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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

SOMMARIO 

 

 

 

  Giurisprudenza amministrativa   pag. 6 

 

  Giurisprudenza civile  pag. 25 

 

  Pareri   pag. 36 

 

  Argomenti e note   pag. 41 

 

  Indice cronologico della giurisprudenza   pag. 81  

 

  Indice cronologico dei pareri   pag. 84  

 

  Indice delle note e degli argomenti  pag. 85 

 

  Indice alfabetico sistematico sentenze e pareri  pag. 86  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II – 4 novembre 2013 n. 9369 – Pres. Tosti – Est. Polidori – P.S. 

(avv. Greco) c. Roma Capitale (avv. Pasquali) e A.T.E.R. di Roma (avv. Scerpa). 

 

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

Presupposti – Non alternatività – Difetto – Decadenza. 

  

2. – Edilizia ed urbanistica – Edilizia residenziale pubblica – Locazione alloggi –

Presupposti – Superamento del limite patrimoniale attinente alle proprietà 

immobiliari – Conseguenze. 

 

1. – In tema di locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, i requisiti fissati 

dall’art. 11, comma 1, lett. c) della L.R. Lazio n. 12 del 1999 e quelli fissati dall’art. 21 

del Reg. regionale n. 2 del 2000 sono cumulativi; pertanto, la mancanza anche di uno 

dei due requisiti comporta la perdita del diritto all’assegnazione venendo meno la 

condizione economica di disagio richiesta ai fini dell’assegnazione di alloggio di 

edilizia residenziale pubblica. 

 

2. – In tema di locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica la normativa 

dettata dalla L.R. Lazio n. 12 del 1999 e dal Reg. regionale n. 2 del 2000 è volta a 

disciplinare ogni ipotesi in cui viene meno la sussistenza di una situazione di bisogno 

tale da giustificare l’intervento pubblico a sostegno delle esigenze abitative degli 

istanti; pertanto, nel caso in cui l’istante sia titolare di diritti di proprietà, usufrutto, 

uso ed abitazione su immobili ubicati nel territorio nazionale, la Pubblica 

amministrazione è tenuta solo a verificare se il valore complessivo di tali immobili sia 

superiore al limite fissato dall’art. 21 del Reg. regionale n. 2 del 2000, atteso che il 

superamento dello stesso indica che l’istante ha la disponibilità di beni patrimoniali di 

valore tale da consentire l’utilizzo degli stessi per conseguire la disponibilità di un 

alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare. 

 

 

 

TAR LAZIO  Sez. II bis  23 gennaio 2014 n. 1246  Pres. Amodio  Est. Cogliani  

G.L.P. (avv.ti Figliomeni e Mazzocchi) c. Roma Capitale (avv. Lorenzetti), G.V. ed altri 

(n.c.) e C.G. (avv. Sepe). 

 

1. – Ricorso elettorale – Operazioni elettorali  Discordanza documenti – Tabelle 

di scrutinio  Prevalenza come documento probatorio. 

 

2. – Ricorso elettorale – Operazioni elettorali – Prova di resistenza – Ratio. 

 

1. – In materia di operazioni elettorali, nel caso di discordanza dei documenti, è data 

prevalenza alle risultanze delle tabelle di scrutinio, che, compilate contestualmente alle 

operazioni di spoglio e frutto di un’immediata trasposizione della lettura dei voti 

contenuti nelle schede, costituiscono decisivo documento probatorio, che consente di 

risalire con certezza alla volontà degli elettori. 
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2. – Il principio della prova di resistenza, nel quadro di una giusta composizione tra 

l’esigenza di reintegrare la legittimità violata nel corso delle operazioni elettorali e 

quella di salvaguardare la volontà espressa dal corpo elettorale, non consente di 

pronunciare l’annullamento dei voti in contestazione, se l’illegittimità denunciata al 

riguardo non abbia influito in concreto sui risultati elettorali, sicché l’eliminazione di 

tale illegittimità non determinerebbe alcuna modifica dei risultati medesimi. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II bis – 4 marzo 2014 n. 2479 – Pres. Amodio – Est. Arzillo – A.F. 

(avv. Valerio) c. Roma Capitale (avv. Montanaro). 

 

1. – Processo amministrativo – Silenzio della P.A – In presenza di una situazione di 

diritto soggettivo – Azione avverso il silenzio – Inesperibilità. 

  

1. – Nonostante le controversie concernenti la quantificazione degli oneri di 

urbanizzazione, del costo di costruzione e delle relative sanzioni per l’eventuale 

ritardato pagamento, comprese quelle attinenti a domanda di condono e relativa 

oblazione, siano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, 

vertendo sull’esistenza o sulla misura di un’obbligazione direttamente stabilita dalla 

legge, la posizione del soggetto nei cui confronti è richiesto il pagamento è di diritto 

soggettivo, essendo al riguardo la P.A. sfornita di potestà autoritative; pertanto, non è 

esperibile l’azione giurisdizionale avverso il silenzio, dato che in generale essa non può 

essere instaurata per la tutela di posizioni di diritto soggettivo.  

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II bis – 10 marzo 2014 n. 2744 – Pres. Amodio – Est. Caminiti – 

P.R. ed altri (avv. Barletta) c. Roma Capitale (avv. D‟Ottavi). 

 

1. – Competenza e giurisdizione – Esecuzione del giudicato – Riedizione del potere 

dell‟Amministrazione – Competenza del giudice dell‟ottemperanza – Sussiste.  

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Attività edilizia – Ristrutturazione – “Carta per la 

Qualità” – Natura – Idoneità degli elaborati gestionali nel dettare la disciplina di 

PRG. 

 

3. – Edilizia ed urbanistica – Attività edilizia – Ristrutturazione – Beni vincolati – 

Potere del Comune di imporre limiti più rigorosi – Sussiste. 
 

1. – Al fine di consentire l’unitarietà di trattazione di tutte le censure svolte 

dall’interessato a fronte della riedizione del potere, conseguente ad un giudicato, nello 

specifico, concernenti la nullità della nota della Sovrintendenza Capitolina recante 

parere negativo all’intervento edilizio in quanto elusivo del giudicato, devono essere 

dedotte davanti al giudice dell’ottemperanza, sia in quanto questi è il giudice naturale 
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dell’esecuzione della sentenza, sia in quanto egli è il giudice competente per l’esame 

della forma di più grave patologia dell’atto, quale è la nullità
1
. 

 

2. – In materia urbanistica la censura volta a dichiarare l’illegittimità dell’operato 

dell’Amministrazione per avere inserito norme dirette a tutelare immobili di particolare 

pregio in un elaborato meramente gestionale e non prescrittivo risulta infondata, in 

quanto tale elaborato, come il caso della c.d. “Carta per la Qualità”, può validamente 

dettare la disciplina di PRG, assolvendo una funzione complementare agli elaborati 

prescrittivi, posto che attiene alla struttura organizzativa ed individua gli elementi che 

ricadono nelle componenti di PRG, elementi che rendono concretamente realizzabili le 

previsioni del Piano, di cui costituisce parte integrante. 

 

3. – In materia urbanistica sussiste una generale competenza del Comune di 

individuazione degli ambiti di tutela, al di là della sottoposizione a vincolo degli 

immobili inclusi nell’elaborato Carta per la Qualità, nel senso che il Comune può, nella 

sua autonomia, in relazione ad esigenze particolari e locali, imporre limiti e vincoli più 

rigorosi o aggiuntivi anche con riguardo ai beni vincolati a tutela di interessi culturali 

e ambientali; pertanto, la circostanza in base alla quale un particolare immobile sia 

censito nel suddetto elaborato gestionale non può costituire un difetto di istruttoria da 

parte dell’Amministrazione, posto che la predisposizione dello stesso costituisce una 

complessa ed esaustiva indagine riguardo le varie aree della Città Storica, in tutti i suoi 

elementi fisici, componenti e qualità, anche con riferimento “ai Tessuti”, ossia agli 

isolati e spazi di pertinenza e alle aggregazioni di edifici. 

 

 

 

CONSIGLIO DI STATO – Sez. IV – 16 aprile 2014 n. 1909 – Pres. Branca – Est. Veltri 

– Soc. P.P.T. (avv.ti V. e M.B. Zammit) c. Roma Capitale (avv. Frigenti). 

 

1. – Espropriazione per pubblica utilità – Decreto di esproprio – Annullamento – 

Risarcimento del danno richiesto dal comodatario – Prova del nesso eziologico tra 

danno e comportamento illecito della P.A. – Non sussiste in caso di cessazione 

spontanea dell‟attività. 

 

2. – Espropriazione per pubblica utilità – Decreto di esproprio – Annullamento –

Risarcimento del danno richiesto dal comodatario – Per comportamenti 

propedeutici all‟occupazione – Prova della riconducibilità alle fasi illegittime 

dell‟esproprio – Necessità. 

 

1. – La richiesta di risarcimento danni avanzata dal detentore qualificato di un 

immobile oggetto di atti espropriativi annullati non può essere accolta se non viene 

provato il nesso eziologico tra danno e comportamento tenuto dall’Amministrazione; 

pertanto, non sussiste il diritto al risarcimento nel caso sia accertata la cessazione 

spontanea dell’attività d’impresa per motivi indipendenti dalla preannunciata 

occupazione. 

 

                                                 
1
Cons. Stato, Ad. plen., 15 gennaio 2013 n. 2. 
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2. – La richiesta di risarcimento danni avanzata dal detentore qualificato di un 

immobile oggetto di atti espropriativi annullati per danni asseritamente derivati dal 

transennamento della strada, propedeutico all’occupazione dell’immobile, non può 

essere accolta in mancanza di prova della riconducibilità alle fasi illegittime 

dell’esproprio soprattutto se, dal bilancio, la dedotta flessione economica risulta 

derivare da altri eventi. 

 

 

 

CONSIGLIO DI STATO – Sez. V – 16 aprile 2014 n. 1951 – Pres. Torsello – Est. 

Durante – P. M. ed altro (avv. Pali) c. Comune di Maratea (n.c.) e P.R. (avv. Landolfi). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Permesso di costruire – Impugnazione – Termine – 

Dies a quo – Individuazione. 

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Permesso di costruire – A sanatoria – Termine ex art. 

36 T.U. n. 380 del 2001 – Decorso inutile – Non impedisce il rilascio del titolo. 

 

 

1. – In tema di concessione edilizia è principio giurisprudenziale pacifico quello 

secondo cui ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione del titolo abilitativo 

rilasciato a terzi la piena conoscenza dell’atto debba essere ancorata all’ultimazione 

dei lavori oppure al momento in cui la costruzione realizzata riveli in modo certo ed 

inequivocabile le essenziali caratteristiche dell’opera per un’eventuale non conformità 

urbanistico edilizia della stessa; pertanto, nemmeno l’eventuale qualificazione della 

violazione edilizia come reato o illegittimità permanente potrà influire sulle regole 

processuali che stabiliscono termini di decadenza per l’esercizio dell’azione 

giurisdizionale volta all’annullamento degli atti amministrativi illegittimi. 

 

2. – Il decorso del termine di cui all’art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001 per il rilascio del 

permesso a costruire in sanatoria non fa venire meno il potere dell’Amministrazione di 

provvedere in merito all’istanza del privato atteso che il silenzio rifiuto è una mera 

fictio iuris avente il fine di consentire all’interessato una sollecita tutela giurisdizionale 

a mezzo l’impugnazione di un silenzio giuridicamente significativo; pertanto, 

l’Amministrazione attiva può adottare il provvedimento richiesto quand’anche sia 

decorso il suddetto termine. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. I quater – 29 aprile 2014 n. 4512 – Est. Orciuolo – A.P. (avv.ti 

Mazzarelli e Colarizi) c. Roma Capitale (avv.ti Ceccarelli e Magnanelli). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Demolizione – Ordine – Tipicità – Natura 

vincolata – Comunicazione avvio del procedimento – Non occorre. 

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Demolizione – Ordine – Mancanza del 

permesso di costruire – Motivazione – Vincolo a tutela delle bellezze naturali – 

Irrilevanza. 
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1. – Non è necessario che i provvedimenti repressivi degli abusi edilizi siano preceduti 

dalla comunicazione dell’avvio del procedimento, trattandosi di provvedimenti tipizzati 

e vincolati che presuppongono un mero accertamento tecnico sulla consistenza delle 

opere realizzate e sul carattere non assentito delle medesime; pertanto, l’ordine di 

demolizione non può essere annullato per mancato invio di tale comunicazione in 

quanto atto dovuto in presenza di opere realizzate, come nel caso di specie, in assenza 

del prescritto titolo abilitativo. 

 

2. – Quando la ragione dell’adozione del provvedimento contenente un ordine di 

demolizione di un’opera abusiva non risiede nell’esistenza di un vincolo a tutela delle 

bellezze naturali, bensì nell’assenza del permesso di costruire, il richiamo a tale 

vincolo risulta irrilevante e non inficia la legittimità del provvedimento con cui il 

Comune ha perseguito un abuso edilizio per mancanza del titolo; pertanto, 

quand’anche il richiamo in questione fosse da considerare uno dei presupposti del 

provvedimento, ugualmente la legittimità di questo non ne risentirebbe, dato che esso 

presupposto sarebbe concorrente con quello relativo alla violazione della normativa 

edilizia e autonomo rispetto a quest’ultimo. 

 
 

 

CONSIGLIO DI STATO – Sez. V – 30 aprile 2014 n. 2270 – Pres. Maruotti – Est. Lotti 

– V.R. (avv. Rienzi) c. Roma Capitale (avv.ti Patriarca e Sportelli).  

 

1. – Impiego pubblico e privato – Concorso pubblico – E‟ regola generale – 

Validità del rapporto – Conseguenze. 

 

2. – Impiego pubblico e privato – Lavoro subordinato – Riconoscimento – 

Requisiti. 

 

1. – L’accesso al pubblico impiego avviene solamente tramite concorso e, salvi i casi 

previsti dalla legge, ogni assunzione realizzata in contrasto a tale principio è 

considerata affetta da nullità; pertanto, l’assunzione di personale in violazione di 

norme primarie non può che essere considerata illegittima dal giudice amministrativo 

con conseguente accertamento della nullità del rapporto.   

 

2. – Per ottenere il riconoscimento del rapporto lavorativo con l’Amministrazione ai 

fini retributivi è necessario che venga provata la sussistenza in concreto degli indici che 

rilevano lo svolgimento di fatto di un rapporto di pubblico impiego quali ad esempio 

l’esclusività e la continuità della prestazione, l’osservanza di un orario di lavoro, 

l’inserimento del lavoratore nella struttura organizzativa dell’Ente; pertanto, qualora 

difetti la prova della sussistenza di alcuno di tali elementi, non potrà considerarsi 

provato il rapporto di subordinazione.  
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TAR LAZIO – Sez. II – 5 maggio 2014 n. 4631 – Pres. Tosti – Est. Polidori – Soc. S. 

(avv.ti Tobia e Volpi) c. Roma Capitale (avv. Baroni). 

 

1. – Competenza e giurisdizione – Processo amministrativo – Ricorso 

giurisdizionale – Dichiarazione intervenuta transazione – Applicazione art. 84 

comma 4 Cod. proc. amm. – Sopravvenuta carenza di interesse – Improcedibilità – 

Inadempimento P.A. – Giurisdizione ordinaria.  

 

1. – Secondo una consolidata giurisprudenza, la dichiarazione di intervenuta 

transazione non resa nei modi e nelle forme previste dall’art. 84 Cod. proc. amm., pur 

non valendo come atto di formale rinuncia, determina l’improcedibilità del ricorso in 

quanto comprova la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente; in caso di 

inadempimento successivo dell’Amministrazione, le ulteriori azioni che possono essere 

intraprese dal ricorrente rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.     

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II – 8 maggio 2014 n. 4810 – Pres. Tosti – Est. Stanizzi – Soc. B.I. 

ed altri (avv. Bello) c. Roma Capitale (avv. D‟Ottavi) e Soc. V. (avv. Brugnoletti), Soc. 

L.C. (avv. Pagliarulo), Soc. C. (avv. Annibali), Soc. I.C.F. (avv. Dalli Cardillo), Soc. D. 

S. (avv. Corea). 

 

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

principale e ricorso incidentale.  

 

2. – Contratti della P.A. – Appalto servizi – Bando – Clausola contenente requisiti 

soggettivi – Imprese collegate – Aggiudicazione – Applicazione dell‟art. 38 comma 

1 lett. m-quater D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163 – Necessità.  

 

1. – Nel caso di più ricorsi proposti avverso il medesimo provvedimento 

amministrativo, l’autorità competente dovrà anzitutto esaminare la fondatezza del 

ricorso principale e solo in caso di vaglio con esito positivo procedere all’analisi di 

quelli incidentali, introdotti per ottenere il soddisfacimento di interessi sorti 

successivamente all’impugnazione principale; pertanto, il principio di economia 

processuale suggerisce che il giudice debba esaminare con priorità il ricorso principale 

e, una volta accertata l’esistenza in capo al ricorrente delle condizioni dell’azione, 

procedere alla trattazione delle eventuali domande incidentali nel frattempo sorte 

mentre l’insussistenza della legittimazione attiva del ricorrente principale comporta 

l’automatica carenza di interesse dei controinteressati. 

 

2. – Nel caso di più imprese tra loro collegate che partecipino al medesimo bando di 

gara per l’aggiudicazione di un numero di lotti superiore a quello stabilito dall’art. 38 

comma 1 lett. m-quater, occorrerà valutare l’imputabilità delle singole offerte al 

medesimo centro decisionale al fine di escludere tali ricorrenti dalla procedura di 

assegnazione; pertanto, la disposizione del bando che stabilisca l’automatica 

esclusione delle concorrenti per la sola ragione dell’esistenza di un collegamento 

strutturale fra queste ad un unico centro decisionale, senza che venga considerata la 

provenienza delle singole offerte, sarà inapplicabile. 



13 

 

 

 

CONSIGLIO DI STATO – Sez. IV – 14 maggio 2014 n. 2475 – Pres. Virgilio – Est. 

Realfonzo – Condominio C.V. (avv.ti De Bonis e Tobia) c. Roma Capitale (avv. Murra) 

e Comitato di quartiere C.G.C.B. (avv.ti Petretti e Stefutti). 

 

1. – Processo amministrativo – Fase cautelare – Ordinanza che dispone il riesame – 

Riedizione del potere amministrativo – Discrezionalità della P.A. – Sussiste. 

 

2. – Diritti reali – Servitù pubblica di passaggio – Esercizio del diritto di godimento 

da parte di terzi – Limiti – Insussistenza – Interesse pubblico – Prevalenza.  

 

1. – In materia di provvedimenti cautelari, in caso di accoglimento dell’istanza ai fini 

del riesame, la P.A. è obbligata formalmente alla sola rivalutazione dell’oggetto del 

proprio provvedimento senza che ciò possa pregiudicare la sua discrezionalità in 

ordine al contenuto del successivo; pertanto, l’ordinanza per il riesame non dà luogo 

ad un’inibitoria assoluta, consentendo l’adozione da parte dell’Amministrazione di una 

nuova decisione confermativa ovvero di una determinazione comunque non satisfattiva 

delle pretese del privato.  

 

2. – Nel caso in cui si accerti l’esistenza di una servitù pubblica di passaggio ovvero di 

un precedente uso generalizzato risalente nel tempo o la sussistenza dei requisiti tecnici 

di idoneità al generale passaggio in condizioni di sicurezza, il proprietario del fondo 

privato non potrà addurre alcun interesse individuale in grado di ostacolare l’esercizio 

del diritto di godimento da parte dei terzi aventi diritto; pertanto, a prescindere dalla 

titolarità del diritto di proprietà, la strada gravata di una servitù di uso pubblico in 

ragione della sua concreta attitudine a soddisfare esigenze di interesse generale non 

potrà esser sottratta alla pubblica disponibilità, considerata la prevalenza, in sede di 

ponderazione, della tutela dell’interesse della collettività in luogo dell’interesse 

individuale. (Nella specie un condominio aveva impedito, attraverso la collocazione di 

cancelli, l’uso collettivo di un piccolo parco pubblico ubicato all’interno del perimetro 

di pertinenza del condominio stesso). 

 

 

 

TAR LAZIO  Sez. II bis  19 maggio 2014 n. 5226  Pres. Amodio  Est. Arzillo  

C.T. (avv.ti Casu e Cirami) c. Roma Capitale (avv. Garofoli) e Università degli Studi di 

Roma La Sapienza (avv.ti Fava e Moccia). 

 

1.  Edilizia ed urbanistica  Abusi  Su area pubblica  Domanda in sanatoria  

Mancanza del consenso alla disponibilità dell‟area  Rilascio concessione  

Successivo annullamento d‟ufficio  Legittimità. 

 

1.  La mancanza del consenso dell’Ente pubblico all’attribuzione della disponibilità 

dell’area di sua proprietà al soggetto che ha richiesto la sanatoria edilizia delle opere 

da lui realizzate, in assenza di un titolo che abiliti al godimento del suolo pubblico, 

vizia ab origine il provvedimento di condono edilizio; pertanto, la concessione edilizia 
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in sanatoria rilasciata dall’Amministrazione senza il suddetto consenso non deve essere 

revocata, bensì annullata d’ufficio. 

 

 

 

CONSIGLIO DI STATO – Sez. VI – 20 maggio 2014 n. 2547 – Pres. De Felice – Est. 

Lageder – Ministero dell'ambiente (Avv.ra gen. Stato) c. Comune di Albano Laziale 

(avv. Pietrosanti) e Roma Capitale (avv. Raimondo) – (Annulla TAR Lazio, Sez. II bis, 5 

luglio 2013 n. 6647). 

 

1. – Ambiente – Rifiuti – Leggi e decreti –– Nomina Commissario straordinario 

emergenza rifiuti – Decreto ministeriale – Attribuzione potere di disporre il 

trattamento meccanico biologico dei rifiuti fuori Provincia – Violazione dei 

principi comunitari di prossimità ed autosufficienza in materia di smaltimento e 

recupero dei rifiuti solidi urbani non differenziati – Non sussiste. 
 

1. – Il decreto ministeriale con il quale viene attribuito al Commissario, nominato per 

fronteggiare la situazione di grave criticità nella gestione dei rifiuti urbani nel territorio 

di una Provincia, il potere di individuare, in ambito regionale, gli impianti di 

trattamento meccanico-biologico dei rifiuti urbani in grado di sopperire alla 

temporanea insufficienza degli impianti siti nel territorio provinciale, non viola i 

principi di autosufficienza e prossimità in materia di smaltimento e recupero dei rifiuti 

solidi urbani non differenziati, sanciti dall'art. 182 bis D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152 (in 

attuazione dell'art. 16 della direttiva 2008/98/CE), attesa la riferibilità dei limiti di 

massima estensione dell'ambito territoriale ottimale al territorio regionale, con 

conseguente legittima individuazione degli impianti siti anche in Province e Comuni 

limitrofi. 

 

 

 

TAR LAZIO  Sez. II  20 maggio 2014 n. 5280  Pres. Tosti  Est. Stanizzi  Soc. P. 

R.N. (avv. Dell‟Unto) c. Roma Capitale (avv. D‟Ottavi). 

 

1. – Risarcimento danni  Responsabilità extracontrattuale  Danno da ritardo  

Emergenza traffico  Rapporto di corresponsabilità tra il Commissario 

straordinario e Roma Capitale. 

 

2. – Risarcimento danni  Danno da ritardo  Autonoma valenza rispetto alla 

spettanza finale del bene della vita  Sussiste. 

 

3. – Notificazione  Art. 140 Cod. proc. civ.  Al Sindaco anche nella qualità di 

commissario delegato  Duplicità  Conseguenze nel contenzioso in corso. 

 

4. – Risarcimento danni  Danno da ritardo  Inerzia della P.A.  Effetti  Misura 

del danno – Fattispecie.  

 

1. – In tema di circolazione stradale, Roma Capitale è subentrata, a seguito della 

cessazione delle condizioni di necessità e urgenza che avevano comportato la nomina di 
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un commissario straordinario istituito ex O.P.C.M 3543/2006, in tutti i rapporti facenti 

capo al medesimo; pertanto, l’Amministrazione capitolina è tenuta al risarcimento del 

danno da ritardo dovuto al mancato esercizio dell’azione amministrativa da parte del 

commissario straordinario, necessaria per concludere il procedimento. 

 

2. – Il danno da ritardo è disciplinato dall’art. 2 bis della L. n. 241 del 1990 ed ha una 

valenza autonoma rispetto alla sussistenza oggettiva del bene della vita; pertanto, è 

legittimo riconoscere una tutela autonoma di tipo risarcitorio che prescinde dal 

raggiungimento del “bene della vita” (rappresentato nel caso di specie dalla 

realizzazione di un parcheggio), poiché il fattore tempo, quale elemento diverso 

dall’utilità finale cui è rivolto il procedimento, incide sui programmi di investimento del 

privato e ne condiziona la convenienza economica
1
. 

