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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. III – 18 marzo 2014 n. 2950 – Pres. Riggio – Est. Ferrari – B.L. 

(avv. Faragasso) c. Roma Capitale (avv. Camarda).   
 

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

genere – Assegnazione di un alloggio per assistenza abitativa in emergenza – 

Differenze – Rispetto all'assegnazione in locazione di un immobile E.R.P.  

 

1. – L'assegnazione di alloggio per assistenza abitativa in emergenza si differenzia 

dall'assegnazione in locazione di un immobile di edilizia residenziale pubblica, posto 

che quest'ultima avviene a seguito di bando e previa verifica del possesso dei requisiti,  

con l’obbligo per l'assegnatario ricevente in locazione l’immobile del pagamento del  

canone di locazione e tutte le utenze; ben diversa è, invece, l'attribuzione di un locale in 

stato di emergenza, volta a fronteggiare situazioni di particolare criticità, che non 

consentono di attendere i tempi lunghi ed incerti di un'assegnazione ordinaria, di talchè  

chi riceve un ricovero, spesso consistente in un monolocale, proprio in ragione della 

particolare gravità della situazione e della sua temporaneità (anche se spesso finisce 

per cronicizzarsi), non è tenuto a versare il canone di occupazione e anche le utenze 

sono a carico dell’Ente proprietario, il quale quindi o si accolla il pagamento di tutte le 

spese delle strutture che esso stesso ha preso in locazione da terzi o rimborsa la 

Cooperativa che di volta in volta gestisce la struttura ospitante. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II – 15 aprile 2014 n. 4049 – Pres. Tosti – Est. Martino – Soc. N.S. 

(avv.ti Scavuzzo e Luzza) c. Roma Capitale (avv. Rossi).  

 
1. – Atto amministrativo – Accesso ai documenti – Inesistenza del documento 

oggetto della richiesta – Rigetto.  

 

2. – Atto amministrativo – Accesso ai documenti – Ratio dell‟istituto – Creazione 

di nuovi documenti tramite richiesta di accesso – Impossibilità. 

 

 

1. – La richiesta di accesso avente ad oggetto documenti inesistenti deve essere 

rigettata. (Nel caso di specie la ricorrente, a seguito di comunicazione mediante PEC 

dei tabulati recanti la situazione contabile relativa all’anno 2012, da cui risultava lo 

“status di sospeso o revocato” accanto a numerosi identificativi di impianti 

pubblicitari, chiedeva di accedere ai relativi prevedimenti; tali provvedimenti 

risultavano però inesistenti, posto che gli impianti pubblicitari cui si riferiva la 

richiesta di accesso non erano allo stato regolarmente autorizzati, bensì installati su 

territorio comunale in via del tutto precaria, in attesa della conclusione del 

procedimento di approvazione del Piano regolatore degli impianti pubblicitari, di 

talché nessun titolo autorizzatorio per gli impianti in questione era stato ancora 

rilasciato e la loro presenza sul territorio era consentita solo in via temporanea e 

provvisoria a “condizioni precise quali la regolarità dei pagamenti e la non contrarietà 

alle disposizioni del Codice della strada”). 
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2. – L’accesso ai documenti è un istituto finalizzato alla conoscenza di documenti già 

esistenti; pertanto, non può essere utilizzato per promuovere la creazione di nuovi 

documenti o per ottenere notizie sullo stato di un procedimento
1
.  

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. I quater – 26 maggio 2014 n. 5554 – Pres. Orciuolo – Est. Russo – 

Soc. A.I. (avv. Orlando) c. Roma Capitale (avv. Camarda) e Agenzia del Territorio-

Ufficio Provinciale di Roma (Avv.ra gen. Stato). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Attività edilizia – Abusi – Realizzazione parcheggio 

privato – Apposizione sbarra metallica – Titolo abilitativo – Necessità. 

 

1. – La delimitazione di un tratto di strada mediante l’apposizione di una sbarra 

metallica fissata al suolo, eseguita allo scopo di realizzare un parcheggio privato, 

costituisce un intervento edilizio necessitante del titolo abilitativo della DIA, la cui 

assenza determina l’abusività dell’opera realizzata. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. I quater – 26 giugno 2014 n. 6746 – Pres. Orciuolo – Est. Russo – 

S.R. ed altri (avv.ti Borioni e Saggese) c. Roma Capitale (avv. Montanaro). 

 

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

del procedimento – Non occorre.  

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Demolizione – Ordine – Atto vincolato – 

Comparazione dell‟interesse pubblico con gli interessi privati – Insussistenza. 

 

1. – Nei procedimenti preordinati all’emanazione di ordinanze di demolizione di opere 

edili abusive non trova applicazione l’obbligo di comunicare l’avvio dell’iter 

procedimentale, in ragione della natura vincolata del potere repressivo esercitato, che 

rende di per sé inconfigurabile quale che sia apporto partecipativo; pertanto, 

l’adozione di provvedimenti repressivi degli abusi edilizi non deve essere preceduta 

dalla comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di provvedimenti tipici e 

vincolati emessi all’esito di un mero accertamento tecnico della consistenza delle opere 

realizzate e del carattere abusivo delle medesime. 

 

2. – L’ordine di demolizione di opere abusive, come tutti i provvedimenti sanzionatori 

in materia edilizia, è atto vincolato e non richiede una specifica valutazione delle 

ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di questo con gli interessi privati 

coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico 

concreto ed attuale alla demolizione; pertanto, non vi è un affidamento tutelabile alla 

conservazione di una situazione di fatto abusiva che il mero decorso del tempo non 

sana, e l’interessato non può dolersi del fatto che l’Amministrazione non abbia emanato 

in data antecedente i dovuti atti repressivi.  

                                                 
1
 Tar Lecce, Sez. I, 14 dicembre 2011 n. 2079. 
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TAR LAZIO – Sez. II – 1 luglio 2014 n. 7333 – Pres. Tosti – Est. Martino – A.R. ed 

altri (avv. Antonucci) c. Roma Capitale (avv. Sportelli). 

 

1. – Atto amministrativo – Procedimento – Autotutela – Esercizio – Attività 

discrezionale – Istanza di parte – Obbligo di provvedere – Esclusione. 

 

2. – Impiego pubblico e privato – Pubblico impiego privatizzato – Profilo 

professionale ad esaurimento – Mancata accelerazione di carriera – Perdita di 

chance – Non sussiste – Danno da attività provvedimentale – Configurabilità.  

 

3. – Impiego pubblico e privato – Pubblico impiego privatizzato – 

Programmazione periodica fabbisogno di personale – Variazioni a seguito di 

riorganizzazione – Non contraddittorietà.   

 

1. – Con riferimento al silenzio serbato dall’Amministrazione in merito all’istanza 

intesa a sollecitare l’esercizio del potere di autotutela, la giurisprudenza 

amministrativa è consolidata nel senso di ritenere non sussistente da parte 

dell’Amministrazione stessa alcun obbligo di provvedere; pertanto, la richiesta 

avanzata dal privato è da considerarsi una mera denuncia, con funzione esclusivamente 

sollecitatoria
1
. 

 

2. – In tema di impiego pubblico, quanto al danno dalla mancata accelerazione di 

carriera e dalla perdita di chance conseguente alla messa ad esaurimento del profilo 

professionale di appartenenza, nell’ipotesi in cui l’Amministrazione non abbia 

provveduto in via di autotutela a revocare il relativo provvedimento a seguito di 

specifica diffida, non può configurarsi un danno da ritardo, bensì eventualmente, e solo 

ove ricorra l’illegittimità di tale previsione, da attività provvedimentale.   

 

3. – La programmazione triennale del fabbisogno di personale è un atto che, ai sensi 

dell’art. 6, comma 3, del D.L.vo 9 maggio 2001 n. 165 e dell’art. 91, comma 1, del 

TUEL, deve essere adottato d’ufficio, a cadenze periodiche, allo scopo di razionalizzare 

ed ottimizzare l’impiego delle risorse umane; pertanto, da un punto di vista logico, non 

vi può essere alcuna contraddittorietà tra una deliberazione che ridimensiona un 

determinato profilo professionale ed un’altra che, a distanza di tempo, sulla base di una 

diversa situazione di fatto ed emerse criticità di altro tipo, opera una scelta di segno 

opposto.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 7 gennaio 2014 n. 12 e Tar Bari, Sez. II, 4 dicembre 2012 n. 1612.  
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TAR LAZIO – Sez. I quater – 2 luglio 2014 n. 6967 – Pres. Lo Presti – Est. Fenicia – 

P.M. e C.D. (avv. Squitieri) c. Roma Capitale (avv. Montanaro). 

 

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

pregressa domanda di condono – Legittimità – Condizione – Mancanza titolo 

abilitativo – Infondatezza. 

 

1. – L’ordine di demolizione di un’opera edilizia abusiva si presenta come atto 

vincolato, ed in ciò non inficiato dalla eventuale pregressa presentazione della 

domanda di condono, con la conseguenza che quest’ultima non è più riferibile al 

manufatto nello stato in cui esso poi oggi si presenta; pertanto, il manufatto, non 

essendo più in esso distinguibili e separabili le opere inizialmente oggetto di domanda 

di condono da quelle successivamente realizzate sine titulo, di completamento e di 

rifinitura, va comunque ritenuto abusivo nella sua interezza. 

 

 

 

CONSIGLIO DI STATO − Sez. VI − 4 luglio 2014 n. 3392 − Pres. Severini − Est. 

Scanderbeg − M.E. e F.C. (avv.ti  F. e C. Scorsone) c. Roma Capitale (avv. Murra). 

 

1. − Edilizia e urbanistica − Abusi − Demolizione − Ordine – Atto vincolato − 

Proprietà del suolo − Non rileva. 

 

2. − Edilizia e urbanistica − Abusi − Anteriorità dell‟abuso al P.R.G. − Non rileva 

− Norme anteriori analoghe − Applicazione. 

 

3. − Edilizia e urbanistica − Abusi − Decorso del tempo − Potere repressivo − 

Permane − Legittimo affidamento − Inconfigurabilità. 

 

1. − In materia di abusi edilizi, la violazione del piano urbanistico-edilizio mediante la 

realizzazione di un’opera può verificarsi a prescindere dall’assetto proprietario del 

suolo al quale la stessa accede senza che ciò possa pregiudicare l’attivazione dei 

conseguenti poteri sanzionatori; pertanto, un provvedimento demolitorio diretto a 

reprimere un abuso realizzatosi è senz’altro legittimo sia che l’opera sorga su suolo 

pubblico sia che, viceversa, sorga su terreno di proprietà privata perché in ogni caso 

l’abusività delle opere realizzate senza titolo può essere sanzionata legittimamente 

dall’Amministrazione. 

 

2. − In materia di abusi edilizi, la risalenza delle costruzioni ad un periodo precedente 

l’adozione del Piano Regolatore Generale di Roma Capitale non esonera chi ha 

realizzato l’opera dal dotarsi preventivamente di un titolo abilitativo, laddove già 

all’epoca fosse richiesto il possesso di un titolo legittimante l’intervento; pertanto, è 

illegittima l’attività edilizia posta in essere in assenza di alcun titolo abilitativo, 

laddove già in epoca anteriore all’approvazione del P.R.G. era prevista la necessità di 

ottenere una licenza edilizia per la realizzazione di nuovi fabbricati o per la modifica e 

la demolizione di quelli esistenti, prevedendo peraltro la demolizione quale 

provvedimento sanzionatorio in caso di inosservanza.  
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3. − In materia di abusi edilizi, la mancata previsione legislativa di un termine 

decadenziale all’esercizio del potere pubblico repressivo rende automaticamente 

permanente l’illecito edilizio escludendo, conseguentemente, la formazione del legittimo 

affidamento in capo al privato; pertanto, il decorso del tempo in caso di realizzazione 

di un’opera abusiva impedisce, a causa dell’inesistenza dell’elemento soggettivo della 

buona fede, la formazione di una situazione di legittimo affidamento meritevole di 

qualsiasi protezione giuridica e non limita il potere d’intervento della P.A. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II bis – 7 luglio 2014 n. 7194 – Pres. Amodio – Est. Cogliani – Soc. 

C. (Avv. Polito) c. Roma Capitale (avv. Ciavarella). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Mutamento di destinazione d‟uso –

Liquidazione oneri concessori – Qualificazione tipologia di abuso – Senza 

convocazione dell‟interessato – Illegittimità. 

 

1. – L’esercizio dei poteri di vigilanza in materia di edilizia-urbanistica deve rispondere 

ad esigenze di salvaguardia dell’interesse pubblico ed essere governato dal principio di 

partecipazione nonché da una particolare garanzia motivazionale; pertanto, una volta 

conclusosi il procedimento di liquidazione degli oneri concessori, la P.A. non può 

variare la qualificazione della tipologia di abuso ai fini di una nuova liquidazione degli 

oneri senza rendere partecipe del nuovo procedimento il soggetto destinatario dello 

stesso.  

 

 

 

TAR LAZIO  Sez. II ter  9 luglio 2014 n. 7311  Pres. Filippi  Est. Caponigro  

Soc. G. (avv.ti Flocco e Argenzio) c. Roma Capitale (avv. Rizzo). 

 

1.  Commercio  Autorizzazioni  Rilascio di concessione o.s.p.  Su aree di sosta 

tariffata della viabilità principale e locale – Deliberazione del Consiglio comunale 

n. 75 del 2010 – Applicabilità – Effetti.  

 

1.  In tema di occupazione di suolo pubblico, la deliberazione del Consiglio comunale 

n. 75 del 2010 ha soppresso la previsione di cui all’art. 4 quater, comma 3, della 

deliberazione C.C. n. 119 del 2005, sul quale riposava la tesi della derogabilità al 

divieto di nuove concessioni in aree di sosta tariffate su sedi stradali di viabilità locale, 

assimilando la viabilità locale a quella della viabilità principale; pertanto, con la 

soppressione di tale previsione, l’Amministrazione capitolina ha inteso estendere il 

divieto di rilascio di nuove concessioni di occupazioni di suolo pubblico su aree di soste 

tariffata anche alla viabilità locale oltre che alla viabilità principale. 
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TAR LAZIO – Sez. II bis – 11 luglio 2014 n. 7420 – Pres. Amodio – Est. Lundini – 

Soc. C. A. (avv.ti Bellomia e Barletta) c. Roma Capitale (avv. Murra). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Programma integrato di intervento (PRINT) – 

Strumento di programmazione urbanistica complesso – Piano attuativo 

tradizionale – Diversità – Principi classici in tema di urbanizzazione – 

Inapplicabilità.  

 

1. – In tema di programmazione e attuazione urbanistica, il Programma integrato di 

intervento per nuove edificazioni (PRINT) di cui all’art. 53 del P.R.G. di Roma Capitale 

non rappresenta un semplice Piano attuativo tradizionale surrogabile con l’esistenza in 

loco di un’urbanizzazione già esistente, ma consiste in uno strumento di 

programmazione urbanistica ben più evoluto, trattandosi di un progetto operativo 

complesso che punta ad integrare risorse pubbliche e private all’interno di un tessuto 

già urbanizzato e compromesso, con lo scopo di valorizzarlo e consentire una più 

ampia fruibilità, nonchè di migliorare la qualità urbana e la dotazione di servizi ed 

infrastrutture dei quartieri che ne siano carenti; pertanto, non sono evocabili in materia 

i tradizionali principi relativi alla sufficienza, ai fini del rilascio della concessione 

edilizia, della surrogazione dell’urbanizzazione già esistente all’intervento di un Piano 

particolareggiato che risulta essere, com’è di tutta evidenza, cosa diversa da un 

Programma integrato (PRINT).  

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. I ter – 15 luglio 2014 n. 7571 – Pres. Taglienti – Est. Santoleri –  

Soc. C. (avv. Clarizia) c. Roma Capitale (avv. Raimondo) ed altri (n.c.). 

 

1. – Contratti della P.A – Informativa antimafia – Presupposti – Criminalità 

organizzata – Elementi sintomatici ed indiziari del tentativo di ingerenza – 

Necessità. 

 

2. – Contratti della P.A. – Informativa antimafia – Automatismo emissione – 

Sussistenza provvedimento del giudice penale – Violazione del principio di 

proporzionalità – Sussiste. 

 

1. – L’istituto dell’informativa antimafia prefettizia costituisce una tipica misura 

cautelare di polizia, preventiva e interdittiva, che si aggiunge alle misure di 

prevenzione antimafia di natura giurisdizionale e che prescinde dall’accertamento in 

sede penale di uno o più reati connessi all’associazione di tipo mafioso, essendo 

sufficiente che dalle informazioni acquisite tramite gli organi di polizia emerga un 

quadro indiziario dal quale traspaiano forme di collegamento tra l’impresa e la 

criminalità organizzata; pertanto, l’informativa antimafia deve essere sorretta da 

elementi sintomatici ed indiziari da cui emergano sufficienti elementi che possa 

verificarsi il tentativo di ingerenza nell’attività imprenditoriale della criminalità 

organizzata
1
, fermo restando che non è sufficiente il mero sospetto ovvero mere 

congetture prive di alcun riscontro formale
2
. 

