e non 

sostanziali), mentre le norme imperative sono quelle che, sebbene poste a difesa di 

interessi di carattere generale, dettano prescrizioni sostanziali
29

 concernenti il contenuto 

del regolamento contrattuale. 

La stessa viene criticata anche perché assegna ad un fatto sopravvenuto 

(l’annullamento dell’aggiudicazione) la valenza propria di un difetto genetico
30

: se 

questo è vero, allora ―l’azione di nullità dovrebbe potere essere proposta a prescindere 

dall’avvenuto annullamento, e dovrebbe essere proposta dinanzi al giudice ordinario, 

che è il giudice delle controversie contrattuali; e al quale non può negarsi il potere di 

                                                 
24

 Cfr. Tar Campania – Napoli, sez. I, 29 maggio 2002 n. 3177; Cons. Stato, Sez. V, 5 marzo 2003 n. 

1218; Id., 13 novembre 2002 n. 6281, in www.giustamm.it; in dottrina cfr. MARZUOLI, Principio di 

legalità e attività di diritto privato della pubblica amministrazione, Milano, 1982, 186; CARPENTIERI, 

Annullamento dell’aggiudicazione e sorte del contratto, in Giorn. dir. amm., 2004, 17 ss.; CERULLI 

IRELLI, L’annullamento dell’aggiudicazione e la sorte del contratto, in Giorn. dir. amm., 2002, 1195 ss.; 

CORAGGIO, Effettività del giudicato e invalidità del contratto stipulato a seguito di aggiudicazione 

illegittima, in Dir. proc. amm., 3/2003, 776 ss.; SATTA, L’annullamento dell’aggiudicazione ed i suoi 

effetti sul contratto, in Dir. amm., 2003, 645 ss.; LOPILATO, Vizi della procedura di evidenza pubblica e 

patologie contrattuali, in Foro amm. TAR, 2006, 1519 ss. 
25

 Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 15 novembre 2005 n. 6368, in www.giustizia-amministrativa.it. 
26

 Art. 16, comma 4, R.D. n. 2440 del 1923: cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 9 gennaio 1996 n. 41. 
27

 Cfr. Tar Lazio – Roma, Sez. II, 6 febbraio 2007 n. 905.  
28

 Secondo l’art. 1418, comma 1, Cod.civ. ―il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, 

salvo che la legge disponga diversamente‖. 
29

 Cfr. FERRI, Appunti sull’invalidità negoziale (dal codice civile del 1865 al codice civile del 1942), in 

Riv. dir. comm, 1996, 393.  
30

 Cons. Stato, Sez. VI, 5 maggio 2003 n. 2332 in www.giustizia-amministrativa.it, sottolinea ―l’atecnicità 

del richiamo della categoria della nullità del contratto, che di per sé evocherebbe una sua inefficacia 

originaria stigmatizzabile da subito con un’azione dichiarativa, mentre nella specie è pacifico che 

l’inefficacia del contratto è una vicenda sopravvenuta al necessario annullamento giurisdizionale della 

procedura amministrativa‖.   

http://www.giustamm.it/
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accertare la violazione di norme imperative, prescindendo da ogni annullamento da 

parte del giudice amministrativo‖
31

. 

Inoltre, l’art. 1418, comma 1, Cod.civ. ―sembra riferire il contrasto con norme 

imperative, che dà luogo a nullità, non al momento formativo del contratto, ma al 

contratto stesso, inteso come assetto di interessi voluti dalle parti; e ciò preclude di 

configurare come nullo il contratto stipulato a seguito di un’aggiudicazione illegittima – 

e perciò annullata dopo che il contratto sia stato concluso – perché così si potrebbe 

concludere solo se si potesse ritenere che l’assetto di interessi da esso delineato è 

contrario a norme imperative‖
32

. 

Ad ogni modo, la tesi della nullità non può essere accettata per esigenze di 

certezza del diritto: l’esposizione generalizzata del contratto alle drastiche conseguenze 

del regime della nullità (artt. 1421 ss. Cod.civ.) ―comporta l’automatico venir meno 

dell’assetto di interessi contenuto nel contratto, senza alcuna possibilità di valutazioni 

specifiche sulla necessità (o sulla opportunità) che tale assetto venga travolto o venga 

conservato, ad esempio a tutela della buona fede del contraente privato o quando la 

nullità del contratto non giova nemmeno a colui che ha ottenuto l’annullamento 

dell’aggiudicazione‖
33

. 

 

1.3. L’impostazione giuspubblicistica. 

 

Nei primi anni ’90, mentre la Suprema Corte continuava a ribadire che i vizi 

degli atti amministrativi, precedenti la stipulazione dei contratti iure privatorum della 

P.A., comportassero la mera annullabilità del contratto, che solo l'amministrazione 

poteva far valere davanti al giudice ordinario, parte della giurisprudenza amministrativa 

iniziava a sconfessare il sistema privatistico delle patologie del negozio giuridico, 

finendo per creare una automatica inefficacia da esso completamente estranea. 

Il Consiglio di Stato
34

, infatti, cominciava ad inquadrare la problematica in 

termini di caducazione del contratto per effetto dell’annullamento della presupposta 

aggiudicazione, negando così ogni ipotesi di invalidità del negozio giuridico, 

connettendo la sola conseguenza dell’inefficacia all’eliminazione del provvedimento 

conclusivo della sequenza procedimentale pubblicistica che aveva preceduto la sua 

conclusione e, soprattutto, escludendo
35

 che la stipula del contratto determinasse la 

sopravvenuta carenza di interesse
36

 alla decisione del ricorso contro l’aggiudicazione.   

                                                 
31

 F.G. SCOCA, Annullamento dell’aggiudicazione, cit. 
32

 S.S. SCOCA, Evidenza pubblica e contratto, cit., 149. 
33

 F.G. SCOCA, Annullamento dell’aggiudicazione, cit. 
34

 Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 25 maggio 1998 n. 677 e Id., 30 marzo 1993 n. 435, in www.giustizia-

amministrativa.it, secondo cui ―l’effetto ripristinatorio e conformativo dell’annullamento giurisdizionale 

dell’aggiudicazione, sortendo con effetto caducante l’eliminazione del contratto stipulato 

dall’amministrazione con l’aggiudicataria, produce il ripristino in forma specifica della chance di 

aggiudicazione in capo all’appellante e, per l’effetto, esclude allo stato il residuare di profili di danno da 

risarcire per equivalente‖. 
35

 Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 21 ottobre 1996 n. 1373 in www.giustizia-amministrativa.it. 
36

 L’insensibilità del contratto ormai stipulato ad un eventuale giudicato di annullamento portava la 

giurisprudenza a dichiarare improcedibili i ricorsi principali e incidentali proposti avverso gli atti di gara, 

senza che tale dichiarazione di improcedibilità si riflettesse sull’ammissibilità dell’azione risarcitoria la 

quale, divenuto impossibile conseguire il bene della vita a seguito della sentenza di annullamento, 

costituiva l’unico mezzo effettivo di tutela: cfr. Tar Lazio – Roma, Sez. I, 19 novembre 2007 n. 11330 in 

www.giustizia-amministrativa.it. 
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Una siffatta impostazione, sorta in un contesto giurisprudenziale assolutamente 

avverso e desertificato, veniva animata – come detto – dalle riforme processuali 

introdotte con il D.L.vo n. 80 del 1998 e la L. n. 205 del 2000. 

Il suo consolidamento determinava la nascita di due distinte (ancorché simili) 

tesi, le quali passano sotto il nome di ―caducazione automatica‖ e ―inefficacia 

sopravvenuta relativa‖. 

Entrambe testimoniavano la vindicatio potestatis sulla sorte del contratto posta 

in essere del giudice amministrativo, il quale faceva leva sulle nuove norme che gli 

attribuivano la competenza a condannare l’amministrazione al risarcimento anche in 

forma specifica, oltre che sull’effetto demolitorio-conformativo
37

 della sentenza di 

annullamento dell’aggiudicazione.  

 

1.3.1. La caducazione automatica. 

 

La VI Sezione, da un lato, avanzava una ricostruzione in termini di caducazione 

automatica
38

, secondo cui l’annullamento dell’aggiudicazione comporterebbe la 

necessaria ed immediata privazione di effetti del contratto – senza bisogno di pronunce 

costitutive – e l’automatica aggiudicazione in favore del secondo
39

, per la connessione 

funzionale tra la sequenza procedimentale pubblicistica e la conseguente stipula del 

contratto che implicherebbe, in analogia alle fattispecie privatistiche del collegamento 

negoziale, la caducazione del negozio dipendente, nel caso di annullamento di quello 

presupposto: ―la Sezione ritiene che a sostegno della tesi dell’efficacia caducante, nel 

caso di annullamento giurisdizionale, come in quello dell’eliminazione a seguito di 

autotutela o di ricorso giustiziale, degli atti della procedura amministrativa, deponga la 

valorizzazione del rapporto di consequenzialità necessaria tra la procedura di evidenza 

pubblica ed il contratto successivamente stipulato. (…) Non osta, poi, al meccanismo 

dell’efficacia caducante la circostanza che il rapporto di presupposizione riguardi una 

fattispecie mista di collegamento tra provvedimento amministrativo e contratto di diritto 

privato piuttosto che l’ipotesi paradigmatica di correlazione tra atti amministrativi. Si 

deve osservare infatti che anche nel diritto civile, in virtù del nesso inscindibile di 

connessione che avvince contratti (e, più in generale, negozi) collegati in via necessaria, 

la perdita di efficacia di uno dei contratti, per effetto di una patologia ovvero di una 

causa originaria o sopravvenuta che ne recida gli effetti, non ingenera una ipotesi di 

invalidità degli altri contratti (o dell’altro contratto) ma innesca un fenomeno di perdita 

di efficacia di una fattispecie pattizia che non può sopravvivere orfana delle altre tessere 

del mosaico negoziale; fenomeno scolpito dal brocardo simul stabunt simul cadent. Si 

può allora convenire che il meccanismo dell’effetto caducante costituisce espressione di 

un principio generale che coglie il nesso di connessione inscindibile tra una pluralità di 

atti iscritti nell’ambito di una vicenda sostanzialmente unitaria‖
40

. 

La prevalente dottrina
41

 respingeva in blocco la tesi, ―sia perché il meccanismo 

non sembra teoricamente accettabile, sia perché esso è in pieno contrasto con la 

                                                 
37

 Cfr. TRAVI, Lezioni di giustizia amministrativa, Torino, 2010, 340 ss. 
38

 Cfr. MERUSI, Annullamento dell’atto amministrativo e caducazione del contratto, in Foro amm. TAR, 

2004, 575. 
39

 Si noti che, per il fuoco incrociato dei ricorsi incidentali o la molteplicità dei ricorsi principali avverso 

l’aggiudicazione, non è detto che il nuovo aggiudicatario sia il secondo classificato. 
40

 Cons. Stato, Sez. VI, 5 maggio 2003 n. 2332, cit. 
41

 Cfr. LIPARI, L’annullamento dell’aggiudicazione e la sorte del contratto tra nullità, annullabilità ed 

inefficacia: la giurisdizione esclusiva amministrativa e la reintegrazione in forma specifica, in Dir. e 
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disciplina applicabile al contratto‖
42

. Da un’analisi comparatistica
43

, inoltre, emergeva 

che la caducazione automatica fosse soluzione tutt’altro che condivisa nel panorama 

europeo, ove la stabilità del contratto risultava prevalentemente salvaguardata. 

Secondo altri
44

, invece, la tesi della caducazione automatica trovava conferma 

nell’art. 246, comma 4, D.L.vo 163 del 2006, il quale, relativamente agli appalti di 

infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, afferma che ―la sospensione 

o l’annullamento dell’affidamento non comporta la caducazione del contratto già 

stipulato, e il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per 

equivalente‖
45

. Di qui il rilievo che, se la conservazione del contratto costituiva 

l’eccezione, allora la regola doveva essere la caducazione.  

A nostro avviso, una siffatta argomentazione a contrario
46

 è dommaticamente 

inaccettabile, poiché da una norma eccezionale (se A+a, allora c+d)
47

 non è possibile 

ricavare in via interpretativa la norma generale (se A, allora B). 

 

1.3.2. L’inefficacia sopravvenuta relativa. 

 

La IV Sezione
48

, dall’altro, inaugurava il filone dell’inefficacia sopravvenuta 

relativa, la quale, rispetto alla caducazione automatica, implicava la cessazione degli 

effetti del contratto non in via automatica, ma per effetto della necessaria iniziativa 

giurisdizionale del contraente pretermesso, unico legittimato ad invocarla in suo favore, 

e con il duplice correttivo: 1) del riconoscimento della della salvezza dei diritti acquisiti 

in buona fede dall’aggiudicatario
49

, in applicazione analogica
50

 degli artt. 23, comma 2 

                                                                                                                                               
form., 2003, 259; CINTIOLI, Annullamento dell’aggiudicazione, buona fede e metodo giuridico, in 

www.giustizia-amministrativa.it; CARPENTIERI, op. cit., 20 ss.; GOISIS, op. cit., 261. Secondo Cons. 

Stato, Sez. IV, 27 ottobre 2003 n. 6666 in www.giustizia-amministrativa.it, ―la tesi della caducazione 

automatica dell’intero contratto a seguito dell’annullamento dell’aggiudicazione (o di altri atti della serie 

procedimentale) da parte del giudice amministrativo (…) non trova appigli nella lettera della legge e 

contrasta con il principio della soggezione del contratto alla disciplina del diritto comune‖. 
42

 F.G. SCOCA, Annullamento dell’aggiudicazione, cit. In realtà, la caducazione si innesta in un rapporto 

tra atti amministrativi, mentre il contratto è un negozio sicuramente privatistico: cfr. GRECO, La 

trasmissione dell’antigiuridicità (dell’atto amministrativo illegittimo), in Dir. proc. amm., 2007, 326 ss.  
43

 Cfr. MARCHETTI, Annullamento dell’aggiudicazione e sorte del contratto: esperienze europee a 

confronto, in Dir. proc. amm., 2008, 95 ss. 
44

 Cfr. GAROFALO, Annullamento dell’aggiudicazione e caducazione del contratto: innovazioni 

legislative e svolgimenti sistematici, in Dir. proc. amm., 1/2008, 138 ss. e, di recente, CAPONIGRO, 

Annullamento dell’aggiudicazione ed effetti sul contratto, in Foro amm. CDS, 10/2009, 2423 ss. 
45

 Scelta già adottata dall’abrogato art. 14, comma 2, D.L.vo n. 190 del 2002, dove peraltro compariva il 

termine  ―risoluzione‖ e non ―caducazione‖; cfr. anche l’art. 20, comma 8, D.L. n. 185 del 2008, conv. 

con L. n. 2 del 2009, recante norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di 

progetti facenti parte del quadro strategico nazionale, secondo cui le misure cautelari e l’annullamento dei 

provvedimenti impugnati non possono comportare la sospensione o la ―caducazione‖ degli effetti del 

contratto già stipulato. 
46

 Cfr. GRECO, La Direttiva 66/2007/CE, cit.: ―l’argomento a contrario che si può ricavare non è che, 

dunque, in tutti gli altri casi la regola debba essere la caducazione, sibbene, al più, che negli altri casi vi 

possa essere anche la caducazione‖. 
47

 Cfr. IRTI, L’età della decodificazione, Milano, 1999, 53 ss. 
48

 Cons. Stato, Sez. IV, 27 ottobre 2003 n. 6666, cit. 
49

 Dunque le prestazioni eseguite medio tempore dovevano essere retribuite con i corrispettivi previsti 

contrattualmente, e non già indennizzate come arricchimento senza causa: al riguardo, cfr. Cass., Sez. I, 

27 marzo 2007 n. 7481, secondo cui ―quanto dovuto all’aggiudicatario per i lavori posti in essere, 

risponderà a logiche totalmente diverse da quelle che presiedono alla controprestazione, così da non 

potersi definire ―prezzo‖ o comunque ―corrispettivo‖ della prestazione resa, bensì, esclusivamente 
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e 25, comma 2, cod. civ.; 2) del solo risarcimento per equivalente, laddove il 

risarcimento in forma specifica fosse troppo oneroso per l’amministrazione.  

L’inefficacia del contratto sarebbe ―relativa‖ perché potrebbe essere chiesta solo 

dal ricorrente vittorioso: in altre parole, il contratto rimarrebbe vincolante inter partes 

nonostante l’intervenuto annullamento dell’aggiudicazione in sede giurisdizionale, e 

fino all’adozione di iniziative da parte dei privati interessati, fermo restando il potere 

della stazione appaltante di annullare in via amministrativa gli atti di gara, esercitando il 

proprio potere di autotutela.  

Anche questa tesi non andava esente da critiche: in dottrina si rilevava che ―il 

sopraggiungere dell’inefficacia non sembra sorretto da idonea causa, dato che non 

sembra logicamente corretto ipotizzare l’inefficacia del contratto senza assumere che 

esso sia (diventato) invalido e senza individuare con precisione un accadimento cui la 

legge o il contratto colleghino l’effetto di interrompere l’efficacia del contratto (che 

continua ad essere) valido‖
51

.  

In definitiva, nessuna delle tesi prospettate sembrava fornire una risposta 

teoricamente corretta e praticamente equilibrata al problema. 

 

1.4. L’intervento delle Sezioni Unite. 

 

Nel dicembre 2007 una sentenza del Consiglio di Stato
52

, la quale per la prima 

volta si spingeva sino a dichiarare – in sede di cognizione – l’inefficacia del contratto 

medio tempore stipulato, cadeva sotto la scure della Corte di cassazione
53

 per difetto di 

giurisdizione, sul rilievo che avesse esorbitato dall’ambito della giurisdizione esclusiva 

invadendo la materia dell’esecuzione del rapporto. 

Il complesso iter motivazionale delle Sezioni Unite prende le mosse dalla nota 

giurisprudenza costituzionale
54

, secondo cui la giurisdizione esclusiva può essere 

istituita o ampliata soltanto se le posizioni di diritto soggettivo fatte valere si collochino 

in un’area di rapporti in cui la P.A. agisce attraverso poteri autoritativi: ―il che 

nell’attività di diritto privato si verifica soltanto nella fase della formazione della sua 

volontà, nonché di scelta del contraente privato, che non è libera, ma si snoda attraverso 

una serie di atti procedimentali caratterizzati dall’esercizio di poteri discrezionali e 

vincolati; i quali hanno normalmente inizio con la determinazione di contrarre e si 

concludono (nell’appalto di opere o servizi, che qui interessa) con il provvedimento di 

aggiudicazione che individua il contraente privato perciò costituendo l’ultimo atto e, nel 

contempo, il confine estremo della fase pubblicistica‖. 

Nella seconda fase, ―pur strettamente connessa con la precedente, e ad essa 

consequenziale, che ha inizio con l’incontro delle volontà delle parti per la stipulazione 

                                                                                                                                               
―indennità‖, cui l’escluso ha titolo secondo le regole del diritto comune, derivanti dall’art. 2041 

Cod.civ.‖; cfr., di recente, Cass., Sez. I, 15 aprile 2008 n. 9906. 
50

 Idea avanzata da GRECO, I contratti dell’amministrazione tra diritto pubblico e privato, Milano, 1986, 

130 ss. e ripresa per la prima volta da Tar Puglia – Lecce, Sez. II, 7 febbraio 2001 n. 28, poi da Cons. 

Stato, Sez. VI, 30 maggio 2003 n. 2992, in www.giustizia-amministrativa.it. 
51

 F.G. SCOCA, Annullamento dell’aggiudicazione, cit. 
52

 Cons. Stato, Sez. V, 28 settembre 2005 n. 5196 in www.giustizia-amministrativa.it. 
53

 Cass., SS.UU., 27 dicembre 2007 n. 27169, in Dir. proc. amm., 2008, 514 ss. con nota di RAMAJOLI, 

La Cassazione riafferma la giurisdizione ordinaria sul rapporto contrattuale tra amministrazione e 

aggiudicatario; cfr. anche S.S. SCOCA, La Cassazione ―mette le mani‖ sugli appalti pubblici, in 

www.giustamm.it. 
54

 Cfr. Corte cost., 6 luglio 2004 n. 204 e Id., 11 maggio 2006 n. 191. 

http://www.giustamm.it/
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del contratto, e prosegue con tutte le vicende in cui si articola la sua esecuzione (…) i 

contraenti – P.A. e privato – si trovano in una posizione paritetica e le rispettive 

situazioni soggettive si connotano del carattere, rispettivamente, di diritti soggettivi ed 

obblighi giuridici a seconda delle posizioni assunte in concreto. Sicché è proprio la 

costituzione di detto rapporto giuridico di diritto comune a divenire l’altro spartiacque 

fra le giurisdizioni, quale primo atto appartenente a quella ordinaria, nel cui ambito 

rientra con la disciplina posta dall’art. 1321 Cod.civ. e ss.; e che perciò comprende non 

soltanto quella positiva sui requisiti (artt. 1325 ss. Cod.civ.) e gli effetti (artt. 1372 ss. 

Cod.civ.), ma anche l’intero spettro delle patologie ed inefficacie negoziali, siano esse 

inerenti alla struttura del contratto, siano esse estranee e/o alla stessa sopravvenute‖. 

Pertanto ―spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulla domanda volta ad 

ottenere tanto la dichiarazione di nullità quanto quella di inefficacia o l'annullamento 

del contratto di appalto, a seguito dell'annullamento della delibera di scelta dell'altro 

contraente, adottata all'esito di una procedura ad evidenza pubblica: posto che in 

ciascuno di questi casi la controversia, non ha ad oggetto i provvedimenti riguardanti la 

scelta suddetta, ma il successivo rapporto di esecuzione che si concreta nella 

stipulazione del contratto di appalto, del quale i soggetti interessati chiedono di 

accertare un aspetto patologico, al fine di impedirne l'adempimento; che le situazioni 

giuridiche soggettive delle quali si chiede l'accertamento negativo hanno consistenza di 

diritti soggettivi pieni; e che il giudice è comunque chiamato a verificare la conformità 

alla normativa positiva delle regole attraverso cui l’atto negoziale è sorto, ovvero è 

destinato a produrre i suoi effetti tipici‖. 

Con questa sentenza, in definitiva, le Sezioni Unite precisavano che la 

competenza giurisdizionale a pronunciare con forza di giudicato spettasse al giudice 

ordinario, poiché la giurisdizione amministrativa si ferma all’aggiudicazione; 

evidenziavano, peraltro, che rimanesse integro il potere del giudice amministrativo di 

condannare al risarcimento in forma specifica
55

, lasciando implicitamente scoperto uno 

spiraglio: il giudizio di ottemperanza. 

 

1.5. La soluzione “operativa” dell’Adunanza Plenaria. 

 

Di questo orientamento
56

 prendeva formalmente atto l’Adunanza Plenaria del 

Consiglio di Stato
57

, confermando l’estraneità alla cognizione del giudice 

amministrativo della domanda di reintegrazione in forma specifica, ―pure prevista 

insieme al risarcimento per equivalente dall’art. 35, D.L.vo n. 80 del 1998, come 

sostituito dall’art. 7, L. n. 205 del 2000: infatti, posto che nella giurisdizione esclusiva 

del giudice amministrativo, fissata dall’art. 244, D.L.vo n. 163 del 2006, rientrano le 

sole controversie inerenti le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, con 

esclusione di ogni domanda che concerna la fase dell’esecuzione dei relativi contratti, 

                                                 
55

 Cfr. CACCIAVILLANI, Giurisdizione sui contratti pubblici, in www.giustizia-amministrativa.it.  
56

 Cfr. anche Cass., SS.UU., 23 aprile 2008 n. 10443 e Id., 18 luglio 2008 n. 19805.  
57

 Cons. Stato, Ad. Plen., 30 luglio 2008 n. 9 in www.giustizia-amministrativa.it. Da segnalare che già 

Cons. Stato, Sez. VI, 3 marzo 2008 n. 796 in www.giustamm.it; aveva ritenuto che ―ferma restando la 

giurisdizione del giudice ordinario sulla sorte del contratto, l’eventuale nullità o inefficacia del contratto 

stipulato può comunque essere valutata incidenter tantum dall’Amministrazione chiamata a dare 

esecuzione al giudicato e, di conseguenza, può essere incidentalmente valutata dal G.A. in sede di 

ottemperanza, in quanto in tale sede egli si sostituisce all’Amministrazione rimasta inerte ed esercita una 

giurisdizione di merito. Anche in pendenza dell’impugnativa giudiziale, quindi, il giudice 

dell’ottemperanza può ordinare la rinnovazione della gara‖. 
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alla richiesta di annullamento dell’aggiudicazione può conseguire solo il risarcimento 

del danno per equivalente, ma non anche la reintegrazione in forma specifica che, 

incidendo necessariamente sul contratto e quindi sulla fase negoziale e sui diritti 

soggettivi, esula dai poteri giurisdizionali amministrativi‖. 