 

3. – E’ legittimo riconoscere a favore della parte ricorrente l’errore scusabile per la 

mancata notificazione di un ricorso nei confronti del Sindaco in qualità di Commissario 

delegato per l’emergenza nel settore traffico della capitale; pertanto, non risultando 

sufficiente unicamente quella eseguita nella persona del Sindaco presso la casa 

comunale, è necessario provvedere alla notifica entro 30 giorni dalla comunicazione 

della sentenza parziale, al fine di rendere il ricorso procedibile. 

 

4. – Il danno emergente riferito alle spese di progettazione di un parcheggio, non può 

essere totalmente ricondotto, sotto il profilo causale, alla denunciata inerzia 

dell’Amministrazione, essendo tali spese affrontate in un periodo anteriore alla 

formazione della stessa e pertanto non riferibili cronologicamente all’omessa adozione 

del provvedimento conclusivo, ritenendo di procedere alla liquidazione del danno 

secondo criteri equitativi; per ciò che concerne il lucro cessante invece, esso non può 

essere accolto nella risarcibilità del danno, poiché presuppone l’esito favorevole del 

procedimento, pur se formulato in via prognostica. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II – 20 maggio 2014 n. 5285 – Pres. Tosti – Est. Polidori – Soc. S. 

(avv.ti Lembo e Perone) c. Roma Capitale (avv. Murra). 

 

1. – Processo amministrativo – Risarcimento danni – Per lesione di interessi 

legittimi – Pregiudizialità amministrativa – Non sussiste – Connessione causale tra 

rimedio impugnatorio e azione risarcitoria – Configurabilità – Omessa 

impugnazione del provvedimento illegittimo – E‟ oggetto di valutazione da parte 

del giudice – Fattispecie.  

 

1. – In materia di risarcimento del danno, se da un lato il legislatore non ha recepito il 

modello della pregiudizialità processuale della domanda di annullamento rispetto a 

quella risarcitoria, dall’altro ha mostrato di apprezzare la rilevanza causale 

dell’omessa impugnazione tempestiva che abbia consentito la consolidazione dell’atto e 

dei suoi effetti dannosi; pertanto, l’azione proposta dal soggetto danneggiato che non 

abbia preventivamente agito per l’annullamento del provvedimento lesivo dei propri 

                                                 
1
 Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 28 febbraio 2011 n. 1271. 
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interessi, rappresenta una condotta valutabile come fatto concreto da apprezzare, nel 

quadro del comportamento complessivo delle parti, per escludere il risarcimento dei 

danni evitabili per effetto del ricorso per l’annullamento. (Nella specie, il Collegio ha 

statuito che la società ricorrente ben avrebbe potuto evitare i danni che afferma di aver 

subito in ragione della mancata locazione della villa di sua proprietà a causa delle 

condizioni di insalubrità della zona determinate dalla mancata esecuzione d’ufficio dei 

lavori di intubazione dello scarico fognario a cielo aperto, agendo innanzi al giudice 

amministrativo per ottenere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato 

dall’Amministrazione sulle proprie istanze e diffide e la conseguente condanna a 

provvedere). 

 

 

 

CONSIGLIO DI STATO – Sez. VI – 21 maggio 2014 n. 2618 – Pres. Maruotti – Est. 

Pannone – S.F. (avv.ti S. e T. Ajello) c. P.G. (avv. De Gregorio) e Roma Capitale (avv. 

Murra). 

 
1. – Edilizia ed urbanistica – Attività edilizia – Opera smontabile – D.I.A. – Non è 

sufficiente – Permesso a costruire – Necessità. 

 

1. – In materia di edilizia per “opera precaria” deve intendersi solo quella che ab origine abbia 

una specifica destinazione temporanea; pertanto, ai fini dell’applicazione dell’art. 37 del 

D.P.R. n. 380 del 2001, riguardante gli interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla 

D.I.A., non potrà definirsi “precaria” un’opera “smontabile” che, in quanto tale, risulti essere 

destinata ad un’utilizzazione a tempo indeterminato e per la quale sarà necessario ottenere il 

rilascio del permesso di costruire. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II – 26 maggio 2014 n. 5564 – Pres. Tosti – Est. Stanizzi – A.M. 

(avv.ti Sanino e Viola) – Roma Capitale (avv. Raimondo). 

 

1. – Competenza e giurisdizione – Occupazione di suolo pubblico – Cosap – 

Riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e amministrativo – Esercizio del 

potere discrezionale – Giurisdizione del giudice amministrativo – Sussiste. 

 

2. – Demanio e patrimonio – Occupazione suolo pubblico – Cosap – Utilità 

economica ricavata dal concessionario – Proporzionalità del canone – Limitazione 

della fruibilità dell‟area – Riduzione ex art. 19 Reg. Cosap – Necessità. 

 

1. – La previsione dell’art. 133 lett. b) Cod. proc. amm. esclude la giurisdizione 

esclusiva del G.A. nel caso di controversie in materia di rapporti di concessione 

qualora le stesse sorgano esclusivamente riguardo ad indennità, canoni ed altri 

corrispettivi, mentre nel caso di controversie che investono l’esercizio del potere 

discrezionale dell’Amministrazione nella definizione del canone, basata su valutazioni 

di tipo discrezionale, sussiste la giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo.  

 

2. – In sede di determinazione del canone di occupazione di suolo pubblico va tenuto 

conto del necessario rapporto di proporzionalità tra il valore economico della 
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concessione di occupazione di suolo pubblico e la somma richiesta a titolo di canone, 

avendo tale importo natura di corrispettivo per l’utilità ricevuta dal suolo in 

concessione; pertanto, l’Amministrazione che ha previsto una limitazione all’accesso 

dell’area concessa – o che abbia in qualsiasi modo inciso in modo significativo 

sull’utilità data dal suolo al concessionario tramite un suo provvedimento discrezionale 

– deve ridurre proporzionalmente il canone richiesto per l’area in questione, operando 

la riduzione prevista dall’art. 19 comma 4 del Regolamento Cosap, che è norma di 

chiusura applicabile a fattispecie indeterminate nei presupposti. 

 

 

 

CONSIGLIO DI STATO – Sez. V – 27 maggio 2014 n. 2723 – Pres. Poli – Est. Bianchi 

– Soc. F. (avv.ti Lavitola e Roccucci) c. M.A.V. ed altri (avv.ti Gostoli e Fonti), Roma 

Capitale (avv. Frigenti) ed altri (n.c.). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Permesso di costruire – Impugnazione – Termine 

decadenziale – Ultimazione lavori – Conoscenza effettiva dell‟atto. 

 

2. – Autorizzazione e concessione – Carburanti – Impugnazione del titolo edilizio – 

Termine decadenziale – Dies a quo – Collaudo lavori. 

 

1. – Ai fini della tempestiva impugnazione del titolo edilizio rilasciato a terzi, per 

l’ampliamento e potenziamento di un impianto carburanti già esistente, l’effettiva e 

piena conoscenza dell’atto autorizzativo deve essere di norma ancorata all’ultimazione 

dei lavori oppure al momento in cui la costruzione realizzata è tale che non si possono 

avere dubbi in ordine alla portata dell’intervento, salvo i casi in cui il solo inizio dei 

lavori renda già di per sé palese la lesività dell’opera in relazione allo stato di fatto e di 

diritto dell’area di intervento. 

 

2. – Il termine decadenziale di sessanta giorni per l’impugnazione dei titoli edilizi 

comincia a decorrere dalla data dell’intervenuta ultimazione dei lavori e dal collaudo 

dell’impianto di distribuzioni carburanti, non potendo oggettivamente, in tale fase, 

residuare alcun margine di dubbio sull’entità dei lavori eseguiti e sulle asserite lesioni 

da essi derivanti. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. III quater – 29 maggio 2014 n. 5651 – Pres. Riggio – Est. 

Brandileone – A.D.L. (avv. Scano) c. Roma Capitale (avv. Frigenti). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Edilizia residenziale pubblica – Istanza di 

regolarizzazione dell‟occupazione senza titolo – Presupposti – Decesso 

dell‟assegnatario – Antecedente scadenza termine per regolarizzazione – Necessità. 

 

1. – In tema di alloggi ERP è legittimato ad avanzare la richiesta di regolarizzazione 

dell’occupazione senza titolo ex art. 53 L.R Lazio 28 dicembre 2006 n. 27, il soggetto 

che occupa abusivamente un alloggio ERP alla data del 20 novembre 2006, e tale 

occupazione sia comprovata da un certificato di residenza anagrafica, verbale di 
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accertamento della Polizia municipale o autodenuncia del soggetto in data anteriore al 

20 novembre 2006, e non anche chi vi risiede come mero ospite dell’assegnatario; 

pertanto, l’occupazione senza titolo vantata da un soggetto ai fini della 

regolarizzazione non decorre se non a partire dal decesso dell’assegnatario. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II – 4 giugno 2014 n. 5889 – Pres. Tosti – Est. Mezzacapo – Soc. S. 

(avv.ti Boifava, Catalano e De Portu) c. Roma Capitale (avv.ti Graziosi e D'Ottavi) ed 

altri (n.c.). 

 

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

principale e ricorso incidentale. 

 

2. – Processo amministrativo – Legittimazione a ricorrere – Ricorso principale ed 

incidentale paralizzante – Principio di parità delle armi e di non discriminazione – 

Esame prioritario del ricorso principale – Legittimità. 
 

3. – Contratti della P.A. – Appalto servizi – Gara – Determinazione dei criteri – 

Discrezionalità tecnica. 
 

4. – Contratti della P.A. – Appalto servizi – Gara – Commissione – Competenza dei 

componenti. 
 

1. – Il quadro dei principi che presiedono all’ordine logico e giuridico della trattazione 

delle questioni sollevate con il ricorso principale e con il ricorso incidentale, per le 

ipotesi in cui quest’ultimo introduca censure aventi portata escludente dalla gara del 

ricorrente in via principale e, quindi, come tale, incida sulla stessa legittimazione alla 

proposizione del ricorso principale, deve essere coniugato e completato con il principio 

di economia processuale, in base al quale
1
 il giudice può, in concreto, esaminare 

“prioritariamente il ricorso principale, quanto meno nei casi in cui esso sia 

palesemente infondato, irricevibile, inammissibile o improcedibile, sulla scorta del 

paradigma sancito dagli artt. 49, comma 2, e 74 Cod. proc. amm., dato che questa 

facoltà non deve essere negata a priori, sempre che il suo esercizio non incida sul 

diritto di difesa del controinteressato e consenta un’effettiva accelerazione della 

definizione della controversia; in linea di principio resta ferma la priorità logica della 

questione pregiudiziale, ma eccezionali esigenze di semplificazione possono giustificare 

l’esame prioritario di altri aspetti della lite”. 

 

2. – Qualora nella fattispecie non si versi nell’ipotesi con riferimento alla quale si è 

pronunciata la Corte di Giustizia con la sentenza 4 luglio 2013 (C-100/12 Fastweb) con 

cui, in applicazione dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, libera 

concorrenza e tutela giurisdizionale effettiva, si è affermato che, laddove vi siano solo 

due concorrenti, ciascuno dei quali portatore di un analogo interesse legittimo 

all’esclusione dell’offerta dell’altro, devono essere esaminati sia il ricorso principale 

che quello incidentale, con l’effetto che, in caso di accoglimento di ambedue, non resta 

                                                 
1 

Cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 25 febbraio 2014 n. 9. 
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all’Amministrazione aggiudicatrice che constatare l’impossibilità di procedere alla 

scelta di un’offerta regolare e la necessità di indire una nuova gara – il prioritario 

esame del ricorso principale, laddove lo stesso sia infondato, e la conseguente 

pronuncia di inammissibilità dei ricorsi incidentali non sono in contrasto con i principi 

di parità delle armi e di non discriminazione. 

 

3. – Nelle gare d'appalto, la formula da utilizzare per la valutazione dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa può essere scelta dall'Amministrazione con ampia 

discrezionalità, con la conseguenza che essa dispone di ampi margini sia nella 

determinazione dei criteri che nella individuazione delle formule matematiche, purché i 

criteri stessi siano coerenti con le prestazioni che formano oggetto specifico 

dell'appalto e pertinenti alla natura, all'oggetto e al contenuto del contratto
1
; il 

sindacato giurisdizionale nei confronti di tali scelte, tipica espressione appunto di 

discrezionalità tecnico-amministrativa, è consentito unicamente in casi di abnormità, 

sviamento e manifesta illogicità; l’art. 83, comma 5, del D.L.vo n. 163 del 2006 limita 

semplicemente la detta discrezionalità dell’Amministrazione alla scelta di uno dei 

parametri stabiliti dal regolamento. 

 

4. – Il requisito generale della competenza nello specifico settore al quale si riferisce 

l'oggetto del contratto, richiesta anche per i componenti interni, deve valutarsi 

compatibilmente con la struttura degli Enti locali senza esigere, necessariamente, che 

l'esperienza professionale copra tutti gli aspetti oggetto della gara
2
; è la Commissione, 

unitariamente considerata, che deve garantire quel grado di conoscenze tecniche 

richiesto, nella specifica fattispecie, in ossequio al principio di buon andamento della 

Pubblica amministrazione
3
. 

 

 

 

TAR LAZIO  Sez. I  6 giugno 2014 n. 6038  Pres. Piscitello  Est. Perna  C.R.P. 

(avv.ti Lepore e Tedeschini) c. Sindaco di Roma Capitale in qualità di Commissario 

Delegato (Avv.ra gen. Stato), Roma Capitale (avv. D‟Ottavi), A.S.T. (avv. Vertucci) e 

Soc. Acea Ato 2 (avv. Valensise). 

 

1.  Processo amministrativo  Connessione  Riunione – Necessità – Fattispecie. 

 

2.  Edilizia ed urbanistica  Concessione diritto di superficie  Rischio 

imprenditoriale del concessionario  Caratteri. 

 

3.  Edilizia ed urbanistica  Concessione diritto di superficie  Mancato 

perfezionamento del procedimento  A causa dell‟inottemperanza del 

concessionario  Conseguenze  Decadenza  Legittimità. 

 

                                                 
1 

Cfr. Cons. Stato, Sez V, 18 febbraio 2013 n. 978. 
2 

Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 28 maggio 2012 n. 3124. 
3
 Cfr. Tar Lazio, Sez. II bis, 10 aprile 2013 n. 3648; Cons. Stato., Sez. V, 28 maggio 2012 n. 3124; id. 20 

dicembre 2011 n. 6701; id. 2 agosto 2011 n. 4756.  
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1.  Nel caso in cui due ricorsi presentino una diretta ed immediata connessione sotto il 

profilo soggettivo ed oggettivo, il giudice deve disporre la riunione degli stessi. (Nel 

caso di specie, con il primo ricorso, il ricorrente chiedeva l’annullamento del 

provvedimento che dichiarava la sua decadenza dalla concessione a causa del mancato 

inizio dei lavori nei termini stabiliti, mentre con il secondo ricorso chiedeva 

l’accertamento della condotta dolosa o colposa delle Amministrazioni evocate in 

giudizio).  

  

2.  Nell’ambito di un rapporto concessorio è in capo al concessionario sia 

l’assunzione del pieno rischio imprenditoriale sia la realizzazione del bene oggetto di 

concessione (nel caso di specie si trattava di un parcheggio inserito all’interno di un 

PUP); pertanto, è precipuo compito del concessionario attuare senza ritardo gli 

impegni presi attraverso la convenzione. 

 

3.  In tema di concessioni, qualora la convenzione preveda una precisa disciplina 

della decadenza del concessionario dalla convenzione medesima, il concedente, in caso 

di violazione della stessa, ha la facoltà di promuovere la decadenza totale o parziale; 

pertanto, l’inerzia del concessionario nel dare inizio ai lavori nel termine stabilito dalla 

convenzione e l’inottemperanza alle numerose diffide del concedente costituiscono 

causa legittima di decadenza della concessione del diritto di superficie. 

 

 

 

CONSIGLIO DI STATO – Ad. plen. – 20 giugno 2014 n. 14 – Pres. Giovannini – Est. 

Meschino – Soc. A (avv.ti Iacovazzi e Mazzei) c. Roma Capitale (avv. D‟Ottavi) ed altri 

(avv.ti Lotti e Carbone). 

 

1. – Contratti della P.A. – Appalto opere pubbliche – Gara – Revoca 

dell‟aggiudicazione – Va esclusa – Esercizio del diritto di recesso – Possibilità. 

 

1. – Nel procedimento di affidamento di lavori pubblici le Pubbliche amministrazioni 

una volta stipulato il contratto di appalto, qualora rinvengano sopravvenute ragioni di 

inopportunità della prosecuzione del rapporto negoziale non possono utilizzare lo 

strumento pubblicistico della revoca dell’aggiudicazione (ipotesi, al contrario, 

consentita sia nel caso di appalto di servizi e forniture che nella concessione di servizi e 

lavori pubblici) ma devono esercitare il diritto potestativo regolato dall’art 134 del 

D.L.vo n. 163 del 2006, in quanto i poteri amministrativi attribuiti alla stazione 

appaltante possono essere esercitati esclusivamente nella fase di procedura di selezione 

a carattere pubblicistico, finalizzata alla scelta del miglior contraente, fermo restando 

che la maggiore onerosità del recesso sarà bilanciata dalla mancanza dell’obbligo di 

motivazione e del contraddittorio procedimentale. 
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TAR LAZIO – Sez. II – 23 giugno 2014 n. 6611 – Pres. Tosti – Est. Quiligotti – C.P. 

(avv.ti Coccoli, Sanino e Aureli) c. Roma Capitale (avv. Sportelli), V.R. (avv. 

Brancaccio), D.B.G. (avv. Botrugno) ed altri (n.c.)  

  

1. – Processo amministrativo – Ricorso incidentale – Funzione. 

 

2. – Impiego pubblico e privato – Concorso pubblico – Enti locali – D.P.R. n. 487 

del 1994 – Applicabilità.  

 

3. – Impiego pubblico e privato – Concorso pubblico – Enti locali – Art. 35 del 

D.L.vo n. 165 del 2001 – Riserva di regolamento – Non sussiste. 

 

4. – Impiego pubblico e privato – Concorso pubblico – Enti locali – D.P.R. n. 487 

del 1994 – Prevalenza della normativa statale. 

 

1. – La funzione che il ricorso incidentale assolve nel processo amministrativo di 

impugnazione va individuata nell'inserimento nel giudizio di un thema decidendum 

nuovo che risulti subordinato all'accoglimento del ricorso principale, oppure tendente a 

paralizzare la possibilità di accoglimento del ricorso principale, introducendo una 

ragione ostativa all'accoglimento delle censure svolte con esso.   
 

2. – Il combinato disposto degli articoli 7 e 8 del D.P.R. n. 487 del 1994 (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) trova applicazione anche con riferimento alle procedure indette 

dagli Enti locali. 

 

3. – Ai sensi dell’art. 35 del D.L.vo n. 165 del 2001 i procedimenti di reclutamento del 

personale sono stati riservati al regolamento degli Enti locali, unitamente alle dotazioni 

organiche, alle modalità di assunzione agli impieghi ed ai requisiti di accesso, stante 

l’univocità dell’inciso relativo alle “procedure concorsuali”; nella norma non è più 

ripetuta, però, la riserva esclusiva al Regolamento degli Enti della disciplina delle 

procedure concorsuali, già contenuta nell’abrogato articolo 36 del D.L.vo n. 29 del 

1993. 

 

4. – La disposizione dell’art. 35 del D.L.vo n. 165 del 2001 supera la riserva di 

regolamento contenuta nell’art. 89, comma 4, del D.L.vo n. 267 del 2000, laddove, in 

materia di procedure concorsuali, prevedeva l’applicazione delle norme del D.P.R. n. 

487 del 1994 solo in via sussidiaria, per ricondurla ai principi di oggettività e 

trasparenza propri del medesimo D.P.R. n. 487 del 1994. 
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TAR LAZIO – Sez. II – 23 giugno 2014 n. 6616 – Pres. Tosti – Est. Mezzacapo – Soc. 

D. N. (avv. Frisina) c. Roma Capitale (avv. Murra). 

 

1. – Ambiente – Rifiuti – Rimozione – Responsabilità del proprietario del fondo – 

Responsabilità oggettiva – Non sussiste – Responsabilità a titolo di colpa – 

Configurabilità – Prova del nesso causale – E‟ necessaria. 

 

2. – Responsabilità civile – A titolo di colpa – Vigilanza e custodia dell‟area – 

Obblighi del titolare del fondo – Cause di esclusione – Diligenza del buon padre di 

famiglia – E‟ sufficiente. 

 

1. – In tema di inquinamento ambientale, l’ordine di rimozione dei rifiuti presenti su di 

un fondo può essere rivolto al proprietario solo quando ne sia dimostrata almeno la 

corresponsabilità con gli autori dell’illecito per avere posto in essere un 

comportamento omissivo o commissivo, a titolo doloso o colposo, dovendosi escludere 

l’imputabilità a titolo di responsabilità oggettiva; pertanto, è necessario, ai fini della 

responsabilità in questione, che sussista e sia provata l’esistenza di un nesso di 

causalità fra l’azione o l’omissione ed il superamento dei limiti di contaminazione, 

senza che possa venire in rilievo una sorta di responsabilità oggettiva facente capo al 

proprietario o al possessore dell’immobile meramente in ragione di tale qualità. 

 

2. – In tema di responsabilità colposa, il dovere di diligenza che fa capo al titolare del 

fondo non può spingersi sino al punto che l’Amministrazione possa richiedere a questi 

una costante vigilanza, da esercitarsi giorno e notte, per impedire ad estranei di 

invadere l’area e di abbandonarvi rifiuti; pertanto, la responsabilità per colpa generica 

del proprietario del fondo deve escludersi laddove questi abbia operato con la diligenza 

media del buon padre di famiglia, senza che la P.A. possa pretendere dal privato un 

impegno tale da travalicare gli ordinari canoni di diligenza previsti dalla legge.(Nella 

specie, il Collegio ha statuito che l’attività posta in essere dalla ricorrente, consistente 

nella recinzione del fondo di sua proprietà e nell’apposizione di un cancello per 

l’ingresso al medesimo, era idonea a dimostrare l’esistenza della diligenza del buon 

padre di famiglia richiesta dalla normativa vigente al fine di escludere la responsabilità 

colposa del proprietario).  

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. I quater – 24 giugno 2014 n. 6635 – Pres. Taglienti – Est. Tricarico 

– L.P. ed altro (avv. Roma) c. Roma Capitale (avv. Frigenti).   

 

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

destinazione d‟uso – Permesso a costruire – Necessità. 

 

1. – Gli interventi e le opere di ristrutturazione edilizia, dai quali consegue un cambio 

di destinazione d’uso del locale, con relativo aumento della superficie e della cubatura 

residenziali fruibili, incidenti sugli standards urbanistici, implicano la richiesta di un 

permesso a costruire o la c.d. D.I.A pesante, in assenza dei quali deve essere 

comminata la sanzione demolitoria ex art. 33 del T.U. 6 giugno 2001 n. 380. 
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TAR LAZIO – Sez. I quater – 24 giugno 2014 n. 6642 – Pres. Orciuolo – Est. Russo – 

Soc. A.N. (avv. Scopelliti) c. Roma Capitale (avv. Murra). 

  
1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Provvedimenti repressivi – Atti vincolati – 

Comunicazione di avvio del procedimento – Non è necessaria. 

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Provvedimenti repressivi – Atti vincolati – 

Motivazione – Non è necessaria. 

 

 

1. – In materia di edilizia ed urbanistica l’adozione dei 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; pertanto, 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, proprio in ragione 

della natura vincolata del potere repressivo esercitato, che rende di per sé inconfigurabile un 

qualsiasi apporto partecipativo, come previsto dall’ipotesi legislativa recata dall’art. 21 octies 

della L. n. 241 del 1990, come introdotto dall’art. 14 della L. 11 febbraio 2005 n. 15
1
. 

 

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
2
. 

 

 

 

TAR LAZIO  Sez. II bis  26 giugno 2014 n. 6800  Pres. Amodio  Est. Vinciguerra 

 Soc. C.E.A. (avv. Vertucci) c. Roma Capitale (avv. Garofoli) e Regione Lazio (avv. 

Caprio). 

 

1.  Edilizia ed urbanistica – Edilizia residenziale pubblica  Edilizia 

convenzionata  Finanziamento regionale  Determinazione canone di locazione  

Parametro  Costo effettivo di costruzione. 