                                                 
1 
Cfr. Cons. Stato, Sez. III, 9 gennaio 2012 n. 254. 

2
 Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 12 dicembre 2011 n. 6493; id., Sez. III, 14 settembre 2011 n. 5130. 
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2. – Viola il principio di proporzionalità l’interdittiva antimafia prefettizia emanata in 

modo automatico sulla sola base di provvedimenti emessi dal giudice penale che 

dispongono una misura cautelare o il giudizio ovvero che recano una condanna anche 

non definitiva per determinati reati tipizzati, in quanto tale interdittiva deve essere 

sorretta da elementi sintomatici ed indiziari idonei a dimostrare in concreto l’esistenza 

di pericoli di ingerenza; il semplice riferimento al reato tipico non può ritenersi 

sufficiente se non si evince dal provvedimento del giudice penale, o da altri elementi 

assunti in sede istruttoria, la presenza in concreto di elementi indiziari dai quali 

desumere la possibile incidenza o condizionamento da parte della criminalità 

organizzata delle imprese sottoposte a controllo. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II bis – 16 luglio 2014 n. 7580 –  Pres. Amodio – Est. Vinciguerra – 

C.M. (avv. Abbate) c. Roma Capitale (avv. Murra). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Attività edilizia – Zona sottoposta a piano di recupero 

urbanistico – Restrizioni ex art. 55 delle N.T.A. del P.R.G. di Roma Capitale – 

Esigenza di armonico raccordo con il preesistente aggregato abilitativo – Giustifica 

restrizioni dell‟attività costruttiva.   

 

1. – In tema di edilizia ed urbanistica se il lotto interessato dal progetto edilizio è 

situato all’interno di una zona sottoposta a piano di recupero urbanistico, l’art. 55 

delle N.T.A. del P.R.G. di Roma Capitale consente solo interventi di manutenzione, 

restauro conservativo e ristrutturazione finalizzati alla definizione e consolidamento dei 

caratteri morfologici-funzionali dell’insediamento ai sensi del’art. 51 delle N.T.A.; 

pertanto, l’esigenza di realizzare un armonico raccordo con il preesistente aggregato 

abitativo mediante il piano di recupero in fieri giustifica nelle more le restrizioni 

dell’attività costruttiva. (Nel caso di specie il Collegio ritiene inconferente il richiamo 

della difesa di parte ricorrente all’orientamento giurisprudenziale in tema di lotti 

interclusi, il quale non può essere ripreso in deroga alla disciplina di zona allorchè la 

stessa sia coesa al recupero urbanistico o ad altre finalità speciali che esigono all’uopo 

una tutela di salvaguardia e non assimilazione delle aree circostanti).   

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. I quater – 16 luglio 2014 n. 7594 – Pres. Amodio – Est. Cogliani – 

A.M.M. (avv. Tamagnini) c. Roma Capitale (avv. Siracusa). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Condono – Istanza – Formazione silenzio 

assenso – In caso di carenza della documentazione – Inconfigurabilità. 

 

1. – La domanda di condono intesa ad ottenere la concessione in sanatoria di un abuso 

edilizio ai sensi della L. n. 326 del 2003 e della L.R. Lazio n. 12 del 2004 non comporta 

il perfezionamento del silenzio assenso nel caso in cui la domanda sia carente della 

documentazione necessaria al completamento dell’istruttoria (nella specie si trattava di 

domanda carente di perizia giurata sulle dimensioni e stato delle opere e altra relazione 

tecnica); infatti secondo tale normativa regionale la sospensione della decorrenza del 
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termine – ai fini della formazione del titolo tacito – è prevista per il caso in cui 

l’Amministrazione richieda chiarimenti in ordine alla sussistenza dei presupposti (art. 

6, comma 1) e per le ipotesi in cui la documentazione non sia completa o il versamento 

insufficiente (art. 5 commi 1 e 2); pertanto, il silenzio assenso non si forma ove la 

domanda non sia completa
1
. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. quater – 21 luglio 2014 n. 7808 – Pres. Orciuolo – Est. Mattei – 

Condominio P.B. (avv. Ramacci) – c. Roma Capitale (avv. Sabato).  

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Attività edilizia – Ordinanza del Sindaco comportante 

obbligo a carico del privato – Esecuzione – Titolo abilitativo – Necessità.   

 

1. – L’obbligo di adempiere ad un provvedimento amministrativo non esonera il 

destinatario dello stesso a munirsi del titolo abilitativo di natura edilizia strumentale 

all’adempimento suddetto, in quanto tale ultimo onere risponde a finalità autonome 

rispetto all’obbligo presupposto (nella fattispecie, in ambito di manutenzione di aree 

private, i lavori di sistemazione, illuminazione, sbarramento di una strada privata, in 

conformità a quanto previsto dall’ordinanza sindacale, emanata sulla base degli artt 87 

e 87 A del Regolamento comunale edilizio
2
, necessitano del prescritto titolo edilizio).  

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II bis – 28 luglio 2014 n. 8315 – Pres. Stanizzi – Est. Quiligotti – P. 

M. ed altri (avv.ti Giani e Stronati) c. Roma Capitale (avv. Murra). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Concessione in sanatoria – Opere superiori ai 

450 metri cubi – Certificato di idoneità statica – Necessità – Dichiarazione del 

perito industriale – Non è sufficiente. 

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Concessione in sanatoria – Documentazione 

originale comprovante l‟avvenuto pagamento dell‟intera oblazione – Necessità. 

 

                                                 
1
 Cons. Stato, Sez. VI, 1 febbraio 2013 n. 612.  

2
 Articolo 87, comma primo, Regolamento generale edilizio del Comune di Roma “le aree di proprietà 

private, rimaste scoperte per essere destinate a strade, piazze e spazi di uso pubblico previsti dal Piano 

regolatore di massima e dai piani particolareggiati, debbono essere, al pari di ogni altra area scoperta, 

debitamente recintate. L’inosservanza di detto obbligo, salva l’applicazione della penalità di cui all’art. 94 

del presente Regolamento e di quelle previste dall’art. 41 della Legge generale urbanistica 17 agosto 1942 

n. 1150, comporta l’esecuzione d’ufficio a carico del proprietario.  

Art. 87/A, comma primo, Regolamento generale edilizio del Comune di Roma “l’autorizzazione a 

costruire strade non previste dal Piano regolatore particolareggiato di esecuzione può essere concessa in 

sede di approvazione del piano di lottizzazione dell’isolato, previo impegno da parte del richiedente di 

provvedere convenientemente alla sistemazione, alla illuminazione ed allo sbarramento della strada 

privata, agli imbocchi con la strada pubblica mediante muri o termini lapidei collegati o meno da catene”.      
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3. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Concessione in sanatoria – Opere 

infrastrutturali – Scomputo oneri concessori dovuti – Convenzione regolarmente 

stipulata con l‟Amministrazione – Necessità. 

 

1. – In materia di edilizia ed urbanistica, per ottenere la concessione in sanatoria o, in 

alternativa, perché si formi silenzio-assenso sull’istanza di rilascio del condono edilizio 

ai sensi dell’art. 35 della L. n. 47 del 1985, quando l’opera abusiva superi i 450 metri 

cubi la domanda deve essere corredata, tra gli altri, anche da una perizia giurata sulle 

dimensioni e sullo stato dell’opera nonché da una certificazione redatta da un tecnico 

abilitato all’esercizio della professione che attesti l’idoneità statica delle opere 

eseguite; pertanto, la mancata allegazione della documentazione prescritta fonda il 

rigetto dell’istanza di concessione in sanatoria, non potendo tale certificazione di 

collaudo essere sostituita da una mera dichiarazione contenuta nella relazione tecnica 

del perito industriale che si limiti a rilevare che le opere abusive non recano 

pregiudizio alle strutture preesistenti. 

 

2. – In materia di edilizia ed urbanistica, ai fini del rilascio della concessione in 

sanatoria, occorre la prova in originale dell’avvenuto pagamento dell’intera somma 

dovuta a titolo di oblazione e non è sufficiente una documentazione originale che attesti 

solo il versamento di una parte della somma dovuta; pertanto, la mancata produzione 

in originale della documentazione richiesta rende legittima l’istanza di integrazione da 

parte dell’Amministrazione procedente, essendo onere della parte che richiede il 

provvedimento favorevole premunirsi di disporre della copia autentica di tutti i 

documenti necessari a comprovare l’avvenuto versamento dell’intera oblazione. (Nel 

caso di specie la parte si era limitata a produrre i documenti in originale soltanto per 

una parte della somma dovuta, ossia per la prima rata dell’oblazione, mentre per la 

parte residua, ossia i bollettini postali di versamento delle somme relative alla seconda 

e terza rata, erano stati prodotti documenti in fotocopia semplice, che, per tal motivo, 

erano stati ritenuti dall’Amministrazione procedente inadeguati a dimostrare 

l’intervenuto pagamento integrale dell’oblazione). 
 
3. – In materia di edilizia ed urbanistica, il titolare di concessione edilizia non può 

realizzare opere infrastrutturali con lo scopo di conteggiare la spesa sostenuta per la 

loro realizzazione a scomputo degli oneri concessori dovuti se ciò avviene per sua 

libera iniziativa e fuori dal contesto di una convenzione regolarmente stipulata con 

l’Amministrazione; pertanto, ai fini della detrazione della quota dovuta, il titolare del 

permesso non può eseguire genericamente e unilateralmente le opere di urbanizzazione, 

ovvero limitarsi ad inviare una richiesta di autorizzazione all’Amministrazione 

procedente, essendo invece necessario che quest’ultima disciplini espressamente le 

modalità di esecuzione delle stesse e le garanzie necessarie. (Nel caso di specie i 

ricorrenti deducevano che l’Amministrazione non aveva tenuto in alcuna 

considerazione le spese sostenute dagli stessi per la realizzazione delle opere di 

urbanizzazione primaria realizzate su accordo con l’Amministrazione comunale ed, in 

particolare, della rete fognante a servizio dell’edificio cui sarebbe dovuto conseguire il 

relativo scomputo; tuttavia, la documentazione versata in atti risultava non idonea a 

comprovare che tra le parti era stato concluso uno specifico accordo concernente le 

predette opere e tale documentazione non comprovava affatto l’esistenza di un puntuale 

accordo al riguardo fra i ricorrenti e l’Amministrazione comunale).   
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TAR LAZIO – Sez. II ter – 30 luglio 2014 n. 8405 – Pres. Filippi – Est. Costantino – S. 

R.E. (avv.ti Coppacchioli e Di Stasio) c. Roma Capitale (avv. Siracusa). 

 

1. – Autorizzazione e concessione – Occupazione suolo pubblico – Abusiva – Strade 

urbane – Sanzione amministrativa – Ripristino stato dei luoghi e chiusura 

esercizio. 

 

2. – Autorizzazione e concessione – Occupazione suolo pubblico – Abusiva – Strade 

urbane – Sindaco – Potere esercitabile – Declinazione – Fattispecie.  

 

1. – L’art. 20 del D.L vo n. 285 del 1992, prevede, al quarto comma, che chiunque 

occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non 

ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del 

pagamento di una somma da euro 168 ad euro 674 e, al quinto comma, che tale 

violazione importa la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo per l’autore 

della violazione stessa di rimuovere le opere abusive a proprie spese; ai sensi dell’art. 

3, comma 16, L. n. 94 del 2009, fatti salvi i provvedimenti dell’autorità per motivi di 

ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall’art. 633 

Cod. proc. pen. e dall’art. 20 D.L.vo n. 285 del 1992, il Sindaco, per le strade urbane, 

può ordinare l’immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se 

si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell’esercizio fino al pieno 

adempimento dell’ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea 

garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.  

 

2. – Un organo della P.A. titolare di un potere discrezionale può esercitare lo stesso per 

il tramite di un atto generale che fissi contenuti e presupposti e che ne demandi 

l’esecuzione (che, in presenza dei presupposti previsti, diventa vincolata) agli uffici 

dipendenti, anche avendo riguardo al fatto che in tal modo viene assicurata uniformità 

di trattamento e prevedibilità di conseguenze per la trasgressione del precetto, a tutto 

vantaggio della trasparenza e dell’efficacia dell’azione amministrativa; pertanto, il 

Sindaco in ordine alle strade urbane, ai sensi dell’art. 3 comma 16, L. n. 94 del 2009, 

esercita un potere discrezionale in via generale e preventiva, disponendo specifiche 

indicazioni impartite ai Dirigenti, ai quali è attribuito un potere vincolato dalle 

determinazioni da lui stabilite
1
 ed un potere sanzionatorio in via ordinaria, a 

prescindere da situazioni contingibili ed urgenti (nel caso di specie, con l’ordinanza n. 

258, il Sindaco disponeva specifiche indicazioni ai Dirigenti dei competenti Uffici 

dell’Amministrazione capitolina, secondo cui nei casi di occupazione di suolo pubblico 

ricadenti nel territorio capitolino, delimitato dal perimetro del sito Unesco, devono 

applicarsi le disposizioni previste dall’art. 20 del Codice della strada e all’art. 3, 

comma 16, L. 94 del 2009, con decorrenza dell’esecutività del provvedimento di 

chiusura dal settimo giorno successivo a quello della notifica). 

 

 

 

 

                                                 
1
 Cfr. Tar Lazio, Sez. II ter, 13 agosto 2013 n.7931.  
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TAR LAZIO  Sez. II ter  5 agosto 2014 n. 8608  Pres. Filippi  Est. Gatto 

Costantino  Soc. R. (avv.ti Guidoni, Polese) c. Roma Capitale (avv. Rizzo). 

 

1.  Sindaco  Ordinanze  Strade urbane  Commercio – Occupazione abusiva  

suolo pubblico  Potere sanzionatorio  Discrezionalità – Legittimità. 

 

1.  Il potere attribuito al Sindaco per le strade urbane ai sensi dell’art. 3, comma 16, 

L. n. 94 del 2009 è un potere discrezionale e tale potere è stato esercitato dall’Autorità 

in via generale e preventiva, disponendo con l’ordinanza n. 258 specifiche indicazioni, 

impartite ai dirigenti dei competenti Uffici dell’Amministrazione capitolina, in ragione 

delle quali, nei casi di occupazione di suolo pubblico totalmente abusiva effettuata per 

fini di commercio su strade urbane ricadenti nel territorio capitolino, delimitato dal 

perimetro del sito Unesco, devono applicarsi le disposizioni previste dall’art. 20 del 

codice della strada e all’art. 3, comma 16, L. n. 94 del 2009; pertanto, essendo il potere 

attribuito ai Dirigenti competenti vincolato dalle determinazioni stabilite dal Sindaco in 

via generale con l’ordinanza n. 258 del 2012, il soggetto che adotta il provvedimento 

non compie alcuna ulteriore attività discrezionale 
1
. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II – 8 agosto 2014 n. 8848 – Pres. Tosti, Est. Stanizzi – C.A.S.R. 

(avv.ti A. e F. Tribulato) c. Roma Capitale (avv. Sportelli), C.G. (avv. Pace), M.A. 

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

1. – Impiego pubblico e privato – Concorso – Per titoli ed esami – Graduatoria – 

Formazione – Punteggio complessivo – Criteri.  

2. – Impiego pubblico e privato – Concorso – Per titoli ed esami – Graduatoria – 

Formazione – Criterio della somma dei voti riportati nelle prove scritte – 

Illegittimità – Ratio. 

1. – Nei concorsi per titoli ed esami il punteggio complessivo è costituito dalla somma 

del punteggio conseguito per la valutazione dei titoli, dalla media del punteggio 

realizzato nelle prove scritte e dal punteggio attribuito alla prova orale; in particolare, 

pur non prevedendo espressamente l'art. 8, comma 4, del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 

per i concorsi per titoli ed esami il criterio della media dei voti riportati nelle prove 

scritte – esplicitamente richiamato solo dall'articolo 7, comma 3, dello stesso D.P.R. 

per i concorsi per soli esami – tale norma deve essere sottoposta ad una lettura 

coordinata con il precedente articolo, imponendo ragioni sistematiche di 

coordinamento normativo che il criterio della media dei voti per le prove scritte si 

applichi non solo ai concorsi per esami, ma anche a quelli per titoli ed esami.
2
  

                                                 
1
 Cfr. Tar Lazio, Sez. II ter, 13 agosto 2013 n.7931. 

2
 Cfr. Cons. Stato Sez. V, 7 ottobre 2013 n. 4922; id., 16 dicembre 2004 n. 8081; id., 1 febbraio 2010 n. 

397; Tar Lazio, 1 luglio 2013 n. 6488; id., 23 giugno 2014 n. 6611.  