Ciò posto, e sfruttando lo spiraglio concesso, il Supremo Consesso 

amministrativo ricordava che la sentenza di annullamento dell’aggiudicazione 

determinasse in ogni caso l’obbligo, in capo alla stazione appaltante, di conformarsi alle 

relative statuizioni, nell’ambito degli ulteriori provvedimenti che rimangono salvi ai 

sensi dell’art. 26 L. n. 1034 del 1971. Ove ciò non fosse avvenuto, il ricorrente avrebbe 

potuto validamente instaurare il giudizio di ottemperanza: ―in tal modo, il giudice 

amministrativo può realizzare il contenuto conformativo della sentenza, di per sé 

riferibile alla fase pubblicistica successiva all’annullamento ed emanare tutti i 

provvedimenti idonei ad assicurare al ricorrente vittorioso il bene della vita 

effettivamente perseguito attraverso il giudizio di legittimità e reintegrarlo pienamente 

nella situazione concreta che avrebbe dovuto già conseguire qualora l’amministrazione 

non avesse adottato l'atto di aggiudicazione illegittimo: ciò perché la funzione del 

giudice dell’ottemperanza è proprio quella di adeguare la situazione di fatto a quella di 

diritto nascente dal giudicato, nell’esercizio della potestà di riformare l’atto illegittimo o 

sostituirlo, espressamente conferitagli dall’art. 26 L. n. 1034 del 1971‖. 

L’Adunanza Plenaria, con questo escamotage, accordava la domanda di 

reintegrazione in forma specifica in sede di ottemperanza
58

 (e non di cognizione), ove 

deve realizzarsi l’adeguamento della situazione di fatto a quella di diritto ad opera 

dell’amministrazione, sotto la copertura della giurisdizione esclusiva estesa al merito.  

Secondo alcuni, la soluzione offerta costituiva la migliore all’epoca possibile: 

essa non solo avrebbe superato i problemi di giurisdizione ma avrebbe riportato ―il 

problema del destino del contratto sotto il suo mantello naturale, gli interessi in gioco ed 

anzitutto l’interesse pubblico‖
59

. 

Per altri, invece, una siffatta ―riallocazione della reintegrazione in forma 

specifica nella sede dell’ottemperanza (aveva) l’aria di un malinconico gettare alle 

ortiche quel che di nuovo le riforme del 1998-2000 avevano introdotto in tema di 

concentrazione processuale e di effettività della tutela‖
60

. 

 

2. La direttiva 2007/66/CE. 

 

Su questo scenario irrompe la direttiva 2007/66/CE (c.d. ―direttiva ricorsi‖), 

emanata l’11 dicembre 2007 dal Consiglio e dal Parlamento europeo per il 

miglioramento
61

 dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione 

degli appalti pubblici. 

La vera novità della direttiva consiste nella previsione – in alcuni casi di gravi 

violazioni del diritto comunitario – dell’inefficacia del contratto, la quale trova oggi un 

sicuro ancoraggio di diritto positivo. 

                                                 
58

 Cfr. CINTIOLI, Le Sezioni Unite rivendicano a sé il contratto, ma non bloccano il giudizio di 

ottemperanza, in www.giustamm.it. 
59

 SATTA, Annullamento dell’aggiudicazione: la fine di un problema, in www.giustamm.it. 
60

 BACCARINI, op. cit. 
61

 La direttiva aggiunge indubbiamente un notevole tassello al mosaico del diritto amministrativo 

europeo, essendo stata emanata per armonizzare e ravvicinare le legislazioni degli Stati membri (art. 95 

TCE). 
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La premessa da cui muove la direttiva
62

 è che ―a causa delle carenze riscontrate 

nella vigente disciplina‖, i meccanismi di tutela ―non permettono sempre di garantire il 

rispetto delle disposizioni comunitarie, soprattutto in una fase in cui le violazioni 

possono essere ancora corrette‖. 

Consapevole di ciò, la direttiva scommette sulla ―messa a punto‖ preventiva 

delle procedure svolte in contrasto con la normativa europea, al fine di evitare la 

stipulazione frettolosa del contratto, che da sempre costituisce un serio ostacolo 

all’effettività della tutela. 

Per il raggiungimento dell’obiettivo, vengono posti due precisi vincoli normativi 

agli Stati membri, che riguardano: a) i termini dilatori minimi tra l’aggiudicazione e la 

stipulazione (c.d. stand-still sostanziale e processuale); b) la ―privazione di effetti‖ del 

contratto. 

 

2.1. I termini dilatori minimi. 

 

Poiché fra le carenze constatate figura l’assenza di un termine che consenta un 

ricorso efficace tra la decisione d’aggiudicazione e la stipula del relativo contratto, la 

direttiva introduce l’obbligo, per gli Stati membri, di introdurre un termine dilatorio 

minimo (c.d. stand-still sostanziale) fra l’aggiudicazione e la stipulazione del contratto: 

il termine deve essere di almeno 10 o 15 giorni, a seconda delle modalità di 

comunicazione dell’aggiudicazione. 

La direttiva prevede, inoltre, che gli Stati membri devono assicurare che questo 

termine sia prorogato (c.d. stand-still processuale), se l’interessato chiede l’adozione di 

misure cautelari ovvero propone un ricorso alla stessa stazione appaltante. 

Vengono previste, infine, alcune deroghe all’obbligo di rispettare il termine 

dilatorio: a) in tutti i casi di ―urgenza estrema‖ previsti dalle direttive 2004/18/CE e 

2004/17/CE; b) se l’unico offerente interessato è quello cui è aggiudicato l’appalto e 

non vi sono altri candidati interessati. 

 

2.2. La “privazione di effetti” del contratto. 

 

Le disposizioni più dirompenti riguardano, come anticipato, la ―privazione di 

effetti‖ del contratto. 

Secondo la direttiva, il contratto deve essere obbligatoriamente privato di effetti 

da un organo di ricorso indipendente
63

: 

a) se l’amministrazione aggiudicatrice ha aggiudicato un appalto senza previa 

pubblicazione del bando nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea senza che ciò sia 

consentito a norma della direttiva 2004/18/CE; 

b) in caso di violazioni delle prescrizioni relative al rispetto del termine dilatorio 

per la stipulazione del contratto, ma: 1) la violazione deve aver privato l’offerente che 

presenta ricorso della possibilità di avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipula del 

contratto; 2) essa deve aggiungersi ad una violazione sostanziale della direttiva 

2004/18/CE, se quest’ultima violazione ha influito sulle opportunità dell’offerente che 

presenta ricorso di ottenere l’appalto; 

                                                 
62

 Per un’ampia trattazione si rinvia a LIPARI, Annullamento dell’aggiudicazione ed effetti sul contratto: 

la parola al diritto europeo, in www.giustamm.it. 
63

 ―La carenza di effetti non dovrebbe essere automatica ma dovrebbe essere accertata da un organo di 

ricorso indipendente o dovrebbe essere il risultato di una decisione di quest’ultimo‖ (XIII considerando). 
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c) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro o su un sistema dinamico di 

acquisizione, qualora risultino violate le prescrizioni sostanziali riguardanti i 

presupposti per l’utilizzo di tali moduli negoziali. 

In questi casi
64

 ―la privazione di effetti è il modo più sicuro per ripristinare la 

concorrenza e creare nuove opportunità commerciali per gli operatori economici che 

sono stati illegittimamente privati delle possibilità di competere‖ (XIV considerando): 

―non sorprende che la direttiva associ la caducazione successiva del contratto a una 

forte componente sanzionatoria, in danno dell’amministrazione che ha sbagliato, 

piuttosto che ad una funzione ripristinatoria della posizione giuridica del soggetto leso 

dalla violazione‖
65

. 

Il limite generale alla privazione obbligatoria di effetti è contenuto nell’art. 2-

quinquies, comma 3, secondo cui ―gli Stati membri possono prevedere che l’organo di 

ricorso indipendente dall’amministrazione aggiudicatrice abbia la facoltà di non 

considerare un contratto privo di effetti, sebbene lo stesso sia stato aggiudicato 

illegittimamente per le ragioni di cui al par. 1, se l’organo di ricorso, dopo aver 

esaminato tutti gli aspetti pertinenti, rileva che il rispetto di esigenze imperative 

connesse ad un interesse generale impone che gli effetti del contratto siano mantenuti. in 

tal caso gli Stati membri prevedono invece l’applicazione di sanzioni alternative a 

norma dell’art. 2-sexies, par. 2‖. 

Vi sono altri casi, invece, in cui la direttiva lascia agli Stati membri la possibilità 

di scegliere tra la―privazione di effetti‖ del contratto o l’applicazione di ―sanzioni 

alternative‖: 

a) violazione della proroga della stipulazione del contratto fino alla decisione 

dell’amministrazione sul ricorso in opposizione (art. 1, par. 5); 

b) violazione della proroga della stipulazione del contratto fino alla decisione del 

giudice sulla richiesta di misure cautelari (art. 2, par. 3); 

c) violazioni del termine dilatorio per la stipulazione del contratto, nelle ipotesi 

in cui non sussista anche una violazione delle prescrizioni sostanziali della direttiva 

2004/18/CE. 

La scelta tra l’applicazione di sanzioni alternative, piuttosto che la privazione di 

effetti del contratto, può essere stabilita in modo automatico dal diritto interno oppure 

affidata di volta in volta ad un organo di ricorso indipendente, il quale non deve 

accertare l’esistenza di ―esigenze imperative‖, ma può ―limitarsi‖ al bilanciamento degli 

interessi. 

Nello specifico, le sanzioni alternative sono: a) l’irrogazione di sanzioni 

pecuniarie all’amministrazione aggiudicatrice; b) la riduzione della durata del contratto. 

In tutti gli altri casi, la direttiva permette agli Stati membri di limitare la tutela 

della parte interessata al solo risarcimento del danno per equivalente. 

Per quanto riguarda la disciplina sostanziale della ―privazione di effetti‖, c’è da 

rimarcare che la direttiva, con l’approccio pragmatico tipico del diritto comunitario, 

lascia agli Stati membri ampia discrezionalità: ―le conseguenze di un contratto 

considerato privo di effetti sono previste dal diritto nazionale. Pertanto, il diritto 

nazionale può prevedere la soppressione con effetto retroattivo di tutti gli obblighi 

                                                 
64

 L’elenco è molto ristretto, quasi a confermare l’idea secondo cui, per il diritto comunitario, la 

caducazione non sia un’esigenza imprescindibile; la direttiva, peraltro, lascia agli Stati membri la 

possibilità di individuare altre fattispecie. 
65

 LIPARI, Annullamento dell’aggiudicazione, cit. 
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contrattuali (ex tunc) o viceversa limitare la portata della soppressione a quegli obblighi 

che rimangono da adempiere (ex nunc)‖. 

 

3. Il D.Lvo n. 53 del 2010. 

 

Il recepimento
66

 della direttiva è avvenuto in quattro passaggi: 1) delega 

legislativa contenuta nell’art. 44 L. n. 88 del 2009; 2) schema provvisorio di decreto 

predisposto dal Governo; 3) parere del Consiglio di Stato su tale schema; 4) emanazione 

del decreto legislativo definitivo.  

Il D.L.vo n. 53 del 2010, in vigore dal 27 aprile 2010, sviluppa quasi tutti i punti 

indicati nella delega, ancorché in alcune parti configura un difetto
67

 di delega, in altri un 

eccesso
68

.  

Esso apporta modificazioni al Codice dei contratti pubblici (D.L.vo n. 163 del 

2006), assicurando un trattamento omogeneo per tutti i contratti disciplinati dal Codice, 

vale a dire anche per quelli c.d. sotto-soglia. 

Talune sue disposizioni, peraltro, sono destinate a confluire nell’emanando 

Codice del processo amministrativo. 

 

3.1. Stand-still sostanziale e processuale. 

 

L’art. 1 prevede che il contratto non possa essere stipulato prima di 35 giorni 

(c.d. stand-still sostanziale) dall’invio dell’ultima delle comunicazioni
69

 del 

provvedimento di aggiudicazione definitiva. 

Il termine non si applica solo in due ipotesi: 

a) se è stata presentata o ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente 

proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni 

risultano già respinte con decisione definitiva; 

b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro o su un sistema dinamico di 

acquisizione. 

In caso di ricorso avverso l’aggiudicazione definitiva con contestuale domanda 

cautelare, il termine viene prorogato fino alla pronuncia del provvedimento cautelare 

collegiale
70

 di primo grado (c.d. stand-still processuale). 

 

 

 

 

                                                 
66

 Per un’approfondita analisi si rimanda a DE NICTOLIS, Il recepimento della direttiva ricorsi, in 

www.giustizia-amministrativa.it e LIPARI, Il recepimento della ―direttiva ricorsi‖: il nuovo processo 

super-accelerato in materia di appalti e l’inefficacia ―flessibile‖ del contratto, in www.giustamm.it.   
67

 Non trova attuazione la previsione di due riti speciali, i quali vengono opportunamente accorpati (come 

segnalato dal Consiglio di Stato) in un solo nuovo rito speciale; viene unificata la disciplina relativa alle 

fattispecie di privazione di effetti obbligatoria con quella relativa alle fattispecie in cui gli Stati membri 

possono scegliere se prevedere la privazione di effetti del contratto o comminare sanzioni alternative; la 

giurisdizione amministrativa sulla sorte del contratto viene qualificata solo come ―esclusiva‖ e non anche 

di ―merito‖. 
68

 Regolamentazione dell’esecuzione d’urgenza; disciplina dell’accesso immediato; esclusione del ricorso 

straordinario al Capo dello Stato; sostituzione dell’espressione ―privazione di effetti‖ con ―inefficacia del 

contratto‖; introduzione di alcuni limiti all’azione risarcitoria. 
69

 Le modalità di comunicazione dell’aggiudicazione definitiva sono stabilite dall’art. 2. 
70

 Cfr. DE NICTOLIS, op. cit. 
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3.2. Preavviso di ricorso. 

 

L’art. 6 dispone che ―i soggetti che intendono proporre un ricorso 

giurisdizionale informano le stazioni appaltanti della presunta violazione e della 

intenzione di proporre un ricorso giurisdizionale‖. 

Si tratta di un istituto a recepimento facoltativo
71

, il quale difficilmente 

dispiegherà i desiderati effetti deflattivi, giacché l’informativa ―non impedisce 

l’ulteriore corso del procedimento di gara, né il decorso del termine dilatorio per la 

stipulazione del contratto (…), né il decorso del termine per la proposizione del ricorso 

giurisdizionale‖. 

D’altra parte, dal momento che l’omissione della comunicazione costituisce  

comportamento valutabile ai fini della decisione sulle spese di giudizio nonché ai sensi 

dell’art. 1227 Cod.civ., il nuovo istituto giocherà un ruolo importante nei confronti delle 

Amministrazioni pubbliche: l’esternazione della volontà di proporre ricorso, anche non 

accompagnata dall’indicazione particolareggiata dei motivi che poi saranno articolati in 

giudizio (―salva in ogni caso la facoltà di proporre in giudizio motivi diversi o 

ulteriori‖), consentirà di guadagnare tempo
72

 all’avvocato dell’ente pubblico, il quale 

potrà così richiedere tempestivamente i documenti necessari per predisporre i successivi 

scritti defensionali.  

 

3.3. Giurisdizione. 

 

In Italia, l’organo di ricorso indipendente a cui il legislatore delegante ha 

affidato la decisione sulla sorte del contratto, è il giudice amministrativo. 

Ponendo fine all’annosa ma affascinante diatriba sull’identità del giudice dotato 

di giurisdizione sulla sorte del contratto, l’art. 7 estende la giurisdizione esclusiva del 

giudice amministrativo ―alla dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito 

dell’annullamento dell’aggiudicazione e alle sanzioni alternative‖. 

In realtà, la lett. h) della disposizione di delega configurava una ipotesi di 

―giurisdizione esclusiva e di merito‖: nel decreto, invece, è stato espunto l’inciso ―e di 

merito‖.   

Come deve interpretarsi questa amputazione? La dottrina, al riguardo, si 

dividerà. 

In questa sede, è sufficiente
73

 notare che la decisione sulla sorte del contratto – 

così come l’irrogazione delle sanzioni alternative – ricade ora nella giurisdizione piena
74

 

del giudice amministrativo, il quale esercita, in sede di cognizione, poteri identici a 
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 ―Gli Stati membri possono esigere che il soggetto che desidera avvalersi di una procedura di ricorso 

abbia informato l’amministrazione aggiudicatrice della presunta violazione e della propria intenzione di 

proporre un ricorso, a condizione che ciò non influisca sul termine sospensivo a norma dell’art. 2-bis, par. 

2, o su qualsiasi altro termine per la proposizione di un ricorso a norma dell’art. 2-quater‖. 
72

 Secondo i nuovi termini processuali (cfr. par. 3.4), la P.A. resistente e i controinteressati, dalla ricevuta 

notificazione della domanda cautelare, avrebbero a disposizioni solo 5 giorni per presentare istanze e 

memorie in relazione ad essa: tale termine verrà verosimilmente considerato ordinatorio dalla 

giurisprudenza, permettendo alle parti di presentare istanze e memorie anche lo stesso giorno di 

discussione dell’istanza sospensiva. 
73

 Sulle opposte concezioni della giurisdizione di merito, cfr. RANELLETTI, Le guarentigie della 

giustizia nella pubblica amministrazione, Milano, 1937, 436 e AMORTH, Il merito dell’atto 

amministrativo, Milano, 1939, 113 ss. 
74

 Su cui, in generale, si rinvia a POLICE, Il ricorso di piena giurisdizione davanti al giudice 

amministrativo, Padova, 2001. 



52 

 

quelli previsti nel giudizio di ottemperanza (potendosi sostituire all’amministrazione): 

dunque ―non basta l’omissione della definizione a cambiare la sostanza dei poteri‖
75

. 

Ad ogni modo, resta fermo l’insegnamento della Corte costituzionale
76

, secondo 

cui le disposizioni contenute nei decreti legislativi devono essere interpretate alla luce 

delle disposizioni di delega (c.d. ―norme interposte‖
77

) e sono sindacabili per mancato 

rispetto dei principi e criteri direttivi. 

 

3.4. Rito processuale. 

 

L’art. 8 si occupa della tutela processuale, prevedendo la competenza territoriale 

inderogabile del T.A.R. – escludendo così il ricorso straordinario al Capo dello Stato – e 

introducendo un nuovo rito speciale super-accelerato, con termini ristrettissimi:  

– 30 giorni per la notificazione del ricorso e per la proposizione di motivi aggiunti 

avverso atti diversi da quelli già impugnati; 

– 10 giorni per il deposito del ricorso principale, del ricorso incidentale, dell’atto 

contenente i motivi aggiunti, dell’appello avverso l’ordinanza cautelare; 

– 5 giorni dalla ricevuta notificazione della domanda cautelare per presentare  istanze e 

memorie in relazione ad essa; 

– 30 giorni per la proposizione del ricorso incidentale, decorrenti dalla notificazione del 

ricorso principale; 

– 15 giorni per la proposizione dei motivi aggiunti avverso gli atti già impugnati; 

– 15 giorni per l’appello avverso l’ordinanza cautelare. 

Da segnalare, infine, il comma 1, lett. c), dell’art. 1, contenente il termine 

massimo per l’impugnazione dell’aggiudicazione. 

 

3.5. Sorte del contratto: l’inefficacia “flessibile”. 

 

Rispetto alla tripartizione
78

 adottata nella direttiva, il legislatore delegato – su 

suggerimento del Consiglio di Stato – ha scelto una più semplice bipartizione tra: 

a) ―gravi violazioni‖ (art. 9), in cui ―il giudice che annulla l’aggiudicazione definitiva 

dichiara l’inefficacia del contratto (…), precisando in funzione delle deduzioni delle 

parti e della valutazione della gravità della condotta della stazione appaltante e della 

situazione di fatto, se la declaratoria di inefficacia è limitata alle prestazioni ancora da 

eseguire alla data della pubblicazione del dispositivo o opera in via retroattiva‖, salvo la 

possibilità di conservare gli effetti del contratto per ―esigenze imperative‖ e nel caso di 

cui all’art. 9, comma 5 (―avviso volontario per la trasparenza preventiva‖); 

b) ―altri casi‖ (art. 10), in cui ―il giudice che annulla l’aggiudicazione definitiva 

stabilisce se dichiarare inefficace il contratto, fissandone la decorrenza, tenendo conto, 

in particolare, degli interessi delle parti, dell’effettiva possibilità per il ricorrente di 

conseguire l’aggiudicazione alla luce dei vizi riscontrati, dello stato di esecuzione del 

contratto e della possibilità di subentrare nel contratto, nei casi in cui il vizio 

                                                 
75

 DE NICTOLIS, op. cit.; contra LIPARI, Il recepimento della ―direttiva ricorsi‖, cit., secondo cui la 

giurisdizione di merito sarebbe ―difficilmente compatibile con la cognizione di diritti soggettivi‖ 
76

 Il Giudice delle leggi, a partire dalla sentenza n. 3 del 1957, ha affermato la sindacabilità di un decreto 

legislativo per mancato rispetto dei principi e criteri direttivi. 
77

 Cfr. SICLARI, La ―norma interposta‖ nel giudizio di costituzionalità, Padova, 1992. 
78

 Cfr. par. 2.2. 



53 

 

dell’aggiudicazione non comporti l’obbligo di rinnovare la gara e la relativa domanda 

sia stata proposta‖. 

Nelle fattispecie previste dall’art. 9 (―gravi violazioni‖), la conservazione del 

contratto ovvero la limitazione temporale dell’inefficacia comportano l’irrogazione, da 

parte del giudice amministrativo, delle sanzioni alternative previste dall’art. 11: 

– una sanzione pecuniaria tra lo 0,5% ed il 5% del valore del contratto, inteso come 

prezzo di aggiudicazione, nei confronti della stazione appaltante; 

– la riduzione della durata del contratto, ove possibile, da un minimo del 10% ad un 

massimo del 50% della durata residua alla data di pubblicazione del dispositivo. 

Rispetto al passato, c’è da segnalare che l’irrogazione delle sanzioni alternative, 

―da applicare alternativamente o cumulativamente‖, molto probabilmente rappresenterà 

il vero deterrente nei confronti delle procedure di gara illegittime, ripercuotendosi sia 

nei confronti della stazione appaltante (sanzioni pecuniarie) che dello stesso 

aggiudicatario (riduzione della durata del contratto). 

Tutto sommato, si tratta di una prospettiva decisamente ―pan-processuale‖ o 

―giudice-centrica‖
79

 sulla sorte del contratto, vale a dire imperniata sul giudice 

amministrativo: da ciò l’espressione ―inefficacia flessibile‖. 

 

3.6. L’azione di adempimento. 

 

L’art. 12 affronta il tema della tutela in forma specifica e per equivalente, 

enunciando che ―l’accoglimento della domanda di conseguire l’aggiudicazione e il 

contratto è comunque condizionato alla dichiarazione di inefficacia del contratto (…). 

Se il giudice non dichiara l’inefficacia del contratto dispone, su domanda e a favore del 

solo ricorrente avente titolo all’aggiudicazione, il risarcimento per equivalente del 

danno da questi subito e provato‖. 

Al secondo comma dice che ―la condotta processuale della parte che, senza 

giustificato motivo, non ha proposto la domanda di cui al comma 1, o non si è resa 

disponibile a subentrare nel contratto, è valutata dal giudice ai sensi dell’art. 1227 

Cod.civ.‖. 