 

2.  Edilizia ed urbanistica – Edilizia residenziale pubblica  Edilizia 

convenzionata  Criteri di determinazione e revisione periodica dei canoni di 

locazione e prezzi di cessione  Applicabilità art. 35 commi 7 e 8 lett. e L. n. 865 del 

1971  Competenza dell‟Ente locale. 

 

1.  Qualora si parametrassero i canoni di locazione degli alloggi di edilizia 

residenziale pubblica al prezzo di cessione, definito al lordo del finanziamento 

regionale, il costruttore, beneficiario del contributo pubblico, otterrebbe 

                                                 
1
 Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 4 febbraio 2013 n. 666. 

2
 Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 28 gennaio 2013 n. 496 



24 

 

un’inammissibile duplicazione del beneficio, usufruendone sia all’atto della 

corresponsione del prezzo della costruzione, sia al momento della riscossione dei 

canoni; pertanto, il canone di locazione di tali alloggi va determinato sulla base del 

costo effettivo sostenuto dal costruttore, dedotto il contributo pubblico ottenuto. 

 

2. L’Ente locale è deputato alla determinazione dei corrispettivi della concessione in 

superficie delle aree oggetto degli interventi di edilizia residenziale pubblica, nonché 

dei criteri per la determinazione e la revisione periodica dei canoni di locazione e del 

prezzo di cessione degli alloggi, ex art. 35, commi 7 e 8 lett. e L. 22 ottobre 1971 n. 

865; pertanto, l’eccezione di incompetenza in materia dell’Ente locale è infondata. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. III quater – 26 giugno 2014 n. 6812 – Pres. Riggio – Est. Ferrari – 

S.R. (avv. Silbi) c. Roma Capitale (avv. Frigenti). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Edilizia residenziale pubblica – Istanza di subentro – 

Decorso del tempo – Provvedimento di diniego – Illegittimità – Non sussiste – 

Silenzio rifiuto – Configurabilità. 

 

1. – Non costituisce profilo d’illegittimità del provvedimento di rigetto dell’istanza di 

subentro nell’alloggio di edilizia residenziale pubblica, la circostanza che lo stesso sia 

stato adottato dopo molti anni dalla presentazione della relativa istanza e dalla 

comunicazione del preavviso di rigetto, atteso che su detta istanza non si forma il 

silenzio accoglimento; pertanto, la mancata adozione di un formale provvedimento nei 

termini di leggi non solo non fa perdere all’Amministrazione il potere di decidere ma 

comunque comporta la formazione di un provvedimento tacito di segno negativo. 
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GIURISPRUDENZA CIVILE 
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TRIBUNALE DI ROMA – Sez. II – 8 novembre 2013 n. 22301 – Est. Oricchio – P.N. 

(avv. Petronio) c. Roma Capitale (avv. Pasquali) e Regione Lazio (Avv.ra gen. Stato). 

 

1. – Demanio e patrimonio – Procedimento – Usi civici – Accertamento della 

proprietà. 

 

1. – In tema di usi civici, per poter correttamente acquistare il diritto di proprietà degli 

stessi, è obbligatorio in primis il riconoscimento della legittimazione in virtù di un 

provvedimento della Pubblica amministrazione, ed in seguito l’affrancazione ex art. 

971 Cod. civ., cosicchè, qualora sia mancante uno dei requisiti, non si può essere in 

alcun modo riconosciuti proprietari di un bene; pertanto, il mero riconoscimento della 

legittimazione del diritto potestativo in capo al privato non comporta l’acquisto della 

proprietà, essendo necessario un successivo atto di affrancazione ai sensi dell’art. 971 

Cod. civ.  

 

 

 

CORTE DI CASSAZIONE – Sez. VI – 21 gennaio 2014 n. 1209 – Pres. Cicala – Est. 

Cosentino – C.C. (avv. Vitale) c. Roma Capitale (avv.ti Lorenzetti e Raimondo). 

 

1. – Cassazione – Motivi di ricorso – Art. 360, comma 1, n. 5 Cod. proc. civ. – 

Principio di autosufficienza – Omesso esame di documenti – Mancata osservanza – 

Inammissibilità.  

 

2. – Cassazione – Motivi di ricorso – Art. 360, comma 1, n. 3 Cod. proc. civ. – 

Necessità di indicare affermazioni in diritto – Mancanza – Inammissibilità. 

 

1. – Nel ricorso per cassazione, il vizio relativo all’omesso esame circa un fatto 

decisivo per il giudizio di cui all'art. 360, comma 1 n. 5, Cod. proc. civ, non può essere 

fatto valere come un generico rinvio all’omesso esame di documenti il cui contenuto 

non viene riprodotto dal ricorso per cassazione, pertanto, in questi casi il ricorso va 

dichiarato inammissibile per mancanza di autosufficienza. 

 

2. – Nel ricorso per cassazione, il vizio della violazione e falsa applicazione della legge 

di cui all'art. 360, comma 1 n. 3, Cod. proc. civ., deve essere, a pena d'inammissibilità, 

dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella 

sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici 

della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di 

legittimità
1
. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Cass., Sez. III, 5 marzo 2007 n. 5076. 
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TRIBUNALE DI ROMA – Sez. XII – 23 gennaio 2014 n. 1660 – Est. Canonaco – S.S. 

(avv. Berardi) c. Roma Capitale (avv. Lorenzetti), Le Assicurazioni di Roma (avv. 

Romagnoli), C.S.S.S. (avv.ti Fermanelli e Cruscumagna) e Z.I. (avv. Gelli). 

 

1. – Responsabilità della P.A. – Strada – Risarcimento danni – Frazionamento 

tutela giurisdizionale – Parcellizzazione azione extracontrattuale – Non è 

consentito. 

 

2. – Processo civile – Risarcimento del danno – Frazionamento pretesa creditoria – 

Illegittimità – Ratio. 

 

3. – Processo civile – Risarcimento del danno – Frazionamento tutela processuale – 

Divieto. 

 

4. – Processo civile – Risarcimento del danno – Frazionamento pretesa creditoria – 

Giudicato sostanziale intervenuto sulla nuova domanda  Preclusione del dedotto e 

del deducibile. 

 

1. – In tema di risarcimento dei danni da responsabilità civile, non è consentito al 

danneggiato, in presenza di un danno derivante da un unico fatto illecito, riferito alle 

cose ed alla persona, già verificatosi nella sua completezza, di frazionare la tutela 

giurisdizionale mediante la proposizione di distinte domande, parcellizzando l’azione 

extracontrattuale davanti al giudice di pace ed al tribunale in ragione delle rispettive 

competenze per valore, e ciò neppure mediante riserva di far valere ulteriori e diverse 

voci di danno in altro procedimento, in quanto tale disarticolazione dell’unitario 

rapporto sostanziale nascente dallo stesso fatto illecito, oltre ad essere lesiva del 

generale dovere di correttezza e buona fede, per l’aggravamento della posizione del 

danneggiante-debitore, si risolve anche in un abuso dello strumento processuale. 

 

2. – Il frazionamento giudiziale della pretesa creditoria si pone in contrasto sia con 

l’art. 111 della Costituzione, il quale prevede che il processo, anche quello civile, si 

attui mediante il giusto processo regolato dalla legge, sia con il canone generale della 

buona fede specificativa degli “inderogabili doveri di solidarietà”, il cui adempimento 

è richiesto dall’art. 2 della Costituzione. 

 

3. – Il consentire un uso parcellizzato della tutela processuale mediante il 

frazionamento della domanda determina la possibile formazione di giudicati 

contraddittori, atteso che il secondo giudice sarebbe infatti chiamato a decidere su una 

parte dell’obbligazione, fondata sui medesimi fatti costitutivi, estintivi o impeditivi, già 

valutati dal precedente giudice. 

 

4. – Nel caso in cui il primo giudizio sia stato già definito con sentenza passata in 

giudicato, il frazionamento della tutela del credito deve ritenersi impedito dall’efficacia 

del giudicato sostanziale e dal principio di preclusione del dedotto e del deducibile, nel 

senso che la decisione passata in giudicato dovrebbe precludere la nuova domanda per 

tutto ciò che fosse già deducibile nel primo processo. 
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CORTE  D‟APPELLO DI ROMA – Sez. I – 28 gennaio 2014 n. 543 – Pres. Cecere – 

Est. Fanti – Roma Capitale (avv. Sabato) c. S.M. (avv. Tatarelli). 

 

1. – Processo civile – Risarcimento del danno – Giudizio penale – Declaratoria di 

estinzione del reato – Effetti sul giudizio civile. 

 

1. – Sebbene alle sentenze penali, dichiarative di cause di estinzione del reato (per 

prescrizione o per amnistia), non possa riconoscersi efficacia extrapenale di giudicato 

di colpevolezza (anche se la parte sia costituita parte civile), ciononostante nel giudizio 

civile, successivamente  promosso contro l’imputato per ottenere il risarcimento del 

danno derivante dal medesimo fatto reato, il giudice può acquisire il compendio 

probatorio già formatosi nella causa penale, dovendo tuttavia interamente ed 

autonomamente rivalutare il fatto-reato ed il suddetto compendio probatorio con 

giudizio proprio. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. II – 3 febbraio 2014 n. 2455 – Est. Montesano – 

Condominio V.L (avv. De Angelis) c. Roma Capitale (avv. Ciavarella). 

 

1. – Demanio e patrimonio – Occupazione suolo pubblico – Cosap – Avviso di 

pagamento – Efficacia esecutiva – Non sussiste. 

 

2. – Demanio e patrimonio – Occupazione suolo pubblico – Cosap – Presupposti di 

esigibilità – Apprensione della disponibilità della cosa – Elemento necessario. 

 

3. – Demanio e patrimonio – Occupazione suolo pubblico – Cosap – Griglie ed 

intercapedini degli edifici condominiali – Presenza nel progetto di costruzione 

dell‟edificio – Inapplicabilità del canone. 

 

1. – L’avviso di pagamento del Cosap non si configura come un’ingiunzione di 

pagamento emanata dall’Amministrazione nell’esercizio del potere di recuperare 

coattivamente il credito, ma esclusivamente come atto di costituzione in mora del 

debitore; pertanto, tale atto non possiede efficacia di forza esecutiva. 

 

2. – Il presupposto dell’obbligazione di pagamento per il Cosap, introdotto dal D.L.vo 

n. 446 del 1997, risulta essere l’occupazione in senso proprio di strade, aree e relativi 

spazi, soprastanti e sottostanti, che appartengono al demanio od al patrimonio 

indisponibile dell’Amministrazione comunale, esclusivamente nel caso in cui si 

configuri come apprensione della disponibilità della cosa; pertanto, laddove porzioni 

del suolo stradale, ovvero spazio soprastante o sottostante, risultino inglobate in opere 

edili complesse e diventino elementi inscindibili di un immobile diverso, non sono 

identificabili gli estremi della suddetta occupazione. 

 

3. – In riferimento alla presenza di griglie ed intercapedini condominiali, queste non 

possono essere considerate tassabili laddove siano parte di un progetto di costruzione 

autorizzato con licenza edilizia, anche nel caso in cui l’area di sedime delle 

occupazioni sia stata successivamente ceduta in proprietà all’Amministrazione 
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comunale oppure su di essa si sia costituita una servitù di pubblico passaggio; 

pertanto, in relazione a tali intercapedini, l’Amministrazione comunale non può 

pretendere somme a titolo di canone di concessione. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. II – 10 febbraio 2014 n. 3163 – Est. Gatta – 

Condominio V.C.S. (avv. De Angelis) c. Roma Capitale (avv. Maggiore). 

 

1. – Processo civile – Appello – Notifica a mezzo posta – Termine decadenziale – 

Decorrenza – Data di notificazione – Scissione soggettiva del momento 

perfezionativo. 

 

2. – Competenza e giurisdizione – Imposte e Tasse – Cosap – Criterio per valore – 

Prevalenza sul criterio per materia – Conseguenze. 

 

3. – Demanio e patrimonio – Occupazione suolo pubblico – Cosap – Natura 

giuridica e presupposti di esigibilità. 

 

1. – In tema di notifica del ricorso in appello, in caso di notifica della sentenza 

impugnata, il termine per proporlo è di 30 giorni decorrenti dalla notifica della stessa, 

e la notificazione a mezzo posta per la proposizione dello stesso è tempestiva per il 

notificante al solo compimento delle formalità direttamente impostegli dalla legge, 

ossia con la consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario o con l’invio del 

piego raccomandato; pertanto, se le suesposte formalità sono compiute entro il termine 

decadenziale normativamente previsto, l’appello è tempestivamente proposto, non 

rilevando per il notificante la data di ricezione da parte del destinatario, in quanto si 

verifica la scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento 

notificatorio per il notificante ed il destinatario, che va applicata ogni qual volta 

dall’individuazione della data di notificazione possano discendere decadenze od altri 

impedimenti.  

 

2. – Nel caso in cui si controverta sulla sussistenza o meno di una pretesa creditizia il 

cui ammontare risulti definito entro la competenza per valore del giudice di pace, la 

competenza spetta pacificamente allo stesso, non rilevando ai fini del radicamento della 

controversia l’atto presupposto alla pretesa creditoria in questione (nel caso di specie 

non si verteva in materia di diritti reali afferenti le unità immobiliari oggetto del Cosap, 

bensì sulla sussistenza della pretesa creditizia, non risultando sussistente una 

controversia in ordine alla natura demaniale o privata della strada su cui insistono le 

griglie e le intercapedini). 

 

3. – Il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap), istituito dal D.L.vo 

15 dicembre 1997 n. 466, così come modificato dalla L. 23 dicembre 1998 n. 448, è 

dovuto se sia stata rilasciata una concessione per l’occupazione degli spazi comunali, 

poiché il presupposto concessorio è imprescindibile, in quanto Roma Capitale si è 

conformata alla previsione dell’art. 63 del D.L.vo n. 446 del 1997, stabilendo all’art. 1 

della deliberazione n. 27 del 2002 la necessità del rilascio dell’atto concessorio per 

ogni forma di occupazione degli spazi comunali. 
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CORTE DI CASSAZIONE – Sez. trib. – 28 febbraio 2014 n. 4832 – Pres. Merone – 

Est. Sambito – Soc. C.P. (avv.ti Scavuzzo e Rostelli) c. Roma Capitale (avv. Avenati). 

 

1. – Imposte e tasse – Processo tributario – Rappresentanza processuale – Dirigenti 

di Roma Capitale – Legittimità. 

 

2. – Affissioni e pubblicità – Concessione spazi pubblicitari – Causa di esenzione 

del contribuente – Responsabilità amministrativa tributaria – Incertezza 

normativa oggettiva – Errore sulla norma tributaria ex art. 8 D.L.vo n. 546 del 

1992. 

 

1. – L'art. 3 bis, comma 1, del D.L. n. 44 del 2005, convertito con modificazioni nella L. 

n. 88 del 2005, sostituendo l'art. 11, comma 3, del D.L.vo n. 546 del 1992, dispone che 

l'Ente locale, nei cui confronti è proposto il ricorso, può stare in giudizio anche 

mediante il dirigente dell'ufficio tributi (o, in mancanza di tale figura dirigenziale, 

mediante il titolare della posizione organizzativa comprendente l'ufficio tributi).  

 

2. – L'incertezza normativa oggettiva, che costituisce causa di esenzione del 

contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria, postula una condizione di 

inevitabile incertezza sul contenuto, sull'oggetto e sui destinatari della norma 

tributaria.  

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. XII – 7 marzo 2014 n. 5346 – Est. Antonioni – Soc. F. 

(avv.ti Fabi e Ferrante) c. Roma Capitale (avv. Pasquali) e Soc. S. (avv.ti Guzzo e 

Martino). 

 

1. – Risarcimento danni – Colpa della P.A. – Nesso causale − Onere probatorio del 

privato – Fattispecie.  

 

1. – Per invocare la responsabilità ex art. 2043 Cod. civ. è necessario accertare 

l’esistenza di un fatto doloso o colposo attribuibile alla condotta del Comune 

convenuto, la produzione di un danno ingiusto nella sfera dell’attore e, infine, la 

riconducibilità causale del danno risarcibile al comportamento dell’Ente convenuto; 

pertanto, in assenza della dimostrazione di un fatto illecito riconducibile alla condotta- 

eventualmente violativa di leggi specifiche che sovrintendono l’attività svolta, nella 

specie, dall’Amministrazione, o di norme di comune prudenza e diligenza imposte dal 

principio del neminem ledere- del Comune di Roma, la domanda di risarcimento non 

può trovare riscontro. (Nella specie è stata rigettata la domanda volta ad ottenere la 

condanna del Comune per aver permesso il montaggio di ponteggi serventi un cantiere 

installato per la manutenzione della facciata di un manufatto, con conseguente perdita 

di clientela a danno di un ristorante ubicato al piano strada). 

 

 

 

 

 



31 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. XIII – 14 aprile 2014 n. 8596 – Est. Parziale – S.C. 

(avv. Malatesta) c. Roma Capitale (avv. Pasquali). 

 

1. – Risarcimento danni – Colpa della P.A. – Responsabilità da cose in custodia – 

Configurabilità − Prova liberatoria. 

 

2. – Risarcimento danni – Colpa della P.A. – Responsabilità da cose in custodia – 

Presunzione di responsabilità in capo al custode – Onere probatorio dell‟attore – 

Configurabilità del caso fortuito. 

 

3. – Risarcimento danni – Colpa della P.A. − Responsabilità da cose in custodia – 

Obbligo di manutenzione del manto stradale – Adozione di cautele da parte del 

danneggiato – Incidenza del comportamento della vittima. 

 

4. – Risarcimento danni – Colpa della P.A. – Responsabilità extracontrattuale –

Danno da insidia stradale – Onere probatorio dell‟attore – Presunzione di colpa. 

 

1. – Per poter procedere alla richiesta risarcitoria sull’omissione di custodia si deve 

procedere a verificare se nei fatti possa ritenersi integrata la fattispecie prevista 

dall’art. 2051 Cod. civ. e se parte convenuta abbia fornito la prova liberatoria 

consistente nella verificazione di un fatto eccezionale o, in alternativa, del fatto 

dell’attore e se nei fatti possa ritenersi integrata la fattispecie prevista dall’art. 2043 

Cod. civ., ed in particolare se sussistano i requisiti richiesti per la configurabilità della 

responsabilità da insidia; pertanto, l’art. 2051 Cod. civ. trova applicazione con 

esclusivo riguardo ai danni che derivino dall’intrinseco determinismo delle cose 

medesime, per la loro consistenza obiettiva, o per effetto di agenti che ne abbiano 

alterato la natura ed il comportamento, non richiedendo, necessariamente, che la cosa 

sia suscettibile di produrre danni per sua natura in quanto – anche in relazione alle 

cose prive di un proprio determinismo – sussiste il dovere di controllo e custodia 

allorquando il fortuito oppure il fatto dell’uomo possano intervenire come causa 

esclusiva o come concausa nel processo obiettivo di produzione dell’evento dannoso. 

 

2. – La norma di cui all’art. 2051 Cod. civ. pur postulando una presunzione di 

responsabilità in capo al custode – presunzione da intendere sussistente, senza ulteriori 

accertamenti di fatto sull’effettiva possibilità di vigilanza, quando l’estensione delle 

strade sia tale da far ritenere possibile un efficace e costante servizio di vigilanza tale 

da poter impedire l’insorgere la causa di pericolo per gli utenti – impone, comunque, 

all’attore di provare il fatto ed il nesso di causalità tra il decesso ed il danno; pertanto, 

se il danno sia stato determinato non da cause intrinseche al bene, bensì da cause 

estrinseche ed estemporanee create da terzi, è configurabile il caso fortuito quando si 

sia in presenza di alterazioni repentine e non specificatamente prevedibili dello stato 

della cosa. 

 

3. – L’Ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi 

dell’art. 2051 Cod. civ. dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla 

struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta 

possibilità del danneggiato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la 

situazione di pericolo; pertanto, tanto più tale situazione sia suscettibile di essere 
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prevista e superata con l’adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto 

più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad 

interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all’Ente e l’evento dannoso. 

 

4. – Per poter ottenere il risarcimento danni ex art. 2043 Cod. civ. l’attore deve 

provare tutti gli elementi della domanda, vale a dire la condotta dolosa o colposa del 

convenuto, il danno, il nesso di causalità, oltre gli ulteriori due requisiti richiesti per la 

configurabilità dell’insidia, ovvero la non visibilità dell’ostacolo e la non prevedibilità 

della sua presenza; pertanto, in tema di danno da insidia stradale, il solo fatto che sia 

stata dimostrata l’esistenza di un’anomalia sulla sede stradale è di per sé sufficiente a 

far presumere sussistente la colpa dell’Ente proprietario il quale potrà superare tale 

presunzione solo dimostrando che il danno sia avvenuto per negligenza, distrazione 

oppure uso anomalo della cosa da parte della vittima stessa. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. II – 7 maggio 2014 n. 10035 – Est. Sacco – V.F. (avv. 

Ventura) c. Roma Capitale (avv. Frigenti), C.M ed altro (n.c.) e D.L.N. (avv.ti 

Brancadoro e Di Meglio).  

 

1. – Contratti P.A. – Compravendita immobile – Attestazioni ivi contenute –

Gradimento dell‟immobile e stato di locazione dell‟immobile – Significato. 

 

2. – Processo civile – Litisconsorzio necessario – In caso di pretesa di uso esclusivo 

di porzione immobiliare – Necessità. 

 

1. – L’attestazione contenuta nell’atto di compravendita relativa al fatto che l’immobile 

compravenduto è condotto per locazione da terzi e quella concernente la circostanza di 

aver visitato l’immobile e di averlo trovato di pieno gradimento, rendono edotto il 

compratore dello stato di fatto e di diritto dell’immobile. 

 

2. – La pretesa di uso esclusivo di una porzione immobiliare (nella fattispecie, terrazzo 

di copertura dello stabile), determina una situazione di litisconsorzio necessario con 

tutti i condomini dello stabile. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. V – 12 maggio 2014 n. 10357 – Est. Tedeschi – M.F. 

(avv. Rossi) c. Roma Capitale (avv. Frigenti). 

 

1. – Usucapione – Domanda – Disponibilità del bene – In base a scrittura privata 

con durata annuale – Protrazione – Detenzione – Non sussiste – Possesso ad 

usucapionem – Configurabilità. 

 

1. – La protrazione della fattuale disponibilità di un bene immobile, che trova origine in 

una scrittura privata, dopo la sua scadenza annuale, non determina una situazione di 

mera detenzione ma costituisce un’ipotesi di possesso, legittimante, ai sensi dell’art. 
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1158 Cod. civ., l’acquisto del diritto di proprietà del bene in questione per maturata 

usucapione. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. II – 13 maggio 2014 n. 10463 – Est. Sacco – Soc. R. 

(avv. Danesi) c. Roma Capitale (avv. Graglia) ed altro (n.c.). 

 

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

necessario – Rinunzia alla domanda – Effetti. 

 

2. – Sanzioni amministrative – Cartella esattoriale – Procedimento sanzionatorio – 

Occupazione abusiva di aree pubbliche – Forma dell‟opposizione – Individuazione. 

 

1. – In tema di opposizione a cartelle esattoriali, quando si intende proporre 

opposizione avverso l’esecuzione esattoriale, l’agente per la riscossione è litisconsorte 

necessario del soggetto irrogatore della sanzione amministrativa; ove la difesa di parte 

attrice rinunzi alla domanda nei confronti di quest’ultimo, si ritiene che, tale rinunzia 

assuma il significato di rinunzia alla domanda tout court. (Nel caso di specie, pertanto, 

l’opposizione risulta inammissibile e va rigettata, posto che, avendo la difesa di parte 

attrice rinunziato in udienza alla domanda nei confronti di Equitalia, si è addivenuti ad 

una rinunzia della domanda, anche nei confronti dell’Amministrazione locale che ha 

irrogato la sanzione amministrativa).  

 

2. – In tema di opposizione a cartelle esattoriali comminate a seguito del mancato 

pagamento di sanzioni amministrative per occupazione abusiva di aree pubbliche, la 

forma per l’opposizione deve seguire la specifica normativa discendente dall’art. 22 L. 

24 novembre 1981 n. 689, e ora dall’art 6 D.L.vo 1 settembre 2011 n. 150; nel caso di 

specie, pertanto, l’opposizione risulta inammissibile e va rigettata, in quanto promossa 

con forma diversa da quella sopra prescritta.  

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. VI – 14 maggio 2014 n. 11401 – Est. Nardone – R.C. 

(avv. Bertolozzi) c. ATER (avv. Fusco) e Roma Capitale (avv. Frigenti). 

 

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

pubblica – Procedimento amministrativo strumentale all‟assegnazione – 

Giurisdizione amministrativa – Sussiste – Rapporto locativo successivo 

all‟assegnazione – Giurisdizione A.G.O. 

 

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

pubblica – Occupante abusivo – Decreto di rilascio – Opposizione – Giurisdizione 

A.G.O. 