L’art. 7, comma 3, del D.P.R. n. 487 del 1994 – contenente il Regolamento recante norme sull'accesso 

agli impieghi nelle Pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi 

unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi – prevede che nei concorsi per soli esami “il 

http://www.lexitalia.it/n/1117.htm
http://www.lexitalia.it/n/1117.htm
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2. – E’ illegittima la graduatoria di un concorso pubblico indetto da un Ente locale per 

titoli ed esami ove, ai fini della formazione della graduatoria stessa, sia stato applicato 

il criterio valutativo della somma dei voti riportati dai singoli candidati nelle prove 

scritte, piuttosto che quello della media dei voti stessi; né, d'altra parte, eventuali 

disposizioni regolamentari dell’Ente locale possono derogare a tale secondo criterio, 

previsto dalla normativa statale e, in particolare, dal D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, non 

potendo la potestà regolamentare essere piegata all’introduzione di criteri disomogenei 

da Comune a Comune e suscettibili di produrre risultati diversi a seconda delle 

modalità seguite
1
  

 

 

 

TAR LAZIO  Sez. II ter  12 agosto 2014 n. 8940  Pres. Filippi  Est. Rotondo  

Soc. M. (avv.ti Boschetti, Mantineo) c. Roma Capitale (avv. Rizzo). 

 

1.  Commercio  Somministrazione alimenti e bevande  Sospensione dell‟attività 

commerciale  Previa diffida – Necessità. 

 

2.  Notificazioni  A mezzo posta – Relata di notifica – Natura giuridica – Atto 

pubblico – Validità attestazioni – Fede privilegiata. 

 

                                                                                                                                               
punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte o pratiche o 

teorico-pratiche e della votazione conseguita nel colloquio”, mentre all’art. 8, dedicato alla diversa 

tipologia di concorsi per titoli ed esami, recita, al comma 4, che “la votazione complessiva è determinata 

sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove 

d'esame”. 

Il legislatore, così come si osserva nella sentenza in esame, prescrive che nel dettare la disposizione di cui 

all’art. 8, comma 4 per i concorsi per titoli ed esami – che fa genericamente riferimento al voto 

complessivo, senza specificare le modalità per giungere al relativo calcolo – non poteva non tener conto 

di quanto già previsto nella disposizione immediatamente precedente per i concorsi per esami, con la 

conseguenza che non essendo stata espressamente richiamata nell'articolo 8, comma 4, la modalità di 

calcolo del voto complessivo riportato nelle prove d'esame, da sommare al punteggio dei titoli, deve 

ritenersi che implicitamente si sia fatto riferimento alla modalità di calcolo analiticamente ed 

espressamente prevista nella precedente disposizione. 

Nella sentenza, inoltre, si legge che le prove scritte, sia nei concorsi per titoli ed esami che in quelli per 

soli esami, pur essendo formalmente articolate in più elaborati e su più materie, costituiscono una prova 

unitaria al pari di quella orale, con la conseguenza che appare ragionevole che debbano essere valutate 

sulla base del loro valore mediato in entrambi i concorsi. 
1
 Ha osservato la sentenza in rassegna che gli Enti locali, nell’esercizio della loro autonomia, sono tenuti 

comunque a conformarsi ai meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti 

attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, propri di qualsivoglia 

procedura concorsuale, statale o locale e, nel novero di tali meccanismi, va ascritto anche il criterio della 

media dei voti riportati nelle prove scritte o pratiche, e ciò in considerazione del carattere di disciplina 

generale del pubblici concorsi proprio del D.P.R. n. 487 del 1994, e della necessità di ancorare il calcolo 

del punteggio conseguito dai candidati a parametri uniformi e validi per qualsivoglia concorso e 

nell’intero territorio nazionale, non potendo la potestà regolamentare essere piegata all’introduzione di 

criteri disomogenei da Comune a Comune e suscettibili di produrre risultati diversi a seconda delle 

modalità seguite. 

 

 

 

http://www.lexitalia.it/n/1117.htm
http://www.lexitalia.it/n/1117.htm
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3.  Notificazioni  A mezzo posta – Perfezionamento  Sottoscrizione 

inintelligibile – Validità dell‟atto. 

 

1.  Ai sensi dell’art. 6 della L. n. 77 del 1997 “in caso di recidiva (…) nella 

occupazione di suolo pubblico in violazione delle norme di legge  e del regolamento 

comunale, l’Autorità che ha rilasciato l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di 

vendita (…) dispone, previa diffida, la sospensione dell’attività per un periodo non 

superiore a tre giorni”; pertanto, inviata la diffida a non incorrere nella seconda 

violazione ed accertata la recidiva nella o.s.p. abusiva, è legittima la determinazione 

dirigenziale con la quale si dispone la sospensione dell’attività per un periodo non 

superiore a tre giorni. (Nel caso di specie la società ricorrente sosteneva che per 

disporre la sospensione contestata fossero necessarie tre violazioni, dovendosi 

collocare la diffida tra la seconda e la terza).   

 

2.  Qualora la notificazione avvenga in via diretta a mezzo del servizio postale, 

l’avviso di ricevimento del plico costituisce atto pubblico ai sensi dell’art. 2699 Cod. 

civ.; pertanto, le attestazioni in esse contenute godono della stessa fede privilegiata di 

quelle relative alla procedura di notificazione a mezzo posta eseguita per il tramite 

dell’ufficiale giudiziario 
1
. 

 

3.  In caso di notifica a mezzo del servizio postale è sufficiente, per il relativo 

perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al 

domicilio del destinatario, senza altro adempimento ad opera dell’ufficiale postale se 

non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione 

apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che 

sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente; pertanto, qualora manchino 

nell’avviso di ricevimento le generalità della persona cui l’atto è stato consegnato, 

adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta 

come inintelligibile, l’atto è pur valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è 

destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare 

accertamento di competenza dell’ufficiale postale, assistito dall’efficacia probatoria di 

cui all’art. 2700 Cod. civ.
2
. 

 

 

 

CONSIGLIO DI STATO – Sez. V – 27 agosto 2014 n. 4358 – Pres. Torsello – Est. 

Gaviano – Soc. S.C.E. ed altri (avv.ti Annoni, D’Amelio, Masini) c. Roma Capitale 

(avv. D’Ottavi) e P.C. (avv.ti Pellegrino, Clarizia, Giuggioli, Guccione). 

 

1. – Processo amministrativo – Legittimazione a ricorrere – Rapporti tra ricorso 

principale e ricorso incidentale.  

 

2. – Contratti della P.A. – Concessione di servizi – Bando – Clausola contenente 

requisiti soggettivi – Art. 38 comma 1 lett. m-quater D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163 – 

Si applica.  

                                                 
1 Cfr. Cass., Sez. trib., 4 agosto 2006 n. 17723. 
2 
Cfr. Cass., Sez. VI, 8 novembre 2013 n. 25128 (ord.).  
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3. – Contratti della P.A. – Gara – Offerta illegittimamente pretermessa – 

Valutazione a coppie delle offerte – Autonomia – Sussiste.  

 

1. – Nel caso in cui sia proposto un ricorso incidentale avverso un provvedimento 

amministrativo già gravato da ricorso principale, l’autorità competente, al fine di poter 

decidere il merito della causa, dovrà previamente valutare la rilevanza del ricorso 

incidentale; pertanto, il Collegio stabilisce che, dopo aver esaminato la causa petendi 

del ricorso incidentale e dopo aver assodato il carattere non escludente dello stesso, si 

debba anzitutto esaminare nel merito il ricorso incidentale e solo in via subordinata 

quello principale.  

 

2. – In materia di concessione di servizi, l’obbligo di presentazione delle dichiarazioni 

ex art. 38 del D.L.vo n.163 del 2006, previsto nei confronti degli offerenti singoli o 

associati partecipanti ad un bando di gara, non si applica al progettista incaricato ai 

sensi degli articoli 53, comma 3 e 90 del Codice dei contratti pubblici, non essendo tale 

soggetto destinato ad avere un rapporto diretto con la committente pubblica; pertanto, 

l’eventuale estensione dell’obbligo dichiarativo non sarebbe sorretta da nessuna norma 

di legge e di conseguenza non potrebbe comportare un’automatica esclusione di un 

partecipante.  

 

3. – Nella gara per l’affidamento di contratti pubblici la valutazione di un’offerta 

illegittimamente pretermessa rispetta il principio di par condicio e non impone il 

rinnovo dell’intero procedimento nonostante sia già stato definito il complessivo 

giudizio sulle altre offerte; pertanto, nemmeno la particolare caratteristica del 

confronto a coppie osta in via di principio alla possibilità che un’offerta 

originariamente esclusa possa poi essere effettivamente confrontata con le altre stante 

l’autonomia delle singole valutazioni a coppie.  
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GIURISPRUDENZA CIVILE  
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TRIBUNALE DI ROMA – Sez. XII – 11 novembre 2013 n. 22494 – Est. Cormio – Soc. 

I.G. (avv. Diaco) c. Roma Capitale (avv. Sportelli). 

 

1. – Sanzioni amministrative – Opposizione – Difesa tecnica – Remunerazione. 

  

2. – Sanzioni amministrative – Opposizione – Spese processuali – L. 17 febbraio 2012 

n. 10 – Liquidazione. 

 

3. – Processo civile – Compensi professionali – Liquidazione – Successione normativa 

nel tempo – Frazionamento – Non è ammesso.  

 

1. – La difesa tecnica è costituzionalmente garantita e deve essere remunerata; 

pertanto, la semplicità del procedimento e l’esiguità dell’importo ingiunto con la 

sanzione amministrativa può influire soltanto sulla misura della liquidazione delle 

spese ma non può tradursi in un onere in più per la parte che agisce in giudizio e ne 

risulta vittoriosa. 

 

2. – L’art 13 della L. n. 10 del 2012 (Disposizioni urgenti in materia di composizione 

della crisi da sovra indebitamento e disciplina del processo) prevede che nelle cause 

indicate nell’articolo 82, comma 1, Cod, proc. civ., le spese, competenze ed onorari 

liquidati dal giudice non possano superare il valore della domanda; pertanto, tale 

principio trova applicazione anche nei giudizi di opposizione a sanzioni amministrative.   

 

3. – Non può procedersi alla valutazione ed alla liquidazione dell’attività professionale 

forense in modo frazionato tra attività svolta prima della abrogazione delle tariffe ed 

attività svolta dopo, in quanto detta attività professionale va valutata unitariamente e 

globalmente al tempo della sua conclusione, atteso che, in tal caso, verrebbero utilizzati 

criteri che non sono unitariamente considerabili, avendo le abrogate tariffe voci di 

attività specifiche ed analitiche che invece i nuovi parametri non presentano, e che non 

sono omogeneizzabili tra loro
1
.   

                                                 
1
 Cfr. Cass., SS.UU., 12 ottobre 2012 n. 17406: giova ricordare che, a norma del D.M. 20 luglio 2012 n. 

140, art. 41, che ha dato attuazione alla prescrizione contenuta nel D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, art. 9, 

comma 2, convertito dalla L. 24 marzo 2012 n. 271, le disposizioni con cui detto decreto ha determinato i 

parametri ai quali devono esser commisurati i compensi dei professionisti, in luogo delle abrogate tariffe 

professionali, sono destinate a trovare applicazione quando la liquidazione sia operata da un organo 

giurisdizionale in epoca successiva all'entrata in vigore del medesimo decreto. 

Reputa il Collegio che, per ragioni di ordine sistematico e dovendosi dare al citato art. 41 del decreto 

ministeriale un'interpretazione il più possibile coerente con i principi generali cui è ispirato l'ordinamento, 

la citata disposizione debba essere letta nel senso che i nuovi parametri siano da applicare ogni qual volta 

la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto 

decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora 

completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in 

parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate. 

Vero è che il comma 3 del citato art. 9, D.L. n. 1 del 2012, stabilisce che le abrogate tariffe continuano ad 

applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, sino all'entrata in vigore del decreto 

ministeriale contemplato nel comma precedente; ma da ciò si può trarre argomento per sostenere che sono 

quelle tariffe – e non i parametri introdotti da nuovo decreto – a dover trovare ancora applicazione 

qualora la prestazione professionale di cui si tratta si sia completamente esaurita sotto il vigore delle 

precedenti tariffe. Non potrebbe invece condividersi l'opinione di chi, con riferimento a prestazioni 

professionali (iniziatesi prima, ma) ancora in corso quando detto decreto è entrato in vigore ed il giudice 

deve procedere alla liquidazione del compenso, pretendesse di segmentare le medesime prestazioni nei 

http://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3330637&IdUnitaDoc=20306205&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
http://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3330637&IdUnitaDoc=20306205&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
http://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3013751&IdUnitaDoc=8766463&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
http://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3013751&IdUnitaDoc=8766463&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
http://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3013751&IdUnitaDoc=8766463&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
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TRIBUNALE DI ROMA – Sez. II – 26 febbraio 2014 n. 4495 – Est. Carpinella – M.F. 

– (avv.ti D’Angelo e Notaro) c. ATER (avv. Rolli) e Roma Capitale (avv. Lorenzetti ) 

ed altro (n.c.).   

 

1. – Competenze e giurisdizione – Edilizia ed urbanistica – Edilizia residenziale 

pubblica – Decreto di rilascio di alloggio – Giurisdizione del giudice ordinario.  

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Edilizia residenziale pubblica – Decreto di rilascio di 

alloggio – Omessa indicazione del termine e dell‟Autorità a cui è possibile ricorrere 

– Art. 3 comma 4 L. N. 241 del 1990 – Scusabilità dell‟errore e rimessione in 

termini.  

 

1. – In materia di edilizia residenziale pubblica rientra nella giurisdizione del giudice 

ordinario la cognizione delle controversie aventi ad oggetto l’opposizione avverso il 

decreto di rilascio emesso nei confronti di un occupante abusivo dell’alloggio, essendo 

contestato il diritto di agire esecutivamente e configurandosi l’ordine di rilascio come 

un provvedimento di natura vincolata imposto dalla legge.   

 

2. – In riferimento al vizio del decreto di rilascio di alloggio consistente nell'omessa 

indicazione dell’Autorità cui è possibile ricorrere, la mancata osservanza dell'art. 3 

comma 4 della L. n. 241 del 1990, che impone di indicare in ogni atto amministrativo 

notificato al destinatario l'Autorità cui è possibile presentare ricorso contro l'atto ed il 

relativo termine, non determina la nullità dell'atto, ma può, in concorso con altre 

circostanze, comportare la scusabilità dell'errore eventualmente commesso 

dall'interessato e la conseguente rimessione in termini ai fini della rituale instaurazione 

del giudizio. 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
singoli atti compiuti in causa dal difensore, oppure di distinguere tra loro le diverse fasi di tali prestazioni, 

per applicare in modo frazionato in parte la precedente ed in parte la nuova regolazione. 

Osta ad una tale impostazione il rilievo secondo cui – come anche nella relazione accompagnatoria del 

più volte citato decreto ministeriale non si manca di sottolineare – il compenso evoca la nozione di un 

corrispettivo unitario, che ha riguardo all'opera professionale complessivamente prestata; e di ciò non si è 

mai in passato dubitato, quando si è trattato di liquidare onorari maturati all'esito di cause durante le quali 

si erano succedute nel tempo tariffe professionali diverse, giacché sempre in siffatti casi si è fatto 

riferimento alla tariffa vigente al momento in cui la prestazione professionale si è esaurita. L'attuale 

unificazione di diritti ed onorari nella nuova accezione omnicomprensiva di "compenso" non può non 

implicare l'adozione del medesimo principio alla liquidazione di quest'ultimo, tanto più che alcuni degli 

elementi dei quali l'art. 4 del decreto ministeriale impone di tener conto nella liquidazione (complessità 

delle questioni, pregio dell'opera, risultati conseguiti, ecc.) sarebbero difficilmente apprezzabili ove il 

compenso dovesse esser riferito a singoli atti o a singole fasi, anziché alla prestazione professionale nella 

sua interezza. Né varrebbe obiettare che detti elementi di valutazione attengono alla liquidazione del 

compenso dovuto al professionista dal proprio cliente, sembrando inevitabile che essi siano destinati a 

riflettersi anche sulla liquidazione giudiziale effettuata per determinare il quantum delle spese processuali 

di cui la parte vittoriosa può pretendere il rimborso nei confronti di quella soccombente. 
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TRIBUNALE DI ROMA – Sez. II – 12 marzo 2014 n. 5842 – Est. Gatta – Soc. C.Z. 

(avv.ti Scavuzzo e Luzza) c. Roma Capitale (avv. Ciavarella). 

 

1. – Atto amministrativo – Firma – Indicazione a stampa – Illegittimità – 

Esclusione. 

 

2. – Affissioni e pubblicità – Impianti abusivi – Deliberazione C.C. n. 254 del 1995 

– Procedura di riordino – Mezzo di prova – Requisiti.  

 

1. – Gli atti amministrativi adottati da tutte le Pubbliche amministrazioni e predisposti 

attraverso sistemi informativi automatizzati devono essere sempre accompagnati 

dall’indicazione del responsabile al quale siano riconducibili, la cui sottoscrizione può 

essere apposta mediante firma autografa o sostituzione dell’indicazione a stampa del 

nominativo del soggetto; pertanto, non può eccepirsi la mancanza di sottoscrizione 

laddove nell’atto amministrativo, sotto la stampa del nome del dirigente, sia indicato 

espressamente che la sostituzione a stampa del nominativo avviene ai sensi dell’art. 3 

del D.L.vo 12 febbraio 1993 n. 39. 