A nostro avviso
80

, queste disposizioni, visti gli artt. 9 e 10 (―il giudice che 

annulla l’aggiudicazione…‖), e preso atto della celerità del nuovo rito processuale, 

dovrebbero essere interpretate in modo che: 

a) ―la domanda di annullamento del provvedimento di aggiudicazione si intende sempre 

comprensiva della domanda di conseguire l’aggiudicazione e il contratto, nonché della 

domanda di privazione di effetti del contratto, ove nel frattempo stipulato, anche in 

difetto di espressa indicazione‖
81

; 

b) unicamente nello stesso giudizio deve essere proposta la richiesta di risarcimento del 

danno per equivalente, ma solo in via subordinata
82

, al fine di stroncare
83

 l’invalsa 

                                                 
79

 LIPARI, Il recepimento della ―direttiva ricorsi‖, cit. 
80

 L’interpretazione che qui si propone – favorevole alla pregiudiziale amministrativa di annullamento  – 

è discutibile perché probabilmente in contrasto con uno dei principi fondamentali del sistema processuale 

italiano, il principio della domanda. In realtà, il giudice non si pronuncerebbe mai ex officio, se si ritiene 

la domanda di annullamento dell’aggiudicazione comprensiva ope legis (e non per mezzo di una fictio) 

anche della domanda di conseguire l’aggiudicazione e il contratto, nonché della domanda di privazione di 

effetti del contratto. 
81

 Disposizione contenuta nell’originario schema di decreto attuativo della direttiva. 
82

 Cfr. Cass., SS.UU., 10 febbraio 2010 n. 2906, secondo cui, alla luce della direttiva 2007/66/CE, la 

tutela può essere effettiva solo attraverso la perdita di efficacia dei contratti conclusi, fermo restando il 
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prassi di partecipare alle gare non solo a fini di un vero e proprio spionaggio industriale, 

ma anche per arrivare secondi ed ottenere ―senza colpo ferire‖ il risarcimento del danno 

per equivalente. 

Di qui il rivoluzionario ingresso – ma sul punto la dottrina si dividerà – tra le 

azioni
84

 che possono farsi valere dinanzi ai Tribunali amministrativi, dell’azione di 

adempimento
85

, con cui il ricorrente chiede: 1) l’annullamento del provvedimento di 

aggiudicazione; 2) la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato; 3) 

l’aggiudicazione in proprio favore.  

Questione pratica
86

: il giudice ha il potere-dovere di dichiarare, anche d’ufficio, 

l’inefficacia del contratto, tutte le volte in cui, accogliendo il ricorso della parte 

interessata, annulla l’aggiudicazione? Simmetricamente, il giudice ha il potere officioso 

di ritenere che non sussistano le condizioni per dichiarare l’inefficacia del contratto? 

Seguendo l’impostazione suddetta, deriva che:   

a) nell’ipotesi di ―violazioni gravi‖, il giudice che annulla l’aggiudicazione dichiara 

necessariamente anche l’inefficacia del contratto, a meno che non ritenga che le addotte 

―esigenze imperative‖ impongano la conservazione del contratto;  

b) negli ―altri casi‖, il giudice che annulla l’aggiudicazione può dichiarare l’inefficacia 

del contratto solo sulla base delle argomentazioni in fatto e diritto svolte dalle parti, 

―degli interessi delle parti, dell’effettiva possibilità per il ricorrente di conseguire 

l’aggiudicazione alla luce dei vizi riscontrati, dello stato di esecuzione del contratto e 

della possibilità di subentrare nel contratto‖ (art. 10). 

 

4. Conclusioni. 

 

Il tema della presente indagine ha impegnato per anni dottrina e giurisprudenza, 

le quali – come riscontrato – non hanno mai trovato soluzioni teoricamente corrette e 

praticamente equilibrate. 

Il vero motore dell’evoluzione è stato – anche in questo ambito – il diritto 

europeo
87

. 

Alle domande poste in apertura, dunque, può rispondersi in questo modo: 1) la 

sorte del contratto di appalto a seguito dell’annullamento giurisdizionale 

dell’aggiudicazione è l’inefficacia
88

 ―flessibile‖; 2) la decisione ricade nella 

                                                                                                                                               
potere del giudice amministrativo di preferire, motivatamente e in relazione agli interessi generali e 

pubblici oggetto di controversia, un’eventuale reintegrazione per equivalente, se richiesta dal ricorrente in 

via subordinata. 
83

 Dirimente è, in tal senso, la disposizione dell’art. 12, comma 2, secondo cui la parte che, senza 

giustificato motivo, non ha proposto la domanda di conseguire l’aggiudicazione, o non si è resa 

disponibile a subentrare nel contratto, è valutabile dal giudice ai sensi dell’art. 1227 Cod.civ.  
84

 Cfr. TRAVI, op. cit., 209 ss. 
85

 Sull’azione di adempimento (Verpflichtungsklage), cfr. CLARICH, Tipicità delle azioni e azione di 

adempimento nel processo amministrativo, in Dir. proc. amm., 2005, 557 ss. e BIFULCO, La giustizia 

amministrativa nella Repubblica federale di Germania, in RECCHIA, Ordinamenti europei di giustizia 

amministrativa, Padova, 1996, 309 ss., vol. XXV di SANTANIELLO (diretto da), Trattato di diritto 

amministrativo. 
86

 Posta da LIPARI, Il recepimento della ―direttiva ricorsi‖, cit. 
87

 Sull’europeizzazione del diritto amministrativo, cfr. SCHWARZE, Europäisches Verwaltungsrecht, 

Baden Baden, 1988. 
88

 L’inefficacia del contratto, trovando il proprio fondamento nel diritto positivo (interno e comunitario), 

mette fuori gioco tutte le vecchie tesi (annullabilità, nullità, caducazione automatica, risoluzione. 
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giurisdizione piena del giudice amministrativo; 3) l’azione esperibile è l’azione di 

adempimento
89

. 

Dietro queste risposte si cela una nutrita schiera di problematiche ulteriori che il 

giudice amministrativo
90

 dovrà chiarire. 

Compito difficile. Compito entusiasmante. 

 

Armando Di Pietro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
89

 Secondo CLARICH, L’azione di adempimento nel sistema di giustizia amministrativa in Germania: 

linee ricostruttive e orientamenti giurisprudenziali, in Dir. proc. amm., 1985, 91, ―l’esperienza tedesca 

sembra dimostrare, in definitiva, come l’azione di adempimento non rappresenti necessariamente una 

sorta di ―toccasana‖ in grado di porre rimedio a ogni carenza del processo amministrativo. Molto più la 

effettiva tutela della pretesa del cittadino a ottenere un provvedimento a sé favorevole dipende, com’è 

forse ovvio, dalla sensibilità della giurisprudenza e, soprattutto, dal senso della legalità (inteso come fatto 

di costume) della pubblica amministrazione‖. 
90

 Il giudice ordinario, dal canto suo, ha già preso atto del new deal imposto dal diritto comunitario: cfr. 

Cass., SS.UU., 10 febbraio 2010 n. 2906, cit. 
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TAR LAZIO – Sez. II – 22 dicembre 2008 n. 12222 – Pres. Tosti – Est. Russo – C. M. 

P. ed altri (avv.ti Di Carlo, Flagella e Ramadori) c. Comune di Roma (avv. Sabato), 

Ministero dell’Interno (Avv.ra gen. Stato ) ed altro (n.c.). 

 

1. – Comune e Provincia – Ordinanze contingibili ed urgenti – Ordinanza di 

contrasto del  dilagante fenomeno della prostituzione nelle strade – In attuazione 

del D.M. 5 agosto 2008 – Legittimità. 

  

1. – Sono legittimi sia il decreto del Ministro dell’interno 5 agosto 2008 (in G.U. n. 186 

del 9 agosto 2008) che l’ordinanza n. 242 del 16 settembre 2008, con cui il Sindaco di 

Roma ha disposto interventi di contrasto alla prostituzione su strada e di tutela della 

sicurezza urbana; tali provvedimenti, infatti, reprimono, come illecito amministrativo, 

più che lo street sex in sé, quelle sue pratiche che, specie se non previamente negoziate 

tra tutti gli attori sociali e gli abitanti del territorio in cui v’è il mercato sessuale, 

alimentano i fattori disgreganti di sicurezza e coesione sociale e che offendono il bene 

giuridico protetto della pubblica decenza e dell’honeste vivere per le loro modalità di 

manifestazione, perché limitano l’altrui libertà alla vita serena ed alla libera fruizione 

di spazi pubblici occupati per il mero tornaconto di chi organizza ed esercita il 

meretricio. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II – 12 giugno 2009 n. 5584 – Pres. Tosti – Est. Modica De Mohac 

– C. P. I. D. C. D. P. ed altri (avv.ti Di Carlo, Flagella e Ramadori) c. Comune di Roma 

(avv. Garofoli) ed altri (n.c.). 

1. – Comune e Provincia – Ordinanze contingibili ed urgenti – Ordinanza di 

contrasto del dilagante fenomeno della prostituzione nelle strade – In attuazione 

del D.M. 5 agosto 2008 – “Comitato per i diritti civili delle prostitute” ed 

“Associazione la strega da bruciare” – Inammissibilità per difetto di interesse. 

2. – Comune e Provincia – Ordinanze contingibili ed urgenti – Ordinanza di 

contrasto del dilagante fenomeno della prostituzione nelle strade – In attuazione 

del D.M. 5 agosto 2008 – Proroga – Legittimità. 

3. – Comune e Provincia – Ordinanze contingibili ed urgenti – Ordinanza di 

contrasto del dilagante fenomeno della prostituzione nelle strade – In attuazione 

del D.M. 5 agosto 2008 – Legittimità. 

1. – La domanda giudiziale del ―Comitato per i diritti civili delle prostitute‖e 

dell’Associazione ―La strega da bruciare‖ non appare fondata su alcun concreto 

interesse, nè economico – direttamente riconducibile all’oggetto sociale ed agli 

obiettivi formalizzati nel suo Statuto – nè su alcun interesse che realizzi effettivamente 

una qualche diretta e concreta utilità in favore delle persone, soprattutto di quelle non 

libere, nei confronti delle quali dovrebbe rivolgersi in base ai relativi Statuti, la loro 

attività tutoria; né comunque, su alcun altro interesse meritevole di tutela e protetto 

dall’Ordinamento; pertanto, non appare ravvisabile alcun concreto ―interesse 

categoriale‖ all’annullamento di un provvedimento che mira a tutelare, e non già a 
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comprimere, fondamentali diritti di libertà e, quindi, a garantire che la scelta di 

prostituirsi sia dettata da pulsioni e/o da decisioni esclusivamente personali e giammai 

indotta con violenza fisica e/o morale, e che l’esercizio del meretricio avvenga, 

comunque, in condizioni igieniche tali da compromettere il meno possibile l’incolumità 

delle persone ed il rispetto del generale decoro. 

 

2. – La proroga dell’ordinanza del Sindaco di Roma con la quale, in ottemperanza del 

D.M. 5 agosto 2008, si è disposto un intervento di contrasto alla prostituzione su strada 

e di tutela della sicurezza urbana, è legittima in quanto il provvedimento è da 

qualificare come ―ordinanza necessitata, a contenuto semi-libero‖ (e non già come 

―ordinanza di necessità ed urgenza‖ o ―contingibile ed urgente‖) ed il fatto che la 

stessa abbia un termine non è sufficiente a smentire l’assunto; dal contesto 

motivazionale non può essere escluso, infatti, che l’apposizione del termine di efficacia 

al provvedimento costituisca una forma di garanzia con cui l’Amministrazione ha inteso 

―autolimitarsi‖, programmando un automatico riesame della situazione alla data della 

scadenza fissata, e non valga, dunque, a qualificarla come ―ordinanza contingibile ed 

urgente‖; pertanto, l’ordinanza in questione può avere un’efficacia temporale più 

duratura rispetto a quella delle altre, perché legata al perdurare della necessità, e 

finanche tendenzialmente permanente, ove l’Amministrazione che la adotti abbia 

competenza normativa ordinaria (evidentemente regolamentare o di secondo grado) 

nella materia che con essa intende regolare. Ne consegue che la stessa può essere 

prorogata ogniqualvolta ciò sia necessario per garantire il raggiungimento del fine 

tutorio. 

3. – Sono legittimi sia il decreto del Ministro dell’interno 5 agosto 2008 (in G.U. n. 186 

del 9 agosto 2008) che l’ordinanza n. 242 del 16 settembre 2008, con cui il Sindaco di 

Roma ha disposto interventi di contrasto alla prostituzione su strada e di tutela della 

sicurezza urbana; tali provvedimenti, infatti, reprimono, come illecito amministrativo, 

più che lo street sex in sé, quelle sue pratiche che, specie se non previamente negoziate 

tra tutti gli attori sociali e gli abitanti del territorio in cui v’è il mercato sessuale, 

alimentano i fattori disgreganti di sicurezza e coesione sociale e che offendono il bene 

giuridico protetto della pubblica decenza e dell’honeste vivere per le loro modalità di 

manifestazione, perché limitano l’altrui libertà alla vita serena ed alla libera fruizione 

di spazi pubblici occupati per il mero tornaconto di chi organizza ed esercita il 

meretricio. 

 

IL POTERE DI ORDINANZA SINDACALE IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA AL VAGLIO DEL GIUDICE 

AMMINISTRATIVO: IL CASO DELLE ORDINANZE ANTI-PROSTITUZIONE 

 
1. La novella legislativa e l’emanazione dell’ordinanza 16 settembre 2008 n. 242: sospetto di illegittimità 

costituzionale o strumento ordinario di intervento in ambito locale? – 2. L’ambito di applicazione dell’art. 

54 T.U.E.L.: i concetti di incolumità pubblica e sicurezza urbana. – 3. L’efficacia temporale delle 

ordinanze sindacali nel nuovo contesto normativo. – 4. Il Sindaco: poteri, attribuzioni e dubbi di 

costituzionalità. – 5. La posizione degli altri Tar sulle ordinanze in materia di lotta alla prostituzione. – 6. 

Il fenomeno della reiterazione dei provvedimenti d’urgenza. – 7. Alcune considerazioni conclusive. 
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1. La novella legislativa e l’emanazione dell’ordinanza 16 settembre 2008, n. 242: 

sospetto di illegittimità costituzionale o strumento ordinario di intervento in 

ambito locale? 

All’interno dell’attuale dibattito sulla sicurezza nelle città le pronunce TAR 

LAZIO, 22 dicembre 2008, n. 12222 e ID., 12 giugno 2009, n. 5584 rappresentano per 

l’interprete una tappa ineludibile al fine di focalizzare l’attenzione sul tema dei poteri 

del Sindaco nelle situazioni di emergenza, anche alla luce delle recenti modifiche 

legislative intervenute per far fronte alle numerose problematiche che affliggono la 

realtà quotidiana dei Comuni italiani
1
.  

Nello stesso contesto si colloca, d’altronde, la richiesta avanzata da alcuni Primi 

cittadini volta ad una progressiva estensione dei propri poteri di intervento per prevenire 

e contrastare fenomeni di degrado nelle rispettive realtà municipali. Occorre infatti 

rilevare come difficilmente tali eventi assumano connotati di imprevedibilità o si 

presentino in maniera tale da concretare quei ―gravi pericoli che minacciano 

l’incolumità dei cittadini‖ che, in base alla disciplina contenuta nel T.U.E.L., 

costituiscono i presupposti indefettibili per l’adozione dei c.d. provvedimenti 

contingibili e urgenti. 

A seguito della novella recata dal D.L. 23 maggio 2008 n. 92 (convertito con 

modificazioni dalla L. 24 luglio 2008 n. 125), l’art. 54 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 

ha previsto così che il potere sindacale d’ordinanza non fosse più limitato a siffatte 

ipotesi di estrema necessità ed urgenza ma potesse tradursi, altresì, nell’emanazione di 

strumenti ―ordinari‖ per risolvere criticità strutturali connesse alla sicurezza urbana e 

all’incolumità pubblica. 

Il nuovo comma 4 bis, in particolare, ha assegnato poi al Ministro dell’Interno il 

compito di disciplinare, con proprio decreto, «[…] l’ambito di applicazione delle 

disposizioni di cui ai commi 1 e 4 anche con riferimento alle definizioni relative alla 

incolumità pubblica e alla sicurezza urbana […]», costituendo così la base del 

successivo D.M. 5 agosto 2008 (meglio noto come Decreto Maroni)
 2

. 

Con riferimento all’ordinanza sindacale mediante la quale il Sindaco di Roma ha 

disposto interventi di contrasto alla prostituzione su strada e di tutela della sicurezza 

urbana, il TAR del Lazio  con la sentenza 22 dicembre 2008 n. 12222   ha ravvisato il 

fondamento di legittimità delle misure repressive adottate nella circostanza che la 

prostituzione su strada si presenta come un fenomeno complesso in grado di alimentare 

i fattori disgreganti di sicurezza e coesione sociale, di offendere il bene giuridico 

protetto della pubblica decenza e dell’honeste vivere, nonché di concretare  un grave 

rischio all’incolumità pubblica ed alla sicurezza, giustificando, di conseguenza, 

l’emanazione di un provvedimento che adotti delle misure di contrasto
3
. 

Uno dei profili di presunta illegittimità dell’ordinanza sindacale n. 242 del 2008 

evidenziato dai ricorrenti è relativo tuttavia al rischio che strumenti straordinari, come le 

                                                 
1
 Cfr. Tar Lazio, Sez. II, 22 dicembre 2008 n. 12222; ID., 12 giugno 2009 n. 5584. 

2
 Cfr. art. 54 T.U.E.L. 

3
 «La prostituzione su strada, proprio per il tipo d’offerta che propone, in ogni caso sottrae spazi di vita 

sociale e civile al resto della collettività, che in pari libertà d’espressione e di pensiero degli street sex 

workers, può non condividerne, né accettarne il mercato ed i suoi effetti. Irrilevante s’appalesa allora il 

fatto che, da sola, la prostituzione non costituisca reato, perché, per un verso, essa dà luogo a negozi 

illeciti per violazione dell'ordine pubblico e del buon costume, donde l’attuale disvalore in sé giuridico 

dell’attività stessa, anche nei confronti dei relativi consumatori […] che la cittadinanza subisce e sente 

come degrado della convivenza civile» (cfr. Tar Lazio, Sez. II, 22 dicembre 2008 n. 12222, cit.). 
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ordinanze sindacali, previsti per gestire le situazioni d’urgenza, vengano nei fatti 

―mascherati‖ ed utilizzati per realizzare interventi o curare attività meramente ordinarie, 

eludendo così i complessi procedimenti legislativi e amministrativi previsti 

dall'ordinamento, se non, addirittura, sfruttando la mancanza di effettivi strumenti di 

controllo e garanzia. 

Dalla nuova normativa si evince, al contrario, che le ―ordinanze a contenuto 

libero‖ possono essere adottate sia in presenza di ―motivi contingibili ed urgenti‖ – ed 

in tal caso la ―contingibilità‖ consiste, nel rispetto della tradizione giuridica, nella 

casualità e non prevedibilità del motivo scatenante l’evento da fronteggiare – sia in via 

ordinaria, ogniqualvolta si renda comunque ―necessario‖ eliminare gravi pericoli, anche 

se preveduti o prevedibili, nell’ipotesi in cui questi ultimi minaccino l’incolumità 

pubblica e la sicurezza urbana.  

Con riferimento al Decreto ministeriale, anch’esso impugnato, il Giudice 

amministrativo ha rilevato invece la mancanza di «natura regolamentare, giacché esso 

non regolerebbe una serie indefinita di fattispecie, ma si limiterebbe a fissare linee-

guida atte ad uniformare, per tutto il territorio della Repubblica, la potestà sindacale 

d’ordinanza»
4
.  

Sulla scorta del diritto positivo, il giudice ha ritenuto pertanto ―legittima 

l’ordinanza sindacale con la quale è attratta ad illecito amministrativo ogni forma non 

regolata o predefinita di prostituzione su strada, al precipuo fine di gestire i problemi 

sociali provocati da tale fenomeno per i gravi pericoli alla circolazione stradale e 

all’incolumità pubblica che questa comporta‖
 5

.  

―La volizione del legislatore è, dunque, rivolta sia ad ampliare la sfera 

d'intervento e di responsabilità degli amministratori locali, mercé l’attribuzione ad essi 

di poteri ordinari e straordinari a fronte dell’insicurezza derivante, specie nei grandi 

centri urbani, dal complesso dei gravi fenomeni di degrado civile e sociale; sia a 

contemperare, attraverso l’interposizione delle precisazioni recate dal D.M., siffatte 

esigenze locali con l’unitarietà dell’ordinamento e con l’uso corretto, razionale e 

proporzionato della discrezionalità sottesa alla potestà d’ordinanza‖
6
. 

I sospetti di illegittimità costituzionale, tutt’altro che fugati dalla soluzione 

appena delineata, sono stati ulteriormente alimentati quando, alla scadenza del 

                                                 
4
 Questo rinvio ad un D.M. è stato definito come ―atipico‖ perché la legge in sostanza rischia di risultare 

come una legge in bianco, il cui ambito di applicazione è determinato da un atto di natura sublegislativa. 

Il legislatore ordinario ha infatti optato, con l’art. 54, comma 4 bis, per la successiva determinazione del 

contenuto delle clausole generali a specifiche linee-guida ministeriali, ovviando in tal modo agli 

inconvenienti, tipici delle fattispecie a costruzione casistica, di dover successivamente colmare le lacune 

legislative che l’applicazione pratica porta sempre alla luce. Non si tratterebbe tuttavia di un vero e 

proprio regolamento in quanto non solo difetta un dato testuale univoco che faccia concludere in tal senso 

(ossia la dicitura «regolamento»), ma sarebbe assente il requisito dell’astrattezza, che deve accompagnare 

quello della generalità. È jus receptum (cfr., per tutti, Cons. Stato, Sez. VI, 28 giugno 2007 n. 3777) che i 

regolamenti disciplinati dal ripetuto art. 17 devono, come tutti gli atti-fonte dell’ordinamento, essere 

assistiti, oltre che dalla generalità, pure dall’astrattezza che si compendia con l’attitudine della fonte 

all’applicazione ripetuta e alla non riferibilità alla cura concreta di interessi pubblici con effetti diretti nei 

confronti di soggetti anche indeterminati, purché determinabili (cfr. Cass., Sez. III, 5 marzo 2007 n. 

5062). Non è chi non veda come tal definizione non s’attagli all’impugnato D.M. il quale, per un verso, 

fissa una tantum le definizioni di «incolumità pubblica» e di «sicurezza urbana» e, per altro verso, serve 

essenzialmente, per quanto qui interessa, a curare gli interessi pubblici degli enti locali per quanto attiene 

ai fenomeni dello street sex working e della relativa clientela (cfr. Tar Lazio, Sez. II,  n. 12222 del 2008, 

cit.).  
5
 Cfr. Tar Lazio, Sez. II, 22 dicembre 2008 n. 12222, cit. 

6
 Cfr. Tar Lazio, Sez. II, 22 dicembre 2008 n. 12222, cit. 
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provvedimento sindacale, ne è stata prorogata l’efficacia. La successiva sentenza 12 

giugno 2009 n. 5584 affronta infatti la questione della legittimità o meno della 

reiterazione di un’ordinanza dal momento che, all’inizio di gennaio del 2009, il Sindaco 

di Roma aveva proceduto, dopo la scadenza dei termini previsti in origine, a disporre 

l’ultrattività delle precedenti disposizioni
7
. 

A questo proposito i ricorrenti lamentavano, tra l’altro, la violazione dell’art. 54 

del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 deducendo che, in quanto espressione di un potere 

emergenziale, le cosiddette ordinanze contingibili ed urgenti ―a contenuto libero‖ 

devono sempre avere come presupposto un evento imprevedibile (o quantomeno non 

preveduto) e avere sempre un’efficacia temporale espressamente definita e limitata, il 

che escluderebbe che possano essere reiterate o prorogate ad libitum
8
.  

Nel caso di specie il TAR, sulla scia della pregressa pronuncia, ha ravvisato che 

la reiterazione, la quale – non sempre risulta legittima, come meglio si dirà più avanti – 

in questa occasione poteva essere utilizzata proprio a fronte della natura non 

straordinaria dell’ordinanza adottata. 

La riscrittura dell’art. 54 del Testo Unico degli Enti Locali ha rafforzato infatti i 

poteri del Sindaco quale ufficiale di Governo, non limitandoli più soltanto ai casi 

estremi di necessità ed urgenza, rendendo legittima così anche la reiterazione della 

precedente ordinanza, sussistendo tutti i presupposti per l’esercizio di tale potere in 

conformità al citato disposto normativo
9
.  

Malgrado ciò, l’ampliamento dell’utilizzo di siffatti strumenti di marca 

necessariamente locale – a fronte di situazioni che assumono al contrario rilevanza 

nazionale e sovente non rientrano nel tradizionale concetto di ―urgenza‖ quanto 

piuttosto in quello di ―ordinaria emergenza‖ – continua a suscitare numerosi sospetti di 

incompatibilità con i principi costituzionali.  