 

3. – Edilizia ed urbanistica – Edilizia residenziale pubblica – Assegnatario di 

alloggio – Allontanamento – Ingresso di un terzo soggetto – Sussistenza requisiti 

reddituali – Diritto al subentro – Non sussiste – Forma scritta – Necessità. 
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1. – Per le controversie in materia di alloggi di edilizia economica e popolare, il riparto 

della giurisdizione è regolato dal criterio della posizione soggettiva riconoscibile in capo 

al privato, dovendo detta giurisdizione essere attribuita al giudice amministrativo nel 

caso in cui tale posizione è di interesse legittimo, perché attinente alla fase del 

procedimento amministrativo strumentale all’assegnazione, caratterizzato da poteri 

pubblicistici, e al giudice ordinario se è di diritto soggettivo perfetto, in quanto attinente 

al rapporto locativo costituitosi in seguito a detta assegnazione. 

 

2. – In materia di ERP i provvedimenti adottati dall’Amministrazione, variamente definiti 

di revoca, decadenza, risoluzione, non costituiscono espressione di una ponderazione tra 

l’interesse pubblico e quello privato, ma si configurano come atti di valutazione del 

rispetto da parte dell’assegnatario di obblighi assunti al momento della stipula del 

contratto, ovvero si sostanziano in atti di accertamento del diritto vantato dal terzo al 

subentro sulla base dei requisiti richiesti dalla legge; pertanto, rientra nella 

giurisdizione del giudice ordinario la cognizione della controversia avente ad oggetto 

l’opposizione avverso il decreto di rilascio emesso nei confronti dell’occupante abusivo. 

 

3. – Il mero ingresso di un soggetto in un alloggio ERP, peraltro senza il consenso 

dell’assegnatario precedentemente allontanatosi dall’alloggio, non determina alcun 

legittimo subentro, ma è oggetto di verifica da parte dell’Ente cui il fatto doveva essere 

comunicato; l’eventuale sussistenza dei requisiti reddituali per l’assegnazione appare del 

tutto irrilevante, potendo avvenire quest’ultima solo con l’ordinario iter e con il rispetto 

della forma scritta. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. lav. – 19 maggio 2014 (ord.za) – Est. Armone – L.P. 

(avv. D‟Ottavio) c. Roma Capitale (avv. Graglia). 

 

1. – Impiego pubblico e privato – Sanzioni disciplinari – Sentenza di 

patteggiamento – Licenziamento – Legittimità. 

 

2. – Impiego pubblico e privato – Sanzioni disciplinari – Interruzione del vincolo di 

fiducia – Art. 3 del CCNL Enti locali – Licenziamento – Legittimità.  

 

1. – In tema di legittimità del licenziamento del pubblico dipendente che abbia riportato 

una sentenza pronunciata a norma dell’art. 444 Cod. proc. pen., quest’ultima deve 

ritenersi equiparabile ad una sentenza di condanna, in quanto il contratto collettivo non 

solo non fa alcuna distinzione espressa tra sentenza di condanna ordinaria e sentenza 

di patteggiamento, ma menziona, altresì, espressamente la L. 27 marzo 2001 n. 97 che 

ha equiparato le sentenze rese a seguito di dibattimento a quelle di patteggiamento; nel 

caso di specie, pertanto, non è fondata la pretesa del ricorrente secondo la quale il 

licenziamento irrogato dall’Amministrazione sarebbe illegittimo per l’inidoneità della 

sentenza di patteggiamento a fare stato nel giudizio disciplinare. 

 

2. – In tema di legittimità del licenziamento in seguito ad una condanna penale 

riportata dal dipendente pubblico, al giudice del lavoro compete esclusivamente 
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stabilire se la responsabilità penale del dipendente, così come definitivamente 

accertata, sia idonea a spezzare il vincolo di fiducia con il datore di lavoro, secondo i 

criteri enunciati nell’art. 3 del CCNL Enti locali; pertanto, nel caso di specie, il 

giudice, in osservanza delle previsioni della contrattazione collettiva, valuterà la 

gravità della mancanza non solo in relazione ai precedenti disciplinari del lavoratore 

nel biennio o al comportamento tenuto in passato nei confronti di utenti e colleghi, ma 

anche all’elemento soggettivo, alla rilevanza degli obblighi violati e alle responsabilità 

connesse alla posizione di lavoro occupata. 

 

 

 

CORTE D‟APPELLO DI ROMA  Sez. I  9 giugno 2014 n. 3839  Pres. Reali  Est. 

Zannella  Roma Capitale (avv.ti Ceccarelli e Garofoli) c. A.L. ed altri (avv.ti Silecchia 

e Pappagallo). 

 

1.  Espropriazione per pubblica utilità  Immissione in possesso  Formale presa 

di possesso  Decorrenza termine esecuzione lavori  Disponibilità materiale del 

bene  Irrilevanza. 

 

2. – Espropriazione per pubblica utilità  Immissione in possesso  Mancata 

acquisizione della disponibilità materiale del bene  Uso indebito da parte dei terzi 

 Richiesta risarcitoria dell‟Amministrazione  Esclusione. 

 

1.  Il possesso del bene espropriato passa formalmente in capo all’Amministrazione 

espropriante con la redazione del verbale di immissione in possesso; pertanto, da tale 

momento decorre il termine per eseguire i lavori, a prescindere dalla circostanza che la 

disponibilità materiale del bene sia rimasta in capo ai soggetti espropriati. 

 

2.  L’uso indebito del bene espropriato da parte di terzi è imputabile all’inerzia 

dell’Amministrazione, qualora quest’ultima non abbia realizzato l’opera pubblica e, in 

ogni caso, non sia entrata nella materiale disponibilità del bene acquisito al suo 

patrimonio a seguito dell’esproprio; pertanto, non è risarcibile il pregiudizio che la 

P.A. avrebbe potuto evitare secondo l’ordinaria diligenza, ex art. 1227 comma 2 Cod. 

civ. 
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1. – Demanio e patrimonio – Patrimonio indisponibile – Rete per la distribuzione del 

gas naturale – Natura mobiliare o immobiliare delle condutture della rete. 

(Fasc. 21/126 – avv. Graziosi – Parere del 14 marzo 2014). 

 

1. – Nell’ambito del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale, poiché il D.L.vo n. 

164 del 2000
1
 non qualifica il compendio unitario dei beni costituenti la rete distributiva, 

né disciplina sotto i profili fiscali e contabili i trasferimenti inerenti la stessa, in base 

all’art. 828, comma 1, Cod. civ., trovano applicazione le regole generali; pertanto, le 

condutture della rete, non costituendo né beni immobili ai sensi dell’art. 812, comma 1, 

Cod. civ.
2
, né pertinenze ex art. 817 Cod. civ. (in quanto manca il collegamento 

funzionale), rientrano nella categoria residuale dei beni mobili. 

 

 

 

1. – Sanzioni amministrative – Sanzioni pecuniarie – Accertamento – Contestazione 

immediata – Soggetti autorizzati – Art. 13 Legge n. 689 del 1981 – Art. 12 Codice 

della strada – Segnalazioni da privati – Impulso attività istruttoria. 

 

2. – Sanzioni amministrative – Sanzioni pecuniarie – Accertamento – Contestazione 

immediata – Art. 200 Codice della strada – Eccezioni – Obbligo di giustificazione 

degli agenti accertatori.  

(Fasc. 23/721 – avv. Baroni – Parere del 4 aprile 2014)
3
*. 

 

1. – In materia di accertamento e contestazione di violazioni amministrative sono solo gli 

“organi addetti” i soggetti autorizzati ad effettuare il controllo sull’osservanza delle 

disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione pecuniaria, così come previsto 

dall’art. 13 della L. n. 689 del 1981 e dall’art. 12 del Codice della Strada per 

l’accertamento delle violazioni alle norme della circolazione stradale; la segnalazione del 

cittadino deve essere intesa esclusivamente come un impulso all’attività istruttoria degli 

organi addetti e non un fatto da cui possa seguire direttamente un provvedimento 

sanzionatorio, dal momento che il riconoscimento della responsabilità non può che 

avvenire sulla base di circostanze avvenute alla presenza diretta dell’agente accertatore. 

 

2. – L’art. 200 del Codice della Strada dispone espressamente l’obbligo, ove possibile, di 

contestazione immediata della violazione, a meno che non ricorra uno dei casi previsti 

dall’art. 201 comma 1 bis del CdS, unitamente all’art. 384 Reg. ES del CdS; l’allocuzione 

“ove possibile” implica che la contestazione immediata al di fuori dei casi in cui è definita 

come non necessaria possa anche non esserci ma, vista la rilevanza essenziale per la 

correttezza del procedimento sanzionatorio e la funzione strumentale alla piena 

esplicazione del diritto di difesa del trasgressore, deve essere considerata comunque la 

regola prevalente, come stabilito da giurisprudenza consolidata, a meno che non ricorra 

uno dei casi specifici tipizzati dalla legge o comunque una circostanza tale da impedirla, 

                                                 
1
 Emanato, in attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas 

naturale, a norma dell'art. 41 della L. 17 maggio 1999 n. 144. 
2
 Del resto, per la posa in opera di tali manufatti non occorrono autorizzazioni edilizie, accatastamenti ecc. 

(tutti tipici ed esclusivi dei beni immobili). 
3
 * Si ripubblica la massima del parere in oggetto, già ospitato nel numero 2 della Rivista “Tempio di Giove”, 

bimestre gennaio-febbraio 2014, con l‟aggiunta di un breve commento. 
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fermo restando l’obbligo, in tale ultimo caso, per l’agente accertatore di riportare nella 

motivazione del verbale le relative giustificazioni; spetterà al giudice, successivamente, 

valutare con “prudente apprezzamento”, che la contestazione immediata sarebbe stata, 

invece, possibile in relazione alle circostanze del caso e in tale eventualità dichiarare 

nullo il verbale.  

 

 

ACCERTAMENTO E VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE SU SEGNALAZIONE DI PRIVATI: NO 

AI CITTADINI VIGILI 

 

Di recente la stampa nazionale ha posto la propria attenzione sulla questione delle 

contravvenzioni fatte sulla base di mere segnalazioni di privati e in particolare sul caso che 

ha visto la Polizia municipale di Roma invitare i cittadini a postare su Twitter i 

comportamenti degli automobilisti indisciplinati al fine di avere contezza immediata delle 

violazioni al Codice della strada. Un tale modus operandi, ben accolto da taluni e reso 

oggetto di polemiche da altri, in realtà, non può in alcun modo essere fonte di equivoci, 

ove rapportato alla normativa in vigore.  

La fase del procedimento sanzionatorio finalizzato all‟accertamento delle violazioni 

amministrative è disciplinato, infatti, dagli artt. 13-15 della L. n. 689 del 1981 (modifiche 

al sistema penale). L‟art.13 di detta legge prevede che: “Gli organi addetti al controllo 

sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione 

amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle 

violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose 

e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad 

ogni altra operazione tecnica…”; tale articolo richiama, inoltre, l‟art. 333 comma 1 del 

Cod. proc. pen. secondo cui “ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile d‟ufficio 

può farne denuncia”.  

Dalle norme appena citate si evince distintamente che sono gli “organi addetti” i soli 

soggetti autorizzati ad effettuare il controllo sull‟osservanza delle disposizioni per la cui 

violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro e 

la funzione dell‟attività del privato è solo di stimolo all‟attività degli agenti. 

La legge, inoltre, con l‟art. 12 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della 

Strada) stabilisce chiaramente quali siano i soggetti competenti all‟espletamento dei servizi 

di polizia nell‟accertamento delle violazioni alle norme della circolazione stradale e tra 

questi, senz‟ombra di dubbio, non compare il privato cittadino.  

Redigere un verbale con le sole segnalazioni del privato e applicare il provvedimento 

sanzionatorio previsto per la violazione della disposizione, senza aver effettuato alcun 

autonomo accertamento da parte del P.U., significherebbe investire il cittadino di poteri 

che la legge, invece, attribuisce solo a soggetti specifici. La segnalazione del cittadino può 

e deve essere intesa esclusivamente come un impulso all‟attività istruttoria degli organi 

addetti, finalizzata all‟accertamento delle violazioni amministrative e non un fatto certo a 

cui possa seguire direttamente il provvedimento sanzionatorio. Gli “atti di accertamento” 

consistono, infatti, nella sequenza di atti e attività previsti dall‟art. 13 (ispezioni, rilievi, 
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ecc.), che non coincidono con “la generica e approssimativa percezione del fatto, ma con il 

compimento di tutte le indagini necessarie al fine della piena conoscenza di esso e della 

congrua determinazione della pena pecuniaria”4.  

L‟importanza attribuita al verbale di accertamento deriva dal fatto che, in quanto atto 

pubblico, è provvisto di pubblica fede, in base all‟art. 2700 del Codice civile e, quindi, 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 compiuti. L‟efficacia probatoria 

privilegiata non concerne, però, anche l'esattezza e la veridicità delle dichiarazioni rese 

dalle parti, le quali, pertanto, possono essere contrastate ed accertate con tutti i mezzi di 

prova consentiti dalla legge, senza che occorra proporre querela di falso. In sostanza, la 

fede privilegiata non può estendersi a fatti che vengano enunciati come compiuti o 

conosciuti non nella contestualità della formazione dell'atto, ma in un momento anteriore. 

L‟accertamento tecnico successivo è necessario, in quanto comporta il riconoscimento 

della responsabilità attraverso la ricostruzione di fatti che non sono avvenuti né alla 

presenza dell‟accertatore, né da lui compiuti. Anche la giurisprudenza nel ribadire questa 

tesi afferma che: “La fede privilegiata di cui all‟art. 2700 Cod. civ. assiste tutte le 

circostanze inerenti alla violazione, fermo l‟obbligo del pubblico ufficiale, insegnano le 

Sezioni Unite (Cass., SS.UU, 24 luglio 2009 n. 17355, pag.7 dell‟originale), di descrivere 

le particolari condizioni soggettive ed oggettive dell‟accertamento, giacché egli deve dare 

conto nell‟atto pubblico non soltanto della sua presenza ai fatti attestati, ma anche delle 

ragioni per le quali detta presenza ne ha consentito l‟attestazione” 5. 

Quanto fin qui esposto viene ribadito ulteriormente dall‟art.200 del C.d.S. che dispone 

espressamente l‟obbligo, ove possibile, di contestazione immediata della violazione tanto 

al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma 

dovuta, a meno che non ricorra uno dei casi previsti dall‟art. 201 comma1 bis del C.d.S 

unitamente all‟art. 384 Reg. Es. del C.d.S. La contestazione immediata ha un rilievo 

essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio e svolge funzione strumentale 

alla piena esplicazione del diritto di difesa del trasgressore e quindi deve essere considerata 

la regola, a meno che non ricorra uno dei casi specifici tipizzati dalla legge o comunque 

una circostanza tale da impedirla, fermo restando l‟obbligo per l‟agente accertatore di 

riportare nella motivazione del verbale le relative giustificazioni. Spetterà al giudice, 

successivamente, valutare con “prudente apprezzamento”, che la contestazione immediata 

sarebbe stata, invece, possibile in relazione alle concrete circostanze del caso e in tale 

eventualità dichiarare nullo l‟intero verbale 6.  

Antonietta Marchitto 

 

 

                                                 
4
 Cass., Sez. lav., 5 marzo 2003 n. 3254. 

5
 Cass., Sez. VI, 12 gennaio 2012 n. 339. 

6
 Cass., Sez. I, 21 febbraio 2001 n. 2494; Cass., Sez. III, 18 giugno 1999 n. 6123.  
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1. – Contratti della P.A. – Compravendita immobile – Dichiarazione del venditore di 

acquisto proprietà per usucapione – Accertamento giudiziale – Difetto – Nullità del 

contratto – Non sussiste. 

(Fasc. 4663 – avv. Frigenti – Parere del 20 giugno 2014). 

 

1. – Non è nullo un contratto di compravendita in cui l’alienante trasferisce il diritto di 

proprietà di un bene di cui si dichiara proprietario in forza di intervenuta usucapione non 

accertata giudizialmente in contradditorio con il precedente proprietario
7
. 

 

 

 

1. – Contratti della PA – Fideiussione per obbligazioni future – Priva di indicazione 

importo massimo garantito – Oggetto non determinabile – Non è direttamente 

vincolante. 

(Fasc. 22/2668 – avv. Raimondo – Parere del 24 giugno 2014). 

 

1. – Nel caso in cui l’Amministrazione abbia sottoscritto una convenzione, in cui si 

impegna a rilasciare fideiussioni per atti futuri, non è obbligata a prestare direttamente la 

garanzia nel caso in cui non siano adottati successivi provvedimenti specifici per le 

singole fideiussioni, non potendosi giudicare perfezionata una fideiussione per crediti 

futuri qualora nella Convenzione manchi l’indicazione espressa del massimo garantito, 

prevista a pena di nullità dall’art. 1937 Cod. civ., e non siano determinabili con sufficiente 

chiarezza i debitori garantiti, venendosi così a creare un’ulteriore incertezza in ordine 

all’importo oggettivamente garantito, in violazione del generale principio per cui l’oggetto 

del contratto deve essere determinabile a pena di nullità (art. 1346 e 1418 Cod. civ.). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 
Cass., Sez. II, 7 febbraio 2007 n. 2485. 
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IL DIRITTO ALLA RETROCESSIONE TOTALE DEL BENE ESPROPRIATO: PROBLEMATICHE 

APPLICATIVE SULLA DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE E RISVOLTI 

GIURISPRUDENZIALI 

 

 

Sommario: 1. Premessa. – 2. Il diritto alla retrocessione totale del bene espropriato e la decorrenza della 

prescrizione decennale secondo la costante giurisprudenza – 3. Redazione del verbale di immissione nel 

possesso del bene espropriato e mancata realizzazione dell‟opera pubblica: la Corte di Appello di Roma 

dichiara prescritto il diritto di retrocessione – 4. Considerazioni conclusive. 

 

1. Premessa. 

 

Come noto, l‟espropriazione per pubblica utilità esprime la potestà ablatoria della 

Pubblica amministrazione, mediante la quale comprimere e limitare unilateralmente la 

posizione giuridica del destinatario, al fine di soddisfare un determinato interesse pubblico 

con la realizzazione di un‟opera pubblica o di pubblica utilità. 

Per bilanciare le contrapposte esigenze dell‟Autorità espropriante e del privato 

espropriato, il legislatore, sin dalla normativa previgente del 1865, ha previsto e 

disciplinato lo strumento giuridico della retrocessione totale del bene oggetto della 

procedura espropriativa. Considerato che, nonostante la mancata realizzazione dell‟opera 

pubblica o di pubblica utilità, la proprietà del bene continua a permanere in capo 

all‟Amministrazione espropriante in virtù del decreto di esproprio, l‟istituto della 

retrocessione totale consente all‟originario proprietario di adire il giudice competente per 

ottenere un nuovo trasferimento ex nunc dell‟immobile rimasto inutilizzato.  

Nella prassi si assiste piuttosto frequentemente all‟avvio di procedure espropriative 

che spesso o si concludono a distanza di decenni dalla data di emanazione del decreto di 

esproprio o, nella peggiore delle ipotesi, rimangono incompiute, creando profonda 

incertezza sul destino delle aree espropriate, che, nonostante il decorso dei termini di 

pubblica utilità, permangono nella titolarità dell‟Amministrazione. Proprio per tali ragioni, 

molteplici sono le azioni giudiziarie intraprese dai soggetti espropriati nei confronti 

dell‟Amministrazione, nei casi in cui siano stati privati delle loro proprietà senza, tuttavia, 

vederle mai concretamente asservite agli scopi di pubblica utilità posti a fondamento delle 

rispettive procedure espropriative. 

Sebbene l‟istituto in parola costituisca un valido e prezioso rimedio a disposizione 

dei privati per recuperare i propri beni immobili, a fronte di procedure abbandonate e 

decadute, tuttavia accade spesso che le relative azioni giudiziarie vengano intraprese con 

eccessivo ritardo, decorso ormai il termine decennale di prescrizione del diritto di 

retrocessione.  

Risulta, pertanto, particolarmente interessante verificare quale sia il dies a quo di 

decorrenza della prescrizione del diritto in questione, soprattutto alla luce dei principi 

elaborati nel corso degli anni dalla costante giurisprudenzaordinaria e amministrativa. A tal 

fine verrà analizzata anche una recente sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma, 

che, sulla scia del consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, ha contribuito 

a dirimere importanti questioni interpretative sulla decorrenza non solo della prescrizione, 

ma anche del termine di esecuzione dei lavori, questioni sorte a seguito dell‟oscurità della 

normativa previgente e solo in parte risolte dall‟attuale Testo Unico in materia di 

espropriazioni. 
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2. Il diritto alla retrocessione totale del bene espropriato e la decorrenza della 

prescrizione decennale secondo la costante giurisprudenza. 

 

“Il principio da cui partono giurisprudenza e dottrina è che la retrocessione dei beni 

espropriati, di cui agli artt. 46-48 D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, recante “Il Testo unico 

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica 

utilità”, presuppone un preesistente e valido procedimento ablatorio preordinato alla 

realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, da eseguirsi in un arco temporale 

prefissato, a conclusione del quale l'Amministrazione espropriante ha acquisito in via 

autoritativa, ma dietro pagamento di un indennizzo, la proprietà di un immobile 

appartenente ad un privato. Può peraltro accadere che l'opera pubblica progettata non sia 

compiutamente realizzata nel termine prestabilito ovvero sia realizzata, ma utilizzando solo 

in parte l'immobile espropriato”
1
. 

In tal caso, a tutela del privato espropriato gli art. 60-63 della normativa previgente, 

ossia la legge 25 giugno 1865 n. 2359, e gli attuali artt. 46 e 47 del D.P.R. 8 giugno 2001 

n. 327 disciplinano gli strumenti giuridici utilizzabili per realizzare un nuovo trasferimento 

ex nunc
2
 del bene espropriato o quanto meno di parte di esso: la retrocessione totale e 

parziale. La prima presuppone che l’Amministrazione non abbia realizzato o almeno 

iniziato l’opera pubblica nel termine di dieci anni dalla data in cui è stato eseguito il 

decreto di esproprio ovvero che sia stata accertata l‟impossibilità, materiale e giuridica, di 

realizzare l‟opera dopo l‟emanazione del provvedimento ablatorio e prima del decorso del 

decennio. Invece, la retrocessione parziale è legittimata nei casi in cui la P.A. si sia avvalsa 

solo in parte del suolo espropriato per l’ultimazione dei lavori pubblici, riconoscendosi al 

proprietario espropriato un interesse legittimo ad ottenere la restituzione della parte del 

bene inutilizzata. 

Con specifico riferimento alla retrocessione totale, oggetto di analisi nella presente 

trattazione, il proprietario del bene espropriato acquisisce ex lege il diritto de quo al 

verificarsi dei presupposti descritti dall‟art. 46 comma 1 del Testo Unico, che disciplina 

due specifiche ipotesi in cui è consentito rivendicare il bene nella sua integralità: a) se 

l‟opera pubblica non è stata realizzata o iniziata entro dieci anni dalla data di esecuzione 

del decreto di esproprio;b) se, in epoca successiva all‟emanazione del provvedimento 

ablatorio e prima del decorso del decennio, si verifichi l‟impossibilità materiale e giuridica 

di realizzare l‟opera. 

In relazione a tale seconda ipotesi, l‟esercizio del diritto de quo presuppone che 

l‟Amministrazione abbia formalmente dichiarato l‟impossibilità di avvalersi del bene 

espropriato per gli scopi cui il provvedimento ablatorio era preordinato o che, a seguito dei 

mutamenti delle destinazioni di zona apportate dalle varianti al piano regolatore vigente, 

divenga impossibile collocare l‟opera sulla zona interessata dalla procedura. Si osservi, 

invero, che l‟impossibilità può essere desunta in modo certo anche da una nuova 

destinazione ascritta in modo definitivo ai beni espropriati, tale da creare 

                                                 
1
 Cfr. G. FERRARI, La retrocessione totale e parziale dei beni espropriati, in Giuris. di merito, 2013, 7-8, 

1649. 
2
 In ordine al nuovo trasferimento in capo all‟originario proprietario, che si realizza mediante la retrocessione 

del bene espropriato, G. FERRARI, op. cit., 1649 e ss., rammenta quanto affermato dalla Corte costituzionale 

nella sentenza n. 245 del 6 luglio 1987, nella quale, aderendo alle conclusioni cui era pervenuta la 

giurisprudenza ordinaria ed amministrativa, ha evidenziato come siffatto trasferimento sia del tutto autonomo 

rispetto al trasferimento coattivo legittimato dall‟atto di espropriazione. Ciò in quanto, pur trovando in 

quest‟ultimo un antecedente storico, tuttavia non è ad esso collegato né strutturalmente né funzionalmente. 