 

2. – La disciplina comunale istitutiva della procedura del c.d. riordino degli impianti 

pubblicitari prevede che debba dimostrarsi l’avvenuta presentazione dell’autodenuncia 

o della domanda nonché l’accertamento della regolarità o dell’intervenuta 

regolarizzazione, mediante sanatoria dei pagamenti o rimozione degli impianti non 

autorizzati o carenti di requisiti per il riordino; pertanto, l’unico mezzo per provare la 

partecipazione al riordino è rappresentato dalla produzione di copia delle schede 

compilate per ciascun impianto con il relativo numero d’ordine, in mancanza delle 

quali l’impianto sarà necessariamente qualificato come abusivo. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. XII – 31 marzo 2014 n. 7671 – Est. Cartoni – Partito 

della Rifondazione Comunista (avv. Cassano) c. Roma Capitale (avv. Maggiore) ed 

altro (n.c.).  

 

1. – Sanzioni amministrative – Verbale – Motivazione dell‟ordinanza – 

Motivazione per relationem – Legittimità.  

 

1. – La motivazione dell’ordinanza-ingiunzione, richiesta dall’art. 18 L. n. 689 del 

1981, necessaria per mettere in condizione l’ingiunto di tutelare i propri diritti con 

l’opposizione, è ammissibile “per relationem”, è cioè, nella specie, attraverso il 

richiamo al verbale di contestazione.     

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. XII – 8 aprile 2014 n. 8610 – Est. Antonioni – M. (avv. 

Morbinati) c. Roma Capitale (avv. Maggiore) e Soc. Equitalia Sud (avv. Forzati). 

 

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

all‟esecuzione – Ammissibilità. 
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1. – In relazione alla cartella esattoriale od all’avviso di mora emessi ai fini della 

riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie è possibile esperire, oltre 

all’opposizione di cui all’art. 22 della L. 24 novembre 1981 n. 689, ed all’opposizione 

agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 Cod. proc. civ., anche l’opposizione 

all’esecuzione di cui all’art. 615 Cod. proc. civ., ove si contesti la legittimità 

dell’iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante o si adducano fatti 

estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo; pertanto, l’opposizione 

all’esecuzione si pone come strumento autonomo ed alternativo all’opposizione di cui 

alla L. n. 689 del 1981. 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. II – 30 aprile 2014 n. 9559 – Est. Scalia – N. (avv. 

Vaglio) c. Roma Capitale (avv. Maggiore). 

 

1. – Spese processuali – Compensazione – Atri giusti motivi – Indicazione nella 

motivazione. 

 

2. – Spese processuali – Compensazione – Atri giusti motivi – Vizi formali dell‟atto 

impugnato – Non giustificano la compensazione. 

 

1. – L’art. 92 Cod. proc. civ. attribuisce al giudice il potere di compensare le spese di 

giudizio qualora ricorrano “altri giusti motivi”, rappresentando in tal caso la 

compensazione delle spese una deroga alla regola generale di cui all’art. 91 Cod. proc. 

civ.; pertanto, i giusti motivi devono essere esplicitamente indicati nella motivazione. 

 

2. – Non esiste nell’ordinamento una graduazione delle tipologie di vizi inficianti gli 

atti amministrativi che sia basata sulla natura formale o sostanziale degli stessi; 

pertanto, l’annullamento dell’atto per vizi formali non integra quei “gravi motivi” 

idonei a giustificare la compensazione delle spese di lite. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. XII – 15 maggio 2014 n. 10705 – Est. Creola – M.G. 

(avv. Cannas) c. Roma Capitale (avv. Sportelli) ed altri. 

 

1. – Contratti della P.A. – Appalto servizi – Risarcimento danni a terzi – 

Responsabilità appaltatore – Sussiste – Responsabilità committente – Esclusione.  

 

2. – Contratti della P.A. – Appalto servizi – Pericolo occulto – Mancata rimozione 

– Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell‟appaltatore – Sussiste. 
     

1. – In tema di appalto è di regola l’appaltatore che risponde dei danni provocati a 

terzi, attesa l’autonomia con cui egli svolge la sua attività nell’esecuzione dell’opera o 

del servizio appaltato, mentre il controllo e la sorveglianza del committente – in questo 

caso la PA – sono limitati all’accertamento e alla verifica della coincidenza dell’opera 

o del servizio affidato con quanto rappresentato nel contratto; pertanto, all’opera di 

manutenzione realizzata dall’appaltatore corrisponde un costante e rigido controllo 
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sullo stato dei luoghi affidati e, quando necessario, l’immediata esecuzione dei lavori di 

ripristino per l’eliminazione dello stato di pericolo. 

 

2. – L’inadempimento dell’Ente appaltatore che si concretizzi nella mancata rimozione 

della situazione di pericolo occulto (nel caso di specie, insistente su una strada facente 

parte del territorio affidatogli per la manutenzione) determina l’insorgere di una 

responsabilità contrattuale ed extracontrattuale in capo allo stesso, nella sua qualità di 

custode in luogo dell’Amministrazione; infatti, l’appaltatore risulta obbligato nei 

confronti del committente sulla base del contratto d’appalto ai sensi dell’art. 1665 Cod. 

civ. ed obbligato nei confronti di tutti gli altri utenti del bene in custodia in ossequio al 

principio generale di cui all’art. 2043 Cod. civ., ai sensi del quale l’appaltatore è 

tenuto a controllare i beni oggetto dell’appalto e, in particolare, a impedire che da essi 

derivino danni a terzi. 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA  Sez. II  28 maggio 2014 n. 11837  Est. Sacco  Soc. 

D.C.G. (avv. Cancrini) e Soc. L.F. (avv.ti Battaglia e Mariconda) e Roma Capitale (avv. 

D’Ottavi). 

 

1.  Contratti della P.A.  Appalto opere pubbliche  Erronea ubicazione del sito  

Responsabilità solidale in capo al committente ed all‟appaltatore  Sussiste. 

 

1.  In un contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione di un’opera pubblica, 

la scelta dell’ubicazione della stessa è momento essenziale della progettazione; 

pertanto, in caso di erronea scelta che porti ad una situazione di pericolo statico delle 

costruzioni adiacenti (nel caso di specie edifici abitati, abusivi e non condonabili) 

risultano responsabili tanto l’Amministrazione comunale, la quale ha errato 

nell’originaria progettazione e dunque nella predisposizione degli elaborati progettuali 

posti a base della gara, quanto la società appaltante e quella subappaltante poiché, pur 

essendo dotate di elevate e specifiche competenze tecniche, non hanno tempestivamente 

rilevato la situazione di pericolo che si sarebbe determinata con l’esecuzione dei lavori. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA  Sez. IV bis  6 giugno 2014 n. 12489  Est. Lauropoli  

B.D. (avv. Politano) c. Roma Capitale (avv. Rizzo) e Soc. Equitalia Sud (avv. Franco). 

 

1.  Sanzioni amministrative  Cartella esattoriale  Opposizione  Verbale di 

accertamento della violazione  Omessa notifica  Difetto di legittimazione passiva 

del Comune – Non sussiste. 

 

2.  Competenza e giurisdizione  Sanzioni amministrative  Cartella esattoriale  

Competenza per territorio – Individuazione. 

 

3.  Sanzioni amministrative  Cartella esattoriale  Notifica ex art. 26 D.P.R. n. 

602 del 1973  Perfezionamento – Condizioni.  
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1.  In caso di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione 

amministrativa per violazione del Codice della strada, ove il destinatario della stessa 

deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, sussiste 

l'interesse a resistere da parte dell'Ente esattore che ha omesso l'atto opposto, in 

ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può 

avere sul rapporto esattoriale; pertanto, nel giudizio di opposizione, sussiste la 

legittimazione passiva tanto dell'Ente impositore, quanto dell'agente della riscossione. 

(Nel caso di specie sia l'Amministrazione Capitolina sia l'Ente di riscossione avevano 

eccepito preliminarmente la carenza di legittimazione passiva). 

 

2.  Il giudice territorialmente competente per l’opposizione a cartella esattoriale, 

derivante dal mancato pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, deve 

essere individuato secondo i criteri, di natura inderogabile, indicati nell’art. 27 Cod. 

proc. civ., trattandosi di un vero e proprio giudizio di opposizione all’esecuzione, 

incardinato ai sensi dell’art. 615 Cod. proc. civ; pertanto, qualora la cartella 

esattoriale, del tutto equiparabile all'atto di precetto, non contenga le indicazioni 

richieste dall’art. 480, comma 3 Cod. proc. civ., e non sia in discussione la validità 

dell’accertamento, ma solo l’avvenuto pagamento della relativa sanzione, la 

competenza territoriale si radica nel luogo in cui la cartella esattoriale è stata 

notificata. (Nel caso di specie, il giudice di prime cure, aveva affermato la propria 

carenza di competenza in relazione a due cartelle di pagamento relative a crediti del 

Comune di Bologna, argomentando come dovesse assumere rilevanza, ai fini 

dell'individuazione del foro competente, il luogo di commissione dell'infrazione). 

 

3.  La notifica di una cartella di pagamento effettuata ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 

602 del 1973 deve considerarsi alternativa rispetto alla notifica nelle forme previste 

dalla legge; pertanto, secondo il disposto dell'art. 26 D.P.R. n. 602 del 1973, affinché la 

procedura si consideri perfezionata è sufficiente che la consegna del plico avvenga 

presso il domicilio del destinatario senza alcun altro adempimento a carico 

dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come 

legittima alla ricezione apponga la firma sul registro di consegna. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. lav. – 10 giugno 2014 n. 4201 – Est. Pacia – R.D. 

(avv.ti Mittiga Zandri e Mirra) c. Roma Capitale (avv. Camarda). 

 

1. – Impiego pubblico e privato – Pubblico impiego privatizzato – Esercizio del 

potere sanzionatorio – Decadenza – Configurabilità. 

 

2. – Impiego pubblico e privato – Pubblico impiego privatizzato – Incarichi 

retribuiti – Mancata autorizzazione da parte dell‟Amministrazione di 

appartenenza – Sanzione disciplinare – Legittimità. 

 

1. – Il termine di decadenza entro il quale deve essere effettuata la contestazione 

disciplinare al dipendente, previsto dall’art. 55 bis del D.L.vo 30 marzo 2001 n. 165, 

decorre dal momento in cui la Pubblica amministrazione procedente abbia avuto 

compiuta e specifica conoscenza dei fatti potenzialmente suscettibili di sanzione, non 
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potendo essere considerate idonee a tale fine notizie non circostanziate e del tutto 

generiche comunicate con un mero esposto. 

 

2. – Ai sensi dell’art. 53 del D.L.vo 30 marzo 2001 n. 165 è fatto divieto ai dipendenti 

della Pubblica amministrazione di espletare incarichi retribuiti, anche occasionali, non 

compresi nei compiti e nei doveri d’ufficio, per i quali sia corrisposto, sotto qualunque 

forma, un compenso, salvo che lo svolgimento dell’incarico sia stato preventivamente 

autorizzato, ai sensi dell’art. 1, comma 60, della L. n. 662 del 1996, 

dall’Amministrazione di appartenenza per le specifiche attività consentite dalla legge
1
. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. VI – 18 giugno 2014 n. 14571 – Est. Nardone – P.G.C. 

(avv. Santiapichi) c. Roma Capitale (avv. Frigenti) e ATER (avv. Russo). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Edilizia residenziale pubblica – Requisiti per l‟accesso 

– Permanenza in corso di rapporto – Necessità. 

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Edilizia residenziale pubblica – Requisiti per l‟accesso 

– Art. 11 lett. c) L.R. n. 12 del 1999 – Mancanza titolarità diritto di proprietà di 

alloggio adeguato – Mancanza titolarità diritto di proprietà di immobili oltre un 

certo valore – Necessità di entrambi i requisiti. 

 

3. – Edilizia ed urbanistica – Edilizia residenziale pubblica – Requisiti per l‟accesso 

– Art. 11 lett. c) L.R. n. 12 del 1999 – Mancanza – Decadenza – Opera ipso iure – 

Natura dichiarativa del provvedimento. 

 

1. – I requisiti soggettivi per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica destinata 

all’assistenza alloggiativa, previsti dall’art. 11 della L.R. n. 12 del 1999, devono 

sussistere al momento dell’assegnazione e permanere in costanza di rapporto. 

 

2. – I requisiti soggettivi per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica destinata 

all’assistenza alloggiativa, previsti dalla lett. c) dell’art. 11 della L.R. n. 12 del 1999 e 

cioè non possedere alloggio adeguato e non possedere, comunque, immobili che 

superino un determinato valore, non sono alternativi tra loro ma devono sussistere 

entrambi. 

 

3. – La perdita di uno dei requisiti previsti dalla lett. c) dell’art. 11 della L.R. n. 12 del 

1999 per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza 

alloggiativa (cioè non possedere alloggio adeguato e non possedere, comunque, 

immobili che superino un determinato prefissato valore) determina la decadenza 

dall’assegnazione che opera ipso iure nel momento stesso in cui viene a mancare il 

requisito richiesto; pertanto, il provvedimento di decadenza ha mera natura 

dichiarativa dell’avvenuta estinzione “di diritto”
2
. 

 

 

                                                 
1
 Cfr. Cass., Sez. lav. 8 luglio 2011 n. 15098. 

2
 Cass., Sez. III, 19 giugno 2008 n. 16628. 
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TRIBUNALE DI ROMA – Sez. II – 8 luglio 2014 n. 14750 – Est. Sarcina – C. (avv. 

Acconcia) c. Roma Capitale (avv. Graglia). 

 

 

1. – Sanzioni amministrative – Occupazione abusiva di suolo pubblico – Avviso di 

ingiunzione – Opposizione – Fede privilegiata dei verbali redatti da pubblici 

ufficiali ex art. 2700 Cod. civ. – Contestazione mediante querela di falso ex art. 221 

Cod. proc. civ. – Necessità. 

 

2. – Sanzioni amministrative – Occupazione abusiva di suolo pubblico – Violazione 

artt. 14 e 14 bis Regolamento COSAP di Roma Capitale – Procedimento 

sanzionatorio – Modalità di redazione del verbale di accertamento. 

 

3. – Sanzioni amministrative – Occupazione abusiva di suolo pubblico – Estraneità 

alla commissione dell‟abuso – Mancata prova – Effetti. 

 

1. – In tema di opposizione all’avviso di pagamento per indennità di occupazione 

abusiva di suolo pubblico, ove si intenda contestare le risultanze del verbale di 

accertamento redatto da pubblico ufficiale posto a fondamento dell’ingiunzione 

opposta, sostenendo la falsa rappresentazione della realtà fornita dal verbale stesso, lo 

strumento processuale previsto dall’ordinamento è la querela di falso; infatti, i verbali 

redatti dai pubblici ufficiali godono di fede privilegiata, ex art. 2700 Cod. civ., secondo 

cui “l’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del 

documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle 

parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui 

computi”. (Nel caso di specie, la domanda è stata rigettata, posto che i fatti e le 

circostanze attestati nel verbale di accertamento della Polizia municipale, avrebbero 

dovuto esser contestati da parte attrice solo attraverso lo specifico strumento 

processuale indicato dall’art. 221 Cod. proc. civ., cioè la querela di falso, proposta nel 

modi, e con i contenuti indicati dall’articolo in questione).  

 

2. – Gli artt. 14 e 14 bis del Regolamento COSAP di Roma Capitale disciplinano, 

rispettivamente, l’occupazione abusiva di aree pubbliche comunali e le indennità e 

sanzioni per l’abusiva occupazione; in relazione alle violazioni contestate nel verbale 

di accertamento, compito dei pubblici ufficiali verbalizzanti è quello di descrivere 

esaurientemente in cosa consista l’occupazione abusiva e dove risulti collocato 

l’oggetto a mezzo del quale i verbalizzanti affermano essere stata realizzata l’abusiva 

occupazione di suolo pubblico.  

 

3. – Data per certa l’esistenza di un abuso, il soggetto destinatario dell’ingiunzione, se 

vuole superare la presunzione che autore dell’abuso sia il medesimo utilizzatore 

dell’oggetto a mezzo del quale i verbalizzanti affermano essere stata realizzata 

l’abusiva occupazione di suolo pubblico, deve provare, tramite allegazioni, di essere 

estraneo alla commissione dell’abuso, per esser stati altri i realizzatori dello stesso; 

pertanto, la mancata prova circa la commissione dell’abuso da parte di altri, non 

consente di superare la presunzione che autore dell’abuso sia l’utilizzatore dell’oggetto 

che viene contestato nel verbale di accertamento posto a  fondamento dell’ingiunzione 

opposta.  
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TRIBUNALE DI ROMA – Sez. XIII – 15 luglio 2014 n. 15449 – Est. Schillaci – A.F. 