La disposizione attributiva del potere di ordinanza del Sindaco, così come 

riscritta dai recenti interventi legislativi, verrebbe infatti a configurarsi sostanzialmente 

come una ―norma in bianco‖, a carattere generale e residuale, utilizzabile in tutti i casi 

in cui l’ordinamento non preveda specifici strumenti di intervento o, intesa in senso 

ancor più radicale, come lasciapassare in grado di introdurre surrettiziamente nel 

sistema delle fonti provvedimenti in grado di aggirare la riserva di funzione legislativa 

attribuita al Parlamento o comunque tali da istituire un sistema parallelo capace di 

relegare sullo sfondo gli strumenti ordinari tipici. 

 

                                                 
7
 Cfr. ordinanza del Sindaco di Roma del 28 gennaio 2009 n. 7 con la quale è stata prorogata, fino al 30 

gennaio 2010, la validità delle disposizioni contenute nella precedente ordinanza n. 242 del 2008. 
8
 La difesa dei ricorrenti si basa sull’assunto che la proroga di un’ordinanza contingibile ed urgente non 

sarebbe mai legittima e ciò in quanto l’imprevedibilità di un evento e l’urgenza di adottare misure per 

fronteggiarlo - fattori che giustificano l’esercizio di poteri innominati o atipici (id est: non 

preventivamente delimitati) - si concretano, assiomaticamente (id est: per loro stessa natura), quali 

condizioni irripetibili; non atte, in ragione della nozione che esprimono, a verificarsi più di una volta. 

Secondo tale ordine di idee, l’esercizio del potere straordinario si giustificherebbe esclusivamente ove 

occorra fronteggiare la ―sorpresa‖ determinata da un evento ―nuovo‖, produttivo di danno o di pericolo.  
9
 Tale ordine di idee si allinea, peraltro, all’orientamento giurisprudenziale - assunto dal Consiglio di 

Stato (Cons. Stato, Sez. V, 4 febbraio 1998 n. 125) - secondo cui «il potere è legittimamente esercitato 

anche ove la situazione emergenziale duri da tempo e/o perduri nel tempo, atteso che può accadere che 

una situazione di pericolo si protragga anche a lungo, o venga a rinnovarsi sulla scorta di presupposti 

uguali a quelli che la hanno determinata; e che in tale evenienza non vi è alcuna ragione di pubblico 

interesse per precludere, anche a mezzo di una o più proroghe, l’esercizio di funzioni atte a salvaguardare 

l’incolumità o la sicurezza delle persone» (cfr. Tar Lazio, Sez. II, 12 giugno 2009 n. 5584, cit.).   
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2. L’ambito di applicazione dell’art. 54 T.U.E.L.: i concetti di incolumità pubblica 

e sicurezza urbana. 

 

Al fine di meglio individuare le novità introdotte dal novellato art. 54 T.U.E.L. 

si rende necessario analizzare l’ambito di applicazione di tale norma. 

L’art. 54 comma 4 bis del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 dispone, infatti, che 

―con decreto del Ministro dell’interno è disciplinato l’ambito di applicazione delle 

disposizioni di cui ai commi 1 e 4 anche con riferimento alle definizioni relative alla 

incolumità pubblica e alla sicurezza urbana‖
10

. 

In attuazione di tale disposizione è intervenuto dunque il D.M. 5 agosto 2008, il 

cui art. 1 fornisce la definizione dei concetti in esame
11

, intendendosi per ―incolumità 

pubblica‖ l’integrità fisica della popolazione e per ―sicurezza urbana‖ un bene pubblico 

da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del 

rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità 

nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale. 

Ebbene, se con riferimento all’incolumità pubblica il Decreto, nell’identificarla 

con ―l’integrità fisica della popolazione‖, sostanzialmente aggiorna la formula 

precedentemente contenuta nel Testo Unico, che faceva riferimento a ―fenomeni che 

minacciano l’incolumità dei cittadini‖
12

, con riferimento, invece, alla definizione di 

sicurezza urbana, pare che questa fonte di regolazione secondaria abbia inteso 

confermare e, secondo alcuni, arginare l’ampliamento dei poteri del Sindaco, quale 

Ufficiale del Governo, operato dal c.d.―pacchetto sicurezza‖. 

Così, la sicurezza urbana evoca interessi pubblici primari come l’integrità delle 

persone e la qualità della vita nelle città, con una forte caratterizzazione funzionale, 

come evidenzia il diffondersi di accordi, intese e patti per la sicurezza; secondariamente, 

l’aggettivo ―urbana‖ richiama in maniera esplicita il luogo in cui si manifestano oggi 

rilevanti problemi di sicurezza, e su cui risulta necessario concentrare gli interventi. 

                                                 
10

 Centrale nella impostazione seguita dal legislatore risulta l’individuazione della materia ―sicurezza 

urbana‖, locuzione, area di intervento che negli ultimi anni si è posta al centro di un vivace dibattito, per 

poi venire sancita dal legislatore.  
11

 I concetti di incolumità pubblica e sicurezza urbana di cui all’art. 54, comma 4, D.L.vo n. 267/00 

(T.U.E.L.) sono entrambi riconducibili alla definizione normativa del concetto di ordine pubblico come 

istituto di diritto amministrativo indicata nell’art. 159, comma 2, D. L.vo n. 112/1998, che prevede 

appunto che ―le funzioni ed i compiti amministrativi relativi all’ordine pubblico e sicurezza pubblica [...] 

concernono le misure preventive e repressive dirette al mantenimento dell’ordine pubblico, inteso come il 

complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l’ordinata e 

civile convivenza nella comunità nazionale, nonché alla sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei loro 

beni‖. Nell’enunciato normativo, l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica vengono considerati 

congiuntamente e di essi viene quindi data una nozione unitaria. Ciò del resto è conforme all'indirizzo 

legislativo che da tempo ha introdotto nel lessico normativo la formula ordine e sicurezza pubblica; 

infatti, dalla L. n. 121/1981, in poi, il legislatore non considera più in forma dicotomica i due concetti, ma 

li presenta sempre collegati nella predetta formula in una sorta endiadi, con l’intento di racchiuderli in 

un’unica locuzione che esprima compiutamente il contenuto ampio della funzione. Appare importante 

sottolineare questo aspetto per evidenziare come stia sempre di più consolidandosi a livello di principi un 

concetto di ordine pubblico ampio, che include non soltanto funzioni di tutela e conservazione dell’ordine 

giuridico, ma anche e soprattutto funzioni tendenti a contribuire al benessere, al progresso e allo sviluppo 

della comunità. 
12

 Su questo piano, la definizione del decreto, pur adeguando per qualche aspetto quella precedente (si 

pensi, in particolare, alla sostituzione del riferimento ai soli ―cittadini‖, con il più inclusivo concetto di 

―popolazione‖) sembra sostanzialmente confermare l’ambito precedente. 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110053
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000120186
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La tutela della sicurezza urbana è dunque preordinata alla sua preservazione in 

modo da garantire alla persona la libera esplicazione della propria individualità, a 

condizione che essa non frapponga comportamenti preordinati a limitare l’altrettanto 

fondamentale diritto del proprio simile. Proprio per questi motivi che, a ben vedere, 

sono esplicazione dei principi dell’honeste vivere di romanistica derivazione
13

, il D.M. 5 

agosto 2008 orienta la discrezionalità amministrativa dei sindaci in più direzioni per 

garantire forme di tutela che consentano di recuperare tutti gli spazi cittadini disponibili 

alla fruizione libera ed indisturbata del consorzio civile e quindi di reprimere tutti i 

comportamenti che a ciò arrecano nocumento
14

. 

Infine, si segnala che l’art. 2, dello stesso Decreto ministeriale, rubricato 

―Interventi del Sindaco‖, prevede che il Sindaco interviene per prevenire e contrastare: 

a) le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l’insorgere di 

fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, 

l'accattonaggio con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche 

all'abuso di alcool; 

b) le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al 

patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo 

scadimento della qualità urbana; 

c) l’incuria, il degrado e l’occupazione abusiva di immobili tali da favorire le situazioni 

indicate ai punti a) e b); 

d) le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro 

urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di 

suolo pubblico; 

e) i comportamenti che, come la prostituzione su strada o l’accattonaggio molesto, 

possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, 

ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono 

destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l’accesso ad essi. 

 

3. L’efficacia temporale delle ordinanze sindacali nel nuovo contesto normativo. 

A seguito della citata modifica dell’art. 54 T.U.E.L., risulta senza dubbio 

ampliato il potere di ordinanza del Sindaco e l’ambito di applicazione dei provvedimenti 

sindacali che ne sono espressione; ciò in quanto l’intervento del Sindaco, che prima era 

circoscritto alle ipotesi di ―gravi pericoli per l’incolumità fisica dei cittadini‖, è oggi 

consentito al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano il più 

generico ambito della ―incolumità pubblica‖ e della ―sicurezza urbana‖.  

É in questo rinnovato contesto normativo, si collocano le ordinanze del Sindaco 

di Roma n. 242 del 16 settembre 2008
15

 recante le disposizioni per il contrasto della 

                                                 
13

 In senso critico sulla definizione di sicurezza urbana contenuta nel decreto Maroni e per un’analisi della 

sentenza Tar Lazio, Sez. II, 22 dicembre 2008 n. 12222; v. PIAZZA, Ordinanza anti-prostituzione per il 

«buon costume» o scostumatamente anti-Costituzione?, in Giur. cost. 2008, 5, 4024, il quale afferma che 

il concetto di sicurezza urbana servirebbe proprio a riesumare il «buon costume» nel significato 

tradizionale dei tempi andati. 
14

 Così Tar Lazio, Sez. II, 12 giugno 2009 n. 5584, ove si afferma che le stesse sono adottabili, al fine di 

prevenire o eliminare pericoli preveduti o prevedibili, anche a fronte di situazioni emergenziali e 

strutturali (id est: tendenzialmente perduranti, radicate o cicliche). 
15

 Con la sentenza Tar Lazio, Sez. II, 22 dicembre 2008 n. 12222, i giudici capitolini, dopo aver precisato 

che la riscrittura dell’art. 54 ha rafforzato i poteri del Sindaco quale ufficiale di Governo, non limitandoli 

più solo ai casi estremi di necessità ed urgenza, riguardo all’ordinanza sindacale, hanno ravvisato che nel 

caso concreto vi fossero i presupposti di legittimità per l’esercizio di tale potere in conformità al citato 
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prostituzione su strada ed a tutela dell’ordine e della sicurezza urbana; n. 7 del 28 

gennaio 2009 contenente la proroga al 30 gennaio 2010 del termine di validità della 

prima ordinanza nonché la recente ordinanza n. 32 del 29 gennaio 2010 con cui è stata 

disposta l’ulteriore proroga al 30 gennaio 2011 del termine di validità dell’ordinanza 

sindacale n. 242 del 16 settembre 2008. 
Tali provvedimenti, come detto, sono stati adottati ai sensi dell’art. 54, comma 4, 

del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 nel testo modificato dall’art. 6 del D.L. 23 maggio 

2008 n. 92 convertito nella Legge 24 luglio 2008 n. 125.  

Stante la sua funzione reiterativa, particolare attenzione va dedicata 

all’ordinanza n. 7 del 28 gennaio 2009 che rappresenta un esempio di ordinanza 

necessitata a contenuto semi-libero ed è espressione della nuova e più flessibile 

configurazione normativa in materia. 

Queste ―nuove‖ ordinanze, dunque, come le ordinanze contingibili devono 

essere adeguatamente motivate e pubblicizzate, incontrando una serie di limiti 

invalicabili - non sempre di facile individuazione - da identificare nelle norme 

costituzionali e/o nei principi generali dell’ordinamento giuridico e nelle materie 

oggetto di riserva assoluta di legge (come le disposizioni penali), ma diversamente da 

esse, che si configurano come atipiche e straordinarie ed hanno efficacia limitata nel 

tempo e nello spazio, non sono necessariamente caratterizzate dalla provvisorietà in 

quanto il nuovo art. 54 T.U.E.L. riconosce al Sindaco un potere che va oltre l’urgenza e 

l’indifferibilità dovuta alla necessità di evitare il verificarsi o l’arginare danni 

incombenti. 

Pertanto, tali provvedimenti possono avere un’efficacia temporale più duratura, 

rispetto a quella delle ordinanze contingibili e urgenti, perché legata al perdurare della 

necessità, e finanche tendenzialmente permanente ove l’Amministrazione che le adotti 

abbia competenza normativa ordinaria (evidentemente regolamentare o di secondo 

grado) nella materia che con essa intende regolare, potendo quindi essere prorogati 

ogniqualvolta ciò risulti necessario per garantire il raggiungimento del fine tutorio. 

È, quindi possibile affermare che le ordinanze di cui all’art. 54 novellato sono 

provvedimenti a ―contenuto tipico‖
16

, in quanto il D.M. 5 agosto 2008 all’art. 2 

individua espressamente gli ambiti di intervento del Sindaco: dal degrado ai danni al 

patrimonio; dall’incuria all’abusivismo commerciale; dalla occupazione degli immobili 

alla prostituzione di strada fino all’accattonaggio molesto. 

Alla luce delle considerazioni che precedono, emerge una chiara una volontà del 

legislatore volta a rafforzare il ruolo del Sindaco sotto un profilo più operativo e 

concreto, attraverso il riconoscimento di un potere che va oltre l’―urgenza e la 

                                                                                                                                               
disposto normativo. In proposito, infatti, il giudicante ha ravvisato il fondamento di legittimità delle 

misure repressive all’uopo adottate nella circostanza che la prostituzione su strada si presenta come un 

fenomeno complesso che alimenta i fattori disgreganti di sicurezza e coesione sociale e che non solo 

offende il bene giuridico protetto della pubblica decenza e dell’honeste vivere, ma limita anche l’altrui 

libertà alla vita serena ed alla libera fruizione di spazi pubblici. Tale situazione è sufficiente a concretare 

un grave rischio all’incolumità pubblica ed alla sicurezza e, quindi, a giustificare l’emanazione di 

un’ordinanza che adotti delle misure di contrasto. 
16

 Contra C. MEOLI,  Il potere di ordinanza del Sindaco in materia di incolumità pubblica e sicurezza 

urbana, in Giornale Dir. Amm., 2009, 6, 682, la quale afferma che l’autorità comunale può adottare 

ordinanze normali o ordinarie, che non si differenziano per quanto concerne la finalità (prevenire ed 

eliminare i pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana) da quelle di necessità, in 

quanto anche per esse il contenuto non è definito dalla legge, ma è indicato dal Sindaco; l’unica 

differenza è data dal fatto che le ordinanze normali in materia di incolumità pubblica e di sicurezza 

urbana non sono caratterizzate dai requisiti dell’improrogabilità e dell’urgenza. 
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indifferibilità‖ e, quindi, svincolato dalla necessità di evitare il verificarsi di ―danni 

incombenti‖. 

Si può, pertanto, concludere che il Sindaco, ai sensi del comma 4 dell’art. 54, 

può adottare una nuova categoria di provvedimenti amministrativi di carattere non 

provvisorio che vedono il proprio presupposto nella finalità di ―prevenire e di eliminare 

gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana‖
17

. 

 

4. Il Sindaco: poteri, attribuzioni e dubbi di costituzionalità. 

 

Relativamente ai poteri del Sindaco e ai tipi di ordinanze dallo stesso emettibili 

bisogna rilevare come fino al 1993 i poteri attribuiti a questa figura fossero piuttosto 

limitati, in quanto egli non veniva eletto direttamente dai cittadini, ma scelto e nominato 

tra i consiglieri eletti al Consiglio comunale, come disciplinato dalla L. n. 142/1990.  

Tutto questo rendeva tale figura vulnerabile, in quanto facilmente soggetto alla 

sfiducia. 

Questa situazione si modificò con l’entrata in vigore della L. n. 81/1993 che 

disciplinava l’elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio 

comunale e del Consiglio provinciale; attraverso questa legge, il primo cittadino poteva 

sfuggire alle logiche dei partiti sostenitori potendo scegliere la sua Giunta, inoltre, in 

caso di dimissioni o di sfiducia veniva previsto il ritorno alle urne. 

La legge che, però, disciplina più nello specifico i poteri del Sindaco, è il ―Testo 

unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali‖ del 2000 (D.L.vo n. 267/2000). Con 

essa sono attribuiti al Sindaco poteri di controllo e di vigilanza sul funzionamento dei 

servizi e degli uffici, sull’esecuzione degli atti, su tutto quanto prevedono lo Statuto 

comunale e i regolamenti; il potere di assolvimento di funzioni statali e regionali, di 

emissione di ordinanze di carattere straordinario e urgente di durata temporanea (anche 

in deroga alle leggi esistenti) in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica; il 

potere di nominare, indicare e revocare i rappresentanti del Comune presso Aziende, 

Enti ed Istituzioni; il potere di nominare i responsabili degli uffici e dei servizi; di 

ridefinire e di attribuire incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna. 

Come si evince, uno dei poteri di maggior rilievo è ravvisabile nella emettibilità 

di ordinanze
18

, le quali rappresentano l’atto attraverso il quale il Sindaco, sia nella 

qualità di capo dell’Amministrazione che in quella di ufficiale di governo, fa sorgere, in 

capo ad uno o più soggetti, l’obbligo di un fare o di un non fare, pena, in caso di 

inosservanza dei precetti in essa contenuti, l’applicazione di sanzioni di natura penale 

qualora l’ordinanza sia sanzionata da una cd.norma penale in bianco. 

                                                 
17

 Il Tar Lazio, con sentenza del 22 dicembre 2008 n. 12222, riteneva legittima l’ordinanza sindacale 

impugnata anche in considerazione del fatto che ―è lo stesso art. 54 comma 4 del D. L.vo n. 267/2000 a 

non limitare gli interventi dei Sindaci ai soli casi di estrema necessità ed urgenza, ma a dar loro la 

possibilità di graduare gli strumenti di riduzione del danno in relazione al tipo e alla qualità degli 

eventi‖. 
18

 Le ordinanze che possono essere emesse dal Sindaco riguardano: il coordinamento degli orari degli 

esercizi commerciali e dei servizi pubblici (art. 50, comma 7, T.U.E.L. e art. 12 D.L.vo  n. 114/1998); la 

regolamentazione della circolazione su strade comunali e vicinali (artt. 6 e 7 D.L.vo n. 285/1992), la 

rimozione o demolizione di manufatti od opere che occupino senza autorizzazione spazi ed aree 

pubbliche (art. 17, comma 62, L. n. 127/1997). 
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Le ordinanze vengono, dunque, distinte in ―normali‖ e ―contingibili e urgenti
19

‖ 

che sono quelle indicate nell’art. 54, comma 4, T.U.E.L.  

Il pacchetto sicurezza
20

 modificando l’art. 54 del D.L.vo n. 267/2000, ha, come 

detto, delineato nuove funzioni del Sindaco nella sua qualità di ufficiale del governo e 

nell’ambito dei servizi di competenza statale. 

In particolare, nella norma viene previsto l’obbligo di preventiva informazione 

del Prefetto
21

, che è un organo del governo sul territorio, della potestà di quest’ultimo di 

intervenire e nella previsione di un decreto del Ministro dell’Interno diretto a definire le 

materie oggetto dell’incolumità pubblica e della sicurezza urbana. 

Più nello specifico, a seguito dell’intervento del pacchetto sicurezza, i poteri di 

ordinanza del Sindaco ricevono modifiche sostanziali, estendendosi all’adozione di 

provvedimenti, sia in via ordinaria sia di carattere contingibile ed urgente, anche in 

riferimento alla ―sicurezza-urbana‖. 

La finalità perseguita dal decreto legge è, pertanto, quella di potenziare ―gli 

strumenti a disposizione del Sindaco per il contrasto della criminalità locale‖, in un 

nuovo ―bilanciamento  tra le prerogative statali in tema di sicurezza pubblica e 

l’esigenza di valorizzare, anche in tale ambito materiale, il ruolo degli enti locali‖.  In 

particolar modo, nell’art. 6 della legge stessa, si ribadisce che il Sindaco sovraintende 

―all’emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia 

di ordine pubblico e di sicurezza pubblica‖, nonché ―allo svolgimento delle funzioni 

affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria‖, 

specificandosi che l’informativa al Prefetto in merito ―alla vigilanza su tutto quanto 

possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico‖ debba avvenire ―preventivamente‖. 

Un cambiamento di maggior rilievo è quello che ha investito il comma 4, il 

quale recita che ―Il Sindaco, quale ufficiale del governo, adotta con atto motivato 

provvedimenti, anche con atti  contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali 

dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano 

l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma 

sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli 

strumenti  ritenuti necessari alla loro attuazione‖. Si registrano, di conseguenza, dei 

fattori di novità che riguardano un più stringente collegamento con l’Autorità 

prefettizia, che è divenuto necessario e non facoltativo come in passato, è venuta a 

variare anche  la concezione di ―grave pericolo‖ che non riguarda semplicemente 

―l’incolumità dei cittadini‖ bensì ―l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana‖, e, 

soprattutto, l’aggiunta della dell'avverbio ―anche‖, nella materia de qua, ha avuto 

l’effetto di far divenire pure ordinaria l'attività preventivo-repressiva in capo ai Sindaci; 

infine, una sottile variazione nell'idea di «grave pericolo», che non riguarda 

                                                 
19

 Il capo dell’amministrazione è, ad esempio, legittimato ad emanare ordinanze contingibili ed urgenti in 

materia di inquinamento ambientale, pur essendovi norme specifiche in tale materia; nel caso di specifici 

pericoli per la salute pubblica che esigono l’applicazione di interventi immediati il Sindaco può emanare 

provvedimenti che ordinino la cessazione d’attività lavorative nocive dannose per la salute pubblica; in 

tema di inquinamento acustico e in tema di rifiuti. 
20

 La Legge n. 125/2008, di conversione del D.L. n. 98/2008. 
21

 Il quarto comma del testo novellato prevede che siffatti provvedimenti d’urgenza debbano essere 

comunicati non più ―tempestivamente‖ ma ―preventivamente‖ al prefetto, anche ai fini della 

predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione, in tal modo rafforzando 

ulteriormente quella sinergia fra istituzioni che rappresenta uno dei principali obbiettivi perseguiti dalla 

riforma. 
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semplicemente l'«incolumità dei cittadini», bensì «l'incolumità pubblica e la sicurezza 

urbana»
22

. 

Per cercare di chiarire quali siano i soggetti competenti ad operare, emerge che 

con il nuovo dettato dell’art. 118 della Costituzione la ripartizione del potere esecutivo 

amministrativo vede in primo luogo coinvolti i Comuni e quindi, in successione, le 

provincie e gli altri enti locali, quindi le Regioni e per ultimo lo Stato; a quest’ultimo è 

riservato un compito sussidiario, in caso di insufficienza dell’intervento degli enti locali, 

e secondo i principi di ragionevolezza ed adeguatezza; i casi di legittimità 

dell’intervento statale sono, infatti, limitati al mancato rispetto di norme e trattati 

internazionali e della normativa comunitaria; in caso di pericolo grave per la incolumità 

e la sicurezza pubblica; tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti 

sociali e civili. 

Tutti gli enti territoriali sono, quindi, competenti a provvedere in via generale, 

con la suddivisione esclusivamente per livello di interesse territoriale, salvaguardando, 

comunque, una ragionevole ed adeguata uniformità di intervento in relazione agli scopi 

collettivi. 

Tuttavia potrebbero essere ravvisabili dubbi di costituzionalità
23

 sulla nuova 

normativa statale, in quanto da un lato, l’art. 54 del D.L.vo n. 267/2000 sarebbe in 

contrasto con l’art. 118 della Costituzione, perché, violando il principio di sussidareità, 

attribuirebbe competenze di interesse locale ad un organo ufficiale dello Stato, soggetto 

a controllo e verifica di altri organi statali gerarchicamente superiori; dall’altro, perché 

attribuirebbe al Sindaco il potere di incidere effettivamente con propri provvedimenti 

sull’ordinamento penale
24

, e in genere dell’illecito, attraverso le previsione astratta e la 

repressione di condotte ritenute illecite.  