44 

 

un‟incompatibilità con il disegno originario. A tal proposito, secondo la migliore dottrina si 

matura il diritto alla retrocessione totale del bene espropriato anche qualora sia stata 

realizzata un‟opera del tutto diversa da quella originariamente progettata e preordinata 

all‟esproprio, tale da stravolgere radicalmente l‟assetto del territorio
3
. 

Pertanto, al verificarsi dei presupposti di fatto descritti dall‟art. 46 del Testo Unico, 

sorge ex lege in capo ai soggetti legittimati
4
 un vero e proprio diritto soggettivo alla 

retrocessione totale del bene espropriato, di natura potestativa e a contenuto patrimoniale, 

come pacificamente affermato dalla costante dottrina. E‟ quindi evidente che, a fronte del 

diritto soggettivo potestativo del privato, in capo all‟Autorità espropriante grava un mero 

stato di soggezione alle iniziative giudiziarie dell‟espropriato, unitamente all‟obbligo di 

astenersi medio tempore da atti e comportamenti dannosi nei suoi confronti
5
. 

Tali considerazioni trovano conferma nel principio enunciato dalla Suprema Corte, 

per la quale “il diritto alla retrocessione, che si deve definire come diritto potestativo sulla 

base della ratio e della lettera della norma che lo riconosce, si caratterizza per l'appunto per 

contrapporre al potere riconosciuto all'espropriato una situazione di soggezione 

dell'espropriante, che non ha alcun obbligo giuridico fatta salva l'impossibilità di sottrarsi 

alle conseguenze dell'esercizio del potere attribuito all'espropriato. Non è pertanto 

configurabile per l'espropriante alcun obbligo di adempimento e correlativamente non 

produce effetti, neanche ai fini dell'interruzione della prescrizione, un'eventuale richiesta di 

adempimento formulata dall'espropriato”
6
. 

Considerata la natura del diritto di retrocessione totale del bene espropriato quale 

diritto soggettivo, potestativo e a contenuto patrimoniale, ne deriva, quale logica 

conseguenza, la sua soggezione alle regole dettate per la prescrizione ordinaria, ex art. 

2946 Cod. civ. Infatti anche tale diritto si estingue per prescrizione qualora il titolare non 

lo eserciti entro dieci anni decorrenti dal giorno in cui può essere fatto valere ex art. 2935 

Cod. civ., salvo il verificarsi di eventi interruttivi. 

                                                 
3
 G. FERRARI, op. cit., 1649 e ss., rammenta che “La giurisprudenza considera tale evenienza alla stregua 

della mancata esecuzione dell'opera progettata e riconosce quindi all'espropriato il diritto alla retrocessione 

totale, ma al tempo stesso avverte che si tratta di un riconoscimento solo in astratto, opponendosi al suo 

concreto esercizio la presenza sul terreno, oggetto del provvedimento ablatorio, di un'opera pubblica 

comunque già realizzata, ancorché diversa da quella programmata, con la conseguenza che il diritto alla 

retrocessione si converte per l'interessato nel diritto al risarcimento per equivalente, pari alla differenza fra il 

valore di mercato dell'immobile e la somma che l'interessato avrebbe dovuto versare come corrispettivo della 

retrocessione”. 
4
 Si rammenta che i soggetti legittimati a chiedere la retrocessione sono i precedenti proprietari e i loro 

successori universali, ma non anche i titolari di diritti reali o personali gravanti sul medesimo bene, poiché la 

retrocessione avviene a titolo originario e con efficacia ex nunc (Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 17 novembre 1981 

n. 885). A riprova di ciò, G. FERRARI, op. cit., 1649 e ss., osserva che tale conclusione è conforme anche 

alla “regola già fissata dall'art. 52, cit. L. n. 2359 del 1865 e riconfermata dall'art. 25 comma 1 T.U. 

dell'espropriazione, secondo la quale il decreto di esproprio comporta l'estinzione automatica, e non il 

trasferimento all'espropriante di tutti gli altri diritti reali o personali gravanti sul bene espropriato, salvo quelli 

compatibili con le finalità alle quali l'espropriazione è preordinata, con la sola possibilità per i soggetti terzi, 

titolari di detti diritti, di farli valere sull'indennità unica liquidata all'espropriato”. 
5
 Nella diversa ipotesi della retrocessione parziale, invece, “la situazione giuridica soggettiva di cui è titolare 

il proprietario espropriato rispetto all‟esercizio del potere è di interesse legittimo, rientrando la valutazione di 

inservibilità dei beni residui nella sfera di discrezionalità amministrativa. Il diritto alla retrocessione parziale, 

che radica la giurisdizione del giudice ordinario, nasce solo se, con determinazione provvedimentale 

discrezionale, l‟Amministrazione ha dichiarato che i beni non servono alla realizzazione dell‟opera pubblica. 

Il proprietario non è titolare di una situazione di diritto soggettivo finchè non sia intervenuta la dichiarazione 

di inservibilità di cui all‟art. 47, d.P.R. n. 327 del 2001.” Cfr. R. GAROFOLI, Compendio superiore di diritto 

amministrativo, Roma, 2014, 666. 
6
 Cass., Sez. I, 29 gennaio 1985 n. 575. 
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Ciò premesso, giova rammentare che, nel vigore della previgente normativa, a norma 

dell‟art. 13 della L. 25 giugno 1865 n. 2359, abrogata dal D.P.R.8 giugno 2001 n. 327, 

occorreva necessariamente indicare nella dichiarazione di pubblica utilità i cd. quattro 

termini, ossia quelli di inizio e di compimento dell‟espropriazione e dei lavori, trascorsi i 

quali, ex art. 63
7
 della stessa legge, gli espropriati avevano diritto a rivendicare i beni 

interessati dalla procedura espropriativa,qualora non fosse stata eseguita l‟opera. 

Considerata la scarsa chiarezza del dettato normativo di cui all‟art. 63 della legge 25 

giugno 1865 n. 2359, si è da sempre prospettata la quaestio iuris concernente il dies a quo 

di decorrenza della prescrizione del diritto di retrocessione totale del bene espropriato. In 

merito,la costante giurisprudenza di legittimità aveva chiarito che il termine prescrizionale 

decennale, per l‟esercizio del diritto di retrocessione, decorreva dalla scadenza del termine 

per il compimento dei lavori, scadenza che peraltro determinava la sopravvenuta 

inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità ai sensi del previgente dell‟art. 13 della L. 

25 giugno 1865 n. 2359
8
.  

Nello stesso senso si è espressa una recente sentenza della Corte di cassazione, nella 

quale, in merito alla decorrenza della prescrizione, si afferma che “L‟ipotesi tipica è quella 

della scadenza del termine di cui all‟art. 13 legge 25 giugno 1865 n. 2359 ma tale momento 

può essere anticipato ove sia certo che l‟opera non avrà attuazione …”
9
. 

La Suprema Corte si riferisce, infatti, al caso in cui la realizzazione dell‟opera 

pubblica o di pubblica utilità divenga impossibile prima ancora che sia scaduto il termine 

di esecuzione dei lavori, ipotesi non espressamente prevista nell‟art. 63 L. 2359 del 1865 

ed oggi invece contemplata nell‟art. 46 comma 1, secondo periodo, del Testo Unico. E‟ 

pertanto evidente come, anche prima dell‟entrata in vigore del Testo Unico, costituisse una 

prassi consolidata l‟esercizio della retrocessione totale del bene a fronte di un‟oggettiva 

impossibilità, materiale e giuridica, di realizzare l‟opera, sopravvenuta al provvedimento 

ablatorio, a fronte della quale tuttavia risultava assai arduo determinare con precisione il 

dies a quo di decorrenza della prescrizione decennale. 

A tal fine, giova rammentare i principi espressi dall‟orientamento dominante della 

giurisprudenza di legittimità e dalla prevalente giurisprudenza amministrativa, ai quali il 

TAR Lombardia si è allineato nell‟accertare la prescrizione del diritto di retrocessione del 

bene oggetto della controversia, affermando espressi verbis che “secondo giurisprudenza 

costante
10

 il diritto alla retrocessione insorge in capo all‟interessato nel momento, 

costituente anche il “dies a quo” del relativo termine prescrizionale di dieci anni, in cui 

diviene giuridicamente impossibile la realizzazione suddetta
11

; al fine di verificare il 

momento in cui l‟espropriato può esercitare il diritto potestativo alla retrocessione, occorre 

far riferimento alla situazione di fatto, obiettiva e concreta, tale da dare la certezza della 

sopravvenuta impossibilità del compimento dell‟opera considerata nella dichiarazione di 

pubblica utilità
12

, secondo cui, ove la realizzazione dell‟opera prevista nella dichiarazione 

di pubblica utilità divenga giuridicamente impossibile anche per effetto di un mutamento 

                                                 
7
 “Fatta l‟espropriazione, se l‟opera non siasi eseguita e siano trascorsi i termini a tal uopo concessi o 

prorogati, gli espropriati potranno domandare che sia dall‟Autorità giudiziaria competente pronunciata la 

decadenza dell‟ottenuta dichiarazione di pubblica utilità, e siano loro restituiti i beni espropriati, mediante il 

pagamento del prezzo che sarà determinato nel modo indicato dall‟art. 60 della presente legge.” Cfr. art. 63 

della legge 25 giugno 1865 n. 2359. 
8
 Cfr. Cass., Sez. I, 10 gennaio 2000 n. 150. 

9
 Cfr. Cass., Sez. VI, 25 giugno 2013 n. 15859. 

10
 Da ultimo Tar Lombardia, Sez. III, 26 gennaio 2012 n. 274; Cons. Stato, Sez. IV, 24 agosto 2012 n. 4597. 

11
 Cfr. Cass., Sez. I, 26 gennaio 1993 n. 954. 

12
 Cfr. Cass., Sez. I, 11 novembre 2003 n. 16904. 
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nelle scelte di politica urbanistica che si sostanzino nella formale manifestazione della 

volontà dell'Amministrazione pubblica di non utilizzare il bene per gli scopi cui 

l‟espropriazione era finalizzata, ciò in un momento anteriore all‟emanazione del decreto di 

esproprio, il termine di prescrizione del relativo diritto alla retrocessione totale deve farsi 

decorrere dal giorno dell‟emanazione anzidetta, atteso che, in forza della norma generale, 

la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e 

che, del resto, la sopra indicata retrocessione presuppone un valido ed efficace decreto di 

espropriazione”
13

. 

Ciò posto, l‟attuale art. 13 del Testo Unico, concernente il contenuto della 

dichiarazione di pubblica utilità, non prevede più come obbligatoria l‟indicazione dei 

quattro termini sopra menzionati, rimettendo in via facoltativa all‟autorità espropriante la 

possibilità di determinare espressamente il solo termine entro il quale emanare il decreto di 

esproprio.
14

 Ciò in quanto dal combinato disposto degli artt. 24 comma 1 e 46 comma 1 del 

Testo Unico si desumono implicitamente i termini di inizio ed esecuzione lavori, previsti 

ex lege in modo fisso.  

Infatti, ai sensi dell‟art. 24 comma 1 del Testo Unico, l‟esecuzione del decreto di 

esproprio, coincidente con la redazione del verbale di immissione nel possesso dei beni 

espropriati, deve avvenire entro il termine perentorio di due anni. Considerando invece che 

l‟art. 46 comma 1 del Testo Unico prevede un termine fisso decennale di realizzazione o, 

almeno, di inizio dell‟opera pubblica o di pubblica utilità, trascorsi dieci anni 

dall‟esecuzione del decreto di esproprio, nell‟accezione sopra chiarita ex art. 24 comma 1 

del Testo Unico, sorge automaticamente il diritto alla retrocessione del bene. 

Ciò premesso, alla luce della normativa vigente, il nuovo termine fisso di esecuzione 

dei lavori decorrerà dalla redazione del verbale di presa in consegna del bene e, una volta 

trascorsi i dieci anni a disposizione dell‟Autorità espropriante per realizzare l‟opera, senza 

che questa non abbia avuto neanche inizio, comincerà il computo della prescrizione 

decennale del diritto degli espropriati alla retrocessione totale. 

A fronte invece dell‟impossibilità di realizzare l‟opera, sopravvenuta al decreto di 

esproprio e antecedente al decorso del termine decennale di esecuzione dei lavori, in 

conformità al consolidato orientamento giurisprudenziale richiamato dal TAR Lombardia 

nella sentenza sopra citata, la prescrizione del diritto de quo decorrerà dal momento in cui 

si sono verificati fatti e circostanze tali da far ritenere con certezza che l‟opera pubblica 

non sarà più realizzata. 

Tuttavia, giova osservare come nella prassi, nonostante gli eccellenti risultati 

interpretativi raggiunti dalla prevalente giurisprudenza ordinaria e amministrativa nel 

chiarire le incertezze relative al dies a quo di decorrenza della prescrizione, prima 

dell‟intervento della nuova normativa, il previgente art. 63 della legge 25 giugno 1865 n. 

2359 abbia sollevato numerose problematiche applicative proprio in relazione ai casi in cui 

l‟Autorità espropriante non avesse acquisto la materiale disponibilità del bene oggetto 

dell‟esproprio, essendosi limitata all‟immissione formale nel possesso dello stesso, senza 

poi dare inizio all‟esecuzione dei lavori. A tal fine, nel prossimo paragrafo verrà esaminata 

una controversia, recentemente decisa dalla Corte di Appello di Roma, nella quale, fermi 

restando i principi sopra esposti in merito alla decorrenza della prescrizione del diritto de 

                                                 
13

 Cfr. Tar Lombardia, Sez. III, 27 dicembre 2013 n. 2966. 
14

 Infatti l‟attuale art. 13 comma 4 D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 prevede exspressis verbis che, in difetto di 

un‟esplicita determinazione del termine di emanazione del decreto di esproprio, si applichi automaticamente 

il termine legale di cinque anni dalla data in cui è divenuto efficace l‟atto che dichiara la pubblica utilità. 
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quo, si è definita l‟ulteriore quaestio iuris concernente il dies a quo in base al quale 

calcolare la decorrenza del termine di esecuzione dei lavori. 

3. Redazione del verbale di immissione nel possesso del bene espropriato e mancata 

realizzazione dell‟opera pubblica: la Corte di Appello di Roma dichiara prescritto il 

diritto di retrocessione. 

 

Come visto, in relazione all‟esercizio del diritto di retrocessione totale del bene 

espropriato, le maggiori problematiche applicative hanno da sempre riguardato 

l‟individuazione del dies a quo di decorrenza della prescrizione decennale dello stesso. 

A tal fine, in questa sede si reputa opportuno dar conto di un caso interessante, che ha 

coinvolto direttamente Roma Capitale, in relazione al quale la Corte di Appello di Roma, 

sulla scorta dei consolidati orientamenti giurisprudenziali sopra citati, ha risolto 

un‟ulteriore problematica applicativa, connessa alla decorrenza della prescrizione 

decennale e determinante per l‟accoglimento dell‟appello promosso dall‟Amministrazione 

comunale avverso la sentenza di primo grado. 

Riassumendo brevemente il fatto, nella controversia decisa dalla Corte d‟Appello di 

Roma, Sez. I, con sentenza n. 3839 del 13 maggio 2014, depositata in cancelleria il 9 

giugno 2014, Roma Capitale aveva promosso appello avverso la sentenza non definitiva di 

primo grado, con la quale il Tribunale di Roma aveva riconosciuto agli attori il diritto alla 

retrocessione totale dei beni di loro proprietà, espropriati nel lontano 1975 per realizzare un 

parco pubblico attrezzato nel quartiere Portuense Trullo Nord, opera tuttavia mai 

concretamente iniziata. 

Considerato che la dichiarazione di pubblica utilità era stata emessa nel 1973, in 

ossequio alla normativa all‟epoca vigente erano stati previsti anche i termini di inizio e fine 

dei lavori, stabilendo in particolare che i lavori dovessero iniziare entro dodici mesi dalla 

immissione nel possesso dei beni espropriati e dovessero compiersi entro i successivi 

trentasei mesi. 

Il giudice di prime cure aveva accolto la domanda attorea, ritenendo non prescritto il 

diritto di retrocessione, contrariamente all‟eccezione sollevata da Roma Capitale. Proposto 

quindi appello avverso la sentenza non definitiva di primo grado, l‟Amministrazione ha 

censurato il provvedimento impugnato nella parte in cui non si riteneva prescritta la 

retrocessione, sostenendo che, a ben vedere, la prescrizione iniziava a decorrere dal 

termine per l‟ultimazione dei lavori, essendo pertanto già maturata, stando ai calcoli basati 

sui termini e le proroghe indicati nella dichiarazione di pubblica utilità. 

I convenuti, contestando la legittimità del verbale di presa in consegna dei beni, 

sostenevano invece che la prescrizione non era decorsa, in quanto, essendo mancata la 

materiale immissione nel possesso dei beni espropriati, l‟Amministrazione avrebbe potuto 

ancora immettersi e solo da quel preciso istante sarebbe iniziata la decorrenza del termine 

di completamento dei lavori, la cui scadenza rappresentava il dies a quo per l‟esercizio del 

diritto di retrocessione. 

Orbene è evidente come due fossero le quaestiones da risolvere preliminarmente per 

poter ritenere o meno prescritto il diritto di retrocessione: in primis, individuare 

correttamente il dies a quo di decorrenza della prescrizione decennale del diritto in 

questione; in secundis, accertare se, in relazione alla decorrenza del termine di esecuzione 

lavori, fosse sufficiente la semplice redazione del verbale di presa in consegna del bene 

espropriato ovvero occorresse anche la materiale apprensione dello stesso. 

In relazione alla prima questione, la Corte di Appello di Roma si è allineata 

all‟orientamento giurisprudenziale dominante, richiamando i principi sanciti dalla recente 
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sentenza della Corte di Cassazione sopra richiamata
15

, concludendo che “ai fini della 

decorrenza del termine di prescrizione del diritto alla retrocessione è sufficiente la 

scadenza del termine per l‟esecuzione dei lavori: così ancora la giurisprudenza appena 

richiamata”
16

. 

Ciò premesso, la Corte di Appello ha brillantemente risolto l‟ulteriore problematica 

applicativa dell‟esercizio del diritto di retrocessione, ossia quella concernente il diverso 

dies a quo di decorrenza del termine di esecuzione dei lavori, questione determinante e 

pregiudiziale ai fini del corretto computo del termine prescrizionale decennale. 

Considerato che l‟Amministrazione aveva solo redatto il verbale di immissione nel 

possesso dei beni espropriati, la cui materiale disponibilità era tuttavia rimasta in capo agli 

originari proprietari, senza poi addivenire alla concreta realizzazione dell‟opera, si è reso 

necessario chiarire se, ai fini della decorrenza del termine di esecuzione dei lavori, fosse 

sufficiente il mero possesso formale dei beni, basato sul verbale, oppure occorresse la 

materiale immissione nel possesso. 

E‟ evidente l‟importanza della definizione di tale questione, in quanto pregiudiziale ai 

fini del calcolo della prescrizione decennale del diritto di retrocessione, considerando che 

l‟adesione all‟una o all‟altra soluzione comporta risultati applicativi totalmente divergenti. 

Nell‟ottica della tutela del privato espropriato e, a parere di chi scrive, in ossequio ai 

principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento dei destinatari dei provvedimenti 

ablatori, la Corte di Appello ha evidenziato come la redazione del verbale di immissione 

nel possesso dei beni vincoli l‟Amministrazione espropriante a rispettare i termini stabiliti 

nella dichiarazione di pubblica utilità e nel decreto di esproprio per realizzare l‟opera, 

sorgendo altrimenti il diritto alla retrocessione.  

A tal fine ha chiarito che “i termini per prendere possesso del bene decorrono 

ugualmente e nella specie il possesso è formalmente passato in capo al Comune, proprio al 

fine di consentire il rispetto del successivo termine per eseguire i lavori”
17

, ciò in quanto, 

diversamente opinando, si procrastinerebbe sine die la presa di possesso, prolungando il 

termine di completamento dei lavori, con conseguente illegittimità dell‟operato 

dell‟Amministrazione per mancato rispetto dei termini fissati nei provvedimenti 

espropriativi. 

Sulla scorta di tali ragionamenti, la Corte di Appello di Roma ha ritenuto ampiamente 

prescritto il diritto di retrocessione dei beni de quibus, accogliendo l‟appello promosso da 

Roma Capitale, in riforma della sentenza di primo grado. 

Da tale pronuncia si desume quindi che, nelle more del procedimento espropriativo, ai 

fini della decorrenza del termine di esecuzione dei lavori, la cui scadenza rappresenta poi il 

dies a quo per la prescrizione, va attribuita esclusiva rilevanza al mero possesso formale 

del bene, acquisito con la redazione del verbale di presa in consegna, indipendentemente 

dal fatto che la disponibilità materiale del bene sia rimasta in capo ai soggetti espropriati. 

I principi desumibili dalla sentenza in commento presentano un‟importante valenza 

innovativa soprattutto per i procedimenti espropriativi intrapresi in epoca anteriore 

all‟entrata in vigore del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, in quanto nella normativa previgente 

nessuna norma si occupava di individuare il dies a quo di decorrenza del termine di 

esecuzione dei lavori fissato discrezionalmente dall‟autorità espropriante. 

A contrario, l‟attuale art. 24 comma 4 del Testo Unico prevede espressi verbis che “si 

intende effettuata l‟immissione in possesso anche quando, malgrado la redazione del 

                                                 
15

 Cfr. Cass., Sez. VI, 25 giugno 2013 n. 15859. 
16

 Cfr. Corte d‟Appello di Roma, Sez. I, 9 giugno 2014 n. 3839. 
17

 Cfr. Corte d‟Appello di Roma, Sez. I, 9 giugno 2014 n. 3839. 
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relativo verbale, il bene continua ad essere utilizzato, per qualsiasi ragione, da chi in 

precedenza ne aveva la disponibilità”. Tale precisazione riveste un‟importanza 

fondamentale, in quanto sancisce la definitiva prevalenza del possesso formale, basato 

sulla mera redazione del verbale di presa in consegna del bene, ai fini della decorrenza del 

termine di esecuzione dell‟opera, indipendentemente da chi ne abbia la disponibilità 

materiale, eliminando pertanto le problematiche applicative che, come visto, si sono 

prospettate per i procedimenti espropriativi intrapresi prima dell‟entrata in vigore del Testo 

Unico. 

 

4. Considerazioni conclusive. 

 

Come visto, almeno in relazione ai casi di mancato inizio o mancata esecuzione 

dell‟opera, la nuova disciplina del contenuto della dichiarazione di pubblica utilità (art. 13 

del Testo Unico) e della retrocessione totale del bene espropriato (art. 46 comma 1 del 

Testo Unico) ha contribuito a dirimere importanti questioni interpretative concernenti sia il 

dies a quo di decorrenza del termine di esecuzione dei lavori, sia, conseguentemente, il 

diverso dies a quo di decorrenza della prescrizione decennale del diritto de quo, sebbene 

quest‟ultimo non trovi una puntuale disciplina neanche nell‟attualeart. 46 comma 1 del 

Testo Unico. Ciò nonostante, forte valenza innovativa va sicuramente riconosciuta a tale 

disposizione, che, nel fissare un termine ben preciso di esecuzione dell‟opera, concede 

all‟Amministrazione un ampio arco temporale entro il quale iniziare o completare i lavori, 

precludendo prima del decorso del decennio la proponibilità di alcuna domanda di 

retrocessione totale del bene. 

Tuttavia, giova osservare come, se da un lato la vigente normativa agevoli 

l‟individuazione del dies a quo di prescrizione della retrocessione, dall‟altro non 

rappresenti un punto di svolta a favore del privato espropriato. 

Ciò in quanto viene lasciato impregiudicato il caso in cui, dopo un tempestivo inizio 

dei lavori, per i quali l‟Amministrazione gode di un ampio margine temporale, ossia ben 

dieci anni, non vengano poi successivamente ultimati i lavori. E‟ evidente l‟ingiustizia 

sostanziale di una norma che contempla anche il semplice inizio tempestivo dei lavori 

quale causa ostativa all‟esercizio del diritto di retrocessione totale del bene. 

Si auspica pertanto, sotto tale aspetto, una novella tale da riformare l‟art. 46 comma 1 

del Testo Unico, eliminando il semplice inizio dei lavori quale causa escludente la 

retrocessione totale, in quanto, se così non fosse, si perpetrerebbe l‟applicazione di una 

norma che, anche solo in parte, vanifica lo spirito garantista degli interessi dei privati 

espropriati, da sempre sotteso all‟esercizio del diritto de quo. 

 

Licia Fabrizi 
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L‟ELEMENTO SOGGETTIVO NELLA RESPONSABILITA‟ DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE 

 

1. Introduzione. – 2. Evoluzione storica del ruolo assunto dalla colpa nei casi di responsabilità della Pubblica 

amministrazione nella giurisprudenza italiana. – 3. La giurisprudenza europea sul concetto di colpa e le sue 

ricadute nell‟ordinamento nazionale. – 4. Considerazioni conclusive alla luce del Codice del processo 

amministrativo. 