(avv. Esposito) c. Roma Capitale (avv. Pasquali) e Soc. C. (avv. De Fabritiis). 

 

1. – Responsabilità della P.A. – Strada – Art. 2051 Cod. civ. – Applicabilità – 

Presunzione di responsabilità – Interruzione del nesso eziologico – In presenza di 

caso fortuito. 

 

1. – In materia di responsabilità per cose in custodia, l’art. 2051 Cod. civ. si applica 

ogni qualvolta non sia ravvisabile l’oggettiva impossibilità di un potere di controllo 

dell’Ente sul bene in custodia, tale da evitare l’insorgenza di pericolo per gli utenti 

della strada; pertanto, ove non vengano superate le presunzioni di responsabilità del 

custode mediante dimostrazione dell’esistenza di un fattore esterno, fortuito e 

imprevedibile, vi è responsabilità dell’Ente custode che non si è attivato affinché dal 

bene affidatogli non derivino danni a terzi. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. XII – 28 luglio 2014 n. 16259 – Est. Canonaco – C.G. 

(avv. Notarantonio) c. Roma capitale (avv. Pasquali).  

 

1. – Sanzioni amministrative – Verbale – Redazione del verbale con sistema 

informatico – Indicazione della sola qualifica del responsabile – Sufficienza – 

Nullità – Non sussiste.  

 

2. – Circolazione stradale – Z.T.L. – Assenza di autorizzazione al transito – 

Residenza – Diritto automatico di accedere – Non sussiste. 

   

1. – In tema di sanzioni amministrative, allorquando il verbale di accertamento di 

infrazione sia stato redatto con sistema informatico, esso è valido anche qualora non 

indichi direttamente il nominativo del soggetto che ha immesso i dati accertati nel 

sistema, ma solo la qualifica del responsabile; pertanto, non vi è nullità del verbale di 

accertamento di infrazione qualora sia indicata la sola qualifica del responsabile, in 

quanto ciò è sufficiente ad identificare l’autore dell’atto. 

 

2. – In tema di circolazione stradale è onere del cittadino richiedere l’autorizzazione al 

transito in zone a traffico limitato, essendo irrilevante la circostanza che lo stesso abbia 

diritto ad accedere in quanto residente nella zona coperta dal divieto di transito; 

pertanto, la convinzione del cittadino di essere titolare di un diritto di transito, non lo 

dispensa dall’onere di richiedere l’autorizzazione prescritta ex lege, senza la quale il 

transito nella zona non è consentito. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. XII – 29 luglio 2014 n. 16489 – Est. Larocca – H. 

M.M. (avv. Del Monte) c. Roma Capitale (avv. Lorenzetti). 

 

1. – Processo civile – Spese giudiziali – Compensazione – Per vizi inerenti la 

procedura – Appello – Rigetto.  
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1. – In materia di compensazione delle spese nell’ambito di un giudizio innanzi al 

giudice di pace ex art. 22 della L. n. 689 del 1981, che abbia accolto il ricorso 

esclusivamente per vizi inerenti la procedura, e cioè per motivi prescindenti 

dall’accertamento di merito circa la commissione effettiva della violazione perpetrata 

dal ricorrente, il gravame proposto dall’appellante avverso la sentenza del giudice di 

pace in ordine alla statuizione sulla compensazione delle spese di lite va rigettata 

perchè infondata, atteso che la decisione è stata assunta oltre che per vizi meramente 

formali della procedura, anche in considerazione della limitata attività difensiva svolta. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. III – 1 agosto 2014 (ord.za) – Est. Romano – Soc. I. 

(avv.ti Izzo, Vaiano e Cilia) c. Roma Capitale (avv. Ciavarella). 

 

1. – Competenza e giurisdizione – In tema di concessioni di pubblici servizi –

Giurisdizione amministrativa – Limiti – Fattispecie.  

 

1. – Sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le 

controversie relative a concessioni di pubblici servizi solamente qualora 

l’Amministrazione agisca nell’esercizio di poteri autoritativi e nello svolgimento di una 

pubblica funzione; pertanto, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario 

ogniqualvolta si controverta esclusivamente in ordine al rapporto convenzionale 

intercorrente tra le parti contenente la disciplina delle reciproche posizioni di diritto 

soggettivo. (Nella caso di specie, l’Amministrazione stipulava con la Soc. I un contratto 

di concessione di servizi e lavori pubblici con il quale, astenendosi dall’esercizio di 

potestà amministrativa, concedeva in uso un’area per la realizzazione e la gestione di 

un Punto Verde Qualità).   

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. VI – 18 agosto 2014 n. 13983 – Est. Belloni Mellini – 

A.S. (avv. Vozzo) c. Roma Capitale (avv. Pasquali) e A.T.E.R. di Roma (avv. 

Viarengo). 

 

1. – Competenza e giurisdizione – Edilizia ed urbanistica – Edilizia residenziale 

pubblica – Assegnazione in regolarizzazione – Parere di ammissibilità – 

Giurisdizione ordinaria – Esclusione. 

 

1. – In tema di domanda di assegnazione in regolarizzazione di alloggio di edilizia 

residenziale pubblica, il provvedimento emesso dalla Pubblica amministrazione in 

merito alla ammissibilità della domanda di assegnazione in regolarizzazione del 

richiedente costituisce un mero parere di ammissibilità della stessa, facente parte della 

fase procedimentale ed antecedente all’assegnazione degli alloggi, senza che ciò faccia 

sorgere in capo privato alcun diritto soggettivo; pertanto, nella relativa controversia  

non sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in quanto, la situazione giuridica 

soggettiva del richiedente è da ricondursi a posizioni di interesse legittimo, in relazione 

ai poteri discrezionali dell’Amministrazione.  
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1. – Espropriazione per pubblica utilità – Indennità – Occupazione legittima – 

Opposizione – Natura giuridica del corrispettivo. 

(Fasc. 14/3946 – avv. Rizzo – Parere del 24 aprile 2014).  

 

1. – Le obbligazioni di pagare l’indennità di espropriazione e di occupazione legittima 

costituiscono debiti di valuta e non di valore; pertanto, nel caso in cui, in esito ad 

opposizione alla stima effettuata in sede amministrativa, venga riconosciuto 

all’espropriato una maggiore somma a titolo di indennità espropriativa, l’espropriante 

deve corrispondere, solo su detta maggiore somma, gli interessi legali di natura 

compensativa, dal giorno dell’espropriazione fino alla data del deposito della somma 

medesima. 

 

 

 

1. – Autorizzazione e concessione – Concessione servizi pubblici locali – Controllo 

esercizio e manutenzione impianti termici – Natura degli oneri. 
 

2. – Autorizzazione e concessione – Concessione servizi pubblici locali – Controllo 

esercizio e manutenzione impianti termici – Riscossione tributi – Modalità. 
 

3. – Autorizzazione e concessione – Concessione servizi pubblici locali – Controllo 

esercizio e manutenzione impianti termici – Mancata cooperazione del 

proprietario – Penale – Non conformità o rifiuto espresso – Sanzioni 

amministrative. 
(Fasc. 22/2612 – avv. Graziosi – Parere del 11 giugno 2014). 

 

1. – Le attività di autodichiarazione degli impianti e di conformità si distinguono da 

quelle di controllo degli impianti (non a campione che sono gratuiti) privi di 

dichiarazioni o risultati non conformi; i primi configurano una tassa, cioè un tributo di 

cui all'art. 31, comma 3, della L. n. 10 del 1991, posto a carico dei cittadini in relazione 

al servizio pubblico, cioè il finanziamento dei controlli sugli impianti termici (tenuta dal 

catasto, campagne d'informazione, controlli gratuiti a campione) ed hanno natura 

“paratributaria
1
”, comunque non assoggettabili ad I.V.A. trattandosi di attività 

pubblico-discrezionale; i secondi, ex art. 11, commi 18 e 19, del D.P.R. n. 412 del 

1993, sembrano – più propriamente – configurabili come una tariffa per un servizio 

“effettivo” reso al proprietario dell'impianto (non alla generalità), dunque riscossa dal 

soggetto che gestisce il servizio ai sensi dell'art. 117 del T.U.E.L. 

 

2. – Il carattere “paratributario” (tassa) esclude che l'onere a carico del proprietario 

dell'impianto possa essere riscosso per “via civilistica” (tramite decreto ingiuntivo); 

solo gli enti pubblici, visto il potere di auto accertamento della P.A., e non i privati 

concessionari di servizi pubblici locali, possono agire con l'ingiunzione fiscale ex L. n. 

639 del 1910. 

 

3. – La previsione di una “penale” compulsiva della diligente e leale cooperazione cui 

è tenuto il proprietario dell'impianto predetermina (senza che il danneggiato abbia 

                                                 
1 
Cfr. Cass., SS.UU., 16 marzo 2007 n. 6074. 
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l'onere di provarne l'ammontare) il ristoro del danno ingiustamente subito dal 

concessionario: se si riconosce alle attività di accertamento natura di tariffa, la stessa 

non deve essere “accettata” (in un documento contrattuale che non esiste) ed è 

comunque agevolmente comprovabile con il costo orario del tecnico al quale è stato 

impedito di svolgere l'accertamento; caso diverso è la accertata non conformità 

dell'impianto o il rifiuto espresso di farlo verificare come previsto nel Disciplinare, che 

può dar luogo alle sanzioni amministrative (procedimento ex L. n. 689 del 1981), le 

quali sono chiara prerogativa dell'Amministrazione, come correttamente previsto negli 

articolati citati ed “in linea” con la deliberazione della G. R. Lazio n. 13 del 7 gennaio 

2005. 

 

 

 

1. – Contratti della P.A. – Appalto opere pubbliche – Raggruppamento 

temporaneo di imprese – Esecuzione dei lavori – In caso di recesso della mandante 

– Subentro della mandataria – È ammissibile. 

(Fasc. 7/2726 – avv. Graziosi – Parere del 23 giugno 2014). 

 

1. – In tema di raggruppamenti temporanei di imprese, l’art. 12, comma 8, del recente 

D.L. 28 marzo 2014 n. 47, convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2014 n. 80, 

ha abrogato l’art. 37, comma 13, del D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163, che prevedeva, in 

caso di lavori pubblici, l’obbligo per i concorrenti riuniti in raggruppamento 

temporaneo di eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di 

partecipazione al raggruppamento stesso; pertanto, in caso di recesso della mandante, 

è ammissibile il subentro, nell’esecuzione dei lavori, della mandataria che possieda i 

requisiti di qualificazione necessari
1
. 

 

 

 

1. – Contratti della P.A. – Appalto opere pubbliche – Adeguamento dei prezzi – 

Compensazione – Percentuale di variazione rilevante – Criteri di calcolo. 

 

2. – Contratti della P.A. – Appalto opere pubbliche – Adeguamento dei prezzi – 

Compensazione – Percentuale di variazione rilevante – Decurtazione ex D.L. n. 70 

del 2011. 

(Fasc. 325905 – avv. Graziosi – Parere del 17 luglio 2014). 

 

1. – In tema di contratti relativi ai lavori pubblici, pur assumendo a base di calcolo il 

prezzo rilevato nell’anno solare di presentazione dell’offerta, ai fini della 

compensazione delle voci di prezzo, rilevano solo gli incrementi che, da un anno 

all’altro, sono risultati sia eccedenti il 10%, sia eccezionali; pertanto, sulla base della 

regola del c.d. prezzo chiuso, gli incrementi non (così) rilevati dai D.M., rientrando nel 

                                                 
1
 Già precedentemente, il Consiglio di Stato (Cons. Stato, Ad. Plen., 4 maggio 2012 n. 8) aveva ammesso, 

superando le più restrittive interpretazioni, la legittimità della modifica della compagine associativa per il 

recesso di uno dei contraenti originari, purché tale modifica non risulti elusiva di insanabili vizi 

partecipativi, i quali, pur riguardando uno dei contraenti, travolgono l’intera compagine del 

raggruppamento temporaneo di impresa (Cfr. Tar Veneto, 1 luglio 2014 n. 970; Cons. Stato, Sez. IV, 3 

luglio 2014 n. 3344). 
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normale rischio d’impresa, sono irrilevanti per la compensazione, che opera per 

“blocchi annuali”. 

 

2. – L’art. 133, comma 5, D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163, in materia di contratti relativi 

ai lavori pubblici, dispone che la compensazione delle voci di prezzo è determinata 

applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% al prezzo dei 

singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell’anno 

solare, senza alcun riferimento o (meglio) distinzione del D.M. (se antecedente o 

successivo al D.L. n. 70 del 2011
1
) dal quale trova fonte e titolo; pertanto, per 

trascinamento dell’effetto, anche per quelli rilevati dai D.M. precedenti occorre 

decurtare la metà della percentuale di variazione che eccede il 10%. 

 

 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Regolamento comunale – Opere di urbanizzazione 

primaria – Installazione impianti di telefonia mobile – Potere urbanistico del 

Comune – Legittimità. 

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Regolamento comunale – Installazione impianti di 

telefonia mobile – Sub procedimento di valutazione ambientale – Ammissibilità. 

(Fasc. 326141 – avv. Sabato – Parere del 31 luglio 2014). 

 

1. – In materia di costruzione di opere di urbanizzazione primaria, quali gli impianti di 

telefonia mobile, è legittimo quel regolamento comunale che pur individuando aree del 

territorio preferenziali o limitazioni per specifiche zone di comprovata qualità 

urbanistica ed ambientale, garantisca la capillare distribuzione della rete di 

telecomunicazione e la copertura integrale del territorio comunale, in conformità a 

quanto previsto dalla legge
2
. 

 

2. – E’ legittimo il regolamento comunale che preveda un sub-procedimento di 

valutazione preliminare di impatto ambientale, in quanto espressione di una 

competenza regolatoria in materia di sviluppo e utilizzo del territorio, riconosciuta agli 

Enti locali dal Titolo V della Costituzione; pertanto, la V.A.P. prescritta dall’art. 10 

NTA
3
 è compatibile con il procedimento finalizzato all’installazione degli impianti di 

                                                 
1
 Prima delle modifiche apportate dall’art. 4, comma 2, lett. o), del D.L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito 

dalla L. 12 luglio 2011 n. 106, la compensazione veniva determinata applicando interamente la 

percentuale di variazione che eccedeva il 10% al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati 

nelle lavorazioni contabilizzate nell’anno solare. 
2
 D.L.vo n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e L. n. 36 del 2001 (“Legge quadro 

sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”). 
3
 Art. 10 NTA, comma 10 “I progetti degli interventi diretti pubblici o privati – con esclusione degli 

interventi di categoria MO, MS, RC, RE – ricadenti nella Rete ecologica, nelle aree a Verde privato della 

Città consolidata, negli Ambiti di programmazione strategica, nonché gli strumenti urbanistici esecutivi, i 

Programmi integrati, i Progetti urbani, i PAMA e gli altri interventi definiti nella disciplina dell’Agro 

romano, i progetti d’intervento nel Sistema di cui al Titolo IV, dovranno essere corredati da una 

“valutazione ambientale preliminare”, contenente:  

a) l’analisi ambientale preliminare, intesa quale conoscenza e descrizione delle componenti 

paesaggistiche e naturalistiche dei luoghi – con riguardo agli aspetti idrogeologici, idraulici, 

agropedologici, vegetazionali – e del loro stato di conservazione o alterazione;  
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telefonia mobile, non costituendo né un aggravio, né un’indebita incursione in 

competenze statali in ambito di tutela paesistica ed ambientale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
b) la valutazione degli effetti sulle componenti ambientali e paesaggistiche generati dagli interventi 

previsti, sulla base delle risultanze dell’analisi ambientale e della natura degli interventi trasformativi;  

c) l’individuazione delle categorie d’intervento ambientale da applicare sulla base delle risultanze delle 

valutazioni di cui alle lett. a) e b), nonché la definizione tecnico- progettuale degli specifici interventi di 

categoria ambientale”.  
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ARGOMENTI E NOTE 
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TAR LAZIO – Sez. II bis – 16 luglio 2014 n. 7582 – Pres. Amodio – Est. Vinciguerra – 

D.G.F. e L.N. (avv.ti Cavalli e Roccucci) c. Roma Capitale (avv. Murra), Regione Lazio 

(avv. Caprio) e Roma Natura (Avv.ra gen. Stato).  

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Condono – Istanza – Vincolo di inedificabilità 

assoluta – Parchi − Rigetto – Atto d‟obbligo – Parere ex art. 32 L. n. 47 del 1985 – 

Non è necessario − Fattispecie legata alla L. n. 326 del 2003. 

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Condono – Istanza – Vincolo di inedificabilità 

assoluta – Parchi − Zona già compromessa – Irrilevanza – Rigetto – Necessità. 