                                                 
22

 Relativamente al concetto di ―sicurezza urbana‖ si tratta di una accezione che tende a distinguersi dai 

concetti tradizionali di sicurezza e ordine pubblico e intende evidenziare l’affermarsi di una sicurezza che 

non è più soltanto garanzia di un’assenza di minaccia, ma anche attività positiva di rafforzamento della 

percezione pubblica della sicurezza stessa. Secondariamente, l’aggettivo ―urbana‖ richiama in maniera 

esplicita il luogo dove si manifestano oggi rilevanti problemi di sicurezza, e dove è necessario 

concentrare gli interventi. Il riferimento al contesto urbano, tuttavia, allude anche agli attori istituzionali 

che hanno la responsabilità, a livello locale, di farsi carico dei problemi dei cittadini, compresi quelli 

relativi al rischio oggettivo di vittimizzazione e alla percezione dell’insicurezza, cioè gli amministratori 

delle città. Al Sindaco già competeva il dovere di intervento con atti contingibili ed urgenti, come già 

sottolineato, e quindi in situazioni di emergenza con strumenti essenzialmente a durata contenuta mentre 

con la riforma viene previsto un potere ordinario di intervento, con caratteristiche di stabilità e di durata 

nel tempo. 
23

 Dubbi di tale sorta risalgono al periodo repubblicano. Gli stessi vennero risolti in senso positivo da una 

giurisprudenza costituzionale che, a partire da una delle prime sentenze della Consulta, la n. 8 del 1956, si 

era limitata a richiedere il rispetto di alcune condizioni, quali l’efficacia limitata nel tempo, la 

motivazione adeguata, il rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento. Parte della dottrina 

osservava come, piuttosto che con il principio di legalità, questi poteri contrastassero con il principio di 

tipicità degli atti amministrativi; principio non costituzionalizzato, a differenza del primo. Vista in questo 

modo la questione si traduceva non in una negazione complessiva della legittimità di poteri di questo tipo, 

ma in una delimitazione del loro uso in termini e modi compatibili con l’ordinamento costituzionale; 

d’altronde, l’esperienza che andava sviluppandosi in quegli anni poneva in evidenza come le ordinanze 

stesse potessero essere interpretate come efficaci strumenti di risposta alle domande sociali. 
24

 In materia penale l’art. 25 Cost. individua le fonti della potestà penale nella legge in senso formale e 

negli atti ad essa equiparati (art. 77). L’estensione di questa riserva è poi stabilita dall'art. 13, comma 2, 

Cost., secondo cui la detenzione è disposta solo nei casi e nei modi previsti dalla legge. L’oggetto della 

riserva assoluta in materia penale è ristretto soltanto all’individuazione, a livello oggettivo, dei soggetti 

attivi, della condotta, dell’evento; a livello soggettivo, del dolo e della colpa. Così i presupposti positivi 

e/o negativi della condotta possono essere rimessi alla individuazione di un regolamento o di un 
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Occorre rilevare come il legislatore, dal canto suo, in ogni tappa dei suoi 

interventi (dalla legge 142 del 1990 al testo unico del 2000) ha inteso confermare i 

caratteri fondamentali dell’istituto; distinguendo con nettezza le ipotesi in cui ordinanze 

contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità 

locale (in caso di ―emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente 

locale‖ art. 50), da quelle in cui egli opera in veste di ufficiale di governo, ―al fine di 

prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini‖; caso in 

cui, precisa espressamente la norma, riprendendo i criteri affermati dalla giurisprudenza, 

le ordinanze devono essere adottate ―con atto motivato e nel rispetto dei principi 

generali dell’ordinamento giuridico‖ (art. 54). 

Per entrare più nello specifico della materia oggetto di trattazione, l’esame delle 

prime ordinanze relative alle contrattazioni sessuali induce ad alcuni rilievi sistematici, 

in quanto, è stata istituita attraverso le stesse, una nuova figura di illecito, consistente 

nella violazione del divieto alla contrattazione in materia di prestazioni sessuali in luogo 

pubblico. In altre parole con ordinanza del Sindaco, quale organo di governo, verrebbe 

istituito un divieto, prima non esistente, che incide sull’autonomia negoziale 

individuale. 

In tal senso, potrebbe anche ravvisarsi una violazione della riserva di legge, 

ossia del principio che riserva al legislatore ordinario il potere esclusivo di determinare 

nuove forme di divieto o di condotte illecite, in quanto ogni atto di predisposizione del 

governo deve comunque essere approvato dal Parlamento. 

La previsione di un divieto di contrattazione, con la specifica dell’oggetto 

sessuale, potrebbe, inoltre, condurre alla conclusione che l’oggetto del divieto sia la 

disponibilità della propria sessualità. 

Se così fosse, ciò urterebbe con l’affermazione della Corte costituzionale di cui 

alla fondamentale sentenza 18 dicembre 1987 n. 561: ―Essendo  la sessualità uno degli 

essenziali modi di espressione della persona umana, il diritto di disporre liberamente è 

senza dubbio un diritto soggettivo assoluto, che va ricompreso tra le posizioni 

soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione ed inquadrato tra i diritti inviolabili 

della persona umana che l’art. 2 Cost. impone di garantire‖. 

Ad ulteriore chiarimento di quanto sopra esposto va rilevato che nelle premesse 

delle ordinanze fin qui note si legge che la giustificazione del provvedimento risiede 

nella tutela di vivibilità dell’ambiente; nella pubblica decenza; accesso ai luoghi 

pubblici; esibizione di nudità; tutela dei minori; percezione di difetto di sicurezza da 

parte della popolazione; azione di contrasto allo sfruttamento. 

Quasi tutta la tematica si ricollegherebbe, di conseguenza, al buon costume,  con 

una visione che contrasta con la sentenza della Corte costituzionale n. 9 del 1965, la 

quale ha statuito che ―il buon costume non può essere fatto coincidere (...) con la morale 

e con la coscienza etica‖, constando invece di ―un insieme di precetti che impongono un 

determinato comportamento nella vita sociale di relazione, la inosservanza dei quali 

comporta in particolare la violazione del pudore sessuale, sia fuori sia soprattutto 

                                                                                                                                               
provvedimento della p.a. (ad es., art. 44, lett. a), e/o b), c), del D.L. n. 380/2001; art. 323 c.p.); la condotta 

tipica potrà essere specificata da un regolamento della p.a. nei soli casi di apporto tecnico (ad es. la 

materia degli stupefacenti o i c.d. limiti tabellari); il regolamento o il provvedimento della P.A. può 

integrare un presupposto di una causa di giustificazione (art. 191 D.L. n. 152/2006) infine, un 

provvedimento della P.A. può specificare la condotta tipica (il cui disvalore è già delineato dalla legge) al 

fine di renderla concretamente applicabile (ad es., art. 180 D.L. n. 42/2004; art. 255 D.L. n. 152/2006).  
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nell’ambito della famiglia, della dignità personale che con esso si congiunge, e del 

sentimento morale dei giovani‖. 

In argomento gli sviluppi salienti della giurisprudenza costituzionale possono 

leggersi nella sentenza n. 368 del 1992  «la stessa Corte ha pure affermato che (...) il 

―buon costume‖ è dotato di una relatività storica, dovuta al fatto che ―varia 

notevolmente, secondo le condizioni storiche d’ambiente e di cultura‖. Ma tale 

relatività, ha precisato la Corte, non impedisce che il suo significato sia sufficientemente 

determinato, poiché (...) in base ad esso è ragionevolmente possibile che, in un 

determinato momento storico, si sia ―in grado di valutare quali comportamenti debbano 

considerarsi osceni secondo il comune senso del pudore, nel tempo e nelle circostanze 

in cui essi si realizzano‖ (v. sent. n. 191 del 1970); inoltre, il legislatore e l’interprete 

debbono «attenersi all’imprescindibile criterio ermeneutico secondo cui, poiché ―la 

Carta fondamentale accoglie e sottolinea il principio (...) per il quale il di più di libertà 

soppressa costituisce abuso‖, ne consegue che si può ―limitare la libertà solo per quel 

tanto strettamente necessario a garantirla‖ (v. spec. sent. n. 487 del 1989); pertanto, «il 

―buon costume‖... non è soltanto rivolto a connotare un'esigenza di mera convivenza fra 

le libertà di più individui, ma è, piuttosto, diretto a significare un valore riferibile alla 

collettività in generale, nel senso che denota le condizioni essenziali che, in relazione ai 

contenuti morali e alle modalità di espressione del costume sessuale in un determinato 

momento storico, siano indispensabili per assicurare, sotto il profilo considerato, una 

convivenza sociale conforme ai principi costituzionali inviolabili della tutela della 

dignità umana e del rispetto reciproco tra le persone (art. 2 della Costituzione); peraltro, 

«la contrarietà al sentimento del pudore non dipende dall'oscenità di atti o di oggetti in 

sé considerata, ma dall'offesa che può derivarne al pudore sessuale, considerato il 

contesto e le modalità in cui quegli atti e quegli oggetti sono compiuti o esposti». 

La Cassazione
25

, inoltre, ha ritenuto illegittime le ordinanze di divieto di 

contrarre prestazioni sessuali a pagamento; ordinanze che, adottate formalmente per 

assicurare la sicurezza della circolazione stradale, tendono in realtà ad intervenire in 

materia di ordine pubblico. 

È da rilevare come le ordinanze antiprostituzione attuino, comunque, un primo 

tentativo per porre un freno ad una situazione di disagio percepita dalla collettività 

locale. Sicchè le ordinanze andrebbero adottate in stretto raccordo con il D.M. 5 agosto 

2008, nel senso che la regolazione nei confronti dei sex workers e clientela dovrebbero 

denotare un serio tentativo di valutazione contestuale dei comportamenti d’entrambi gli 

attori del mercato stesso. 

Dovrebbe, poi, essere ravvisabile nelle ordinanze anche un carattere dissuasivo 

relativamente alle transazioni nel mercato del sesso su strada e un attrazione ad illecito 

amministrativo di ogni forma non regolata o predefinita di street sex working, al fine di 

gestire i problemi sociali provocati oltre che dall’offerta in sé, anche dalla presenza di 

una forte domanda, per i gravi pericoli alla circolazione stradale ed all’incolumità 

pubblica che questa comporta. 

Il provvedimento non dovrebbe, comunque, mirare a sanzionare l’abbigliamento 

o i gusti o orientamenti sessuali delle persone, in quanto, sarebbe in questo caso 

costituzionalmente e moralmente illegittimo, ma dovrebbe, esclusivamente, mirare a 

limitare quei comportamenti strumentali all’esercizio del meretricio, in modo tale da 
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 Vedi Cass., Sez. I, 5 ottobre 2006 n. 21432. 



69 

 

contenere e diminuire  la prostituzione interpretata quale disagio sociale dalla 

collettività. 

 

5. La posizione degli altri TAR sulle ordinanze in materia di lotta alla 

prostituzione. 

 

Due sono attualmente le pronunce in materia di ordinanze emanate dai Sindaci 

per la sicurezza urbana e l’incolumità pubblica ed aventi ad oggetto il contrasto della 

prostituzione su strada. 

La prima di esse, in ordine di tempo, è la sentenza del Tar Lazio, Sez. II, 22 

dicembre 2008 n. 12222/08
26

 con la quale i Giudici capitolini si sono pronunciati in 

senso favorevole sulla legittimità dell’ordinanza del Sindaco di Roma n. 242 del 16 

settembre 2008; la seconda è costituita  dall’ordinanza cautelare del Tar Veneto, Sez. 

III, dell’8 gennaio 2009 n. 22.  

Con quest’ultima il Collegio veneto ha affermato l’illegittimità dell’ordinanza 

del Sindaco di Verona n. 81 del 2 agosto 2008, che ha stabilito, per chiunque, il divieto, 

in tutto il territorio comunale di ―contrattare, ovvero di concordare prestazioni sessuali a 

pagamento, oppure intrattenersi, anche dichiaratamente per chiedere informazioni, con 

soggetti che esercitano l’attività di meretricio su strada, o che per l’atteggiamento 

ovvero per l’abbigliamento ovvero per le modalità comportamentali, manifestano 

comunque l’intenzione di esercitare l’attività consistente in prestazioni sessuali. Se 

l’interessato è a bordo di un veicolo, la violazione si concretizza anche con la semplice 

fermata al fine di contattare il soggetto dedito al meretricio; consentire la salita sul 

proprio veicolo di uno o più soggetti come sopra identificati, costituisce conferma 

palese dell’avvenuta violazione della presente ordinanza‖. 

Sebbene la materia fatta oggetto di disciplina dalle ordinanze summenzionate sia 

la medesima (id est: misure di contrasto al fenomeno della prostituzione su strada), 

l’ordinanza del Sindaco di Roma si differenzia da quella veneta in quanto, riguardando 

in particolar modo le ―vie consolari dove maggiore è il rischio di provocare intralci alla 

circolazione e gravi incidenti stradali‖, circoscrive territorialmente l’area interessata dal 

disposto dell’ordinanza; diversamente, con il provvedimento del Sindaco di Verona, 

l’attività riguardante le prestazioni sessuali a pagamento è stata vietata e sanzionata, 

prescindendo dall’accertamento di situazioni specifiche e localizzate riferibili 

all’esigenza di tutela della sicurezza urbana, indiscriminatamente, su tutto il territorio 

comunale; sono state, inoltre, vietate su tutto il territorio comunale senza limiti, 

divenendo conseguentemente suscettibili di sanzione, anche condotte che, descritte in 

modo approssimativo e generico, possono risultare in concreto non lesive di interessi 

riconducibili alla sicurezza urbana in quanto non dirette in modo non equivoco 

all’esercizio dell’attività riguardante le prestazioni sessuali a pagamento, quali 

―l’intrattenersi anche dichiaratamente solo per chiedere informazioni, con soggetti che 

esercitano l’attività di meretricio su strada o che per l’atteggiamento, ovvero per 

l’abbigliamento ovvero per le modalità comportamentali manifestano comunque 

l’intenzione di esercitare l'attività consistente in prestazioni sessuali‖. 

L’ordinanza del Tar Veneto ha ritenuto, pertanto, la fondatezza del ricorso con 

cui tale provvedimento veniva impugnato basando il proprio convincimento su tre 

argomenti: secondo il primo il Tribunale ha ritenuto fondata la censura della ricorrente 

                                                 
26

 Per l’analisi della sentenza si rinvia al paragrafo 1. 
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che aveva lamentato che ―l’attività riguardante le prestazioni sessuali a pagamento 

erano state vietate e sanzionate, prescindendo dall’accertamento delle situazioni 

specifiche e localizzate riferibili all’esigenza di tutela della sicurezza urbana, 

indiscriminatamente, su tutto il territorio comunale‖. I giudici hanno, poi, aggiunto che 

per un’analoga fattispecie relativa alla sicurezza stradale, la Corte di cassazione civile, 

sezione prima, 5 ottobre 2006, n. 21432 era giunta a conclusioni simili. In altre parole, 

l’ordinanza del Sindaco di Verona non avrebbe potuto stabilire una regola 

indiscriminata su tutto il territorio comunale, ma avrebbe dovuto ―individuare ed 

accertare le situazioni specifiche e localizzate‖. Col secondo argomento il Collegio ha 

affermato che ―l’ordinamento vigente non consente la repressione, di per sé, 

dell’esercizio dell’attività riguardante le prestazioni sessuali a pagamento‖. Perché vi 

possa essere una repressione è necessario che essa ―sia collegata con la rilevanza che 

tale attività può assumere sotto altri profili, autonomamente sanzionabili, o per le 

modalità con cui viene svolta, o per la concreta lesione di interessi riconducibili alla 

sicurezza urbana‖. La necessità di tale collegamento – secondo i giudici – trova 

conferma ―nello stesso articolo 2, comma 1, lettera e), dello stesso decreto del Ministro 

dell’interno del 5 agosto 2008, che stabilisce che questi poteri del Sindaco sono 

espressamente ricollegati a comportamenti che, per le modalità con cui si manifestano, 

possono offendere la pubblica decenza, il libero utilizzo degli spazi pubblici, o al 

fruizione dei medesimi‖. Con il terzo argomento – che ricalca in parte il primo – i 

Giudici hanno ritenuto fondate le censure della ricorrente che ha lamentato che ―sono 

vietate in tutto il territorio comunale, senza limiti (…) delle condotte descritte in modo 

approssimativo e generico‖, che ―possono risultare in concreto non lesive di interessi 

riconducibili sicurezza urbana, in quanto non sono dirette in modo non equivoco 

all’esercizio dell’attività riguardante prestazioni sessuali a pagamento, quali 

l’intrattenersi anche dichiaratamente solo per chiedere informazioni con soggetti che 

esercitano l’attività di meretricio su strada, o che per l’atteggiamento, ovvero per 

l’abbigliamento, ovvero per le modalità comportamentali manifestano comunque 

l’intenzione di esercitare attività consistente in prestazioni sessuali‖.  

 

6. Il fenomeno della reiterazione dei provvedimenti d’urgenza. 

 

La tesi per cui dalla proroga dell’ordinanza (asseritamente) contingibile ed 

urgente, viene tratta la conclusione secondo cui un potere straordinario sarebbe stato 

illegittimamente utilizzato in via ordinaria, si basa sull’assunto che ove la ―sorpresa‖ e 

la ―novità‖ vengano meno - il che accade allorquando la situazione emergenziale si 

riveli perdurante e perciò stesso prevedibile come nel caso della prostituzione - anche 

l’esercizio del potere extra ordinem non sarebbe più giustificabile, in quanto il suo uso 

continuato sarebbe tendenzialmente costitutivo di un sistema permanentemente 

derogatorio del diritto comune nonché eversivo dell’ordinamento costituzionale. 

Questo rischio non rappresenterebbe infatti un fenomeno esclusivo delle 

ordinanze sindacali dal momento che anche atti quali i decreti legge e le ordinanze 

nell’ambito del servizio nazionale della protezione civile sono accomunati da un 

richiamo alla necessità e all’urgenza del provvedere (rispettivamente l’art. 77 Cost. e la 

legislazione ordinaria sulle ordinanze d’urgenza, a partire dall’art. 5 L. n. 225 del 1992, 

istitutiva del servizio nazionale della protezione civile per le relative ordinanze) 

presentando problemi giuridici, almeno in parte, comuni. 
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Il confronto appare quindi inevitabile con il fenomeno della legittimità o meno 

della reiterazione dei provvedimenti d’urgenza, il quale è stato affrontato con 

riferimento soprattutto ai decreti legge. L’esame può risultare utile sia ai fini di un 

confronto tra i due fenomeni, sia ai fini di una complessiva considerazione delle 

possibili alterazioni della legalità costituzionale e ordinaria così perpetrate
27

.  

La reiterazione dei decreti legge non convertiti, ossia la emanazione da parte del 

Governo di un decreto-legge avente lo stesso oggetto di un precedente decreto lede, 

secondo la Consulta, la previsione costituzionale sotto più profili; in particolare: a) 

«perché altera la natura provvisoria della decretazione d’urgenza procrastinando, di 

fatto, il termine invalicabile previsto dalla Costituzione per la conversione in legge»; b) 

«perché toglie valore al carattere ―straordinario‖ dei requisiti della necessità ed urgenza, 

dal momento che la reiterazione viene a stabilizzare e a prolungare nel tempo il 

richiamo ai motivi già posti a fondamento del primo decreto»; c) «perché attenua la 

sanzione della perdita retroattiva di efficacia del decreto non convertito, venendo il 

ricorso ripetuto alla reiterazione a suscitare nell’ordinamento un’aspettativa circa la 

possibilità di consolidare gli effetti determinati dalla decretazione d’urgenza mediante la 

sanatoria finale della disciplina reiterata»; d) perché, ―tanto più se diffusa e prolungata 

nel tempo  come è accaduto nella esperienza più recente  viene, di conseguenza, a 

incidere negli equilibri istituzionali, alterando i caratteri della stessa forma di governo e 

l’attribuzione della funzione legislativa al parlamento‖; e) perché «se diffusa e 

prolungata, finisce per intaccare anche la certezza del diritto nei rapporti tra i diversi 

soggetti, per l’impossibilità di prevedere sia la durata nel tempo delle norme reiterate 

che l’esito finale del processo di conversione: con conseguenze ancora più gravi quando 

il decreto venga ad incidere nella sfera dei diritti fondamentali o  come nella specie  

nella materia penale o sia, comunque, tale da produrre effetti non più reversibili nel caso 

di una mancata conversione finale»
28

. 

                                                 
27

 Il sistema delle fonti italiano si basa infatti sulla competenza generale della legge statale e regionale 

(art. 70 e 117 Cost.), integrati, solo in via eccezionale dalla delegazione legislativa (art. 76 Cost.) e dai 

decreti legge (art. 77 Cost.). Questi ultimi, in particolare, costituiscono una fonte essenzialmente 

―provvisoria‖ e i cui effetti possono essere definiti ―precari‖ dal momento che, trascorsi sessanta giorni 

senza che sia intervenuta la legge di conversione, il decreto legge perde effetto retroattivamente (ex tunc), 

rendendo il ricorso alla decretazione d’urgenza subordinato al rispetto di precise condizioni.  
28

 Cfr. Corte cost., sent. 360 del 1996, punto 4 della motivazione. Inizialmente, tuttavia, il giudice 

costituzionale nella sent. 10 febbraio 1988 n. 302 (in Giur. Cost., 1988, I, 1222), aveva tentato di porre un 

freno al fenomeno, rilevando come la insistita reiterazione di un decreto-legge integrasse, nella specie, 

una violazione delle competenze costituzionalmente garantite alle regioni ed arrivando a dichiarare 

l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, commi 1, 2 e 3, del D.L. 12 gennaio 1988 n. 2, per lo 

―svuotamento sostanziale degli artt. 117 e 118 Cost., nell’attuazione loro data dall’art. 82 D.P.R. n. 616 

del 1977‖, derivante dalla ripetuta riproposizione del decreto. A tale declaratoria di incostituzionalità, la 

Corte aveva aggiunto un monito di carattere più generale, ponendo in evidenza come ―in via di principio, 

la reiterazione dei decreti-legge suscita gravi dubbi relativamente agli equilibri istituzionali e ai principi 

costituzionali, tanto più gravi allorché gli effetti sorti in base al decreto reiterato sono praticamente 

irreversibili (come, ad esempio, quando incidono sulla libertà personale dei cittadini) o allorché gli stessi 

effetti sono fatti salvi, nonostante l’intervenuta decadenza, ad opera dei decreti successivamente 

riprodotti‖ ed esprimendo conseguentemente ―l’auspicio che si ponga rapidamente mano alle riforme più 

opportune, perché non venga svuotato il significato dei precetti contenuti nell’art. 77 Cost.‖. Solo nel 

corso del 1995, quando la Corte inizia a modificare progressivamente la precedente, consolidata 

giurisprudenza, secondo cui le questioni di legittimità costituzionale proposte nei confronti di decreti-

legge non convertiti erano tout court inammissibili (ordd. nn. 26, 43, 67, 171, 172, 173, 174 del 1995, in 

Giur. Cost., 1995, risp. 253, 397, 556, 1415, 1418, 1419, 1421 ss). Questo orientamento ha trovato il 

proprio completamento nella sent. 21 marzo 1996, n. 84 (in Giur. Cost., 1996, 764 ss., con nota di 
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Il rischio può apparire ad ogni modo scongiurato qualora si dia risalto alla 

possibilità di intervento da parte del giudice e soprattutto all’estensione del sindacato 

giurisdizionale agli stessi presupposti dell’adozione delle ordinanze d’urgenza e/o di 

un’eventuale deliberazione dello stato di emergenza: come la Corte costituzionale è 

pervenuta a sindacare una ―evidente mancanza‖ dei presupposti straordinari di necessità 

ed urgenza ex art. 77 Cost.
29

, così ben potrebbe il giudice amministrativo sindacare una 

―evidente mancanza‖ della necessità di ―fronteggiare con mezzi e poteri straordinari‖
30

. 

La comune vocazione dei fenomeni indicati a fungere da sintomi di uno 

stravolgimento tale da portare, secondo la tesi contraria all’utilizzo dello strumento delle 

ordinanze di stampo municipale, a un sistema parallelo a quello costituzionalmente 

previsto non toglie tuttavia che diversi siano i problemi giuridici che da tali fenomeni 

rispettivamente derivano
31

.  

Il fondamento del potere d’emergenza è infatti insito nel più generale potere 

attribuito all’amministrazione per la cura di un interesse pubblico e opera come 

continuazione del potere amministrativo ordinario; tale potere risulta inoltre limitato dal 

rispetto dei diritti costituzionalmente garantiti, delle riserve assolute di legge, dei 

principi di uguaglianza e buon andamento, nonché dei principi generali 

dell’ordinamento giuridico. I poteri di ordinanza tradizionalmente assegnati al Prefetto e 

al Sindaco per fronteggiare situazioni straordinarie, ancorati ai principi della funzione 

amministrativa e quindi circondati da garanzie giurisdizionali, offrono sufficienti 

garanzie per le libertà e i diritti. 