 

1. Introduzione. 

 

Il tema dell‟elemento soggettivo nella responsabilità per danni della Pubblica 

amministrazione continua ad essere di grande attualità, specie a seguito della sentenza 

della Corte di giustizia del 30 settembre 2010, C-314/09, che ha statuito a chiare lettere 

l‟incompatibilità con il diritto dell‟Unione Europea di una normativa nazionale che 

subordini il risarcimento del danno alla sussistenza della colpa della Pubblica 

amministrazione (almeno qualora quest‟ultima violi la disciplina in materia di 

aggiudicazione degli appalti di lavori, fornitura e servizi1), nonché a fronte dell‟art. 124 

Cod. proc. amm., il quale, nel prevedere che “se il giudice non dichiara l‟inefficacia del 

contratto dispone il risarcimento del danno per equivalente, subito e provato”, sembra non 

menzionare la colpa della stazione appaltante tra i presupposti della responsabilità. 

Le dette novità normative e giurisprudenziali che sembrano così aver ricostruito in 

termini oggettivi la responsabilità dell‟Amministrazione in materia di appalti pubblici, non 

potevano di certo passare inosservate in un ordinamento, quale quello italiano, in cui 

l‟accertamento di responsabilità della Pubblica amministrazione richiede in via generale la 

sussistenza del requisito soggettivo, e, dunque, l‟accertamento del requisito della 

colpevolezza in capo all‟Amministrazione stessa. 

Si tratta, invero, di una ricostruzione che ha creato non pochi problemi, tanto alla 

dottrina quanto alla giurisprudenza, dando nuova linfa all‟annoso dibattito inerente la 

natura della responsabilità della Pubblica amministrazione (responsabilità 

extracontrattuale, contrattuale, da contatto sociale, oggettiva) e suscitando non pochi 

interrogativi in ordine all‟ambito di applicazione del modello di responsabilità oggettiva 

coniato dalla giurisprudenza comunitaria, dovendosi difatti valutare se tale soluzione sia 

ammissibile solo nel caso in cui ad essere violate siano norme in tema di appalti pubblici, 

stanti le peculiarità della materia, o se invece essa rechi un portata generale, tale da dover 

essere applicata in ogni caso di responsabilità da provvedimento illegittimo della P.A. 

Per meglio comprendere la portata innovativa della pronuncia della Corte di giustizia 

è bene ripercorrere brevemente le questioni che nel tempo sono sorte in dottrina e 

giurisprudenza in ordine al criterio di imputazione della colpa della P.A. in caso di 

provvedimenti illegittimi e di riparto dell‟onere della prova.  

 

 

 

                                                 
1
 Corte di giustizia CE, Sez. III, 30 settembre 2010, causa C-314/09, Graz Stadt c. Strabag AG e altri, 

secondo la quale “la direttiva 89/665 osta ad una normativa nazionale, la quale subordini il diritto ad ottenere 

un risarcimento a motivo di una violazione della disciplina sugli appalti pubblici da parte di 

un‟amministrazione aggiudicatrice al carattere colpevole di tale violazione, anche nel caso in cui 

l‟applicazione della normativa in questione sia incentrata su una presunzione di colpevolezza in capo 

all‟amministrazione suddetta, nonché sull‟impossibilità per quest‟ultima di far valere la mancanza di proprie 

capacità individuali e, dunque, un difetto di imputabilità soggettiva della violazione lamentata”. 
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2. Evoluzione storica del ruolo assunto dalla colpa nei casi di responsabilità della 

Pubblica amministrazione nella giurisprudenza italiana. 

 

L‟orientamento giurisprudenziale affermatosi prima della storica sentenza n. 500 del 

1999 della Corte di cassazione, accoglieva in tema di responsabilità della Pubblica 

amministrazione una nozione di colpa in re ipsa, ravvisabile nella mera emissione ed 

esecuzione (attività necessariamente volontarie) del provvedimento illegittimo, esonerando 

così completamente il privato dall‟onere di provare la colpa dell‟Amministrazione e la sua 

responsabilità2. 

Tale indirizzo escludeva, inoltre, la possibilità per l‟Amministrazione di liberarsi del 

danno dimostrando la scusabilità dell‟errore, ad esempio, nel caso in cui l‟atto illegittimo 

fosse conforme ad una prassi interpretativa giurisprudenziale in seguito superata o per 

l‟oggettiva oscurità della legge da interpretare. 

Come già anticipato, la tradizionale concezione di culpa un re ipsa è stata superata 

dalla nota sentenza della Corte di cassazione, SS.UU., 22 luglio 1999 n. 500, la quale, dopo 

aver decretato la risarcibilità dell‟interesse legittimo, ha affermato il principio secondo cui 

componente essenziale della verifica dell‟illecito da illegittimo esercizio della funzione 

pubblica è l‟accertamento del dolo o della colpa dell‟Amministrazione3. 

La Suprema Corte opera quest‟inversione di tendenza sottolineando che il principio 

della colpa in re ipsa, elaborato precedentemente dallo stesso Consesso con riferimento 

all‟ipotesi di attività illecita per lesione di un diritto soggettivo, unica situazione giuridica 

soggettiva risarcibile fino alla detta pronuncia, mal si sposava con la nuova lettura 

estensiva dell‟art. 2043 Cod. civ. e con l‟adesione ad una concezione sostanzialistica 

d‟interesse legittimo4.  

Per effetto della detta pronuncia, se da un lato “ la responsabilità verso terzi era 

astrattamente estesa a tutti i comportamenti illegittimi, a prescindere dalla situazione 

soggettiva lesa, (…) dall‟altro si ponevano dei paletti ad evitare una generale e 

indiscriminata possibilità di agire in via risarcitoria anche nei casi in cui l‟illegittimità 

                                                 
2
 Per un approfondimento di tale orientamento si veda E. SCOTTI, Appunti per una responsabilità 

dell’Amministrazione tra realtà e uguaglianza, in Dir. amm., III, 2009, in cui l‟A. osserva che “è noto che 

fino alla sentenza n. 500 del 1999 l‟orientamento consolidato riferiva all‟Amministrazione il modello 

civilistico di responsabilità contrattuale fondato sulla colpa del danneggiante e cioè sulla sua negligenza e, 

tuttavia, attenuava i rigori di quel modello ritenendo tale colpa in re ipsa, implicita, cioè, nell‟illegittimo 

esercizio della funzione e/o nell‟esecuzione di un atto illegittimo”; in giurisprudenza si cfr. Cass., SS.UU., 22 

maggio 1984 n. 5361; Cass., Sez. I, 7 aprile 1994 n. 3293; Cass., Sez. I, 9 giugno 1995 n. 6542; Cass., SS. 

UU., 23 dicembre 1997 n. 13021; sui confini della cd. colpa in re ipsa si veda S. VALAGUZZA, Percorsi verso 

una “responsabilità oggettiva” della P.A., in Dir. proc. amm., 2009, 58, secondo la quale non è neppure 

corretto parlare di linearità assoluta della giurisprudenza precedente la sentenza n. 500 del 1999, poiché è 

possibile rinvenire alcune pronunce dei giudici ordinari che già ritenevano necessari ai fini risarcitori il dolo 

o la colpa della P.A. (Trib. Massa Carrara, 3 agosto 1993 n. 451). 
3
 In linea con il superamento dell‟esposto orientamento di derivazione penalistica, secondo il quale 

l‟illegittimità del provvedimento in quanto violazione di norme che regolano l‟azione amministrativa implica 

ex se l‟integrazione dell‟elemento soggettivo dell‟illecito, si veda Corte cost., 3 aprile 2006, ord.za n. 149, 

che in un obiter dictum afferma chiaramente che l‟imputazione della responsabilità extracontrattuale in capo 

all‟Amministrazione non consegue al mero dato obiettivo dell‟illegittimità dell‟azione amministrativa, ma 

richiede anche l‟accertamento della P.A. come apparato. 
4
 Sulla detta concezione sostanzialistica dell‟interesse legittimo, da ultimo si veda Cass., Sez. III, 28 ottobre 

2011 n. 22508. 



52 

 

fosse frutto di errore scusabile” 5. In questo senso le Sezioni Unite hanno precisato che la 

colpa debba essere riferita non al funzionario agente, bensì alla “P.A. intesa come 

apparato, (in tal senso, v. sent. n. 5883 del 1991), che sarà configurabile nel caso in cui 

l‟adozione e l‟esecuzione dell‟atto illegittimo (lesivo dell‟interesse del danneggiato), sia 

avvenuta in violazione delle regole di imparzialità, di correttezza e di buona 

amministrazione, alle quali l‟esercizio della funzione amministrativa deve ispirarsi e che il 

Giudice ordinario può valutare, in quanto si pongono come limiti esterni della 

discrezionalità”6. 

Attraverso la suesposta operazione concettuale la Corte di cassazione, se da un lato 

ha inteso affermare un modello di responsabilità della P.A. per colpa – da intendersi invero 

quale colpa d‟apparato, onde evitare al danneggiato la probatio diabolica di dover 

dimostrare l‟atteggiamento psicologico colpevole del singolo funzionario autore del 

provvedimento lesivo7 – dall‟altro ne ha circoscritto i confini ricorrendo ai parametri 

oggettivi della violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione. 

Tuttavia, per l‟effetto della previsione di tali indici della cd. colpa d‟apparato, la 

precedente colpa in re ipsa, uscita dalla porta, rientrava però dalla finestra, poiché come 

rilevato unanimemente dalla dottrina8 e dalla giurisprudenza9, la violazione dei principi di 

correttezza, imparzialità e buona amministrazione, si risolveva nell‟illegittimità del 

provvedimento per eccesso di potere, con la conseguenza di far coincidere nuovamente la 

colpa con la mera illegittimità dell‟atto. 

L‟elaborazione pretoria successiva ha cercato di meglio definire l‟elemento 

soggettivo della responsabilità della P.A., perseguendo il duplice obiettivo di evitare la 

proliferazione di azioni risarcitorie, eventualità non così peregrina datala rinnovata 

identificazione della responsabilità con la mera illegittimità dell‟atto, nonché di alleggerire 

l‟onere probatorio gravante sul privato10.  

                                                 
5
 M.A. SANDULLI, La responsabilità della Pubblica amministrazione dal danno civile al danno erariale. 

L’elemento soggettivo della responsabilità, Relazione tenutasi il 28 settembre 2005, presso la Corte dei 

Conti, Aula Magna del Seminario, in www.federalismi.it. 
6
 Cass., SS.UU., 22 luglio 1999 n. 550, par. 11. 

7
 D. ALFONSI, Nuovi spunti in tema di responsabilità dell’amministrazione in materia di contratti pubblici, in 

Foro amm. (II), I, 2014, 90. 
8
 In questo senso D. SORACE, La Responsabilità risarcitoria delle pubbliche amministrazioni per lesione degli 

interessi legittimi dopo dieci anni, in Dir. amm., II, 2009; S. GIACCHETTI, La risarcibilità degli interessi 

legittimi è «in coltivazione», in Cons. Stato, 1999, II, 1604, il quale rileva che le regole di imparzialità non 

attengono ai limiti esterni della discrezionalità, traducendosi in eccesso di potere per disparità di trattamento 

e, dunque, in un vizio di legittimità. Nello stesso senso F. D. BUSINELLI, Dopo la sentenza n. 500. La 

responsabilità civile oltre il «muro» degli interessi legittimi, in Riv. dir. civ., 2000, 543, secondo il quale la 

regola di correttezza, imparzialità, e buona amministrazione “è destinata, per sua natura ad operare come 

limite esterno alla discrezionalità in quanto attiene al giudizio sull’ingiustizia del danno sotto il profilo della 

valutazione non iure del danneggiato” e, quindi, “va tenuta distinta dalla valutazione della colpa”. 
9
 Cons. Stato, Sez. IV, 14 giugno 2001 n. 3169; Cons. Stato, Sez. V, 6 agosto 2001 n. 4239; Cons. Stato, Sez. 

V, 20 gennaio 2003 n. 204; Cons. Stato, Sez. V, 2 settembre 2005 n. 4461 
10

 A proposito si veda Cons. Stato, Sez. V, 24 febbraio 2011 n. 1184, dove il Collegio ha affermato che “ la 

colpa viene ricondotta non alla mera « inosservanza di leggi regolamenti, ordini o discipline », secondo la 

nozione fornita dall'art. 43 del codice penale, ma alla violazione dei canoni di imparzialità, correttezza e 

buona amministrazione, ovvero a negligenze, omissioni o anche errori interpretativi di norme, ritenuti non 

scusabili (...) L'impostazione tuttavia si scontrava con l'estrema difficoltà, per il ricorrente, di provare la colpa 

della P.A., in considerazione del fatto che, nella specie, non opera il principio di vicinanza della prova, 

poiché l'onere probatorio è posto a carico della parte che normalmente non dispone degli elementi di prova 

sufficienti a soddisfare il principio di cui all'art. 2697 Cod. civ. ” 



53 

 

E‟ proprio in questo scenario che inizia a farsi strada quella tesi minoritaria che 

intende collocare la responsabilità della Pubblica amministrazione al di fuori dell‟area 

dell‟illecito extracontrattuale, ricorrendo allo schema del “contatto sociale qualificato” tra 

P.A. e privato. Alla base di questo orientamento vi è stata la valorizzazione del particolare 

rapporto procedimentale che viene ad instaurarsi tra il privato e la Pubblica 

amministrazione, idoneo a creare obblighi il cui inadempimento dal parte 

dell‟Amministrazione configura un autonomo titolo di obbligazione risarcitoria. E‟ stato 

infatti affermato che nel momento in cui il cittadino entra in contatto con la pubblica 

amministrazione, tra i due si instaura un contatto sociale qualificato, fonte di obblighi di 

protezione gravanti sul soggetto pubblico11. 

La riconduzione della responsabilità amministrativa a quella da contatto qualificato, 

permette l‟applicazione dell‟art. 1218 Cod. civ. in caso di adozione di provvedimenti 

illegittimi da parte della P.A., così da determinare una diversa ripartizione dell‟onere 

probatorio tra danneggiato e danneggiante. 

Difatti l‟art. 1218 Cod. civ., dettato in tema di inadempimento contrattuale, pone una 

presunzione di colpa in capo al debitore/danneggiante, che viene meno solo quando costui 

fornisce la prova che l‟inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile, mentre 

richiede al creditore/danneggiato la sola allegazione dell‟elemento oggettivo. 

Applicando tali principi alla responsabilità della P.A. da lesione di interessi legittimi, 

il privato sarebbe ammesso alla prova del danno subito, mentre alla P.A. spetterebbe 

l‟onere di provare l‟assenza di colpa, per essere incorsa in un errore scusabile. 

L‟orientamento maggioritario invece, pur rimanendo nei connotati della 

responsabilità extracontrattuale, nella quale la colpa è elemento costitutivo della 

fattispecie, ha utilizzato lo schema delle presunzioni semplici di cui agli artt. 2727 e 2729 

Cod. civ.  

Secondo tale orientamento l‟illegittimità dell‟atto opera quale indice presuntivo della 

colpa della P.A. da doversi valutare unitamente ad altri fattori, quali il comportamento 

complessivo assunto dagli organi intervenuti nel procedimento e gli altri elementi 

qualificanti della fattispecie, con la conseguenza che, sul piano dell‟onere della prova, il 

danneggiato potrà limitarsi ad allegare l‟illegittimità dell‟atto amministrativo o l‟esistenza 

di altre circostanze ulteriori idonee a dimostrare che non si tratti di un errore scusabile12, 

mentre spetterà alla P.A. superare le presunzioni di colpa, dimostrando di essere incorsa in 

un errore scusabile13. 

                                                 
11

 Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 14 giugno 2001n. 3169, secondo cui per effetto dell'avvio del procedimento si 

instaura tra le parti un significativo contratto implicante l'insorgenza di autentici doveri in capo al soggetto 

pubblico, tenuto a fornire ogni necessaria garanzia di partecipazione al procedimento; Cons. Stato., Sez. V, 6 

agosto 2001 n. 4239; Cons. Stato, Sez. VI, 15 aprile 2003 n. 1945; Cons. Stato, Sez. VI, 20 gennaio 2003 n. 

204; Cass., Sez. I, 10 gennaio 2003 n. 157; Cons. Stato, Sez. V, 2 settembre 2005 n. 4461; Cons. Stato, Sez. 

V, 6 agosto 2001 n. 4239; Da ultimo, Cass., Sez. I, 21 novembre 2011 n. 24438, in cui si precisa che la 

responsabilità della P.A per la lesione dell'affidamento ingenerato al privato da un provvedimento di 

aggiudicazione apparentemente legittimo non può essere qualificata contrattuale, anche se ad essa si avvicina 

in quanto generata da un « contatto » tra le due future parti per la stipula del contratto, con rilievo ai fini della 

disciplina della prova dell'art. 1218 Cod. civ., al tempo stesso non può però essere annoverata come 

responsabilità meramente extracontrattuale. 
12

 Cons. Stato, Sez. IV, 10 gennaio 2012 n. 14; Cons. Stato, Sez. V., 19 novembre 2012 n. 5846; Cons. Stato, 

Sez. V, 14 novembre 2012 n. 5761; Cons. Stato, Sez. V, 19 settembre 2011 n. 5279; Cons. Stato, Sez. V, 6 

dicembre 2010 n. 2384; Cons. Stato, Sez. V, 11 gennaio 2010 n. 8549; Cons. Stato, Sez. IV, 3 aprile 2007 n. 

1514. 
13

 Ad esempio nel caso in cui la norma sia oggetto di contrastanti interpretazioni giurisprudenziali o sia da 

poco entrata in vigore o, inoltre, nei casi di complessità del fatto o di illegittimità per successiva 
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Tale orientamento giurisprudenziale ha il pregio di aver rovesciato il regime 

probatorio14,così soddisfacendo la detta esigenza di alleggerire l‟onere probatorio gravante 

sul privato, pur restando all‟interno dei confini dello schema e della disciplina della 

responsabilità aquiliana, “che rivela una maggior coerenza della struttura e delle regole di 

accertamento dell‟illecito aquiliano con i caratteri oggettivi della lesione di interessi 

legittimi e con le connesse esigenze di tutela”15
. 

Tale posizione si differenzia, inoltre, da un precedente orientamento 

giurisprudenziale che, accogliendo una prima nozione oggettiva di colpa teorizzata dalla 

giurisprudenza comunitaria16, ritiene sussistente la colpa d‟apparato dell‟Amministrazione 

qualora l‟illegittimità del provvedimento sia stata cagionata da una violazione ritenuta 

“grave” alla stregua di indici sintomatici analoghi a quelli elaborati in ambito comunitario: 

ampiezza della valutazione discrezionale in capo all‟Amministrazione, precedenti della 

giurisprudenza, concreto rapporto causale dato dall‟interessato17. Anche in tale tesi resta 

ferma la possibilità per la P.A. di dimostrare di essere incorsa in errore scusabile. 

Quest‟orientamento è stato criticato tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, in 

quanto è stato osservato che “la colpa va riferita al processo generativo dell‟atto 

illegittimo, alla sua attitudine a pregiudicare gli affidamenti dei privati, e non alla misura 

della difformità dai parametri normativi che governano l‟esercizio del potere 

amministrativo. La tesi criticata, poi, introdurrebbe indirettamente, una limitazione della 

responsabilità alla colpa grave, senza adeguata base normativa”18. 

Il tratto che distingue le ultime due tesi esposte sta proprio nel ruolo che ognuna di 

queste attribuisce alla gravità della violazione delle norme applicate dalla P.A.: mentre 

nell‟ultimo orientamento la gravità diviene elemento determinante per l‟affermazione della 

colpa (cosicché se la violazione non è grave non potrà mai rilevarsi la colpa 

dell‟Amministrazione), nell‟orientamento prevalente e citato in precedenza la gravità rileva 

quale presunzione semplice di colpa ex artt. 2727 2729 Cod. civ., quale indice presuntivo 

                                                                                                                                                    
dichiarazione di incostituzionalità; in questo senso cfr. Cons. Stato, Sez. V, 8 settembre 2008 n. 4242; Cons. 

Stato, Sez. IV, 29 luglio 2008 n. 3723; Cons. Stato, Sez. IV, 7 ottobre 2008 n. 4882; Cons. Stato, Sez. VI, 9 

marzo 2007 n. 1114; Cons. Stato, Sez. IV, 12 gennaio 2005 n. 43. 
14

 Cons. Stato, Sez. IV, 31 gennaio 2012 n. 482, con nota di E. FOLLIERI, L'elemento soggettivo nella 

responsabilità della P.A. per lesione di interessi legittimi, in Urb e app., VI, 2012, 689, afferma che in questo 

modo si è pervenuti, se non ad una vera e propria inversione dell'onere probatorio, ad un sostanziale 

alleggerimento di esso in capo al privato, per cui una volta accertata l'illegittimità dell'azione della P.A. è a 

quest'ultima che spetta provare l'assenza della colpa, mediante l'inesigibilità di una condotta alternativa lecita. 
15

 D. ALFONSI, op. cit., 92. 
16

 Corte di Giustizia, 14 ottobre 2005, causa C-275/03; Corte di Giustizia, 5 marzo 1996, nelle cause riunite 

C- 46/93 e C- 48/93; Corte di Giustizia,  23 maggio 1996, causa C- 5/1994. 
17

 Su questa linea si pone il Cons. Stato, Sez. V, 27 febbraio 2007 n. 995, secondo cui per l‟accertamento 

della colpa della P.A., necessario ai fini del risarcimento dei danni derivanti da atti illegittimi, va fatto 

riferimento ad una nozione di tipo oggettivo, che tenga conto dei vizi che inficiano il provvedimento, della 

gravità della violazione commessa dall‟amministrazione, anche alla luce dell‟ampiezza delle valutazioni 

discrezionali rimesse all‟organo, dei precedenti della giurisprudenza, delle condizioni concrete e dell‟apporto 

eventualmente dato dai privati nel procedimento. Ciò implica, a giudizio del Collegio, che la colpa della P.A. 

è ravvisabile solo in presenza del carattere vincolato dell‟attività amministrativa, di una normativa di 

riferimento univoca e di una situazione di fatto dai contorni definiti, si da lasciare ben poco spazio 

all‟esercizio della discrezionalità.; nello stesso senso Cons. Stato, Sez. V, 13 aprile 2010 n. 2029 e Cons. 

Stato, Sez. V, 12 giugno 2009 n. 3750 secondo cui in sede di accertamento della responsabilità della p.a. il 

giudice può affermare la responsabilità quando la violazione risulti grave e commessa in un contesto di 

circostanze di fatto e in un quadro di riferimenti normativi e giuridici tali da palesare la negligenza e 

l‟imperizia nell‟assunzione del provvedimento viziato; in questo senso anche Cass., Sez. III, 23 febbraio 

2010 n. 4326 e Cons. Stato, Sez.V, 31 luglio 2012 n. 4337. 
18

 Cons. Stato, Sez. V, 19 marzo 2007 n.1307. 
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tra i tanti, potendosi quindi, nel caso, affermare la responsabilità colposa anche in presenza 

di violazioni non macroscopiche19. 

 

3. La giurisprudenza europea sul concetto di colpa e le sue ricadute nell‟ordinamento 

nazionale. 

 

La sopra descritta elaborazione dottrinale e giurisprudenziale italiana non può 

esimersi dal fare i conti con il recentissimo arresto della giurisprudenza comunitaria, la 

quale ha ricostruito, in materia di appalti pubblici, la responsabilità della Pubblica 

amministrazione in termini oggettivi, escludendo qualsiasi rilevanza ai fini risarcitori 

all‟elemento soggettivo. 

La pronuncia di cui si tratta è quella emessa dalla Corte di giustizia, Sez. III, 30 

settembre 2010, causa C-314/09, la quale ha difatti affermato a chiare lettere che il diritto 

comunitario20 osta ad una normativa nazionale che, nelle ipotesi di violazione della 

disciplina degli appalti pubblici da parte di Amministrazione aggiudicatrice, subordini il 

diritto a ottenere il risarcimento dei danni al carattere colpevole di tale violazione, 

sottolineando, tra l‟altro, che non sono ammesse né presunzioni di colpevolezza né la 

possibilità di far valere un difetto di imputabilità soggettiva della violazione lamentata21. 

La disciplina italiana in materia di aggiudicazione illegittima è disciplinata agli artt. 

121 ss. Cod. proc. amm., i quali prevedono una serie di ipotesi nelle quali il legislatore 

deve o può (a seconda della gravità della violazione commessa) dichiarare l‟inefficacia del 

contratto illegittimamente aggiudicato, statuendone l‟attribuzione in favore del ricorrente. 