 

1. – In materia di condono edilizio ex L. n. 326 del 2003 e L.R. Lazio n. 12 del 2004, le 

opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria qualora siano realizzate su 

immobili soggetti a vincoli imposti da leggi statali e regionali a tutela di parchi ed aree 

protette nazionali, regionali e provinciali; pertanto, in questi casi, il diniego di condono 

è atto d’obbligo e come tale non richiede l’acquisizione del parere ex art. 32 della L. n. 

47 del 1985 dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo, dovendo l’Amministrazione 

comunale limitarsi ad accertare la preclusione legale alla sanabilità delle opere 

abusive. 

 

2. – In materia di tutela ambientale, non rileva ai fini del rigetto della domanda di 

sanatoria la circostanza che sull’area di insistenza degli immobili oggetto della 

medesima preesistano due fabbriche ed un edificio di notevole rilievo e dimensione 

tanto da far venir meno ogni valore naturalistico; pertanto, la situazione di 

compromissione dei valori paesaggistici di un’area sottoposta a vincoli, a causa di 

preesistenti realizzazioni insistenti sulla medesima zona, non giustifica nuove 

costruzioni ma, anzi, costituisce per esse un impedimento onde evitare che ulteriori 

edificazioni deturpino ancora di più e irreversibilmente l’ambiente protetto. 

 
LA L. N. 326 DEL 2003 E L‟ACQUISIZIONE DEL PARERE EX ART. 32 DELLA L. N. 47 DEL 

1985 

 

Nella sentenza in esame il Collegio affronta la disciplina del c.d. terzo condono 

ed, in particolare, due aspetti attinenti il primo alla possibilità di accordare il condono 

agli immobili ricadenti su area protetta o coperta da vincolo di inedificabilità assoluta ed 

il secondo alla necessità di acquisire, al fine del rilascio del condono medesimo, il 

preventivo parere dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo.  

In primis, viene rilevato che, ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d) del D.L. n. 

269 del 30 settembre 2003 (convertito in L. n. 326 del 24 novembre 2003) e, per le 

riserve naturali, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b) della L.R. Lazio n. 12 del 2004, le 

opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria qualora siano state realizzate 

su immobili soggetti a vincoli imposti da leggi statali e regionali a tutela, tra l’altro, dei 

parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali.  

In merito agli interventi sanabili in area vincolata, le previsioni di cui al c.d. terzo 

condono edilizio (2003-2004), palesemente più restrittivo dei due precedenti (L. n. 47 

del 1985 e L. n. 724 del 1994),permettono distinguere i vincoli dell’area naturale 

protetta da quelli paesaggistici. Con specifico riferimento ai primi (che sono a tali fini 

equiparati ai vincoli di inedificabilità assoluta) l’art. 3, comma 1, lett. b) della L.R. 

Lazio n. 12 del 2004 sancisce che nelle aree protette nazionali, regionali e provinciali 
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non si può procedere ad alcuna sanatoria. Infatti,se l’abuso edilizio è stato realizzato in 

zona denominata “riserva naturale” è impedita “comunque”, dice la norma, la sua 

sanabilità. Si tratta a ben vedere di quelle ipotesi di insanabilità assoluta che precludono 

a qualsiasi strumento amministrativo la possibilità di derogare ad un regime stabilito 

con legge. 

Com’è noto, infatti, l’art. 32, comma 27 lettera d) del D.L. n. 269 del 30 settembre 

2003, convertito dalla L. n. 326 del 24 novembre 2003, dispone che “fermo restando 

quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere 

abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora:…d) siano state realizzate 

su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli 

interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché 

dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima 

della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e 

non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici”. Al 

contrario della L. 724 del 1994 disciplinante il c.d. secondo condono che si limitava a 

richiamare le disposizioni contenute nella precedente (L. 47 del 1985) con particolare 

riferimento alla disciplina applicabile in caso di abusi commessi su area coperta da 

particolare vincolo, la normativa che il Collegio è stato in questa sede chiamato ad 

interpretare è in parte derogatoria e sicuramente più restrittiva rispetto a quella 

originariamente contenuta nella prima legge di condono. 

Il legislatore, infatti, si è premurato di integrare il contenuto della precedente 

normativa aggiungendo un inciso che non può rimaner privo di rilevanza: riferendosi 

agli immobili soggetti a vincoli imposti da leggi statali e regionali a tutela degli interessi 

idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, dei parchi e delle 

aree nazionali, regionali e provinciali protette, ha inteso sottrarre questi ultimi a 

qualsiasi possibilità di intervento sanatorio, a qualsiasi intervento di condono tombale.  

Non v’è chi non veda come la ratio che ha ispirato la norma risponda ad una 

nuova esigenza ovvero alla necessità di evitare che l’abuso, ovunque realizzato, possa 

esser sanato con la mera presentazione della domanda di condono senza che assuma 

alcuna rilevanza la localizzazione del medesimo.  

Insomma, l’inedificabilità c.d. assoluta deve operare non solamente nel senso di 

precludere il rilascio di qualsivoglia permesso di costruire antecedente alla realizzazione 

dell’immobile ma deve, altresì, intendersi quale limite invalicabile al successivo 

accoglimento della domanda presentata a seguito della realizzazione dell’abuso stesso. 

Se così non fosse si addiverrebbe, paradossalmente, alla conseguenza di accordare 

maggior favore a coloro i quali agiscono “a giochi fatti” mediante la presentazione di 

una domanda di condono, piuttosto che preferire, semmai, chi intenda costruire in 

possesso di un idoneo titolo abilitativo. 

Della stessa opinione è la giurisprudenza che si è già occupata dell’insanabilità 

degli abusi realizzati nelle aree protette (e quindi non soltanto meramente “vincolate”) 

ed oggetto del terzo condono edilizio di cui al citato art. 32 della L. n. 326 del 

2003,confermando l’intendimento per il quale è di tutta evidenza che si tratti di una 

norma che esclude dalla sanatoria le opere abusive realizzate su aree caratterizzate da 

una determinata tipologia di vincoli. 

Appurato quindi che laddove l’opera ricada in area protetta ovvero sottoposta a 

vincolo di inedificabilità assoluta la domanda di condono non può in alcun modo essere 

accolta, la sentenza in questa sede annotata − la quale ha confermato un orientamento 
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già recentemente emerso
1
 − ha affrontato, altresì, le criticità attinenti all’obbligo per la 

P.A. di chiedere il rilascio del preventivo parere dell’ente preposto alla tutela del 

vincolo sigillando definitivamente opinioni già precedentemente formatesi
2
nel senso 

che “come per i vincoli di inedificabilità assoluta, anche nel caso in cui sussistano 

vincoli a tutela degli interessi identificati nell’art. 32, comma 27, lett. d) del d.l. 

269/2003, dal momento che sussiste una causa legislativamente qualificata come 

ostativa alla sanatoria, non necessita acquisire alcun parere ex art. 32 L. 47/1985 in capo 

all’Autorità preposta alla tutela del vincolo, dovendo il Comune limitarsi ad accertare la 

preclusione legale alla sanabilità delle opere abusive denegando il condono”. 

D’altra parte, l’art. 32 della L. 47 del 1985 primo comma, prevede che: “fatte 

salve le fattispecie previste dall’art. 33, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in 

sanatoria per le opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere 

favorevole delle Amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso (…)”. L’art. 33 

a sua volta dispone che “le opere di cui all’articolo 31 non sono suscettibili di sanatoria 

quando siano in contrasto con i seguenti vincoli, qualora, questi comportino 

inedificabilità e siano stati imposti prima della esecuzione delle opere stesse: a) vincoli 

imposti da leggi statali e regionali nonché dagli strumenti urbanistici a tutela di interessi 

storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, idrogeologici”. Dalla 

lettura combinata dalle precedenti disposizioni si evince come il rilascio del parere da 

parte delle Autorità competenti sia necessario solo a condizione che l’opera per cui si 

                                                 
1
Cfr. TAR Puglia, 20 aprile 2007, nn. 1690 e 1691. Più di recente si veda Cons. Stato, Sez. IV, 19 maggio 

2010 n. 3174 e Cons. Stato, Sez. IV, 21 dicembre 2012 n. 6662. 
2
Cfr. TAR Lazio, Sez. I quater, 20 gennaio 2005 n. 471 che già anticipava quanto in questa sede 

confermato, ovvero: “la sussistenza di un vincolo di inedificabilità assoluta, come anche la soggezione 

dell’immobile sul quale è stata realizzata l’opera abusiva a vincoli imposti a tutela di particolari interessi, 

legislativamente qualificati come ostativi alla sanabilità delle opere, determina l’inutilità dell’assunzione 

dei pareri dell’autorità preposte alla tutela dei vincoli di cui all’art. 32 della L. n. 47 del 1985. La 

sussistenza di vincoli di tale natura rappresenta, infatti, un presupposto di per sé sufficiente per l’adozione 

di provvedimenti di diniego di condono, idoneo – in quanto tale – a rendere del tutto superfluo il concorso 

di ulteriori circostanze (cfr. TAR Sicilia, Palermo, sent. n. 1548 del 30 settembre 2003; TAR Sardegna, 3 

giugno 1997 n. 721; TAR Lazio, Latina, 9 marzo 1991 n. 163); dal punto di vista dei pareri di cui all’art. 

32 della L. n. 47 del 1985, va segnalata – per quanto rileva in questa sede - l’obbligatorietà per 

l’Amministrazione di procedere alla loro acquisizione in tutti i casi in cui non sussistano vincoli di 

inedificabilità assoluta e/o vincoli a tutela degli interessi riportati all’art. 32, comma 27, del D. L. n. 269 

del 2003 ma unicamente vincoli di inedificabilità relativa. In definitiva, osserva il Collegio che, in 

presenza di vincoli di inedificabilità relativa, l’Amministrazione comunale può procedere all’adozione di 

provvedimenti di diniego di condono pur in carenza dei pareri dell’autorità preposte a tutela dei vincoli. 

Ciò può, infatti, verificarsi in tutti i casi in cui sussistano e siano state accertate ragioni che di per loro 

stesse sono ostative alla definizione dell’illecito edilizio, qual è – tra le altre – la sottoposizione dell’area 

interessata ad un vincolo di inedificabilità assoluta ovvero la possibilità di ricondurre l’area de qua tra 

quelle riportate nell’art. 32, comma 27, del già citato D.L. n. 269 del 2003; per contro, sempre in presenza 

di vincoli di inedificabilità relativa, va escluso che l’Amministrazione comunale possa procedere alla 

definizione dell’illecito edilizio e, dunque, accogliere la domanda di condono senza preliminarmente 

procedere all’acquisizione dei pareri delle autorità competenti. In base alla riportata ricostruzione dei 

rapporti intercorrenti tra i provvedimenti che definiscono i procedimenti attivati da istanze di condono ed 

i pareri prescritti in caso di opere costruite su aree sottoposte a vincolo, va, dunque, rilevato che l’obbligo 

dell’Amministrazione di provvedere previa acquisizione dei pareri prescritti sussiste unicamente nei casi 

in cui il procedimento si concluda in termini positivi per il privato; nei casi in cui il procedimento attivato 

con l’istanza di condono si concluda con un provvedimento di diniego, ben possono, invece, ricorrere casi 

– come quello in esame – in cui sussistono ragioni ostative al condono in grado di determinare la 

superfluità dell’acquisizione dei pareri in esame”. 
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procede sia potenzialmente, astrattamente suscettibile di sanatoria, ovvero non ricada 

nelle ipotesi di cui all’art. 33.  

Sulla scorta di tali considerazioni può ritenersi che il parere che l’Ente Parco, in 

questi casi, sarebbe tenuto ad esprimere dovrebbe essere reso su di una situazione 

fattuale potenzialmente sanabile, il che equivale a renderlo necessario solamente 

laddove il vincolo sia di inedificabilità relativa e non già assoluta. Si tratta, infatti, di un 

parere esclusivamente di natura tecnica che non è in nessun modo in grado di 

modificare la qualifica giuridica determinata per ciascun fondo da un provvedimento 

legislativo tanto statale quanto regionale. 

Infine, per quanto attiene all’applicabilità della disciplina più restrittiva dettata dal 

c.d. terzo condono rispetto a quella di cui alle leggi precedenti,occorre notare come la 

domanda di condono debba essere valutata sulla scorta della disciplina vigente nel 

momento della sua proposizione. Invero, la L. n. 326 del 2003 pur collocandosi 

sull'impianto generale della L. n. 47 del 1985, disciplina in maniera più restrittiva le 

fattispecie di cui trattasi poiché, con riguardo ai vincoli ivi indicati (tra cui quelli a 

protezione dei beni paesistici), preclude la sanatoria sulla base della anteriorità del 

vincolo senza la previsione procedimentale di alcun parere dell'Autorità ad esso 

preposta, con ciò collocando l'abuso, tout court, nella categoria delle opere non 

suscettibili di sanatoria (ex art. 33 L. n.47 del 1985)
3
 senza che si renda necessaria 

alcuna valutazione da parte dell’Autorità competente sull’astratta conformità dell’opera 

al regime vincolistico che grava sull’area. 

Si può ritenere, quindi, che l’Amministrazione, in presenza di una fattispecie 

come quella all’esame del Collegio, non abbia alcuna discrezionalità né sia tenuta ad 

attendere un parere che la normativa vigente non solo non contempla ma che sarebbe 

comunque ostativo. Nei casi come quelli oggetto della sentenza qui annotata, in capo 

alla P.A. sussiste l’obbligo di rigettare la domanda per la mera applicazione della 

normativa vigente al momento della sua proposizione senza che sia possibile richiedere 

l’esecuzione di un accertamento discrezionale, espressamente escluso nei casi di 

inedificabilità assoluta. Il diniego di condono rappresenta, in casi come quello 

sottoposto all’attenzione del Collegio, un atto d’obbligo e come tale non richiede 

l’acquisizione di alcun parere dovendo l’Amministrazione limitarsi ad accertare la 

preclusione legale alla sanabilità delle opere abusive
4
. 

Viceversa, laddove si concludesse nel senso della sussistenza di un dovere in capo 

all’Amministrazione procedente di ottenere ad ogni modo il parere dell’Autorità 

preposta alla tutela del vincolo di inedificabilità assoluta al fine di determinare 

l’accoglimento o il rigetto della domanda di condono, si finirebbe o per svuotare 

completamente di contenuto il precetto legislativo che impedisce testualmente (con quel 

“comunque … insanabili”) di recuperare a legittimità un abuso edilizio realizzato in una 

zona naturalisticamente protetta ovvero per appesantire inutilmente un procedimento 

amministrativo che quel parere rende del tutto superfluo in quanto atto vincolato. 

Come per ogni atto vincolato, infatti, scevro da qualsiasi provvedimento 

discrezionalmente orientato della P.A., il Comune ha il dovere, l’obbligo giuridico, di 

rigettare la domanda senza poter svolgere alcun esame valutativo. Il legislatore ha, 

infatti, escluso a priori la sanabilità dell’opera ricadente nel regime vincolistico di cui si 

è detto rendendo immotivato qualsiasi procedimento amministrativo ulteriore rispetto a 

                                                 
3
Cons. Stato, Sez. IV, 28 novembre 2013 n. 5701. 

4
 Cfr. TAR Lazio, Sez. I, 20 gennaio 2005 n. 471. 

http://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=2126552&IdUnitaDoc=6594473&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
http://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=2093159&IdUnitaDoc=6350021&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
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quello concluso da provvedimenti di mero rigetto, compresa l’interpellanza di un ente 

tenuto alla tutela del vincolo che altro parere non potrebbe esprime se non negativo. 

Ancora una volta, la necessità di frenare fenomeni di abusivismo edilizio e la 

volontà di accelerare la definizione di procedimenti che tanto appesantiscono la 

macchina amministrativa ha portato il legislatore a rendere più restrittiva la disciplina di 

settore stabilendo, con legge, i limiti generali alla condonabilità delle opere abusive. In 

conformità al criterio di economicità dell’attività amministrativa, espressamente sancito 

dall’art. 1 della L. n. 241 del 1990 e, comunque, riconducibile al principio di rilievo 

costituzionale di buon andamento, è da ritenersi che l’Amministrazione sia tenuta a 

provvedere ogni qual volta risultino acquisiti – nella fase istruttoria del procedimento – 

elementi a ciò sufficienti ovvero ogni qual volta che ricorrano elementi idonei 

all’assunzione della determinazione richiesta, senza dover procedere nell’espletamento 

di ulteriori accertamenti e/o nell’assunzione di pareri di ulteriori Autorità. 

Dato l’obbligo gravante sull’Amministrazione di astensione dall’assunzione di atti 

qualificabili come superflui, di atti cioè che in alcun modo comporterebbero un utile 

apporto al fine del decidere, la mancata acquisizione dei pareri degli enti preposti alla 

tutela di vincoli riconducibili nell’ambito di operatività dell’art. 32 della L. n. 47 del 

1985, richiamato dall’art. 32, comma 27, del D.L. n. 269 del 2003, convertito in L. n. 

326 del 2003, non realizza alcuna falsa applicazione di legge, atteso il valore primario e 

di per sé sufficiente della sussistenza di un vincolo di inedificabilità assoluta. 