Risulta inoltre – e ciò si evince anche dalla sentenza Tar n. 5584 del 2009 – che 

secondo la teoria generale del diritto, e secondo un postulato logico-linguistico (peraltro 

                                                                                                                                               
SPADARO, La «norma» o piuttosto la «situazione normativa» quale oggetto del giudizio costituzionale? 

Una manipolativa di rigetto «dottrinale» che dice e non dice), ove la Consulta  recependo gli auspici 

della dottrina  ha ammesso, in linea solo teorica, la possibilità di trasferire la questione di legittimità 

costituzionale dalla norma del decreto-legge impugnato alla identica norma del decreto-legge reiterato e 

attualmente vigente, in maniera da facilitare  stante la massiccia presenza di catene di decreti non 

convertiti e più volte ripresentati  la possibilità di controllo costituzionale sui decreti-legge, riuscendo a 

superare il vincolo della necessaria instaurazione del giudizio rispetto al singolo decreto della ―catena‖ e 

consentendo, quindi, alla Corte di pronunciarsi anche oltre il breve termine costituzionale di vigenza 

precaria del singolo atto governativo. Si è così arrivati alla sent. 24 ottobre 1996, n. 360 (in Giur. Cost., 

1996, 3157 ss.), con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, co. 4, del D.L. 6 

settembre 1996, n. 462, diciassettesima reiterazione di una ―catena‖ di decreti in tema di smaltimento e 

recupero dei rifiuti (avviatasi con il D.L. 9 novembre 1993 n. 443, e quindi rimasta precariamente in vita 

per quasi tre anni). 
29

 Negli ultimi tempi l’attenzione degli studiosi si sia progressivamente concentrata sui rimedi offerti 

dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, tanto più dopo i primi accoglimenti di questioni di 

legittimità di disposizioni di legge di conversione di un decreto-legge per ―evidente mancanza‖ del 

requisito della straordinarietà del caso di necessità e d’urgenza di provvedere. Oltre al tema della 

reiterazione dei decreti legge, un’ulteriore evoluzione in questo ambito si é avuta infatti con le sentenze 

nn. 171/2007 e la 128/2008 le quali hanno stabilito che un decreto legge mancante dei requisiti di 

straordinaria necessità e urgenza è sempre incostituzionale e tale incostituzionalità si estende anche alla 

legge di conversione.  
30

 La giurisprudenza sul punto non è incoraggiante, tendendo a sostituire il criterio della imprevedibilità, 

che costituisce il più sicuro indice di assimilabilità degli eventi di volta in volta considerati alle calamità 

naturali o alle catastrofi, con quello della pericolosità, che ―può protrarsi anche per un lungo periodo 

senza cagionare il fatto temuto‖. Diventa così possibile superare ogni ragionevole limite temporale di 

simili interventi, e quindi ―stabilizzare l’emergenza‖.  
31

 Alle ordinanze governative e a quelle dei sindaci, dobbiamo infatti aggiungere le dichiarazioni di stati 

di emergenza con cui Presidenti di singole Regioni sono nominati Commissari per far fronte a vere o 

supposte emergenze nei settori dell’ambiente, della sanità e dei rifiuti. 
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unanimemente recepito in giurisprudenza), la prassi – uso che connota una condotta 

come ―ordinariamente‖ normativa – si forma allorché un comportamento venga reiterato 

più di una volta, e non già alla prima reiterazione. 

Tale ordine di idee si allinea, peraltro, all’orientamento giurisprudenziale  

assunto dal Consiglio di Stato  secondo cui il potere è legittimamente esercitato anche 

ove la situazione emergenziale duri da tempo e/o perduri nel tempo, atteso che può 

accadere che una situazione di pericolo si protragga anche a lungo, o venga a rinnovarsi 

sulla scorta di presupposti uguali a quelli che la hanno determinata
32

 e che, in tale 

evenienza, non vi è alcuna ragione di pubblico interesse per precludere, anche a mezzo 

di una o più proroghe, l’esercizio di funzioni atte a salvaguardare l’incolumità o la 

sicurezza delle persone
33

. 

Si può pertanto affermare che il potere è comunque soggetto al controllo 

giurisdizionale, che rappresenta non solo uno degli strumenti più importanti di controllo 

del rispetto dei limiti dei poteri d’urgenza, ma anche di definizione degli stessi, al quale 

si affianca un più generale controllo politico
34

.  

                                                 
32

 Sicché, poiché la tutela della sicurezza stradale, il mantenimento del decoro urbano, la valorizzazione 

del demanio stradale e la  salvaguardia dell’igiene pubblica, costituiscono materie tradizionalmente 

devolute in via ordinaria alla competenza dei Comuni, ed in relazione alle quali Essi esercitano 

istituzionalmente funzioni di c.d.―polizia locale‖ (di volta in volta definita, in relazione ai vari settori 

indicati: ―polizia stradale‖, ―polizia sanitaria‖, ―polizia annonaria‖ e ―polizia demaniale‖), «non si vede la 

ragione per la quale il Sindaco non avrebbe potuto prorogare un’ordinanza volta ad assicurare tutela a 

beni o interessi giuridici affidati proprio alla cura dell’Ente locale in presenza di condizioni atte a lederli».   
33

 Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 4 febbraio 1998 n. 125. Di regola, infatti, il potere extra ordinem non può 

essere esercitato permanentemente né abitualmente, e che non va esercitato per fronteggiare situazioni 

ordinarie - perchè altrimenti viene ad assumere, de facto e contra jus, i connotati del potere ordinario - ma 

è altrettanto vero che una sola proroga o reiterazione di un comportamento eccezionale non è di per sé 

idonea a trasformare l’‖eccezione‖ in consuetudine o in prassi ordinaria. E ciò non senza sottolineare che 

l’ordinanza, nel caso preso in esame dal Tar Lazio, è stata dapprima adottata e poi prorogata anche per gli 

scopi, espressamente dichiarati: a) di prevenire gravi situazioni di turbativa alla sicurezza stradale 

(derivanti dai comportamenti gravemente imprudenti dei soggetti che, alla guida di veicoli, cercano 

l’approccio  strumentale alla consumazione del rapporto); b) di prevenire il verificarsi di situazioni 

igienico-sanitarie pericolose per la salute pubblica, derivanti dall’accumulo di rifiuti e di residui organici 

reperiti in prossimità dei luoghi abitualmente frequentati dalle persone dedite alla prostituzione; ed insite 

nelle modalità con le quali si svolge l’attività di prostituzione su strada; c) e di evitare che le strade, le 

pubbliche vie e le piazze urbane - che costituiscono parte del demanio e che pertanto sono destinate ad un 

uso collettivo - perdano la loro connotazione originaria (ed i caratteri di vivibilità, sicurezza, amenità e 

decoro che spesso le contraddistinguono), per divenire luoghi in cui la sensibilità dei cittadini (specie dei 

minori e di coloro che risiedono in prossimità dei siti prescelti per l’esercizio dell’attività di meretricio) 

viene costantemente offesa o turbata, con conseguenti episodi di tensione e di protesta da parte della 

cittadinanza, e nei quali si esercita, su suolo pubblico, un’attività ―commerciale‖ che è comunque abusiva 

(se non altro perché non autorizzata). 
34

 Unico presupposto per l’esercizio del potere di adottare in via ordinaria ordinanze a contenuto non 

tipizzato è dunque la ―necessarietà‖ dell’intervento pubblico, intesa come inderogabile esigenza di 

prevenire o di evitare gravi pericoli per l’incolumità e la sicurezza dei cittadini, ed è precisamente in 

quest’area che si presentano le questioni più delicate, dato che qui si tratta di plasmare contenuti 

dell’intervento lasciati aperti dal legislatore, in deroga al generale criterio di tipicità degli atti 

amministrativi. Precisamente queste peculiari e specifiche caratteristiche dell’intervento giustificano la 

particolare attenzione che la giurisprudenza dedica alle limitazioni all’esercizio di poteri di questo tipo: 

dalla dimostrazione della esistenza di un concreto ed effettivo pericolo per la pubblica incolumità alla 

circostanza che tale pericolo non fosse affrontabile con i normali strumenti di amministrazione attiva 

(Cons. Stato, Sez. V, 8 maggio 2007 n. 2109); dalla esigenza di una adeguata istruttoria (Tar Lazio, Sez. 

II, 14 febbraio 2007 n. 1352) al rispetto dei principi generali dell’ordinamento (Tar Umbria, 16 aprile 

2007 n. 314); dalla verifica dei presupposti di urgenza (SVeneto, sez. III, 6 marzo 2007 n. 637) alla 

necessità di tenere ben distinti scopi e natura degli istituti giuridici, evitando che istituti finalizzati, ad 
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Ad ogni modo il pericolo paventato in tema di reiterazione delle ordinanze 

sindacali sembra essere scongiurato proprio dalla norma di cui all’articolo 54 del Testo 

Unico, la cui principale innovazione consiste nell’ampliamento dei poteri dei Sindaci di 

emettere  nel rispetto dei principi generali dell’Ordinamento  ordinanze a contenuto 

libero volte a far fronte ad evenienze non specificamente tipizzate; poteri quindi non più 

qualificabili esclusivamente in termini di straordinarietà (intesa nel senso tradizionale). 

Occorre infatti sottolineare come l’ordinanza anti-prostituzione sia stata 

inquadrata, dal giudice amministrativo, nella categoria delle ordinanze (…) e non dei 

provvedimenti contingibili ed urgenti, rendendo dunque la tematica appena delineata 

non completamente conferente. La norma di cui all’articolo 77 della Costituzione, 

infatti, se risulta violata dal fenomeno della reiterazione dei decreti legge, può così 

portare a considerare invece che, nel caso dell’articolo 54 TUEL, sia proprio la norma 

introdotta dal legislatore a consentire l’adozione di ordinanze siffatte, spostando semmai 

i dubbi di illegittimità costituzionale sulla disposizione di cui al Testo Unico e non 

propriamente sul singolo provvedimento adottato
35

. 

 

7. Alcune considerazioni conclusive. 

Alla luce del panorama normativo e giurisprudenziale riguardante la materia in 

questione pare potersi affermarsi che in attuazione del principio di sussidiarietà 

verticale, contenuto nell’art. 118 Cost., il novellato art. 54 T.U.E.L. attribuisca al primo 

cittadino il ruolo di fulcro di una nuova sinergia tra le istituzioni nella lotta alla 

criminalità, in considerazione della sua maggior vicinanza al territorio da amministrare 

e dunque, presumibilmente e verosimilmente, di una maggior conoscenza di quelle 

problematiche locali che possano ridondare in rischi per la sicurezza dei cittadini
36

. 

Il potenziamento degli strumenti giuridici a disposizione del Sindaco per il 

contrasto della criminalità locale è frutto dunque di un bilanciamento tra le prerogative 

statali in tema di sicurezza pubblica e l’esigenza di valorizzare il ruolo degli Enti locali, 

realizzando un più efficace decentramento delle funzioni pubbliche ed un 

potenziamento dell’armamentario giuridico a disposizione del Sindaco per il contrasto 

della criminalità locale
37

. 

                                                                                                                                               
esempio, ad assicurare la sicurezza della circolazione, siano utilizzati, all’opposto, per intervenire in 

materia di ordine pubblico (Cass., Sez. I, sent. 5 ottobre 2006 n. 21432, in relazione all’esercizio della 

prostituzione). 
35

 Cfr. Tar Veneto, Sez. III, ord.za 22 marzo 2010 mediante la quale è stata sollevata questione di 

legittimità costituzionale dell’art. 54, quarto comma, del T.U.E.L., nel testo modificato dal D.L. n. 92 del 

2008, nella parte in cui prevede per il Sindaco la possibilità di adottare ordinanze anche non contingibili 

ed urgenti. 
36

 L’incrementata valenza del potere di ordinanza del Sindaco di cui all’art. 54 in esame è sicuramente 

riferibile all’indubbio processo di consolidamento ed espansione delle autonomie locali nell’ultimo 

quindicennio, in ogni forma ed espressione territoriale - con l’accentuata centralità del ―governo dei 

sindaci‖- con una sempre maggiore aderenza alle esigenze generali ed alle sensibilità diffuse (anche di 

tipo emotivo) delle comunità locali, processo che non poteva non investire anche la tematica, di cruciale 

rilievo civile e sociale, della sicurezza urbana. Tale percorso di radicamento autonomistico ha rafforzato il 

suo itinerario normativo a partire dalla legge 8 giugno 1990  n. 142, che ha rappresentato la prima riforma 

organica dell'ordinamento delle autonomie locali, fino alla legge 25 marzo 1993 n. 81, sul nuovo sistema 

elettorale degli enti locali ed all’incisiva riforma delle funzioni amministrative, in senso di ampliato 

conferimento di esse ai poteri locali, di cui al decreto legislativo n. 112/98. 
37

 La finalità perseguita, afferma la relazione al decreto legge – nel riprendere, su questo punto, i 

contenuti del D.D.L. presentato nella precedente legislatura dal Ministro dell’Interno Amato (A.C. n. 

3278) – è quella di potenziare ―gli strumenti a disposizione del Sindaco per il contrasto della criminalità 

http://www.lexitalia.it/p/10/tarveneto3_2010-03-22o.htm
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000106397
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000106356
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110053


75 

 

Tali esigenze sono state infatti avvertite e si sono manifestate con caratteristiche 

analoghe in molte altre città presenti sul territorio nazionale, così come dimostrato dal 

proliferare di ordinanze sindacali adottate, ai sensi del comma 4 dell’art. 54 del D.L.vo 

n. 267/2000, per porre riparo alle stesse. 

Le critiche rivolte alle recenti modifiche legislative e alla serie di provvedimenti 

che ne sono scaturiti non dovrebbero dunque tradursi in una negazione complessiva 

della legittimità di poteri di questo tipo, ma piuttosto indurre ad una seria riflessione 

sulla possibilità di ulteriore specificazione e delimitazione del loro uso in termini e modi 

ancor più compatibili l’ordinamento costituzionale.  

I sindaci stessi, del resto, non mancano di lamentare, su questi temi, una 

―mancanza di strategia nazionale‖, richiedendo interventi legislativi di armonizzazione e 

auspicando, sul versante complessivo, la costruzione di un disegno organico di contrasto 

al degrado e alla insicurezza urbana, senza trascurare l’approvazione di una nuova 

disciplina sulle polizie locali, tuttora ferma ad un quadro costituzionale e legislativo 

superati
38

.  

Senza dimenticare che la complessità del fenomeno della prostituzione su strada 

abbisogna di un ventaglio variegato di rimedi e del coinvolgimento d’una pluralità di 

operatori, istituzionali e privati, sì da realizzare un approccio seriamente 

multidisciplinare e multisistemico al problema.  

Appare altresì necessario segnalare che gli interventi del Sindaco al fine di 

tutelare il bene pubblico della sicurezza urbana da fattori di rischio connessi, come nei 

casi trattati, al fenomeno della prostituzione su strada non possono essere considerati né 

risolutivi, né tantomeno sostitutivi delle fonti di disciplina competenti.  

Tali ordinanze sindacali non possono, infatti, introdurre una modifica 

―normativa‖ permanente in via alternativa o, comunque, sostitutiva rispetto alle fonti 

statali competenti, pena la creazione di un sistema normativo non uniforme sul territorio 

nazionale e parallelo rispetto a quello statale. 

Le ordinanze sindacali non sono, infatti, che uno degli strumenti, sebbene utili 

ed efficaci, per arginare e, in prospettiva, tentare di risolvere, le criticità che ogni giorno 

l’Ente locale è tenuto ad affrontare.  

 

   Fabiola Cordiano – Silvia Fancelli – Domenico Meringolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
locale‖, in un nuovo ―bilanciamento tra le prerogative statali in tema di sicurezza pubblica e l’esigenza di 

valorizzare, anche in tale ambito materiale, il ruolo degli enti locali‖. 
38

 Al tempo stesso, è necessario provvedere all’approvazione della legge statale di disciplina delle forme 

di coordinamento in materia di sicurezza, come prevede l’art. 118, comma 3, della Costituzione. 
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IL CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO 

 

Schema del provvedimento legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri il 

16 aprile 2010 (terza bozza) 

 

 

Il 16 aprile 2010 è stato approvato dal Consiglio dei ministri, in esame 

preliminare, il Codice del processo amministrativo, il cui testo – trasmesso alle 

competenti Commissioni parlamentari per il parere – dovrà essere approvato in via 

definitiva entro il prossimo 4 luglio. Si tratta di un complesso lavoro, in attuazione della 

delega conferita al Governo dall’art. 44 della legge 69 del 2009, volto a riordinare la 

disciplina del processo amministrativo, conformandola ai moderni principi processuali.  

Ed infatti la citata norma, al primo comma, nel prevedere uno o più decreti 

legislativi per il riassetto del processo avanti ai Tribunali amministrativi regionali e al 

Consiglio di Stato, determina il proprio scopo individuandolo nel ―fine di adeguare le 

norme vigenti alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni 

superiori, di coordinarle con le norme del Codice di procedura civile in quanto 

espressione di principi generali e di assicurare la concentrazione delle tutele‖. 

Subito dopo, al comma successivo, fornisce le concrete direttrici che devono 

informare la redazione del Codice, precisando che i decreti tesi alla realizzazione della 

riforma devono attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi: snellezza, concentrazione 

ed effettività della tutela, garanzia della ragionevole durata del processo, piena 

attuazione del contraddittorio, anche con specifico riguardo alla fase cautelare. 

Ma perché l'esigenza di un Codice del processo amministrativo e quali sono le 

novità più significative?  

Già trenta anni fa, a proposito della legge istitutiva dei Tar, Sandulli auspicava 

un processo di revisione della giustizia amministrativa volta a ―ristrutturarla in termini 

più moderni, più pratici, più efficienti, sicché essa possa effettivamente rispondere a 

quella funzione garantistica, in mancanza del cui soddisfacimento lo Stato di diritto e la 

democrazia (le libertà e l’uguaglianza dei cittadini) non possono considerarsi realizzati 

in modo completo‖. 

Occorre tener conto che attualmente il processo amministrativo si avvale ancora 

di una vecchia legge del 1889 e di vari interventi successivi, generati per lo più dal 

bisogno di tutela celere del cittadino, che ha portato, nel corso degli anni, ad una 

molteplicità di norme speciali volte a ridurre i tempi delle decisioni. Nel 2000, poi, il 

giudice amministrativo ha subito una mutazione genetica: non è più solo il giudice 

dell'annullamento degli atti illegittimi, ma anche quello della condanna 

dell'Amministrazione al risarcimento del danno da lesione d’interesse legittimo; ciò ha 

provocato un conflitto con il giudice ordinario, proprio in tema di azioni risarcitorie. 

Era dunque urgente riorganizzare la materia, evitando un riordino che fosse un 

semplice ed ulteriore aggiustamento. Da qui l'idea di una legge di delega ad ampio 

respiro, che ha consentito ad una Commissione, nominata presso il Consiglio di Stato, 

di predisporre un vero e proprio Codice del processo amministrativo. 

Il Codice entro due anni dalla sua emanazione, come espressamente previsto 

dalla legge di delega, potrà essere soggetto a modifiche, le quali, peraltro, in conformità 

alla natura dei decreti cosiddetti correttivi e integrativi, dovranno porre rimedio ad 

eventuali sviste o lacune ed introdurre i miglioramenti che appariranno necessari od 

opportuni nel corso della prima applicazione della nuova disciplina, anche se non 

dovranno operare alcuna ―controriforma‖, evitando gli stravolgimenti verificatisi in altre 
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occasioni (basti pensare al Codice dei contratti pubblici), in contrasto sia con i principi 

cui si è inteso informare il testo che con quelli che regolano la delegazione legislativa 

ed, in particolare, i termini entro i quali essa deve essere attuata.  

Gli obiettivi caratterizzanti la delega sono, in generale, rappresentati da: la 

razionalizzazione dei termini e, più in generale, dell’intero processo; la riconsiderazione 

del ruolo del giudice monocratico anche in questo settore e lo sfoltimento dell’arretrato; 

la riunione, in un unico testo, di tutte le norme oggi sparse in numerose e datate leggi.  

Il Codice approvato dal Consiglio dei ministri, composto di 140 articoli, 

suddivisi in cinque libri, a loro volta divisi in capi, ed avente in calce tre allegati, risulta 

così articolato:  

– Allegato 1 ―Codice del processo amministrativo‖, suddiviso in questo modo: 

– Libro Primo ―Disposizioni generali‖ (artt. 1–39);  

– Libro Secondo ―Processo amministrativo di primo grado‖ (artt. 40–90);  

– Libro Terzo ―Impugnazioni‖ (artt. 91–111);  

– Libro Quarto ―Esecuzione e riti speciali‖ (artt. 112–135);  

– Libro Quinto ―Norme finali‖ (artt. 136–140);  

– Allegato 2 ―Norme d’attuazione‖;  

– Allegato 3 ―Norme transitorie‖;  

– Allegato 4 ―Norme di coordinamento e abrogazioni‖. 

Molte delle norme altro non sono che la positivizzazione di principi 

costituzionali, europei e giurisprudenziali, succedutisi nella storia del diritto 

amministrativo. 

L’operazione di riassetto, se approvata così come licenziata dal Consiglio dei 

Ministri, consentirebbe l’abrogazione di 46 fonti normative e di un numero di 

disposizioni pari a circa 350 articoli. 

Tra gli scopi della riforma vi è senz'altro la composizione "salomonica" della 

querelle tra giudice amministrativo e giudice civile, collegata all'annullamento dell'atto 

illegittimo e alla conseguente azione di condanna della P.A. al risarcimento del danno 

prodotto dall’esercizio illegittimo della funzione amministrativa (che il giudice 

amministrativo era restio ad ammettere). Tra le tante novità di tipo tecnico, va segnalata 

una sorta d’istruttoria preliminare del ricorso da parte del presidente del Tar o di un suo 

delegato, su richiesta motivata del privato. Sono scomparse, altresì, alcune importanti 

innovazioni che erano, invece, presenti nella prima bozza (alle quali fanno riferimento 

gli articoli di seguito citati): 

– il ―diritto alla decisione di merito‖ (art. 10); 

– l’―azione di accertamento‖ (art. 38); 

– l’―azione di adempimento‖ (art. 42), cioè la condanna dell'Amministrazione al rilascio 

degli atti illegittimamente negati (anche se si potrebbe forse ritenere che l’azione di 

condanna prevista dall’art. 30 della terza bozza, ricomprenda, nella sua genericità, anche 

la facoltà di chiedere ―la condanna dell'Amministrazione all’emanazione del 

provvedimento richiesto o denegato‖ che era prevista dall’art. 42 della prima bozza). Va 

rilevato che le ultime due disposizioni (azione di accertamento ed adempimento), 

avrebbero consentito al giudice amministrativo di verificare l’adeguamento della 

Pubblica amministrazione alle decisioni di Tar e Consiglio di Stato. 

Di seguito sono riportati i punti salienti della riforma: 

 



78 

 

a) Concentrazione della tutela in capo a un unico giudice. Nel sistema italiano, la 

tutela giudiziaria dei cittadini è ripartita tra giudice civile e giudice amministrativo, 

quest’ultimo ―specializzato‖ nella valutazione degli atti della P.A.  

Ciò, sino ad oggi, ha comportato spesso la necessità di un ―doppio processo‖ 

dinanzi al giudice civile e a quello amministrativo, per ottenere piena e definitiva tutela. 

Il Codice elimina quasi del tutto questo grave inconveniente, movendo dall’evidente 

considerazione che è inconcepibile, per una stessa vicenda sostanziale, che il cittadino 

debba rivolgersi a due giudici, spesso a uno dopo l’altro, per ottenere tutela definitiva. 

Per far ciò si è operato con due meccanismi: si è utilizzato, nel riparto delle 

competenze tra i due giudici, un moderno criterio ―per materia‖, in modo che, una volta 

identificato il giudice competente, tutte le controversie che possono insorgere sono 

decise solo da quel giudice, indipendentemente dal tipo di provvedimento che il 

cittadino richiede. Di conseguenza, il giudice amministrativo, in tutte le materie in cui ha 

giurisdizione, può non solo annullare i provvedimenti illegittimi ma anche condannare 

l’Amministrazione al risarcimento del danno, senza che il cittadino debba iniziare un 

nuovo e lungo processo dinanzi al giudice civile. 