In particolare l‟art. 124, comma 1, Cod. proc. amm.22 prevede, in caso di illegittimità 

dell‟aggiudicazione, la possibilità per il ricorrente di ottenere il ristoro in forma specifica 

mediante il conseguimento dell‟aggiudicazione o del contratto, mentre nel caso in cui il 

giudice non disponga in favore del ricorrente il bene della vita illegittimamente attribuito 

ad altri, la norma assicura in ogni caso all‟avente diritto all‟aggiudicazione il ristoro per 

equivalente dei danni subiti, dei quali abbia fornito adeguata prova nel corso del giudizio. 

La citata pronuncia della Corte di giustizia è andata ad incidere proprio sulla 

disciplina prevista all‟art. 124 Cod. proc. amm., avendo la stessa affermato che, laddove 

                                                 
19

 Questi aspetti sono bene evidenziati da Cons. Stato, Sez. V, 13 aprile 2010 n. 2029 e da Cons. Stato, Sez., 

19 marzo 2007 n. 1307; in quest‟ultima pronuncia il Collegio ha evidenziato che mentre si può ritenere che le 

illegittimità più gravi esprimono, solitamente, anche la colpa dell‟Amministrazione (tanto da giustificare 

l‟applicazione di una presunzione semplice), non pare predicabile l‟affermazione contraria: anche vizi 

oggettivamente meno evidenti (se considerati in modo isolato) potrebbero accompagnarsi alla colpa 

dell‟Amministrazione. 
20

 In particolare la Dir.9/665/CEE, come modificata dalla Dir. 92/50/CEE. Inoltre, si ricorda che la Dir. 

2007/66/CEE ha di nuovo modificato la Dir.9/665/CEE e 92/13/CEE, con il proposito di migliorare 

l‟efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici in modo da garantire 

l‟effettiva applicazione delle Dir. 2004/18/CE e 2004/17/CE. 
21

 Testualmente la pronuncia in esame afferma che “Il diritto comunitario (Dir. 89/665/CEE e Dir. 

92/50/CEE) osta ad una normativa nazionale che subordini il diritto a ottenere il risarcimento del danno per 

una violazione della disciplina sugli appalti pubblici da parte di un‟amministrazione aggiudicatrice al 

carattere colpevole di tale violazione, anche nel caso in cui l‟applicazione della normativa in questione sia 

incentrata su una presunzione di colpevolezza in capo all‟Amministrazione suddetta, nonché 

sull‟impossibilità per quest‟ultima di far valere la mancanza di proprie capacità individuali e, dunque, un 

difetto di imputabilità soggettiva della violazione lamentata”. 
22

 Art. 124, comma 1, Cod. proc. amm. : “L'accoglimento della domanda di conseguire l'aggiudicazione e il 

contratto è comunque condizionato alla dichiarazione di inefficacia del contratto ai sensi degli articoli 121, 

comma 1, e 122. Se il giudice non dichiara l'inefficacia del contratto dispone il risarcimento del danno per 

equivalente, subito e provato”. 
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non venga dichiarata l‟inefficacia del contratto e quindi non venga riconosciuta la tutela in 

forma specifica ex art. 124 Cod. proc. amm., il giudice deve riconoscere al ricorrente il 

risarcimento del danno subito e provato, d‟ufficio ed a prescindere della prova circa la 

sussistenza del requisito soggettivo23. 

L‟obiettivo di tale pronuncia è quello di evitare che il ricorrente vittorioso, il quale si 

sia già visto privato della tutela in forma specifica (aggiudicazione e subentro) avendo il 

giudice, una volta annullata l‟aggiudicazione, deciso di mantenere comunque in piedi il 

contratto (ex art. 122 Cod. proc. amm.) per aver ritenuto prevalente, ad esempio, l‟interesse 

pubblico alla prosecuzione dei lavori, possa rimanere sfornito anche della tutela per 

equivalente, qualora nell‟ambito del giudizio risarcitorio l‟Amministrazione riesca a 

superare la presunzione di colpevolezza, dimostrando di essere incorsa in un errore 

scusabile. 

Tale pronuncia si inserisce in un solco già tracciato dalla Corte di giustizia24, la quale 

da tempo sembra essere orientata nel senso di ritenere che si ponga in contrasto con il 

livello di tutela minima comunitaria una normativa nazionale che richiede come 

condizione di risarcibilità la prova di un comportamento doloso o colposo dell‟agente25. 

Tale orientamento giurisprudenziale è stato ribadito tanto nel 2004, quanto nel 

200826.  

Infatti nell‟ottobre 2004 la Corte d‟appello, con riferimento alle controversie in tema 

di appalti pubblici, ha affermato l‟incompatibilità con il diritto europeo (precisamente con 

la dir. 89/665/CEE) della disciplina nazionale che subordina il risarcimento del danno alla 

prova da parte del danneggiato del dolo o della colpa “dei titolari degli organi o degli 

agenti amministrativi”, poiché in tal modo, il danneggiato rischia di essere privato della 

possibilità di essere risarcito per il pregiudizio arrecato dal provvedimento o di ottenerlo 

tardivamente a motivo del fatto che potrebbe non essere in grado di fornire la prova del 

dolo o della colpa27. 

Parte della giurisprudenza italiana ha, come visto sopra, interpretato la pronuncia del 

2004 nel senso di ritenere compatibile con la responsabilità comunitaria l‟utilizzo di 

presunzioni semplici28, posto che, secondo tale orientamento, dal contesto della sopra citata 

pronuncia emergerebbe “come il diritto comunitario vieti soltanto di condizionare il 

risarcimento ad una prova della colpevolezza eccessivamente difficoltosa per il 

                                                 
23

 F. CARINGELLA, Manuale di diritto amministrativo, Roma, 2012, 250. 
24

 Per un excursus sulla giurisprudenza comunitaria, si veda S. CIMINI, La colpa è ancora un elemento 

essenziale della responsabilità da attività provvedimentale della P.A.?, in www.Giurit.it, 2011, 664. 
25

 Come già anticipato trattando di quell‟orientamento giurisprudenziale italiano che rinviene la 

responsabilità dell‟amministrazione nel caso in cui l‟illegittimità del provvedimento sia cagionata da una 

violazione ritenuta “grave”, il giudice comunitario è sembrato sempre orientarsi verso una responsabilità 

dell‟amministrazione intesa in senso oggettivo, richiedendo per il risarcimento del danno la sussistenza di 

una violazione sufficientemente grave e manifesta di una norma del diritto comunitario preordinata ad 

attribuire diritti ai singoli, nonché di un nesso causale tra tale violazione ed il danno subito dai singoli; in tal 

senso si veda ex plurimis, Corte di Giustizia, CE, 23 maggio 1996, causa Cò 5/1994, Hedley Lomas Itd e 

Corte di Giustizia, 5 marzo 1996, nelle cause riunite C- 46/93 e C- 48/93, Brasserie duPêcheur e Factortame.  

nodo centrale attorno al quale ruota il modello di responsabilità delineato dall‟Unione Europe 
26

 Corte di Giustizia CE, 14 ottobre 2004, Commissione c. Repubblica Portoghese (in causa C-275/03), in 

Urb. e app., 2005,36, con commento di M. PROTTO, Per il diritto europeo la responsabilità della P.A. non 

richiede la prova dell’elemento soggettivo; Corte di Giustizia, 10 gennaio 2008, Commissione c. Repubblica 

Portoghese, (causa C-70/06), in Foro Amm. Cds, I, 2008. 
27

 Corte di Giustizia CE, 14 ottobre 2004, Commissione c. Repubblica Portoghese (in causa C-275/03). 
28

 Si tratta di quell‟orientamento si fonda sull‟utilizzo dello schema delle presunzioni semplici di cui agli artt. 

2727 e 2729 Cod. civ. per rinvenire la colpa dell‟Amministrazione. 
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danneggiato”29. Dunque con tale pronuncia il giudice europeo si riferirebbe al solo onere 

della prova in relazione all‟elemento soggettivo della responsabilità della P.A. e non 

all‟esigenza di accertare la responsabilità di quest‟ultima a prescindere dall‟elemento 

colpa30; pertanto, in tale contesto, la semplificazione dell‟onere probatorio ottenuta 

attraverso l‟utilizzo di presunzioni semplici di cui agli artt. 2727 e 2729 Cod. civ. è ritenuta 

da tale giurisprudenza in grado di rendere i ricorsi rapidi ed efficaci e perciò di superare le 

limitazioni poste a livello comunitario con la Dir. 89/665/CEE, la quale esclude che nel 

settore degli appalti pubblici i ricorsi proposti dai danneggiati possano essere lenti e 

inefficaci. 

Tuttavia tale interpretazione rischia di essere scossa dalla più recente pronuncia della 

Corte di Giustizia, Sez. III, 30 settembre 2010, causa C-314/09 in cui, come già anticipato 

sopra, il giudice europeo ha specificato che si pone in contrasto con la normativa 

comunitaria anche l‟utilizzo di presunzioni di colpevolezza in capo all‟Amministrazione 

danneggiante od il mero riferimento della colpa all‟apparato e non al singolo agente. 

Pertanto dalla lettura di tale pronuncia emerge ictu oculi che la Corte di giustizia 

abbia voluto costruire un modello di responsabilità dell‟Amministrazione non avente 

natura né contrattuale, né extracontrattuale, bensì oggettiva.  

In tale direzione si è subito orientato il giudice amministrativo italiano, il quale ha 

evidenziato come il requisito della colpa sia destinato a perdere consistenza proprio alla 

luce della sentenza della Corte di giustizia31. 

Dopo aver individuato nel senso sopra precisato la portata innovativa della citata 

sentenza della Corte di giustizia, occorre precisare quale possa essere il suo ambito di 

applicazione. 

                                                 
29

 Tar Sardegna, Sez. I, 14 marzo 2005 n. 328. 
30

 In questo senso Cons. Stato, Sez. VI, 9 marzo 2007 n. 1114; Cons. Stato, Sez.VI, 9 novembre 2006 n. 

6607; nella medesima direzione in dottrina vi è chi osserva che “nell‟illecito comunitario sembra esservi 

spazio per la colpa” (S. CIMINI, op. cit., 670); secondo questa tesi al di fuori di fattispecie tipizzate (attività 

vincolata, precedenti giurisprudenziali e semplicità del fatto) che configurano ipotesi di responsabilità 

oggettiva, il modello di responsabilità comunitario attribuisce rilevanza all‟elemento soggettivo, posto che la 

stessa richiede la sussistenza di una violazione sufficientemente caratterizzata; sotto questo aspetto cfr. L. 

TORCHIA, La responsabilità della Pubblica amministrazione, in Diritto amministrativo comparato, a cura di 

G. NAPOLITANO, Milano, 2007, 279, che rileva come “l‟ordinamento comunitario tende a far prevalere un 

criterio di oggettivazione della colpa, corretto, però, mediante la condizione della violazione sufficientemente 

qualificata, con la necessità di verificare, di volte in volta, le specifiche circostanze – ivi compreso l‟elemento 

soggettivo – della situazione rilevante”; E. SANTORO, in Il risarcimento del danno da aggiudicazione 

illegittima prescinde dall'accertamento della colpa? Riflessioni alla luce della giurisprudenza europea de del 

codice del processo amministrativo, in Foro amm. Tar, 2011, 688 riguardo alla pronuncia della Corte di 

Giustizia, 14 ottobre2004 (causa C- 275/03) afferma che “tuttavia, con tale pronuncia, la Corte di Giustizia 

ben lungi dall‟aderire ad un modello di responsabilità oggettiva, ha evidenziato l‟esigenza che la prova della 

colpa non sia resa troppo gravosa, ferma restando la possibilità per l‟Amministrazione di fornire elementi 

probatori a proprio discarico. Pertanto, intervenendo sul regime probatorio della colpa e sulla sua 

compatibilità con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, la Corte ha indirettamente riconosciuto 

l‟elemento soggettivo come costitutivo della responsabilità della P.A.” 
31

 Tar Reggio Calabria, Sez. I, 4 dicembre 2012 n. 712; Tar Napoli, Sez. VIII, 11 ottobre 2012 n.4058; Tar 

Palermo, Sez. II, 26 giugno 2012 n. 1300; Tar Cagliari, Sez. I, 5 giugno 2012 n. 564; Tar Brescia, Sez. II, 5 

giugno 2012 n. 1005; Tar Napoli, Sez. I, 3 maggio 2012 n. 2012; Cons. Stato, Sez. V, 27 aprile 2012 n. 2449; 

Tar Napoli, Sez. VIII, 9 febbraio 2012 n. 689; Cons. Stato, Sez. IV, 31 gennaio 2012 n. 482; Tar Catania, 

Sez. III, 23 novembre 2011 n. 2762; Tar Bari, Sez. I, 19 ottobre 2011 n. 1552; Tar Catania, Sez. III, 19 

ottobre 2011 n. 2493; Tar Palermo, Sez. II, 10 giugno 2011 n. 1088; Tar Milano, Sez. I, 2 maggio 2011 n. 

1110; Cons. Stato, Sez. V, 24 febbraio 2011 n. 1193; Tar Latina, Sez. I, 14 gennaio 2011 n. 21; Tar Brescia, 

Sez. II, 4 novembre 2010 n. 4552. 
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La dottrina32e la giurisprudenza33prevalente sono concordi nel circoscrivere la portata 

dei principi espressi dalla Corte di giustizia in materia di responsabilità, al solo settore 

degli appalti pubblici.  

Ad avviso di tale orientamento, infatti, appare ragionevole che i principi elaborati 

dalla giurisprudenza comunitaria rimangano circoscritti al settore degli appalti pubblici, 

come si desume non solo dal richiamo alla disciplina europea specifica in materia di 

procedure di aggiudicazione (la citata direttiva 89/665/CEE come modificata dalla direttiva 

2007/66/CE), ma anche dall‟ evidente tensione della Corte di Giustizia all‟effettività della 

tutela in un settore oggetto di particolare attenzione da parte delle istituzioni comunitarie 

per la sua incidenza sul corretto funzionamento del mercato e della concorrenza34. 

Il limitato ambito di applicazione del modello di responsabilità oggettiva elaborato 

dalla giurisprudenza comunitaria si evincerebbe, tra l‟altro, dall‟attenta analisi 

dell‟apparato motivazionale su cui poggia la pronuncia della Corte di Giustizia in esame. 

Nel passaggio centrale, contenuto nel par. 39, si legge che “il rimedio risarcitorio 

previsto dall‟art. 2, n. 1, lett. c), della direttiva 89/665 può costituire, se del caso, 

un‟alternativa procedurale compatibile con il principio di effettività, sotteso all‟obiettivo di 

efficacia dei ricorsi perseguito nella citata direttiva […], soltanto a condizione che la 

possibilità di riconoscere un riconoscimento in caso di violazione delle norme sugli appalti 

pubblici non sia subordinata – così come lo sono gli altri mezzi di ricorso previsti dal citato 

art. 2, n. 1 – alla constatazione dell‟esistenza di un comportamento colpevole tenuto 

dall‟amministrazione aggiudicatrice”. 

Dunque, secondo la Corte di giustizia, l‟effettività della tutela in tema di appalti è 

garantita in primo luogo dalla tutela in forma specifica (aggiudicazione dell‟appalto), 

mentre la tutela per equivalente (risarcimento del danno) rappresenta l‟extrema ratio 

nell‟ipotesi in cui non sia possibile ottenere la prima. 

                                                 
32

 A riguardo S. CIMINI, op. cit., 665-666; sostiene addirittura che tale forma di responsabilità dovrebbe 

applicarsi non all‟intero settore degli appalti, bensì esclusivamente al settore disciplinato dalle Dirr. 

89/665/CEE e 92/13/CEE, ossia alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici; l‟A. effettua tale 

affermazione rilevando che il legislatore comunitario, al secondo considerando della Dir. 2007/66/CE, 

sottolinea che le Dirr.89/665/CEE e 92/13/CEE, e dunque le garanzie e i principi relativi ai mezzi di ricorso 

ivi disciplinati, si applicano “unicamente alle procedure di aggiudicazione degli appalti disciplinate dalle 

Dirr. 2004/18/CE e 2004/17/CE”. Tuttavia l‟A., dopo aver sottolineato che una tale forma responsabilità 

aggravata della P.A. può essere giustificata solo dalla necessità di tutelare il preminente interesse comunitario 

alla concorrenza fra imprese mediante ricorsi rapidi ed efficaci, rileva come la concorrenza vada assicurata 

sia nella fase di aggiudicazione del contratto, sia nella fase di esecuzione del contratto stesso, ammettendo 

così l‟applicabilità della detta disciplina all‟intero settore degli appalti pubblici. Conseguentemente, secondo 

il medesimo autore,negli altri settori in cui l'interesse alla concorrenza non risulta così rilevante non sembra 

possibile ricorrere allo schema della responsabilità oggettiva; v. altresì B. DELFINO, Responsabilità e 

socializzazione del rischio, in www.giustamm.it; P. TRIMARCHI, Rischio e responsabilità oggettiva, Milano, 

1961, nonché G. CALABRESI, Costo degli incidenti e responsabilità civile, Milano, 1975; E. SANTORO, op. cit. 
33

 Cfr. Tar Campania, 9 maggio 2014 n. 896, Cons. Stato, Sez. V, 18 febbraio 2013 n. 966, Cons. Stato, Sez. 

IV, 31 gennaio 2012 n. 482; Cons. Stato, Sez. V, 13 aprile 2009 n. 3750; Cons. Stato, Sez. IV, 12 febbraio 

2005 n. 478; Cons. Stato, Sez. VI, 11 marzo 2010 n. 1443; a favore della tesi estensiva si vedano invece A 

favore della tesi estensiva si veda Tar Sicilia, Sez. II, 26 gennaio 2011 n. 146; Tar Sicilia, Sez. IV, 7 

dicembre 2010 n. 4624; Cons. Stato, Sez. VI, 22 aprile 2008 n. 1856; Cons. Stato, Ad. plen., 3 marzo 2008 n. 

1. 
34

 Come chiarito dal terzo considerando della Dir. 89/665/CEE, “l‟apertura degli appalti pubblici alla 

concorrenza comunitaria rende necessario un aumento notevole delle garanzie di trasparenza e di non 

discriminazione”, occorrendo a tal fine che esistano “mezzi di ricorso efficaci e rapidi in caso di violazione 

del diritto comunitario in materia di appalti pubblici o delle norme che recepiscono tale diritto”. 

http://www.giustamm.it/
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Dalla ricostruzione effettuata in motivazione, si evince come il rimedio risarcitorio 

(tutela per equivalente) sia inteso come una mera “alternativa procedurale” rispetto 

all‟aggiudicazione, con la conseguenza che lo stesso non possa essere subordinato a 

condizione diverse o, addirittura, più gravose, rispetto a quelle previste per la prioritaria 

tutela in forma specifica35. 

Pertanto, la tutela per equivalente funge da alternativa valida (rectius effettiva) alla 

tutela in forma specifica, sole se questa poggia sui medesimi presupposti di quest‟ultima, 

con la conseguenza che, se l‟accoglimento della domanda di conseguire l‟aggiudicazione 

non è subordinato alla prova della colpevolezza della stazione appaltante, operando 

oggettivamente per il solo effetto dell‟illegittimità del provvedimento di 

aggiudicazione,allo stesso modo il risarcimento per equivalente non deve essere 

subordinato al carattere colpevole della violazione. 

L‟aver qualificato il risarcimento del danno quale alternativa procedurale al 

conseguimento del bene della vita auspicato (l‟aggiudicazione), in tutte quelle fattispecie in 

cui tale tutela specifica non possa essere accordata all‟esito del giudizio, dimostra come in 

tale ipotesi il risarcimento del danno non svolgauna funzione retributiva (ossia di ristoro 

patrimoniale di un pregiudizio patito), bensì una funzione riparatorio – compensativa e 

sanzionatoria nei confronti della P.A., posto che, se dal un lato tale rimedio consente al 

danneggiato l‟attribuzione di un valore equipollente al bene della vita di cui è stato 

illegittimamente privato, dall‟altro, costituisce una sanzione nei confronti della Pubblica 

Amministrazione36. 

Dunque in queste ipotesi, ciò che la Corte di Giustizia chiama“risarcimento del 

danno”, lungi dall‟integrare una pretesa risarcitoria tout court, concretizza invero la 

corresponsione al ricorrente, ingiustamente privato dell‟aggiudicazione, del bene della vita 

per equivalente, in ragione del valore economico del contratto37. Pertanto in tale fattispecie 

si versa in un‟ipotesi di azione per esatto adempimento (sebbene per equivalente) e non di 

una domanda risarcitoria: da tale considerazione discende l‟impossibilità di applicare le 

medesime coordinate ermeneutiche alle domande risarcitorie in senso stretto38. 

                                                 
35

 Nel senso che, nella misura in cui la tutela risarcitoria in forma specifica non è assoggettata alla prova della 

colpa, alla medesima non possa essere subordinata la tutela risarcitoria per equivalente, si veda Tar Sardegna, 

Sez. I, 23 marzo 2012 n. 317, Tar Sicilia, Sez. III, 25 luglio 2012 n. 1930. 
36

 S. CIMINI, op. cit., 672, secondo cui “sembra così che il risarcimento del danno stia diventando sempre di 

più una sorta di sanzione nei confronti del soggetto pubblico che sbaglia, da utilizzare quando non si vuole o 

non è più possibile chiedere l‟aggiudicazione del contratto”. 
37

 In questo senso Cons. Stato, Sez. V, 18 febbraio 2013 n. 966, secondo cui, testualmente “l'assenza, nella 

disciplina comunitaria degli appalti, di qualsivoglia riferimento ad un'indagine in ordine all'elemento 

soggettivo della responsabilità, lungi dall'essere una dimenticanza, si spiega ponendo mente al fatto che, di 

norma, la via del risarcimento per equivalente viene percorsa qualora risulti preclusa quella della tutela in 

forma specifica; la reintegrazione in forma specifica rappresenta, peraltro, in ambito "amministrativo 

l'obiettivo tendenzialmente primario da perseguire e il risarcimento per equivalente costituisce invece una 

misura residuale, di norma subordinata all'impossibilità parziale o totale di giungere alla correzione del 

potere amministrativo, come dimostra, d'altra parte, anche la vicenda giurisprudenziale e normativa relativa 

alla dichiarazione di inefficacia del contratto d'appalto, come da ultimo risolta per effetto del D.L.vo n. 53 del 

2010, le cui previsioni sono confluite nel Codice del processo amministrativo agli artt. 121 e ss.” 
38

 F. CARINGELLA, op. cit.; in giurisprudenza si veda, tra tutte, Cons. Stato, Sez. IV, 31 gennaio 2012 n. 482, 

laddove l‟Ill.mo Consesso ha affermato che la decisione della Corte di Giustizia europea, resa in causa C-

314/09E, qualifica il risarcimento del danno come “alternativa procedurale” al conseguimento del “bene della 

vita” auspicato dall‟impresa ricorrente, ossia l‟aggiudicazione, in tutti i casi in cui tale tutela specifica non 

possa essere accordata all‟esito del giudizio: a conferma di come in questo caso la Corte assegni al 

risarcimento una funzione “riparatorio-compensativa” (oltre che sanzionatoria dell‟illegittimo operato della 

P.A.) più che “retributiva”, ossia di ristoro patrimoniale di un pregiudizio patito, e quindi – per converso – 
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Pertanto, secondo l‟orientamento maggioritario, laddove si versi in settori diversi da 

quello degli appalti pubblici, dove quindi le domande risarcitorie non fungono da 

alternativa procedurale ad altra tutela, si ritiene debbano tornare ad operare le tradizionali 

regole in materia di responsabilità della P.A.39. 

 

4. Considerazioni conclusive alla luce del Codice del processo amministrativo. 

 

Secondo quanto rilevato da autorevole dottrina40, un ulteriore profilo teso a delimitare 

l‟ambito di applicazione della sopra descritta responsabilità oggettiva, concerne la 

differenziazione tra i casi in cui l‟azione risarcitoria venga esperita congiuntamente 

all‟azione di annullamento, rispetto alle ipotesi in cui venga esperita in via autonoma. 

Il problema si presenta di chiara attualità alla luce dell‟art. 30, Cod. proc. amm., che, 

come noto, superando la cd. pregiudiziale amministrativa, ha introdotto la possibilità per il 

privato di proporre l‟azione di risarcimento danni per lesione di interessi legittimi in via 

autonoma, entro 120 giorni dal giorno in cui si è verificato il fatto o la conoscenza del 

provvedimento lesivo. 

In virtù del citato art. 30 Cod. proc. amm., potrebbe verificarsi l‟ipotesi in cui un 

concorrente, senza impugnare l‟aggiudicazione nel termine di 30 giorni, si limiti a chiedere 

il risarcimento dei danni per aggiudicazione illegittima nel più ampio termine di decadenza 

previsto dalla citata disposizione. 