In conclusione, la sentenza qui annotata assume chiara rilevanza non solo perché 

sigilla l’insindacabilità delle opere ricadenti nelle aree di cui all’art. 33 L. 47 del 1985 

ma, soprattutto e decisivamente, per la definizione della superfluità del parere da 

richiedere all’Autorità preposta alla tutela del vincolo laddove si tratti di vincolo di 

inedificabilità assoluta o di zone protette.  

 

                  Virginia Arata 
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ABUSI EDILIZI E LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE ATTIVA DELL‟AMMINISTRATORE 

DI CONDOMINIO 

 

 

 

CONSIGLIO DI STATO – Sez. V – 24 luglio 2014 n. 3933 – Pres. Pajno – Est. Lotti – 

D.P.S. (avv. Caprioli) c. Condominio P. (avv.ti Coluccia e Di Catenaya) – (Annulla 

TAR Lecce, Sez. I, 5 novembre 2002 n. 6055). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Previsioni urbanistiche lesive della proprietà 

comune – Impugnazione – Legittimazione processuale attiva – In capo 

all‟amministratore di condominio – Sussiste. 

 

1. – In un condominio edilizio, mentre la proprietà delle cose comuni va riferita pro 

quota ai singoli partecipanti, la loro gestione è riferibile al condominio stesso in 

qualità di centro d’imputazione di interessi; pertanto il condominio, nella persona 

dell’amministratore nell’esercizio dei poteri conferitigli dall’assemblea, è legittimato, 

al pari di ciascun condomino, ad impugnare le previsioni urbanistiche lesive della 

proprietà comune. 

 

Con la sentenza che si commenta, il Consiglio di Stato ha inteso ribadire il 

principio consacrato nell’art. 1130 n. 4 Cod. civ. che, anche dopo l’entrata in vigore 

della riforma del condominio (adottata con Legge 11 dicembre 2012 n. 220 e recante 

“Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici”), attribuisce all’amministratore 

il potere/dovere di agire (eventualmente anche in giudizio ai sensi del primo comma 

dell’art. 1131 Cod. civ.) per compiere gli atti conservativi delle parti comuni 

dell’edificio. 

Evitare che gli strumenti urbanistici possano, illegittimamente, ledere le cose 

comuni, rientra certamente tra questi poteri. 

Nel caso specifico, il Sig. D.P.S. presentava al Comune di Nardò (LE) domanda di 

condono, corredata di documentazione, per opere abusive relative ad una civile 

abitazione a primo piano e garage a piano terra. 

In data 22 maggio 2001, il Comune di Nardò rilasciava pertanto concessione 

edilizia in sanatoria in favore del richiedente e avente ad oggetto “opere abusive relative 

ad una civile abitazione a primo piano e garage a piano terra realizzate in Santa Maria al 

Bagno”; successivamente, in data 6 luglio 2001, il Sig. D.P.S. otteneva anche 

l’autorizzazione edilizia avente ad oggetto l’esecuzione dei lavori di finitura sul 

medesimo immobile. 

Avverso i suddetti provvedimenti, il condominio P. proponeva ricorso al Tar 

Lecce, eccependo l’inesatta rappresentazione della realtà contenuta nell’istanza di 

concessione edilizia in sanatoria presentata dal Sig. D.P.S. – la quale avrebbe inficiato i 

provvedimenti de quibus determinandone l’illegittimità – chiedendo, pertanto, 

l’annullamento della concessione edilizia in sanatoria e della conseguente 

autorizzazione edilizia. 

Il Tar adito, Sez. I, definendo il giudizio con sentenza 5 novembre 2002, n. 6055 

accoglieva il ricorso proposto dal condominio P., aderendo totalmente agli assunti del 

ricorrente ed evidenziando come l’inesatta rappresentazione della realtà riscontrata 

nell’istanza di concessione edilizia in sanatoria presentata dal Sig. D.P.S. configurasse 

un’ipotesi di domanda di condono dolosamente infedele, la quale, ai sensi dell’art. 40 L. 
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28 febbraio 1985 n. 47, determina l’illegittimità della concessione stessa e, 

conseguentemente, dell’autorizzazione edilizia per l’esecuzione dei lavori di finitura sul 

medesimo immobile. 

Gli esiti dell’istruttoria espletata nel corso della fase cautelare del giudizio hanno 

infatti dimostrato il ricorrere dell’ipotesi di domanda di condono dolosamente infedele, 

atteso che la documentazione allegata all’istanza in sanatoria presentata dal richiedente 

non ha fedelmente riprodotto lo stato effettivo dei luoghi, né tanto meno ha evidenziato 

l’avvenuto coinvolgimento, nei lavori eseguiti, delle parti comuni dell’edificio 

condominiale. 

Avverso la suddetta sentenza il Sig. D.P.S. proponeva appello al Consiglio di 

Stato, deducendo preliminarmente in ordine al difetto di legittimazione attiva del 

condominio P. e, nel merito, in ordine alla violazione e falsa applicazione di norme 

inderogabili (art. 33 L. 20 febbraio 1985, n. 47 e artt. 1102 e 1120 Cod. civ.), 

chiedendo, in conclusione, la reiezione del ricorso di primo grado. 

Si costituiva il condominio appellato chiedendo il rigetto dell’appello, nonché il 

Comune interessato, che chiedeva la reiezione del ricorso di primo grado. 

I giudici del Consiglio di Stato, all’esito di un’accurata analisi dei fatti di causa, 

hanno ritenuto di dover aderire alle conclusioni cui era giunto il giudice di prime cure, 

fornendo, peraltro, importanti spunti circa la legittimazione attiva in materia di 

condominio, con specifico riferimento alle opere che incidono sulla struttura 

condominiale nella sua interezza. 

In relazione al contestato difetto di legittimazione attiva del condominio, il 

Collegio ha infatti osservato non solo che, relativamente ad opere che incidono sulla 

struttura condominiale nella sua interezza, è senza dubbio il condominio, portatore e 

titolare dell’interesse a contestare i provvedimenti autorizzativi di dette opere, ma 

soprattutto che il condominio, nella persona dell’amministratore, nell’esercizio dei 

poteri conferitigli dall’assemblea, è legittimato, al pari di ciascun condomino, ad 

impugnare le previsioni urbanistiche lesive della proprietà comune
1
. 

A fondamento di tale orientamento è il principio secondo il quale  nell’ambito di 

un condominio edilizio, mentre la proprietà delle cose comuni va riferita pro quota ai 

singoli partecipanti, la loro gestione è riferibile al condominio stesso in qualità di centro 

d’imputazione di interessi, ossia come figura organizzativa che si colloca nel vasto 

spazio che separa le persone fisiche dalle persone giuridiche. 

Precisa il Collegio che, nel caso di specie, la legittimazione ad agire si radica in 

relazione a quanto prospettato nel ricorso dal condominio: si parla infatti della c.d. 

legittimazione ad agire in astratto, la quale in concreto potrebbe tuttavia venire meno 

allorché le asserzioni del condominio medesimo fossero disattese in giudizio. 

Nella sentenza che si commenta, il Collegio ha tuttavia riconosciuto sussistere in 

capo al condominio (nella persona dell’amministratore, legittimato, al pari di ciascun 

condomino) una legittimazione ad agire sia in astratto che in concreto, atteso che, 

dall’analisi dei documenti in atti e dell’accertamento istruttorio disposto in primo grado 

è emerso che l’appellante Sig. D.P.S. ha effettuato scavi lungo le fondazioni, ha ridotto 

un punto di fondazione, è intervenuto sui muri condominiali perimetrali, e infine ha 

realizzato un piano ulteriore, con gettata di cemento armato, con conseguente incidenza 

sulle parti comuni dell’edificio. 

                                                 
1
 Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 22 gennaio 2013 n. 361; Cons. Stato, Sez. V, 14 luglio 1995 n. 1076. 
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Pertanto l’appello proposto dal Sig. D.P.S. è stato rigettato e i provvedimenti 

impugnati in primo grado dal condominio sono stati ritenuti illegittimi a causa della 

presentazione di una domanda di condono dolosamente infedele ai sensi dell’art. 40 L. 

28 febbraio 1985, n. 47, a prescindere dal fatto che dette opere non abbiano in concreto 

pregiudicato l’assetto statico dell’edificio, seppur incidendo sull’edificio stesso, 

globalmente considerato. 

In relazione a quanto accertato dall’Ufficio Tecnico Comunale in apposita 

relazione in atti, è infatti emerso non solo che le opere eseguite dal Sig. D.P.S. hanno 

interessato parti condominiali, ma soprattutto che lo stato di fatto esistente è 

evidentemente difforme da quanto rappresentato nella prima pianta presentata al 

Comune, ove era stata indicata come esistente una finestra che nella realtà non esisteva, 

che il Sig. D.P.S. ha peraltro realizzato, in data 24 novembre 2001, poco dopo la 

notificazione del ricorso di primo grado. 

 

Daniela Gallè 
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CONSIGLIO DI STATO – Sez. V – 28 luglio 2014 n. 3990 – Pres. Maruotti – Est. 

Franconiero – Fallimento A.V. di V.F.&.C. ed altri (avv. Buccico) c. Comune di 

Castellammare di Stabia (avv. Soprano) – (Conferma TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 

17 giugno 2002 n. 3596). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Demolizione – Ordine – Successiva domanda 

di condono – Perdita efficacia ordine demolizione – Esclusione.  

 

1. – In ossequio al principio di legalità, solo la legge può prevedere le ipotesi in cui un 

provvedimento legalmente emanato perde effetti a causa di circostanze sopravvenute e i 

casi in cui gli organi amministrativi non devono adeguare la situazione di fatto a quella 

di diritto; pertanto, l’ordinanza di demolizione di un’opera abusiva non perde effetti a 

seguito della presentazione di una domanda di condono o di un’istanza in sanatoria. 

 
 

ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E SUCCESSIVA DOMANDA DI CONDONO EDILIZIO: 

CONSEGUENZE IN MERITO ALL‟EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO REPRESSIVO 

 

Con la sentenza in commento, il Consiglio di Stato ha definito l’importante 

quaestio iuris concernente le conseguenze, in termini di efficacia, ascrivibili alla 

presentazione di una domanda di condono edilizio da parte del privato destinatario  di 

un ordine di demolizione, legittimamente emanato dall’Amministrazione competente 

per sanzionare un’opera abusivamente realizzata. 

Riassumendo brevemente il fatto, nel 1990 il Sig. G.V. impugnava innanzi al 

TAR Campania, sede di Napoli, l’ordine di demolizione di un manufatto in cemento 

armato di tre piani fuori terra, insistente sul terreno di sua proprietà, emesso dal Comune 

di Castellammare di Stabia. Medio tempore succedevano all’originario ricorrente il 

fallimento A.V. di V.F. & C. e i soci illimitatamente responsabili. 

Nonostante l’iniziale accoglimento della domanda cautelare, tuttavia il TAR 

Napoli respingeva il ricorso, ritenendo che la successiva istanza di condono dell’abuso 

de quo, presentata nel 1995 dal ricorrente, fosse del tutto irrilevante, in quanto l’area di 

sedime risultava già acquisita dal giugno 1990 al patrimonio comunale
1
. 

                                                 
1
 Ciò in quanto, come noto, ex art. 7, comma 3, L. 47 del 1985, “se il responsabile dell'abuso non 

provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni 

dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonche' quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni 

urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente 

al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la 

complessiva superficie utile abusivamente costruita.”  

In merito giova ricordare che “l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive 

realizzate non rappresenta, infatti, un provvedimento di autotutela, ma costituisce una misura di carattere 

sanzionatorio che consegue automaticamente all'inottemperanza dell'ordine di demolizione (cfr. Consiglio 

di Stato, Sez. V, 28 aprile 2014 n. 2196) ed opera di diritto; di conseguenza il provvedimento comunale di 

acquisizione non soltanto costituisce un atto dovuto, ma ha carattere meramente dichiarativo, in quanto 

l'acquisizione avviene automaticamente per effetto dell'accertata inottemperanza all'ordine di 

demolizione. La scadenza del termine per ottemperare configura il presupposto per l'applicazione 

automatica della sanzione amministrativa, che consiste nel trasferimento coattivo all'Ente comunale della 

proprietà sull'immobile non demolito. Scopo evidente di questa sanzione è quello di consentire all'Ente 

pubblico di provvedere d'ufficio alla demolizione dell'immobile a spese del responsabile dell'abuso, salvo 

che si accerti in concreto un prevalente interesse pubblico alla conservazione dell'immobile stesso.” (Cfr. 

Cons. Stato sez. V, 7 agosto 2014 n. 4213). 
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Avverso la sentenza del TAR Napoli n. 3596 del 2002 proponeva appello il 

fallimento, subentrato già in primo grado all’originario ricorrente, sostenendo che la 

domanda di condono ex art. 39 L. n. 724 del 1994, quale quella presentata nel caso di 

specie, non fosse impedita dall’avvenuta acquisizione comunale dell’area interessata 

dall’abuso, determinando, a fortiori, la sospensione dell’ordine di demolizione 

impugnato. 

Sostanzialmente il fallimento appellante censurava la sentenza de qua sotto il 

profilo della violazione dell’art. 39, comma 19, L. n. 724 del 1994, evidenziando come 

l’accoglimento dell’istanza di condono avrebbe potuto determinare il conseguente 

annullamento dell’ordinanza di acquisizione dell’area di sedime al patrimonio 

comunale, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di prime cure. 

Si costituiva in giudizio il Comune resistente, a giudizio del quale la domanda di 

condono sarebbe stata presentata in mancanza di un presupposto imprescindibile, vista 

la perdita da parte del ricorrente della disponibilità dell’area per effetto dell’ordinanza di 

acquisizione gratuita al patrimonio comunale.  

Ciò premesso, prima di procedere all’esame delle argomentazioni in diritto, 

sostenute dai giudici di Palazzo Spada, occorre far luce sul quadro normativo di 

riferimento, considerato che l’unico motivo di appello riguarda la violazione dell’art. 

39, comma 19, L. 724 del 1994. 

Come noto, infatti, il cd. secondo condono edilizio, previsto dalla legge n. 724 del 

1994, consentiva a coloro che avessero ultimato le opere abusive entro il 31 dicembre 

1993
2
 di poter presentare, a pena di decadenza, entro il 31 marzo 1995 la domanda di 

concessione o di autorizzazione in sanatoria, con la prova del pagamento dell'oblazione. 

In particolare l’art. 39, comma 19, della predetta legge dispone che “Per le opere 

abusive divenute sanabili in forza della presente legge, il proprietario che ha adempiuto 

agli oneri previsti per la sanatoria ha il diritto di ottenere l'annullamento delle 

acquisizioni al patrimonio comunale dell'area di sedime e delle opere sopra questa 

realizzate disposte in attuazione dell'art. 7, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, 

n. 47, e la cancellazione delle relative trascrizioni nel pubblico registro immobiliare 

dietro esibizione di certificazione comunale attestante l'avvenuta presentazione della 

domanda di sanatoria. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti dei terzi e del comune nel 

caso in cui le opere stesse siano state destinate ad attività di pubblica utilità entro la data 

del 1° dicembre 1994.”. 

Ciò premesso, a giudizio del fallimento ricorrente, il TAR avrebbe errato nel 

considerare irrilevante, ai fini della legittimità dell’ordine di demolizione, la domanda di 

condono presentata il 28 febbraio 1995, in quanto non impedita dalla pregressa 

acquisizione dell’area di sedime al patrimonio comunale. 

Di contro, a giudizio del Comune resistente, la presentazione di una domanda di 

condono non sarebbe tale da inficiare la legittimità dell’ordine di demolizione, ma 

renderebbe, al più, improcedibile l’impugnativa promossa nei confronti dello stesso. 

                                                 
2
 Ai sensi dell’art. 39, comma 1, L. 724 del 1994, occorreva anche che tali opere non avessero 

“comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione 

originaria ovvero, indipendentemente dalla volumetria iniziale o assentita, un ampliamento superiore a 

750 metri cubi. Le suddette disposizioni trovano altresì applicazione alle opere abusive realizzate nel 

termine di cui sopra relative a nuove costruzioni non superiori ai 750 metri cubi per singola richiesta di 

concessione edilizia in sanatoria”. 
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Orbene è evidente come il Collegio abbia dovuto dirimere la quaestio iuris 

relativa ai rapporti tra i provvedimenti repressivi degli abusi edilizi e la successiva 

domanda di condono presentata dal responsabile dell’abuso. 

In merito, giova preliminarmente precisare che, a giudizio dell’orientamento 

giurisprudenziale maggioritario, richiamato anche dal Comune appellato
3
, l’ordine di 

demolizione impugnato perde efficacia, in caso di successiva presentazione di una 

domanda di condono, dovendosi, quindi, dichiarare improcedibile il ricorso promosso 

tempestivamente avverso l’atto repressivo, per sopravvenuta carenza di interesse. 