Insomma, in linea con la tendenza che si va manifestando dalla legge n. 205 del 

2000 in poi, attraverso l’ampliamento della giurisdizione esclusiva, l’unico giudice che è 

in grado di sanzionare l’attività amministrativa illegittima, in tutte le sue manifestazioni, 

rimane il giudice amministrativo.    

 

b) Interessi legittimi e pregiudiziale amministrativa. L'azione di risarcimento per 

lesione di interessi legittimi può essere proposta anche in via autonoma rispetto 

all'impugnativa dell'atto. Si chiude così una diatriba tra giudice amministrativo e giudice 

civile, collegata all’annullamento dell’atto illegittimo, che ha contrapposto le Sezioni 

unite della Cassazione (favorevole alla tesi ora riportata nel Codice) e l’Adunanza 

plenaria del Consiglio (che aveva sposato la tesi per cui il risarcimento deve sempre 

essere collegato all'impugnativa dell'atto)
1
. L’art. 30 della terza bozza abbandona, 

dunque, formalmente, la tesi della ―pregiudiziale‖, poiché prevede che l’azione 

risarcitoria possa essere esercitata anche autonomamente (art. 30, comma 1). Si potrà 

contestare l’operato dell’Amministrazione, comprese le omissioni, i comportamenti 

silenziosi e dilatori. Potranno impugnarsi sia i provvedimenti, ossia le ordinanze che 

impongono di fare qualcosa, il permesso edilizio rilasciato al vicino, sia i comportamenti 

contrattuali (ossia i patti non rispettati). La novità consiste proprio nella possibilità di 

ottenere un risarcimento danni: oltre a quelli causati direttamente dal provvedimento 

                                                 
1
 Cfr. Cass., SS.UU., 23 dicembre 2008 n. 30254; contra Cons. Stato, Ad. Plen., 22 ottobre 2007 n. 12, 

nonché Cons. Stato, Sez. VI, 21 aprile 2009 n. 2436, di rimessione alla Plenaria della questione de qua. Le 

Sezioni Unite, giudicando sui ricorsi avverso la decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 

n. 12 del 2007, li dichiarano inammissibili ma ribadiscono il principio di diritto, enunciato nell’interesse 

della legge ai sensi dell’art. 363 cod. proc. civ., secondo cui, proposta al giudice amministrativo domanda 

risarcitoria autonoma, intesa alla condanna al risarcimento del danno prodotto dall’esercizio illegittimo 

della funzione amministrativa, è viziata da violazione di norme sulla giurisdizione ed è soggetta a 

cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione la decisione del giudice amministrativo che nega la 

tutela risarcitoria degli interessi legittimi sul presupposto che l’illegittimità dell’atto debba essere stata 

precedentemente richiesta e dichiarata in sede di annullamento. Le SS.UU. con tale pronuncia danno 

seguito all’indirizzo inaugurato nel 2006 con le sentenze: Cass., SS.UU., 13 giugno 2006 n. 13659; Cass., 

SS.UU., 13 giugno 2006 n. 13660; Cass., SS.UU., 15 giugno 2006 n. 13911.  

 

 
 

http://www.altalex.com/index.php?idnot=44424
http://www.altalex.com/index.php?idnot=45981
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rilevatosi illegittimo, potranno chiedersi anche i danni generati da mero ritardo (art. 30) 

tutte le volte che l’Amministrazione non rispetti i termini di legge. Di conseguenza, i 

ricorsi al giudice amministrativo, oltre a comprendere la descrizione dei fatti ed i motivi 

del ricorso, contempleranno una terza parte, che illustri le richieste di risarcimento dei 

danni ed i relativi mezzi di prova.  

Tale azione di risarcimento è però assoggettata ad un termine di decadenza. 

Il testo licenziato dalla presidenza del Consiglio ha emendato la proposta della 

Commissione, riducendo il termine per proporre l'azione da 180 a 120 giorni, decorrente 

dal giorno in cui il fatto si è verificato, oppure dalla conoscenza del provvedimento se il 

danno deriva direttamente da questo (art. 30, comma 3).  

Quindi, nel caso in cui l’atto non venga impugnato, c’è un termine massimo per 

chiedere i danni da lesione di interessi legittimi (120 giorni, per l’appunto); se, invece, 

venga proposta azione di annullamento, il privato può sempre chiedere i danni o in 

corso di giudizio, o, comunque,  fino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della 

sentenza (art. 30, comma 5). 

Si ripristina così, di fatto, la cosiddetta pregiudizialità amministrativa tra azione 

di annullamento ed azione di risarcimento del danno. Il terzo comma dell’art. 30 

introduce, infatti, un potente strumento di dissuasione rispetto all’opzione meramente 

risarcitoria, prevedendo che: ―nel determinare il risarcimento il giudice valuta tutte le 

circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il 

risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza, 

anche attraverso l'impugnazione, nel termine di decadenza (60 giorni), degli atti lesivi 

illegittimi‖.  

Poichè, di fatto, il danno può essere escluso o, quanto meno, di gran lunga 

ridimensionato per effetto dell’impugnazione dell’atto lesivo (per di più laddove venga 

richiesta ed accordata la tutela cautelare), la norma in esame finisce con il reintrodurre 

(il comma 3 dell’art. 30) quella ―pregiudizialità‖ che in teoria sembrava ormai superata 

(art. 30, comma 1). 

 

c) Giudice istruttore all’interno del processo amministrativo. Tale figura, invocata da 

più parti, soprattutto da chi ha visto il processo amministrativo nascere e svilupparsi, 

principalmente negli anni 70 ed 80, dopo la nascita dei Tribunali Amministrativi 

Regionali, rappresenta un’ulteriore novità di questo Codice. Il Giudice istruttore, 

secondo la previsione della bozza del Codice, verrà obbligatoriamente (non è più una 

facoltà) nominato dal Presidente del Tribunale nell’ipotesi in cui un determinato ricorso 

abbia bisogno di un supplemento d’istruttoria. 

Sulla base della riforma, due mesi prima dell’udienza, il Presidente del Tribunale 

incarica il relatore della causa di svolgere anche le funzioni istruttorie, così da capire se 

il fascicolo sia completo e possa essere sottoposto al collegio o abbia bisogno di 

integrazioni. In quest’ultimo caso, verrà spostata la data dell’udienza per consentire 

all’istruttore di svolgere le sue indagini. 

 

d) Tutela cautelare. Alle fasi urgenti, ossia ai provvedimenti che fino ad oggi erano 

gestiti con poche righe dell'art. 21 della legge sui Tar n. 1034 del 1971, sono dedicati 

otto articoli del Codice in esame (artt. 55–63).  

Si potrà chiedere l'intervento del giudice anche prima della proposizione del 

ricorso (art. 61), quando l’eccezionale gravità ed urgenza sono tali da non consentire 
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neppure la previa notificazione del ricorso2. La norma prevede, infatti, vari tipi di 

urgenza: si va dal normale ―pregiudizio grave ed irreparabile‖ (per chiedere qualsiasi 

tipo di sospensiva), alla ―estrema gravità ed urgenza‖ (per chiedere un intervento del 

Presidente, prima dell'udienza settimanale) ed infine alla ―eccezionale gravità ed 

urgenza‖ (che realizza la situazione sopra descritta, ossia quando la situazione precipita 

e non si ha nemmeno il tempo di presentare il ricorso).  

Il contrappeso è dato dalla condanna alle spese per lite temeraria o per abuso di 

misura urgente, nonchè dalla possibilità che la sospensiva, una volta concessa, venga 

immediatamente revocata. I decreti ingiuntivi possono essere emessi dal giudice 

amministrativo nelle materie (soprattutto contratti ed edilizia) in cui la posizione tra 

privato ed Amministrazione è paritaria (cosiddetta giurisdizione esclusiva). Le liti di 

pronta soluzione potranno essere decise in pochi giorni, così come una corsia accelerata 

hanno i ricorsi in tema di accesso (per poter esaminare il contenuto di atti o documenti) o 

le impugnative di silenzi (che tendono a costringere l'Amministrazione ad esprimersi 

efficacemente).  

Queste innovazioni, sommate a quelle di entrata in vigore in tema di appalti (in 

attuazione della direttiva comunitaria n. 66 del 2007), trasformano in eccezione la 

precedente regola che voleva immediatamente efficaci ed incisivi i provvedimenti di 

Pubbliche amministrazioni. Già con la L. n. 241 del 1990, imponendo la partecipazione 

dei soggetti interessati al procedimento, si è fatto un primo passo in questa direzione. 

Ora, anche quando il provvedimento è valido e pronto ad essere applicato, potrà essere 

sospeso in pochi giorni (o in poche ore) da un giudice delegato per le questioni urgenti. 

Rimangono aree in cui l'Amministrazione non sarà facilmente soggetta a provvedimenti 

urgenti, ossia le controversie relative ad infrastrutture strategiche: per sospendere questi 

interventi sarà necessaria una specifica, ampia valutazione degli interessi pubblici che 

potrebbero restare compromessi da provvedimenti di sospensione ottenuti da singoli 

cittadini o da imprese concorrenti escluse da appalti. 

 

e) Dall'istanza cautelare al merito. Quando il Tar, intervenendo in sede cautelare, 

valuta che le esigenze del ricorrente siano apprezzabili e si possano tutelare con una 

sollecita decisione di merito, nell'ordinanza di sospensiva fissa anche la data di 

discussione nel merito, salvo che una delle parti chieda l’assegnazione di un termine per 

proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di giurisdizione o di 

competenza (art. 60). Lo stesso può fare il Consiglio di Stato, che nel riformare 

l'ordinanza cautelare di primo grado ritrasmette gli atti al Tar perché fissi in modo 

sollecito l'udienza. 

 

f) Valutazione dei mezzi di prova. L’art. 64, comma 2, prevede che il giudice può 

porre a fondamento della decisione anche i fatti non specificamente contestati dalle parti 

costituite. Le Pubbliche amministrazioni, dunque, se non si costituiscono in giudizio, 

rischiano che le sentenze siano assunte solo sulla base delle dichiarazioni e delle prove 

                                                 
2
 Parte della dottrina ritiene la tutela ante causam una misura assolutamente irragionevole e sproporzionata 

nel nostro sistema processuale amministrativo, in cui l’effettività della tutela sotto il profilo 

dell’immediatezza è già pienamente garantita dall’art. 21, comma 9, L. n. 1034 del 1971 (legge Tar) e 

dalla possibilità di integrare il ricorso fino alla scadenza dei termini attraverso la proposizione dei motivi 

aggiunti. In ogni caso per un uso corretto e coerente dello strumento, si richiede che esso sia sempre 

suffragato da un’adeguata motivazione (pur rapportata alla necessaria sommarietà) soprattutto 

sull’effettiva improcrastinabilità e sulla non manifesta inammissibilità ed infondatezza della domanda.  
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portate dal ricorrente. Se si costituiscono in giudizio debbono contestare tutti i fatti 

decritti dai privati, altrimenti si ritengono provati. In sostanza, non costituirsi in giudizio 

può comportare l’effetto di lasciar al giudice, quale metro di giudizio, la sola versione 

dei fatti del ricorrente, purchè supportata da prova. Tra l’altro, bisogna far attenzione a 

difendere i propri atti amministrativi in maniera incondizionata ed, in casi dubbi, anziché 

scegliere di attendere e di dare esecuzione ad una sentenza negativa del Tar, è forse 

preferibile procedere all’annullamento dell’atto in autotutela. Con il Codice del processo 

amministrativo, infatti, la scelta di attendere la sentenza del Tar (negativa) deve essere 

attentamente soppesata anche in relazione alla disciplina delle spese di giustizia. Il 

Codice sul punto richiama integralmente la disciplina del Codice di procedura civile e 

prevede che il giudice, nel pronunciare sulle spese, può condannare la parte soccombente 

al pagamento in favore dell’altra parte di una somma di danaro equitativamente 

determinata, quando la decisione è fondata su ragioni manifeste o orientamenti 

giurisprudenziali consolidati.  

Alla luce della nuova normativa, va senza dubbio rilevato che una P.A. che 

resiste in giudizio deve pensarci bene, dal momento che c’è il rischio di pagare spese e 

danni da lite temeraria. L’alternativa può essere costituita dall’autotutela per evitare 

conseguenze peggiori.   

 

g) Appello con motivi aggiunti. È possibile proporre in appello motivi aggiunti qualora 

il ricorrente venga a conoscenza di documenti non prodotti dalle altre parti in primo 

grado, documenti da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti amministrativi 

impugnati (art. 104, comma 3).  

 

h) Ottemperanza di chiarimento. Rappresenta un’altra novità del progetto di Codice 

del processo amministrativo, disciplinata dall'art. 112, ultimo comma, secondo il quale 

―l'azione di ottemperanza può essere proposta anche al fine di ottenere chiarimenti in 

ordine alle modalità di ottemperanza‖. 

Con essa, di per sé, non si contesterebbe nessuna illegittimità, inadempienza o 

inopportunità (siamo pur sempre in giurisdizione di merito) dell'azione amministrativa, 

ma si chiederebbe al giudice di interpretare una precedente sentenza (resa nel giudizio 

―di cognizione‖), onde spiegare più approfonditamente quali siano gli effetti 

conformativi che ne derivano. 
La legittimazione ad esperire l'azione “di chiarimento”,  in base al dettato del 

comma 1 dell'art. 112, secondo cui i provvedimenti del giudice amministrativo devono 

essere eseguiti dalla Pubblica amministrazione ―e dalle altre parti‖ – sembra poter 

suggerire che il giudizio di ottemperanza sia esperibile anche nei riguardi di soggetti 

diversi dall'Amministrazione resistente nel giudizio amministrativo ―di cognizione‖. 

L'art. 114, poi, nel disciplinare le modalità di esperimento dell'azione di 

ottemperanza in generale, aggiunge che essa va proposta con ricorso notificato alla 

―Pubblica amministrazione e a tutte le altre parti del giudizio definito dalla sentenza o 

dal lodo della cui ottemperanza si tratta‖.   

Sembrerebbe così doversi desumere, in via generale, la permanenza della  regola 

secondo la quale l'azione di ottemperanza deve essere proposta solo dal ricorrente 

vittorioso nel giudizio di cognizione e secondo la quale l'Autorità amministrativa possa 

assumere, a riguardo di questa stessa azione, solo il carattere di parte resistente e mai il 

carattere di chi introduce il giudizio esecutivo. 

http://www.lexitalia.it/p/10/codice_bozza1.htm
http://www.lexitalia.it/p/10/codice_bozza1.htm
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Questa conclusione, se da un lato, parrebbe ridurre di gran lunga la possibilità 

che l’ottemperanza ―di chiarimento‖ possa essere utilizzata allo scopo di modificare il 

contenuto della sentenza di merito (eliminando il rischio che il giudicato stesso non 

farebbe così tanto ―stato‖, come invece impone il sistema) nel senso di ridurne o di 

incrementarne l’ampiezza, dall’altro evidenzierebbe una sostanziale inutilità dell’azione 

autonoma ―di chiarimento‖ in sé e per sé, ove la relativa legittimazione spettasse solo a 

chi sia stato ricorrente vittorioso nel giudizio ―di cognizione‖. 

 

i) Riti speciali. Il Codice disciplina i riti speciali e, tra questi, il rito accelerato per gli 

appalti (artt.120–125). In materia, va rilevato che la disciplina codicistica ripete una 

serie di disposizioni già inserite nel D.L.vo n. 53 del 2010 (recepimento della direttiva 

ricorsi): questo vale per i termini e modalità del rito abbreviato (art. 120), la 

dichiarazione d’inefficacia del contratto e le sanzioni pecuniarie nel caso di gravi 

violazioni da parte della stazione appaltante (art. 121).  

Per rimanere nell’ambito dei contenziosi che possono toccare direttamente gli 

Enti locali, vanno richiamati i riti concernenti l’accesso ai documenti amministrativi, 

disciplinati dall’art. 116 e quelli contro l’inerzia della Pubblica amministrazione, previsti 

dal successivo articolo. Per i ricorsi in materia di accesso continua a valere la regola per 

cui gli Enti possono difendersi con un proprio dipendente a ciò autorizzato, senza 

ricorrere ad un avvocato; il ricorso avverso le determinazioni e contro il silenzio sulle 

istanze di accesso è proposto nel termine di trenta giorni dalla conoscenza della 

determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio, mediante notificazione 

all’Amministrazione e agli eventuali controinteressati. Il giudice decide il ricorso con 

sentenza in forma semplificata. 

Quanto al rito avverso il silenzio inadempimento della Pubblica amministrazione, 

l’art. 117 prevede che il cittadino possa proporre il ricorso, anche senza previa diffida, 

con atto notificato all’Amministrazione e ad almeno un controinteressato, non appena 

siano decorsi i termini per la conclusione del procedimento e, comunque, non oltre un 

anno dalla scadenza del termine di conclusione dello stesso.   

Contemporaneamente al ricorso avverso il silenzio della P.A., può essere  

proposta la richiesta di risarcimento danni: in tal caso, il giudice definirà con il rito 

camerale l’azione avverso il silenzio e fisserà l’udienza pubblica per la trattazione della 

domanda risarcitoria. L’Ente rischia così di trovarsi più velocemente di fronte ad una 

sentenza che condanna la sua inerzia.  

L’art. 119, poi, disciplina il rito abbreviato comune a determinate materie 

indicate nel comma 1 (provvedimenti adottati dalle Autorità amministrative 

indipendenti; provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o dismissione di 

imprese o beni pubblici; provvedimenti di nomina adottati previa deliberazione del 

Consiglio dei ministri, provvedimenti di scioglimento degli Enti locali e quelli relativi 

alle procedure di occupazione e di espropriazioni delle aree destinate all’esecuzione di 

opere pubbliche o di pubblica utilità ecc.), statuendo che in suddette materie i termini 

processuali ordinari sono dimezzati salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la 

notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, 

nonchè quelli espressamente disciplinati nell’articolo 119.  

 

l) Ricorsi elettorali. I ricorsi in materia elettorale, sia inerenti le elezioni comunali, 

provinciali, regionali, che relativi all’elezione dei membri del Parlamento europeo 

spettanti all’Italia, vanno presentati al giudice amministrativo (art. 126).  
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Spettano, altresì, alla giurisdizione del giudice amministrativo, gli atti del 

procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il rinnovo della Camera dei 

deputati e del Senato della Repubblica. (art. 126), che vanno presentati, a norma dell’art. 

129 della bozza, innanzi al Tar del Lazio, sede di Roma. Il giudizio viene deciso 

―all’esito dell’udienza, con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi nello stesso 

giorno; la relativa motivazione può consistere anche in un mero richiamo delle 

argomentazioni contenute negli scritti delle parti  che il giudice ha inteso accogliere e 

far proprie‖. Analogamente vengono impugnati davanti al Tar, nel termine di cinque 

giorni dalla pubblicazione, ovvero dalla comunicazione degli atti impugnati, i 

provvedimenti relativi al procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali 

e regionali concernenti l’esclusione di contrassegni, liste e candidati  L’impugnazione 

può essere proposta da parte di qualsiasi cittadino elettore dell’Ente alla cui elezione si 

riferisce il procedimento preparatorio. Scaduto tale termine gli atti indicati non sono più 

impugnabili ai sensi del Capo III.  

Va rilevato che l’introduzione di una nuova giurisdizione esclusiva del giudice 

amministrativo per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della 

Repubblica, cade in un momento in cui si registrava, sia in dottrina che in 

giurisprudenza, tanto della Cassazione che del giudice amministrativo, una larghissima 

condivisione della tesi dell’assoluto difetto di giurisdizione con riguardo appunto al 

contenzioso relativo alla fase preparatoria delle elezioni politiche.  

Detta innovazione rappresenta, dunque, un segnale importante della 

consapevolezza dello stesso Parlamento quanto alla necessità di approntare un sistema di 

tutela più efficace ed in definitiva effettivo della detta fase elettorale preparatoria, 

risultando sempre più difficile sostenere la tesi della vigenza di un ―sistema parlamentare 

puro‖, inteso come riconduzione alla competenza delle Camere anche delle questioni 

relative alla detta fase preparatoria.  

 

Conclusioni. Lo schema del Codice, al di là delle specifiche soluzioni adottate per le 

numerose questioni che si sono dovute affrontare per la redazione dello stesso, sembra 

essere caratterizzato da una unitarietà del tessuto normativo e si ispira a criteri 

sistematici desunti da altre codificazioni processuali nazionali e straniere. 

Si tratta, in ogni caso, allo stato, di uno schema di provvedimento legislativo e 

dunque esso, per sua natura, è suscettibile di ulteriori modifiche. Il cammino del Codice, 

infatti, è ancora lungo: il testo è stato inviato alle Commissioni parlamentari, che 

dovranno esprimere il proprio parere e coloro che ne fanno parte valuteranno 

comparativamente il testo della Commissione e quello governativo, e potranno tener 

conto delle numerose osservazioni che da più parti saranno avanzate. 

Il Governo, poi, valuterà, oltre ai pareri autorevolmente espressi dalle 

Commissioni, le risultanze del dibattito culturale che già si sta svolgendo e diverrà 

sempre più vivace e più ampio anche in relazione alla pluralità dei testi sui quali 

occorrerà confrontarsi. 

Le affermazioni di qualche autore, secondo cui il Codice, con le modifiche 

apportate dal Governo, ―non serve a niente‖, per cui sarebbe auspicabile che di esso non 

si faccia proprio nulla, perché rischierebbe di ―intralciare la naturale evoluzione di un 

processo tuttora profondamente in crisi qual è quello amministrativo‖, appaiono 

francamente eccessive e prive di fondamento, sol se si tiene conto che l’emanazione 

codicistica ha come effetto immediato quello di eliminare l’episodicità e frammentarietà 

della normativa vigente.  
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Occorre considerare, inoltre, che tale emanazione sarà in grado di conferire alla 

disciplina del giudizio amministrativo la stessa dignità formale degli altri rami 

dell’ordinamento processuale, determinando, al contempo, un’evoluzione dalla 

―procedura‖ amministrativa al ―diritto processuale‖ amministrativo, in cui i meccanismi 

tipici del nostro processo, nati talvolta per esigenze contingenti di tutela, assurgeranno 

alla dignità di modelli del diritto processuale italiano ed assicureranno al processo 

amministrativo una specificità nell’ambito delle discipline processuali.   

E’ proprio l’importanza della giustizia amministrativa nella società ed il suo 

consolidamento nel complessivo servizio giustizia a richiedere una sistemazione 

organica della disciplina che ne regola il funzionamento.   

Alla sfida i giudici amministrativi risponderanno con impegno e professionalità, 

anche se, finora, non sono contestualmente previste le misure ordinamentali e 

finanziarie indispensabili per far decollare l’ambizioso progetto.  

          

                             Stefania Pistacchio 
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IL PENDOLO DELL’ACCESSO: TRA DIRITTO ALL’OSTENSIONE 

ED ESIGENZE DI RISERVATEZZA 

 

 
Sommario: 1. Accesso e riservatezza: i termini della questione. – 2. La partecipazione al procedimento di 

accesso dei controinteressati. – 3. L’opposizione del controinteressato. 

 

 

1. Accesso e riservatezza: i termini della questione. 

 

 Numerose sono le difficoltà applicative sorte in relazione al delicato problema 

del bilanciamento tra l’esigenza di trasparenza sottesa all’accesso ed il bisogno di 

riservatezza che invece assiste l’interesse di chi non intende veder divulgati dati 

personali che lo riguardino. 

Si tratta di un problema che oggi si pone in modo molto ricorrente, in quanto a 

differenza che in passato, l’Amministrazione non è più retta dalla regola del segreto, 

insuscettibile di creare conflitti con posizioni di interesse legate alla riservatezza, ma 

dall’opposta direttiva della trasparenza, che invece entra in conflitto proprio con 

l’esigenza di non divulgare dati personali altrui. L’art. 15 D.P.R. n. 3 del 1957 (Testo 

unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), 

statuiva che l’impiegato era vincolato al segreto d’ufficio e dunque non poteva 

trasmettere, a chi non ne avesse diritto, informazioni o comunicazioni relative a 

provvedimenti ed operazioni amministrative di qualsiasi natura, quando potesse 

derivarne danno per l’Amministrazione o per soggetti terzi. Questa disposizione è stata 

sostituita dall’art. 28 L. n. 241 del 1990, in virtù del quale si è capovolto l’originario 

regime del rapporto tra segreto e trasparenza, il che, si può dire, ha costituito ciò che poi 

avrebbe posto le premesse del conflitto tra accesso e riservatezza
1
; infatti, come è noto, 

la possibilità di accesso ai documenti della P.A., è stata introdotta proprio dalla L. 