In un caso analogo, proprio a seguito della presentazione della domanda di 

condono, il TAR Lazio, sede di Roma, ha dichiarato improcedibile il ricorso promosso 

avverso l’ordinanza di sgombero delle opere, abusivamente realizzate e 

successivamente acquisite al patrimonio comunale, affermando che “In linea di 

principio, il gravame diventa infatti privo di rilevanza, in quanto l'eventuale 

accoglimento dell'istanza (o delle istanze) di sanatoria legittimerebbe l'opera abusiva e 

renderebbe non più applicabile la sanzione; mentre, nell'opposto caso di rigetto della 

domanda, il Comune sarebbe chiamato a riattivare il procedimento ripristinatorio sulla 

base dell'accertata non sanabilità del manufatto e l'interesse dell'istante si 

concentrerebbe nel contestare con apposto gravame il diniego di sanatoria (TAR Lazio 

Roma, sez. II, 15 settembre 2008, n. 8306; cfr. altresì ex multis TAR Campania Napoli, 

Sez. III, 18 settembre 2008, n. 10346, nonché Consiglio di Stato, sez. VI, 12 novembre 

2008, n. 5646, ove si precisa che il principio vale sia per il cd. "accertamento di 

conformità" che per il "condono edilizio")”
4
. 

Ex plurimis, con la sentenza n. 5228 del 16 settembre 2011, la Sez. IV del 

Consiglio di Stato ha chiarito che, secondo la giurisprudenza maggioritaria della sezione 

stessa e del TAR Campania, “la presentazione dell'istanza di sanatoria successivamente 

all'impugnazione dell'ordinanza di demolizione produce l'effetto di rendere inefficace 

tale ultimo provvedimento e, quindi, improcedibile l'impugnazione stessa per 

sopravvenuta carenza di interesse: e ciò in quanto il riesame dell'abusività dell'opera 

provocato da tale istanza, sia pure al fine di verificare l'eventuale sanabilità di quanto 

costruito, ex se comporta la necessaria formazione di un nuovo provvedimento (di 

accoglimento o di rigetto) che vale comunque a superare il provvedimento sanzionatorio 

oggetto dell'impugnativa, dal momento che, in caso di diniego del richiesto 

accertamento di conformità, l'Amministrazione comunale dovrebbe emettere una nuova 

ordinanza di demolizione, con fissazione di nuovi termini per ottemperarvi”, precisando 

che “il condono edilizio eventualmente sopravvenuto impedirà di dar corso alla 

demolizione medesima”. 

Ciò premesso, nella sentenza in commento, la Sez. V del Consiglio di Stato si è 

discostata dal prevalente orientamento giurisprudenziale sopra citato, in quanto, del 

                                                 
3
 Infatti, nella sentenza in commento, il Consiglio di Stato riporta un orientamento affine richiamato dal 

Comune appellato, orientamento in base al quale “i medesimi atti repressivi, ancorché non divengano 

illegittimi, a seguito della domanda di sanatoria perderebbero efficacia, sicché la relativa impugnazione 

diventerebbe conseguentemente improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto il riesame 

dell'abusività dell'opera provocato dalla domanda di sanatoria implicherebbe la necessità di attivare un 

nuovo provvedimento che, se di rigetto, supererebbe il precedente provvedimento sanzionatorio e 

dovrebbe essere a sua volta impugnato (Const. Stato, Sez. IV, 21 ottobre 2013 n. 5115, id., 21 ottobre 

2013 n. 5090, id., 16 aprile 2012 n. 2185; Cons. Stato, Sez. V, 17 gennaio 2014 n. 172; id., 28 giugno 

2012 n. 3821; id., 26 giugno 2007 n. 3569, id., 19 febbraio 1997 n. 165; Cons. Stato, Sez. VI, 26 marzo 

2010 n. 1750, id., 7 maggio 2009 n. 2833, id., 12 novembre 2008 n. 5646).” 
4
 Tar Lazio, Sez. II bis, 6 marzo 2012 n. 2242.  
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tutto correttamente, ha sottolineato come “nessuna disposizione contenuta nelle varie 

leggi sul condono edilizio prevede che la presentazione della domanda di sanatoria 

determini la perdita di efficacia dell'ordine di demolizione, mentre l'art. 38 L.. n. 47 del 

1985 si limita a disporre per questo caso la sospensione dei procedimenti sanzionatori 

amministrativi”. 

Pertanto, se da un lato la presentazione di un’istanza di condono non è preclusa 

dalla pregressa acquisizione al patrimonio comunale dell’area di sedime, sulla quale 

sorge l’opera abusiva, dall’altro non può, per ciò solo, ritenersi privo di efficacia 

l’ordine di demolizione precedentemente emesso dall’Amministrazione Comunale.  

Tale conclusione, a giudizio dei Giudici di Palazzo Spada, è legittimata proprio 

dal rispetto del principio di legalità, poiché soltanto la legge può individuare le ipotesi 

in cui un provvedimento, legalmente emanato, perde effetti a seguito di circostanze 

sopravvenute, nonché i casi in cui gli organi amministrativi non debbano più adeguare 

la situazione di fatto a quella di diritto. 

Ne deriva, dunque, quale logica conseguenza che l’ordine di demolizione non 

perde effetti a seguito della presentazione di una domanda di condono (o di sanatoria), 

dovendosi ritenere pienamente persistente l’interesse del destinatario del provvedimento 

repressivo a coltivare il ricorso promosso contro quest’ultimo
5
. 

Sulla scorta di tali premesse, il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso in appello 

promosso dal fallimento ricorrente, confermando con diversa motivazione la sentenza 

impugnata, vista la legittimità dell’ordine di demolizione impugnato, in quanto emesso 

a fronte di una nuova costruzione realizzata senza il necessario titolo abilitativo. 

Orbene, è evidente la portata innovativa del principio enunciato dalla sentenza in 

commento, in quanto, anche a parere di chi scrive, le conclusioni cui era pervenuto il 

prevalente orientamento giurisprudenziale sopra citato si ponevano in netto contrasto 

con il supremo principio di legalità, posto a presidio della corretta interpretazione e 

applicazione delle norme, nonchè a tutela degli interessi dei privati e dell’interesse 

pubblico al buon governo dell’Amministrazione. 

Pertanto, condividendo quanto affermato dal Consiglio di Stato, non è possibile 

forzare il dato normativo, e nella specie l’art. 39, comma 19, L. 724 del 1994, fino al 

punto di attribuirgli una portata ultra legem, con effetti sfavorevoli per 

l’Amministrazione, quale la perdita dell’efficacia di un atto amministrativo, in 

mancanza di un’espressa previsione, poiché una simile interpretazione è da considerarsi 

lesiva non solo del principio di legalità, ma anche del principio di legittimo affidamento. 

Ciò in quanto, l’eventuale interpretazione ultra legem del dato normativo 

potrebbe, al più, essere accolta nei casi in cui comporti reciproci effetti favorevoli nei 

confronti di tutte le parti coinvolte dai provvedimenti amministrativi interessati. 

Eventualità del tutto assente nel caso di specie, in quanto, da un lato, il privato ne 

sarebbe beneficiato, semplicemente per aver usufruito di una legge sopravvenuta 

all’emissione di un legittimo provvedimento sanzionatorio, dall’altro, rimarrebbe 

                                                 
5
 Il Consiglio di Stato, nella sentenza in commento, ha ritenuto pienamente applicabile un consolidato e 

indiscusso orientamento della giurisprudenza amministrativa, secondo cui “la legittimità di un 

provvedimento amministrativo deve essere accertata con riferimento allo stato di fatto e di diritto 

esistente al momento della sua emanazione, in applicazione del principio del tempus regit actum, con 

conseguente irrilevanza di provvedimenti successivi (in applicazione, quindi, di un consolidato indirizzo, 

di cui sono espressione, da ultimo, le seguenti pronunce: Cons. Stato, Sez. IV, 11 aprile 2014 n. 1763; id.,  

6 dicembre 2013 n. 5822; id., 21 agosto 2012 n. 4583; id., 9 febbraio 2012 n. 693).” 
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impunito un illecito, quale l’abuso edilizio, con grave nocumento per l’Amministrazione 

comunale interessata. 

Solo la legge può, quindi, contemplare la perdita di efficacia di un provvedimento 

amministrativo a seguito di circostanze sopravvenute, dovendosene, in mancanza di 

un’espressa indicazione contraria, conservare gli effetti, qualora soddisfi tutti i necessari 

requisiti di legittimità. 

 

Licia Fabrizi 
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EDILIZIA E URBANISTICA − Abusi − Anteriorità dell’abuso al P.R.G. − 

Non rileva − Norme anteriori analoghe − Applicazione. 

pag. 10 

–– –– Concessione in sanatoria – Documentazione originale comprovante 

l’avvenuto pagamento dell’intera oblazione – Necessità 

pag. 14 

–– –– –– Opere infrastrutturali – Scomputo oneri concessori dovuti – 

Convenzione regolarmente stipulata con l’Amministrazione – Necessità. 

pag. 15 

–– –– –– Opere superiori ai 450 metri cubi – Certificato di idoneità statica – 

Necessità – Dichiarazione del perito industriale – Non è sufficiente. 

pag. 14 

–– –– Condono – Demolizione in pendenza di pregressa domanda di condono 

– Legittimità – Condizione.  Mancanza titolo abilitativo – Infondatezza. 

pag. 10 

–– –– Istanza – Formazione silenzio assenso – In caso di carenza della 

documentazione – Inconfigurabilità. 

pag. 13 

–– –– –– –– Vincolo di inedificabilità assoluta – Parchi − Rigetto – Atto 

d’obbligo – Parere ex art. 32 L. n. 47 del 1985 – Non è necessario − 

Fattispecie legata alla L. n. 326 del 2003. 

pag. 38 

–– –– –– –– –– –– Zona già compromessa– Irrilevanza – Rigetto – Necessità. pag. 38 

–– –– Decorso del tempo – Potere repressivo – Permane – Legittimo 

affidamento.   

pag. 10 

–– –– Demolizione – Ordine – Atto vincolato – Comparazione dell’interesse 

pubblico con gli interessi privati – Insussistenza. 

pag. 8 

–– –– –– –– –– Proprietà del suolo – Non rileva.  pag. 10 

–– –– –– –– Comunicazione avvio del procedimento – Non occorre.  pag. 8 

–– –– –– –– Successiva domanda di condono – Perdita efficacia ordine 

demolizione – Esclusione.  

pag. 46 

–– –– Mutamento di destinazione d’uso – Liquidazione oneri concessori – 

Qualificazione tipologia di abuso – Senza convocazione dell’interessato – 

Illegittimità. 

pag. 11 

–– –– Previsioni urbanistiche lesive della proprietà comune – Impugnazione – 

Legittimazione processuale attiva – In capo all’amministratore di condominio 

– Sussiste. 

pag. 43 

–– Attività edilizia – Abusi – Realizzazione parcheggio privato – 

Apposizione sbarra metallica – Titolo abilitativo – Necessità. 

pag. 8 

–– –– Ordinanza del Sindaco comportante obbligo a carico del privato – 

Esecuzione – Titolo abilitativo – Necessità.   

pag. 14 
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–– –– Zona sottoposta a piano di recupero urbanistico – Restrizioni ex art. 55 

delle N.T.A. del P.R.G. di Roma Capitale – Esigenza di armonico raccordo 

con il preesistente aggregato abilitativo – Giustifica restrizioni dell’attività 

costruttiva.   

pag. 13 

–– Edilizia residenziale pubblica – Assegnazione – In genere – 

Assegnazione di un alloggio per assistenza abitativa in emergenza – 

Differenze – Rispetto all'assegnazione in locazione di un immobile E.R.P.  

pag. 7 

–– –– Decreto di rilascio di alloggio – Omessa indicazione del termine e 

dell’Autorità a cui è possibile ricorrere – Art. 3 comma 4 L. N. 241 del 1990 – 

Scusabilità dell’errore e rimessione in termini.  

pag. 23 

–– –– Requisiti per l’accesso – Art. 11 lett. c) L.R. n. 12 del 1999 – Mancanza 

– Decadenza – Opera ipso iure – Natura dichiarativa del provvedimento. 

pag. 28 

–– –– –– –– –– Mancanza titolarità diritto di proprietà di alloggio adeguato – 

Mancanza titolarità diritto di proprietà di immobili oltre un certo valore – 

Necessità di entrambi i requisiti. 

pag. 28 

–– –– –– Permanenza in corso di rapporto – Necessità. pag. 28 

–– Programma integrato di intervento (PRINT) – Strumento di 

programmazione urbanistica complesso – Piano attuativo tradizionale – 

Diversità – Principi classici in tema di urbanizzazione – Inapplicabilità.  

pag. 12 

–– Regolamento comunale – Installazione impianti di telefonia mobile – Sub 

procedimento di valutazione ambientale – Ammissibilità. 

pag. 35 

–– –– Opere di urbanizzazione primaria – Installazione impianti di telefonia 

mobile – Potere urbanistico del comune – Legittimità. 

pag. 35 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ – Indennità – 

Occupazione legittima – Opposizione – Natura giuridica del corrispettivo. 

pag. 33 

IMPIEGO PUBBLICO E PRIVATO – Concorso – Per titoli ed esami – 

Graduatoria – Formazione – Criterio della somma dei voti riportati nelle prove 

scritte – Illegittimità – Ratio. 

pag. 17 

–– –– –– –– –– Punteggio complessivo – Criteri. pag. 17 

–– Pubblico impiego privatizzato – Esercizio del potere sanzionatorio – 

Decadenza – Configurabilità. 

pag. 27 

–– –– Incarichi retribuiti – Mancata autorizzazione da parte 

dell’Amministrazione di appartenenza – Sanzione disciplinare – Legittimità. 

pag. 27 

–– –– Profilo professionale ad esaurimento – Mancata accelerazione di 

carriera – Perdita di chance – Non sussiste – Danno da attività 

provvedimentale – Configurabilità.  

pag. 9 

–– –– Programmazione periodica fabbisogno di personale – Variazioni a 

seguito di riorganizzazione – Non contraddittorietà.   

pag. 9 

NOTIFICAZIONI  A mezzo posta – Perfezionamento  Sottoscrizione 

inintelligibile – Validità dell’atto. 

pag. 19 

–– –– Relata di notifica – Natura giuridica – Atto pubblico – Validità 

attestazioni – Fede privilegiata. 

pag. 18 

PROCESSO AMMINISTRATIVO – Legittimazione a ricorrere – 

Rapporti tra ricorso principale e ricorso incidentale.  

pag. 19 

PROCESSO CIVILE – Compensi professionali – Liquidazione – 

Successione normativa nel tempo – Frazionamento – Non è ammesso.  

 

pag. 22 
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–– Spese giudiziali – Compensazione – Per vizi inerenti la procedura – 

Appello – Rigetto.  

pag. 30 

RESPONSABILITÀ DELLA P.A. – Strada – Art. 2051 Cod. civ. – 

Applicabilità – Presunzione di responsabilità – Interruzione del nesso 

eziologico – In presenza di caso fortuito. 

pag. 30 

SANZIONI AMMINISTRATIVE  Cartella esattoriale  Notifica ex art. 

26 D.P.R. n. 602del 1973  Perfezionamento – Condizioni.  

pag. 26 

–– –– Opposizione – Opposizione all’esecuzione – Ammissibilità. pag. 24 

–– –– –– Verbale di accertamento della violazione  Omessa notifica  

Difetto di legittimazione passiva del Comune – Non sussiste. 

pag. 26 

–– Occupazione abusiva di suolo pubblico – Avviso di ingiunzione – 

Opposizione – Fede privilegiata dei verbali redatti da pubblici ufficiali ex art. 

2700 Cod. civ. – Contestazione mediante querela di falso ex art. 221 Cod. 

proc. civ. – Necessità. 

pag. 29 

–– –– Estraneità alla commissione dell’abuso – Mancata prova – Effetti.  pag. 29 

–– –– Violazione artt. 14 e 14 bis Regolamento COSAP di Roma Capitale – 

Procedimento sanzionatorio – Modalità di redazione del verbale di 

accertamento. 

pag. 29 

–– Opposizione – Difesa tecnica – Remunerazione. pag. 22 

–– –– Spese processuali – L. 17 febbraio 2012 n. 10 – Liquidazione. pag. 22 

–– Verbale – Motivazione dell’ordinanza – Motivazione per relationem – 

Legittimità.  

pag. 24 

–– –– Redazione del verbale con sistema informatico – Indicazione della sola 

qualifica del responsabile – Sufficienza – Nullità – Non sussiste. 

pag. 30 

SINDACO  Ordinanze  Strade urbane  Commercio – Occupazione 

abusiva suolo pubblico  Potere sanzionatorio  Discrezionalità – Legittimità. 

pag. 17 

SPESE PROCESSUALI – Compensazione – Atri giusti motivi – 

Indicazione nella motivazione. 

pag. 25 

–– –– –– Vizi formali dell’atto impugnato – Non giustificano la 

compensazione. 

pag. 25 

 

 