241/90, finalizzata così a dare attuazione ai principi dettati dall’art. 97 Cost. in tema di 

imparzialità e buon andamento della Pubblica amministrazione, che sino ad allora non 

avevano mai trovato una vera e propria applicazione all’interno del nostro ordinamento 

giuridico
2
. 

Pertanto, dopo l’entrata vigore della L. n. 241 del 1990 e prima della L. n. 675 

del 1996, si riteneva che l’accesso ai documenti amministrativi prevalesse sulla 

riservatezza, in parte per la mancanza di una disciplina specifica in tema di privacy ed in 

parte per tutelare la ratio di trasparenza dell’azione amministrativa espressa con la L. n. 

241 del 1990. In un primo momento, anche l’orientamento giurisprudenziale prevalente 

accordava una netta prevalenza al diritto di accesso rispetto alle ragioni di riservatezza. 

La prevalenza del diritto di accesso era ancorata a due condizioni: l’accesso doveva 

mirare alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti e doveva  limitarsi alla sola 

possibilità di prendere visione degli atti (restando così escluso il rilascio di copie). Un 

siffatto orientamento, ponendo come regola generale la prevalenza della conoscibilità 

degli atti amministrativi sul diritto alla riservatezza dei terzi, impediva di valutare il 

caso concreto, e proprio per questo divenne oggetto di severe critiche. 

                                                 
1
 TULUMELLO, Brevi note sull’attuale disciplina dell’accesso agli atti amministrativi, Giur. merito 

2007, 01, 6. 
2
 Di recente, sul tema generale della posizione giuridica rivestita da chi insta per l’accesso, cfr. MURRA, 

L’accesso agli atti, in COGLIANI, Corso di diritto amministrativo, Padova, 2009, 278 ss. 
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L’entrata in vigore della prima legge sul trattamento dei dati personali (L. n. 675 

del 1996), ha innescato una serie di problemi, in quanto essa non abrogava la disciplina 

contenuta nella L. n. 241 del 1990, ma al tempo stesso determinava una variazione 

nell’orientamento giurisprudenziale dell’epoca, culminato nella decisione del Consiglio 

di Stato del 26 gennaio 1999 n. 59, la cui massima suona così: ―A seguito dell’entrata in 

vigore della L. n. 675 del 1996, nel caso di richiesta di accesso a documenti contenenti 

dati personali relativi a terzi posseduti da una p.a., il diritto alla difesa prevale su 

quello alla riservatezza solo se una disposizione di legge espressamente consenta al 

soggetto pubblico di comunicare a privati i dati oggetto di richiesta‖. 

In sostanza, la soluzione interpretativa proposta dal Consiglio di Stato, che prese 

il nome di ―doppio binario‖, stabiliva che, per i dati comuni (ossia non sensibili) 

l’accesso doveva essere consentito solo per la tutela di interessi rilevanti ed essere 

limitato alla sola presa visione del documento, mentre per i dati sensibili, l’accesso 

sarebbe stato consentito solo là dove fosse presente una specifica disposizione di legge 

che evidenziasse le finalità di pubblico interesse, le operazioni eseguibili ed i dati 

trattabili. 

Pertanto, come si può notare,  il punto di riferimento era rappresentato dai dati 

sensibili, in quanto solo in presenza di quest’ultimi veniva a determinarsi un limite 

invalicabile al diritto di accesso, rimanendo fermo comunque il proposito di favore, 

rispetto al principio di trasparenza dell’azione amministrativa, in tutti gli altri casi. 

Successivamente, il decreto legislativo n. 135 del 1999 interveniva a modificare 

l’impostazione della L. n. 675 del 1996, circa il trattamento e l’accesso ai dati sensibili. 

Tale intervento di modifica ha portato all’introduzione della distinzione tra dati sensibili 

e ―super sensibili‖: quest’ultimi infatti vanno distinti dai primi, in quanto concernenti la 

salute, la vita sessuale e i dati generici (ad esempio le impronte digitali, le rilevazioni 

antropometriche). Il suddetto decreto ha proposto la seguente soluzione: in presenza di 

documenti contenenti dati sensibili, l’accesso rimane consentito nei limiti in cui sia 

strettamente indispensabile (art. 24 comma 1 L. 241 del 1990); invece nel caso dei dati 

super sensibili l’accesso è consentito quando la situazione giuridicamente rilevante che 

si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango 

almeno pari ai diritti dell’interessato (ossia della persona a cui si riferiscono i dati sulla 

salute), ovvero consiste in un diritto della personalità od in una libertà fondamentale ed 

inviolabile. 

Il successivo avvento del decreto legislativo n. 196 del 2003 (Codice della 

privacy), non ha introdotto importanti cambiamenti nell’ambito dell’applicazione del 

diritto d’accesso e del suo contemperamento con l’esigenza di garantire la riservatezza. 

Infatti, con l’art. 59 il decreto de quo ha disposto che il diritto di accesso ai documenti 

contenenti dati personali o sensibili e le operazioni di trattamento eseguibili in 

conseguenza di una domanda di accesso restino disciplinati dalla legge n. 241 del 1990 

e dalle altre disposizioni in materia, riconfermando, inoltre, che le attività di accesso e 

di trattamento si dovevano considerare di rilevante interesse pubblico. 

Infine, si deve dar conto dell’intervento della L. n. 15 del 2005, la quale ha 

costituito il punto di arrivo del percorso fino ad ora illustrato. Tale legge infatti ha 

modificato la disciplina del diritto di accesso contenuta nella L. n. 241 del 1990, 

attraverso la sostituzione integrale delle precedenti disposizioni contenute negli artt. 22 

e 23. Più in particolare, la L. n. 15 ha innovato la precedente disciplina attraverso 

l’inserimento di una serie di definizioni: sono stati così chiariti  i concetti di ―diritto di 
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accesso‖, soggetti ―interessati‖ e ―controinteressati‖, di ―documento amministrativo‖ e 

―pubblica amministrazione‖. 

Inoltre la recente riforma, modificando la disciplina del rapporto tra diritto di 

accesso e tutela della riservatezza, ha finito con l’incidere, in particolar modo, sul 

novero degli atti non accessibili: ―Con specifico riferimento ai rapporti tra accesso e 

riservatezza, quindi, la nuova disciplina contenuta nell'art. 24 della l. n. 241 del 1990, 

come sostituito dall'art. 16 l. n. 15 del 2005, appresta al primo una tutela più ampia che 

in passato, sotto due distinti profili: a) l'individuazione dei casi in cui l'accesso può 

essere escluso per ragioni, tra l'altro, di riservatezza deve aver luogo con il 

regolamento governativo [comma 6 lett. d)], mentre alle singole amministrazioni viene 

sottratta ogni potestà d'intervento in materia. Tale conclusione si trae inequivocamente 

dalla scomparsa, nel nuovo testo normativo, della disposizione in precedenza contenuta 

nel comma 4 (obbligo per le singole amministrazioni "di individuare con uno o più 

regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi le categorie di documenti da esse 

formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso per le 

esigenze di cui al comma 2"), mentre la nuova similare disposizione ora introdotta nel 

comma 2 ("Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti 

da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai 

sensi del comma 1") è tuttavia riferita alle sole ipotesi di cui al comma 1, tra le quali 

non rientra la tutela della riservatezza». [...] b) mentre nell'originaria versione dell'art. 

24, secondo quanto prevedeva il comma 2 lett. d), l'accesso a documenti riservati era 

limitato alla sola visione degli atti amministrativi necessari alla cura dei propri 

interessi, nell'attuale versione dell'art. 24, come sostituito dall'art. 16 l. n. 15 del 2005, 

tale previsione è stata sostituita dal nuovo comma 7, a mente del quale "Deve 

comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui 

conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici": la 

tutela dell'istante, prima limitata alla visione degli atti, viene quindi estesa 

all'onnicomprensivo concetto di "accesso" che – secondo la definizione contenuta 

nell'art. 22 comma 1 lett. a) l. n. 241 del 1990, come sostituito dall'art. 15 l. n. 15 del 

2005 –, include sia la visione degli atti che l'estrazione di copia‖
3
. 

Quindi, l’accesso agli atti contenenti dati personali di soggetti terzi, oggi è in 

linea di principio escluso dall’art. 10 comma 5 del codice in materia di protezione dei 

dati personali (D.L.vo 30 giugno 2003 n. 196), in base al quale: ―Il diritto di ottenere la 

comunicazione in forma intellegibile dei dati non riguarda dati personali relativi a 

terzi, salvo che la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi 

renda incomprensibili i dati personali relativi all’interessato‖. Ad ogni modo, qualora 

l’accesso sia richiesto ad una Pubblica amministrazione, gli art. 19 e 59 del suddetto 

Codice rinviano alla disciplina contenuta nella L. n. 241 del 1990, la quale a sua volta 

prevede che l’Amministrazione effettui una ponderazione tra elementi contrapposti 

ovvero tra trasparenza e riservatezza. 

Pertanto, dalla normativa esaminata, risulta un quadro piuttosto eterogeneo dei 

rapporti tra il diritto di accesso e la tutela della riservatezza, nell’ambito del quale il 

principale criterio risolutore del potenziale conflitto tra i due diritti è dato proprio dalla 

natura del dato trattato, in quanto più il dato presenta i caratteri della sensibilità e più il 

diritto di accesso al documento che lo contiene risulta compromesso. 

  

                                                 
3
 Cfr. Tar Piemonte, Sez. II, 25 febbraio 2006 n. 1127. 
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2. La partecipazione al procedimento di accesso dei controinteressati. 

  

Come si è già avuto modo di illustrare, la novella del 2005, nel ridefinire la 

disciplina del diritto di accesso ha introdotto chiare definizioni dei soggetti interessati e 

soprattutto dei soggetti controinteressati. L’art. 22 L. n. 241 del 1990 definisce i 

―controinteressati‖ come: ―i soggetti individuati o facilmente individuabili, in base alla 

natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero 

compromesso il loro diritto alla riservatezza‖. 

Così, ogni qual volta l’Amministrazione ritenga un documento ostensibile in 

base alla normativa sul diritto di accesso agli atti, dovrà tenere presente la figura dei 

―controinteressati‖. Come è noto, l’art. 3 del D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184 

(Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi) ha 

regolato la partecipazione al procedimento di soggetti eventualmente controinteressati, 

stabilendo che la Pubblica amministrazione cui viene indirizzata una richiesta di 

accesso, quando individui dei soggetti controinteressati, sia tenuta a darne 

comunicazione agli stessi, mediante invio di copia per raccomandata con avviso di 

ricevimento, o per via telematica (per coloro che abbiano consentito tale forma di 

comunicazione). I soggetti controinteressati devono essere individuati tenuto conto 

anche degli atti e documenti connessi a quelli già oggetto della richiesta.   

L’art. 5 comma 6 del D.P.R. n. 184 del 2006 ha inoltre previsto che in presenza 

di soggetti controinteressati, l’istanza di accesso non possa essere recepita in via 

informale, poichè in tali casi infatti l’Amministrazione dovrà sempre invitare l’istante 

alla presentazione di una richiesta scritta e formale. 

La previsione che onera l’Amministrazione a provvedere all’integrazione del 

contraddittorio nella fase procedimentale è stata inserita su specifica indicazione del 

parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi 

nell’adunanza del 13 febbraio 2006, proprio sul rilievo che l’originaria  soluzione 

proposta dal Governo, che poneva l’onere a carico del soggetto richiedente, era da 

ritenersi eccessivamente onerosa e impeditiva di un effettivo esercizio del diritto di 

accesso. Per cui, come può constatarsi da quanto sino ad ora esposto, quello dei 

controinteressati è un problema rimesso all’Amministrazione sia sotto il profilo della 

loro individuazione che con riguardo alla chiamata nel procedimento. 

L’art 3 del decreto, al pari dell’art. 22 della L. n. 241 del 1990, fa soltanto un 

generico riferimento alla riservatezza dei terzi, senza porre attenzione alla distinzione 

fra dati personali comuni, sensibili o supersensibili; pertanto ci si domanda se la 

comunicazione di che trattasi sia necessaria ogni qual volta l’istanza coinvolga soggetti 

terzi, senza possibilità per l’Amministrazione di valutare a priori l’effettiva utilità 

dell’intervento nel procedimento ovvero se il momento partecipativo debba ammettersi 

per la tutela  dei soli dati sensibili e supersensibili. 

Tale dubbio potrebbe essere sciolto, facendo ricorso ad un principio, considerato 

ormai pacifico, sancito peraltro dall’art. 21 octies, comma 3 secondo periodo, L. n. 241 

del 1990, in base al quale la partecipazione al procedimento amministrativo costituisce 

uno strumento di trasparenza allorquando l’intervento del controinteressato può influire 

sul contenuto del provvedimento, finendo invece per trasformarsi in un inutile 

appesantimento burocratico, quando lo stesso ―provvedimento non avrebbe potuto 

essere diverso da quello in concreto adottato‖. Pertanto, un ragionamento di buon senso 

imporrebbe di ritenere applicabile il suddetto principio anche al procedimento di 

accesso e, in special modo ai casi in cui l’istanza di accesso pur riferendosi a documenti 
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contenenti dati personali non sensibili, sia comunque accoglibile ex art. 24 comma 7 L. 

n. 241 del 1990, per la sussistenza di un interesse secondo i requisiti di legittimazione 

―rafforzati‖ previsti dalla stessa norma. 

Quello che qui si intende suggerire, cioè, è che la comunicazione al 

controinteressato, la quale rappresenta un ulteriore aggravio di lavoro per 

l’Amministrazione, in particolar modo in tutti quei casi in cui siano coinvolti una 

molteplicità di controinteressati, dovrebbe rendersi necessaria, certamente nei casi in cui 

i documenti di cui viene richiesto l’accesso contengano, dati sensibili o super sensibili, 

ma non anche nelle ipotesi in cui si tratti di semplici dati comuni. 

Si aggiunga inoltre che la posizione di controinteressato non va ancorata al solo 

dato formale della menzione del soggetto negli atti e nei documenti cui si riferisce 

l’accesso ovvero al dato estrinseco che gli atti e i documenti riguardino tale soggetto, 

ma anche al dato sostanziale della serietà e meritevolezza della tutela della posizione del 

controinteressato all’accesso (per esempio occorre valutare la sussistenza della 

fondatezza di un’eventuale opposizione da parte di quest’ultimo soggetto). In tal senso, 

di recente, si registrano alcune interessanti pronunce giurisprudenziali che ben 

distinguono la figura del controinteressato: ―sono controinteressati non tutti coloro che, 

a qualsiasi titolo, sono nominati o coinvolti nel documento oggetto dell’istanza 

ostensiva, ma solo coloro che per effetto dell’ostensione vedrebbero pregiudicato il loro 

diritto alla riservatezza‖, ―pur non potendosi sottovalutare l’ampliamento e la 

progressiva importanza assunta dal diritto alla riservatezza, il Collegio ritiene, tuttavia, 

che tale situazione giuridica concerna solo quelle vicende collegate in modo 

apprezzabile alla sfera privata del soggetto, e non anche a quelle destinate ad assumere 

un carattere pubblico‖
4
; ―La nozione di controinteressati va interpretata in senso 

sostanziale e non formale, nel senso che i controinteressati sono soggetti individuati o 

facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che all’esercizio 

dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza, 

indipendentemente dalla menzione formale nell’atto, eventualmente pregiudizievole‖
5
. 

                                                 
4
 Cons. Stato, Sez. VI, 25 giugno 2007 n. 3601. 

5
 Cfr. Tar Campania – Napoli, Sez. V, 4 gennaio 2007 n. 39. Il caso esaminato dal Tar Campania 

riguardava il diniego opposto dall’Amministrazione ad una richiesta di accesso di alcuni dipendenti 

ministeriali che avevano presentato istanza di partecipazione ad un corso-concorso di progressione 

professionale a cui però non erano stati ammessi. Così, al fine di verificare la regolarità della procedura, i 

ricorrenti avevano presentato richiesta di accesso agli atti, chiedendo di poter visione ed estrarre copia dei 

documenti relativi alla procedura concorsuale. L’Amministrazione negava l’accesso, in quanto nessuno 

degli interessati era stato ammesso a partecipare alle procedure concorsuali e quindi nessuno di loro 

poteva avere un interesse diretto, concreto ed attuale all’accesso richiesto. Nel caso di specie, il Tar 

Campania ha ritenuto altresì non necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti 

cui si riferivano gli atti oggetto della domanda di accesso, poiché l’Amministrazione, avendo rigettato 

l’istanza di accesso, non aveva applicato l’art. 3 D.P.R. n. 184 del 2006 e dunque non aveva così 

provveduto alla notifica, ivi prevista, ai controinteressati. In tale circostanza, infatti, il Tar ha osservato 

che tali soggetti comunque non apparivano portatori, rispetto ai suddetti documenti, di un controinteresse 

sostanziale, fondato e meritevole di tutela, atteso che nessuna compromissione del loro diritto alla 

riservatezza sarebbe potuta derivare dal predetto accesso, trattandosi di atti di gestione del rapporto di 

pubblico impiego privatizzato destinati comunque ad essere resi pubblici e dunque accessibili nell’ambito 

della strutturazione organizzativa dell’Amministrazione, rispetto ai quali non si ravvisano seri profili di 

riservatezza tutelabili in capo ai terzi.  
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Quindi sono controinteressati non tutti i soggetti contemplati o riguardati 

dall’atto ma solo quelli che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro 

diritto alla riservatezza. 

 

3. L’opposizione del controinteressato. 

 

 Infine, si può passare a vedere quali sono le caratteristiche dell’opposizione che 

può provenire da parte del controinteressato. Come si è già illustrato, quando l’operatore 

della P.A. si trovi di fronte ad una richiesta di accesso ed individui una possibile lesione 

della riservatezza, deve provvedere a notificare l’avvenuta richiesta di accesso a tutti gli 

eventuali controinteressati. Dal giorno della ricezione di tale comunicazione, i 

controinteressati hanno 10 giorni di tempo per presentare una motivata opposizione, 

anche per via telematica, alla relativa richiesta di accesso; qualora il controinteressato 

non risponda entro il suddetto termine, la P.A. potrà legittimamente decidere in merito 

alla richiesta. 

I soggetti controinteressati che abbiano intenzione di opporsi ad una richiesta di 

accesso che potrebbe comportare la lesione del loro diritto alla riservatezza, possono 

presentare documenti e memorie alla P.A., che quest’ultima ha l’obbligo di  valutare 

laddove siano pertinenti all’oggetto del procedimento. Pertanto, come riconosciuto dalla 

stessa giurisprudenza, le memorie dovranno illustrare in modo esauriente e 

circostanziato le ragioni che il terzo intende far valere, perché in caso contrario la 

partecipazione darebbe luogo ad un inutile aggravio procedimentale, traducendosi in 

comportamenti meramente emulativi. Inoltre, qualora le memorie non siano 

sufficientemente circostanziate l’Amministrazione non potrà nemmeno tenerne 

proficuamente conto nella redazione del provvedimento terminale. 

E’, così, evidente, che la proposizione di un’istanza di accesso determina a sua 

volta l’avvio di un procedimento amministrativo, con conseguente dovere 

dell’Amministrazione di inviare la relativa comunicazione ai controinteressati; trattasi 

in effetti di un adempimento non da poco, specie nei casi in cui siano coinvolti molti 

soggetti che vantino un interesse opposto a quello di chi ha presentato l’istanza. La 

predetta comunicazione dovrà ovviamente contenere tutte le informazioni che possano 

essere utili al controinteressato per individuare il soggetto che propone la richiesta, le 

motivazioni e i documenti di cui richiede l’accesso. 

Nella pratica l’applicazione della disciplina sin qui illustrata risulta molto 

difficile. La comunicazione al controinteressato è un’operazione che richiede tempi 

molto brevi, infatti, nessuna sospensione del termine massimo di trenta giorni (per 

rispondere all’accesso) è determinata dall’eventuale necessità di coinvolgere nel 

procedimento il controinteressato e di assegnarli dieci giorni per l’opposizione. Inoltre, 

la comunicazione al controinteressato deve essere eseguita a mezzo di lettera 

raccomandata, pertanto occorre tener conto della tempistica postale, dal momento che è 

dalla data di ricevimento della raccomandata che decorre il termine di 10 giorni. Al 

contrario, molto spesso la P.A. impiega troppo tempo nell’istruire la pratica, tanto da 

essere costretta a superare il termine di trenta giorni entro il quale rispondere alla 

domanda di accesso, oppure a non poter assegnare il termine di cui al D.P.R. n. 

184/2006 ai controinteressati ovvero a non coinvolgerli affatto nel procedimento. 

A questo proposito, il problema da porsi è quali siano le conseguenze nel caso di 

mancata comunicazione all’interessato. E’ evidente che concedere in visione i 

documenti senza aver assegnato il termine previsto dalla legge per l’opposizione ovvero 
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senza che vi sia stata alcuna comunicazione potrebbe configurare una grave violazione 

alla privacy ed alla riservatezza del terzo, oltre che determinare una responsabilità della 

P.A. sotto il profilo risarcitorio. Infatti, pur in assenza di una specifica comminatoria di 

illegittimità, considerata la notevole importanza che tale adempimento riveste, si deve 

ritenere che in tali casi l’accesso, laddove consentito, sia illegittimo e che ove fosse 

annullato da un giudice amministrativo, tale annullamento aprirebbe la strada ad una 

domanda di risarcimento da parte del controinteressato, il quale ritenga sia stato leso un 

suo diritto. In verità la domanda risarcitoria, a ben vedere, potrebbe anche ben 

prescindere dall’eventuale annullamento della decisione di consentire l’accesso, posto 

che il soggetto che reputa violata la sua sfera di riservatezza può dedurre l’esistenza del 

pregiudizio sol per effetto dell’avvenuta ostensione dei documenti che si sarebbero, 

invece, dovuti segretare.  

Ciò posto, non può comunque condividersi la prassi, a volte invalsa, di sottrarre 

indiscriminatamente all’accesso tutti i documenti di cui il controinteressato chieda la 

segretazione. Come si è già avuto modo di illustrare, a fronte di un’opposizione del 

controinteressato, la P.A. deve sempre verificare se risultino effettivamente fondati i 

rischi addotti di violazione della riservatezza. L’opposizione non deve mai essere il 

pretesto per un (illegittimo) diniego all’accesso. 

In conclusione, la tutela del controinteressato, notevolmente implementata grazie 

ai recenti sviluppi normativi, non esime l’Amministrazione dal verificare da un lato 

l’effettività delle ragioni di riservatezza che vengono addotte e, dall’altro, la sussistenza 

di esigenze del soggetto istante all’accesso, prevalenti rispetto alla privacy, come il 

bisogno di tutelarsi in sede giurisdizionale.   

                                                                                 

             Fabiana Misino – Rodolfo Murra 
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— Rinuncia agli atti – Estinzione del processo – Effetto – Assenza di 

interesse della controparte per la prosecuzione del giudizio – Accettazione 

per l’estinzione del processo – Non occorre. 

pag. 29 

RISARCIMENTO DANNI – Pubblica amministrazione – Azione di 
indebito arricchimento nei confronti della P.A. – Requisiti – Riconoscimento 
dell’utilità – Necessità. 

pag. 29 

SANZIONI AMMINISTRATIVE – Cartella esattoriale – Opposizione – 

Sentenza – Impugnazione – Inappellabilità – Modifica legislativa – 

Disciplina transitoria – Ambito applicativo. 

pag. 30 

— Ipoteca – Natura cautelare – Avviso di intimazione antecedente 

all’iscrizione ipotecaria – Non è necessario. 

pag. 28 

SINDACO – Ordinanze – Ordinanza contingibile ed urgente – 

Comunicazione di avvio del procedimento – Non occorre.  

pag. 10 

— — — Potestà esclusiva del Sindaco – Intervento di altro organo – Carenza 

di attribuzione ex art. 21 septies, comma, 1 L. n. 241 del 1990 – Non è 

convalidabile – Art. 21 nonies, comma 2, L. n. 241 del 1990 – 

Inapplicabilità. 

pag. 10 
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