In un caso simile, ove si configurasse la responsabilità della Pubblica 

amministrazione come responsabilità oggettiva, si verificherebbe il paradosso per cui il 

privato, già agevolato dal termine decadenziale più lungo, potrebbe beneficiare di un 

rimedio risarcitorio a prescindere della verifica della sussistenza dell‟elemento della colpa 

che, pertanto, sarebbe certamente più favorevole, sul piano probatorio, rispetto al rimedio 

demolitorio41. 

Secondo tale condivisibile dottrina, nel caso di azione risarcitoria autonoma, si 

ritiene che non possa parlarsi di responsabilità oggettiva, in quanto in questo caso 

mancherebbe proprio il presupposto della sopradetta costruzione teorica operata dalla 

Corte di Giustizia dell‟alternatività del rimedio42. 

                                                                                                                                                    
laddove si versi in settori diversi da quello degli appalti pubblici, devono tornare a trovare applicazione i 

comuni principi enunciati dalla stessa Corte europea in tema di responsabilità degli Stati da violazione del 

diritto comunitario; sono conformi a tale sentenza le seguenti pronunce: Cons. Stato, Sez. VI, 7 maggio 2010 

n. 2676; Cons. Stato, Sez. V, 13 aprile 2010 n. 2029; Cons. Stato, Sez. VI, 27 aprile 2010 n. 2384; Cons. 

Stato, Sez. VI, 11 marzo 2010 n. 1443; Cons. Stato, Sez. V, 13 aprile 2009 n. 3750; Cons. Stato, Sez. IV, 12 

febbraio 2005 n. 478; Cons. Stato, Sez. IV, 14 giugno 2001 n. 3169. 
39

 Le recentissime decisioni del Consiglio di Stato, una del 27 maggio 2014 n. 2708, e l‟altra del 10 gennaio 

2012 n. 14, ribadendo il concetto secondo cui la gravità della violazione posta in essere dalla P.A. costituisce 

indice presuntivo ex artt. 2727 e 2729 Cod. civ. della sussistenza della colpa, dimostrano come, anche a 

seguito della citata sentenza della Corte di giustizia, l‟orientamento maggioritario in tema di responsabilità 

della Pubblica amministrazione, sia ancora quello che fa ricorso allo strumento delle presunzioni semplici.   
40

 E. SANTORO, op. cit., 702 ss. 
41

 E. SANTORO, op. cit., 704 
42

 Seguendo il medesimo ragionamento, sempre E. SANTORO, op cit., 702, afferma che lo schema di 

responsabilità aquiliana della P.A., dove la colpa rileva come elemento costitutivo dell‟illecito, debba 

ritenersi applicabile laddove venga domandato al Giudice il risarcimento dei danni ulteriori rispetto alla 

mancata aggiudicazione (quale il danno curriculare o la perdita di chance); l‟Autore, infatti, ritiene che anche 

questi casi non ricadano del dictum della pronuncia della Corte di Giustizia, non fungendo qui il risarcimento 

del danno “da alternativa” rispetto al rimedio specifico, ma operando come una vera e propria domanda 

risarcitoria, con funzione retributiva. 
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Da tale ricostruzione emerge che, in mancanza del previo esperimento dell‟azione di 

annullamento accompagnata dalla domanda di conseguire l‟aggiudicazione e il contratto, il 

risarcimento del danno non potrà costituire un‟“alternativa procedurale” rispetto 

all‟ottenimento dell‟aggiudicazione, ma sarà risarcimento del danno puro, non con 

funzione compensativa e sanzionatoria, bensì con funzione retributiva. 

In tal caso, pertanto, dovrà trovare applicazione lo schema della responsabilità 

aquiliana ex art. 2043 Cod. civ., con il conseguente onere per il privato di provare gli indici 

di colpevolezza della pubblica amministrazione. 

Tale ricostruzione è avvalorata dal disposto della seconda parte dell‟art. 30, comma 

3, Cod. proc. amm., secondo cui “nel determinare il risarcimento il giudice valuta tutte le 

circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il 

risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l‟ordinaria diligenza, anche 

attraverso l‟esperimento degli strumenti di tutela previsti”. 

Alla luce di tale disposizione, autorevole dottrina43 ha evidenziato che 

l‟impugnazione dell‟atto, in sede giurisdizionale o di ricorso amministrativo, rientra tra i 

comportamenti esigibili dal danneggiato e costituisce un onere aggiuntivo, il cui mancato 

esercizio si pone in contrasto con l‟ordinaria diligenza44. 

Difatti in tema di responsabilità della P.A. da aggiudicazione illegittima, poiché 

secondo l‟art. 124 Cod. proc. amm. il risarcimento per mancato conseguimento 

dell‟appalto è legato all‟annullamento dell‟aggiudicazione non seguita dall‟inefficacia del 

contratto, si ritiene che il citato art. 30, comma 3, Cod. proc. amm., escludendo il 

risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare attraverso il previo esperimento 

dell‟azione di annullamento, a fortiori“confermi che nei casi di azione risarcitoria 

autonoma il modello di responsabilità non possa essere di tipo oggettivo, in quanto, se così 

                                                 
43

 G. GRECO, Che fine ha fatto la pregiudizialità amministrativa?, in www.giustamm.it 
44

 Sul punto si richiama l‟attenzione dei lettori sulla recente sentenza Cons. Stato, Ad. plen., 23 marzo 2011 

n. 3, con commento di M.A. SANDULLI, Il risarcimento del danno nei confronti delle Pubbliche 

Amministrazioni: tra soluzioni di vecchi problemi e nascita di nuove questioni (brevi note a margine di Cons. 

Stato., Ad. plen., 23 marzo 2001 n. 3, in tema di autonomia dell’azione risarcitoria e di Cass., SS.UU., 23 

marzo 2011, nn. 6594, 6595, 6595, sulla giurisdizione ordinaria sulle azioni per il risarcimento del danno 

conseguente all’annullamento di atti favorevoli), in www.federalismi.it, VII, 2011. La detta pronuncia, 

riconducendo nell‟ambito dell‟art. 2 Cost. l‟obbligo del creditore, o del danneggiato, di comportarsi secondo 

buona fede nonché di collaborare ai fini di evitare o ridurre il danno, ha sottolineato che il richiamo all‟art. 

1227 Cod. civ. operato dall‟art. 30 Cod. proc. amm. comporta che “la scelta di non avvalersi della forma in 

tutela specifica e non (comparativamente) complessa che, grazie anche alle misure cautelari previste 

dall‟ordinamento processuale, avrebbe plausibilmente (ossia più probabilmente che non) evitato, in tutto o in 

parte il danno, integra violazione dell‟obbligo di cooperazione, che spezza il nesso causale e, per l‟effetto, 

impedisce il risarcimento del danno evitabile. Detta omissione, apprezzata congiuntamente alla successiva 

proposizione di una domanda tesa al risarcimento del danno che la tempestiva azione avrebbe scongiurato, 

rende configurabile un comportamento complessivo di tipo opportunistico che viola il canone della buona 

fede e, quindi, in forza del principio di auto-responsabilità cristallizzato dall‟art. 1227 comma 2, Cod. civ., 

implica la non risarcibilità del danno evitabile”. 

Secondo E. SANTORO, op. cit., 704-705, applicando tale criterio interpretativo in materia di responsabilità 

della Pubblica Amministrazione, si ritiene che nel caso in cui il danneggiato scelga la tutela risarcitoria 

autonoma, senza quindi aver richiesto l‟annullamento della procedura di aggiudicazione e l‟inefficacia del 

contratto, non possa ottenere il risarcimento del danno secondo lo schema della responsabilità oggettiva, in 

quanto tale comportamento si mostrerebbe “doppiamente opportunistico”, da un lato perché non impugnando 

il provvedimento di aggiudicazione il privato non contribuirebbe, in un‟ottica collaborativa, ad evitare o 

limitare il danno (secondo quanto rilevato dalla citata Adunanza plenaria) dall‟altro perché, ove il 

danneggiato non avesse la certezza di ottenere l‟aggiudicazione, sarebbe incoraggiato ad adire alla tutela 

risarcitoria autonoma e oggettiva, anziché a quella demolitoria, beneficiando di un termine decadenziale più 

lungo unitamente all‟assenza di alcun onere di dover provare la colpa dell‟Amministrazione. 

http://www.federalismi.it/


62 

 

fosse, si andrebbe contro la ratio stessa della disposizione che tende a limitare il ricorso a 

tale azione”45. 

In conclusione, ed in considerazione di tutto quanto detto, si auspica che la 

giurisprudenza amministrativa sia alquanto cauta nell‟aderire in modo generalizzato al 

modello di responsabilità senza colpa elaborato dalla Corte di giustizia nella sentenza del 

30 settembre 2010, C-314/09, sia perché, come detto, la tradizionale giurisprudenza 

europea non sembra negare rilevanza al requisito della colpa, sia al fine di evitare quelle 

incongruenze che deriverebbero dall‟applicazione di tale modello nel nostro sistema 

processuale, ma soprattutto perché la Corte stessa, nella detta pronuncia, non ha fornito 

alcun elemento che possa suggerire un‟applicazione generalizzata di tale modello, 

contenendo, invero, una serie di puntualizzazioni che dovrebbero consigliare gli interpreti 

ad un‟interpretazione restrittiva del dictum46. 

            

                      Eleonora Finizio 
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 E. SANTORO, op. cit., 705. 
46

 E. SANTORO, op. cit., 705. 
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SULLO STRUMENTO PROCESSUALE DEL RECLAMO NEL RITO FORNERO 

 

 

1. Premessa. – 2. La scelta del reclamo – 3.  Sulla natura del giudizio. – 4.  Procedura. 

 

1. Premessa. 

 

Vista da molti come la rottura di una prassi consolidata, purtuttavia recante una 

dilatazione del contenzioso, la L. 28 giugno 2012 n. 92 c.d. “Fornero” ha inteso delineare 

un modello processuale innovativo, e, per molti versi controverso, con numerosi spazi 

lasciati all‟interprete. 

Tema centrale della riforma, e ratio della norma è l‟esigenza di speditezza, a gran 

voce invocata dagli operatori del settore. 

Per ottenere il risultato la legge ha previsto una prima fase a struttura sommaria che 

inizia con ricorso il cui contenuto è quello essenziale prescritto dall'art. 125 Cod. proc. civ. 

e si conclude con un'ordinanza di carattere decisorio (cioè suscettibile di passare in 

giudicato), contro la quale può essere proposta l'opposizione. 

Quest‟opposizione apre un giudizio di primo grado cui esito viene emanata una 

sentenza contro la quale può essere proposto reclamo alla Corte d'appello che, a sua volta, 

decide con sentenza soggetta a ricorso per cassazione. 

Tuttavia il progetto non si limita a riprodurre lo schema, ormai ampiamente 

collaudato, del procedimento sommario cui può seguire una fase a cognizione piena che si 

snoda nei normali tre gradi di giudizio. 

È, infatti, previsto che nella fase di opposizione in primo grado, all'udienza, "il 

giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede 

nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione ammissibili e rilevanti richiesti 

dalle parti, nonché disposti d'ufficio" (art. 1, comma 57). In secondo grado la Corte 

d'appello "sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede 

nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione ammessi" (art. 1, comma 60). 

È appena il caso di aggiungere che, se leggessimo l‟intervento in chiave 

“minimalista”, avremmo una procedura che si articola in tre gradi di merito (oltre a quello 

di cassazione), ognuno dei quali ha struttura sommaria. La qual cosa sarebbe non solo 

curiosa, ma con chiari indici di illegittimità costituzionale, essendo ampiamente diffusa 

l'opinione secondo la quale il procedimento sommario, per corrispondere ai canoni del 

giusto processo, deve prevedere un meccanismo di conversione in processo a cognizione 

piena. Meccanismo che, nel nostro caso, mancherebbe, essendo la forma della cognizione 

piena esclusivamente relegata al giudizio di cassazione. 

Così stando le cose, si può evidenziare, dunque, che lo speciale processo disciplinato 

dalla legge n. 92 del 2012 si articola in una fase urgente, a struttura sommaria, che si 

conclude con un'ordinanza contro la quale può essere proposta opposizione; tale 

opposizione instaura un processo a cognizione piena, semplificato e accelerato, che si 

risolve con una sentenza soggetta a reclamo diverso da quello previsto dall'art. 669 

terdecies Cod. proc. civ. per i provvedimenti cautelari, ma apre una vera e propria fase di 

appello a cognizione piena, accelerata e semplificata come quella di primo grado. 

Resta la possibilità del ricorso per cassazione secondo il rito ordinario che la 

disciplina speciale tenta, nei limiti del possibile, di accelerare, prevedendo che l'udienza di 
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discussione deve essere fissata a non oltre 6 mesi dalla proposizione del ricorso (art. 1, 

comma 62).  

 

2. La scelta del reclamo. 

 

Uno degli aspetti più controversi è, senza timore di smentita, la previsione del 

reclamo nel secondo (rectius terzo grado di giudizio, considerata la eventuale fase di 

merito in esito all‟opposizione dell‟ordinanza immediatamente decisoria) grado di giudizio 

posto dal Legislatore a tutela del dipendente licenziato. 

Una decisione forte è la scelta del reclamo quale strumento processuale da utilizzare 

per la proposizione del giudizio dinanzi alla Corte d‟appello. Nel sistema originario del 

codice di procedura civile esso era riservato all'impugnazione, davanti al collegio o davanti 

al giudice superiore, di atti istruttori, di atti del giudice dell'esecuzione, di provvedimenti 

camerali e di altri pochi atti aventi natura ordinatoria. È poi divenuto mezzo di 

contestazione ordinario nell'ambito del procedimento cautelare uniforme: nel quale ha 

segnato il totale svincolo da quella necessità di articolare l'impugnazione su precisi motivi 

di critica, avverso il provvedimento giurisdizionale impugnato, che costituisce, nel giudizio 

di impugnazione vero e proprio, la condizione di ammissibilità del gravame e la materia 

del decidere sottoposta all'esame del giudice ad quem. Il reclamo si caratterizza proprio per 

non essere assoggettato al principio della specificità dei motivi e al principio del tantum 

devolutum quantum appellatum. 

La diversità rispetto all‟appello, che, in alternativa, il legislatore della riforma del 

mercato del lavoro avrebbe potuto prevedere, per l'impugnativa presso il giudice di 

secondo grado della sentenza sul licenziamento, consiste essenzialmente nella facoltà 

lasciata alla parte impugnante di non legare l'atto a una motivazione precisa, che ne 

circoscriva l'oggetto, ma di chiedere il totale riesame della res decisa, per un giudizio che 

ne riguardi tutti gli aspetti, in fatto, in diritto, processuali, nel merito. 

 

3. Sulla natura del giudizio.  

 

Il giudizio per reclamo non ha natura di vera e propria impugnazione. Esso non ha 

funzione di mera revisio prioris instantiae ma di nuovo giudizio che reinveste il giudice 

del secondo grado della piena cognizione della causa. È significativo che la norma del 

provvedimento innovatore del rito affidi alla Corte di appello il compito di accogliere o 

rigettare la domanda: dovendosi intendere, appunto, che essa conosce non già dei motivi di 

impugnazione ma della pretesa discussa nel giudizio. 

L'opzione verso il reclamo, piuttosto che verso l'ordinario gravame dell'appello, 

mezzo già previsto dall‟ordinario rito del lavoro, è poi coerente con quel carattere di 

urgenza e di tutela cautelare che si è voluto imprimere al modello in commento, in un 

trasparente parallelo con quanto è ormai divenuto aspetto tipico del procedimento sulle 

misure cautelari in genere. Proprio perché il reclamo non ha natura di mezzo di 

impugnazione ordinaria non è prevista la facoltà di proporre reclamo incidentale. E, come 

si è accennato, non sembra contraddire questa impostazione il fatto che il provvedimento di 

riforma abbia stabilito l'applicazione del termine così detto lungo, per le impugnazioni in 

genere, ex art. 327 Cod. proc. civ., posto che la scelta può essere ascritta a una 

comprensibile esigenza di pervenire comunque, in tempi brevi, a certezza di situazioni 

giuridiche, specie in una materia delicata qual è quella dei rapporti di lavoro in crisi.  

 



65 

 

4. La procedura.  

 

Il reclamo è proposto con ricorso, da depositare nella cancelleria della Corte 

d'appello entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla comunicazione o 

dalla notificazione della sentenza impugnata, a seconda di quale, di questi atti, giunga per 

primo. La natura perentoria del termine non è espressamente menzionata, nel 

provvedimento di riforma, ma trattasi certamente di un termine di decadenza per l'esercizio 

di una facoltà processuale, la cui inutile scadenza comporta la definitività della situazione 

giuridica. Soccorre, poi, il termine lungo di cui all'art. 327 Cod. proc. civ. di cui si è già 

detto.  

Sul reclamo la Corte di appello fissa l'udienza di comparizione, da tenersi nei 

successivi sessanta giorni, e assegna alle parti gli stessi termini che la legge prevede per 

l'opposizione, quanto a notifica del ricorso e del decreto e quanto a tempi di costituzione 

nel giudizio. Sulla natura perentoria di questi termini e sulle conseguenze della loro 

inosservanza si veda quanto riferito a proposito dell'introduzione della fase di tutela 

urgente e dell'introduzione del giudizio di opposizione. 

Alla prima udienza la Corte può disporre la sospensione della sentenza reclamata se 

ricorrono gravi motivi, evidentemente, su richiesta di parte che tali motivi deduca e 

dimostri. Non è prevista una sospensione ante udienza e ciò sul presupposto che l'udienza 

di comparizione sia fissata in tempi così rapidi da ovviare, già con essa, al pericolo 

costituito dal ritardo nel provvedere. La Corte procede in regime di ridotto formalismo, nel 

modo che ritiene più opportuno, con l'unico limite costituito dal rispetto del 

contraddittorio, in nome del quale alle parti può essere concesso termine sino a dieci giorni 

prima dell'udienza di discussione per il deposito di memorie scritte. 

Non sono ammesse, nel giudizio per reclamo, prove nuove, verosimilmente in 

ossequio al principio di concentrazione della prova e di preclusione delle facoltà di parte 

non tempestivamente esercitate, fatta salva l'eccezione, prevista anche dall'art. 345 Cod. 

proc. civ. per l'appello nel giudizio di cognizione ordinario, delle prove ritenute 

indispensabili ai fini della decisione o che la parte dimostri di non aver potuto proporre in 

primo grado per cause ad essa non imputabili. La sentenza è depositata, completa di 

motivazione, nei dieci giorni successivi all'udienza. 

Non sono, dunque, ammesse, note difensive o memorie post udienza. 

La sintetica disciplina dettata dal provvedimento di riforma del mercato del lavoro 

necessita di un completamento per quanto lasciato, dal legislatore senza indicazioni. 

Può ritenersi, sulla scorta di quanto disposto per i giudizi dinanzi ai giudici collegiali, 

che la trattazione debba essere collegiale e che i provvedimenti ordinatori e la sentenza 

debbano essere sottoscritti dal relatore e dal presidente, se quest'ultimo non è anche 

l'estensore della decisione. L'assunzione delle prove avviene davanti al collegio e non è 

delegabile a un suo componente. 

Oltre queste poche certezze vi è ampio margine che residua al dubbio. 

Lo schema del giudizio per reclamo è quello classico del giudizio in camera di 

consiglio, disciplinato nelle sue linee generali dagli artt. 737 e seguenti Cod. proc. civ. 

Esso si caratterizza per l'assoluta mancanza di formalismi e di adempimenti, per la 

semplice audizione delle parti e per la semplicità dell'attuazione pratica. Per questi aspetti, 

il reclamo nelle controversie in tema di licenziamenti si attaglierebbe perfettamente al 

modello codicistico. 

Ma la materia del decidere, quella dei licenziamenti nei rapporti di lavoro, induce a 

rivolgere l'attenzione piuttosto alle norme sull'appello nelle cause di lavoro, di cui agli artt. 
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da 437 a 441, ogni volta in cui si pongano all'interprete e al pratico un quesito procedurale 

e la necessità di reperire una guida nel diritto positivo. Il fatto che la nuova normativa 

disciplini le facoltà di prova, preveda una udienza di discussione in vista della quale sono 

consentite memorie difensive da depositare e costruisca l'udienza come una fase a possibili 

sviluppo prolungato convince che il modello al quale riferirsi è quello dell'impugnazione 

nelle controversie di lavoro in genere. Ciò comporta, tra l'altro, che sono da ritenere 

compatibili con il rito innovativo per le cause di licenziamento le norme di cui agli artt. 

439 (cambiamento del rito in appello) e 441 (consulente tecnico in appello) contenute nello 

stesso codice. 

La giurisdizione della Corte di appello, sul reclamo, non è una giurisdizione di 

annullamento ma è giurisdizione di merito. Ciò significa che la pronuncia della Corte 

sostituisce quella impugnata e che la stessa corte non può esimersi dal giudicare nel merito. 

Non è previsto che essa possa reinvestire il giudice dell'opposizione con una 

pronuncia che gli rimette gli atti per un nuovo giudizio ma la regola generale da osservarsi 

è nel senso che, dichiarate le eventuali nullità, la corte deve decidere la causa. Si applicano, 

quali eccezioni alla detta regola, gli artt. 353 e 354 Cod. proc. civ., già ritenuti espressione 

di principi generali e compatibili con il giudizio in materia di lavoro. Ampia 

giurisprudenza è confluita a supporto di quest‟ultimo assunto 
1.
 

 

             Piergiorgio Fusillo 
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L‟IMPRESA PUBBLICA: UN MODELLO ANCORA ATTUALE? 

 

Resoconto del Convegno del 24 giugno 2014 Avvocatura Capitolina – Sala della 

Protomoteca 

(a cura di Virginia Arata) 

 

Si è svolto a Roma nella Sala della Protomoteca del Campidoglio un convegno 

vertente su di un interrogativo che ha animato ed anima la platea giuridica del Paese, la cui 

risposta è oggi più che mai necessaria ed urgente: nell‟economia semi-globalizzata, 

caratterizzata da sistemi permeabili ed in competizione, esiste ancora un ruolo per 

l‟impresa pubblica?  

Il convegno muove dall‟esigenza di rispondere a questo interrogativo, avuto riguardo 

al quadro normativo comunitario e nazionale, anche in relazione all‟esigenza di nuovi 

investimenti pubblici a redditività posteriore. La doverosa tutela dei servizi a soddisfazione 

necessaria deve però confrontarsi con l‟esigenza di ripensamento dei modelli esistenti, così 

da recuperare quell‟idoneità di azione che renda assolutamente concreta l‟efficacia 

perseguita dal pubblico.  

 

Il Capo dell‟Avvocatura Capitolina, l‟Avv. Rodolfo Murra, introduce, in veste di 

moderatore, assieme all‟Avv. Luigi D‟Ottavi, l‟oggetto dei lavori del convegno, 

riflettendo sulla distinzione giuridica fra organismo di diritto pubblico e impresa pubblica: 

il primo persegue finalità di interesse pubblico senza alcun scopo di lucro, la seconda, 

invece, sebbene sia ugualmente mossa da pubbliche finalità, le persegue mediante le 

logiche del mercato. Si tratta, a ben vedere, della medesima differenza che sussiste fra gli 

Strumenti di Interesse Generale (SIG) e gli Strumenti di Interesse Economico Generale 

(SIEG) che hanno animato il diritto comunitario. L‟avv. Murra richiama, infine, 

l‟attenzione sul fine “sociale” che l‟Impresa pubblica ha svolto, in Italia, sin dai primi anni 

del secolo scorso, in tutti quei settori dove l‟intervento privato è apparso in difficoltà o là 

dove occorreva portare un sostegno di tipo economico od industriale in aree depresse. Il 

fenomeno ha assunto peraltro anche forme degenerative (perché a fianco dell‟impresa 

monopolista in settori esclusivi si è assistito ad un intervento in mondi dove era lecito 

chiedersi se la competizione con il privato assumesse veramente una valenza strategica: si 

pensi al caso della Centrale del latte di Roma ed al ruolo assunto in genere da imprese 

pubbliche nella produzione di beni non necessariamente costituenti la mission degli Enti di 

riferimento). E‟ quindi da apprezzare – prosegue l‟Avvocato – il momento di arretramento 

dell‟intervento pubblico da mercati squisitamente commerciali, onde far assumere ai poteri 

statuali quelle iniziative (di regolazione, di controllo e di irrogazione di sanzioni) più 

pertinenti all‟esplicazione di attività istituzionali. 

 

Il Prof. Alfonso Celotto, Capo Ufficio Legislativo del Ministero dello Sviluppo 

Economico, argomentando a partire dal saggio del Prof. Giampaolo Rossi, analizza 

l‟espressione «economia semi-globalizzata», tema centrale del lavoro in oggetto, 

ricordando come la tendenza legislativa, al pari della moda, si affezioni di volta in volta a 

singoli enunciati linguistici come è stato per l‟espressione «semplificazione», 

«sussidiarietà», ed, oggi, «globalizzazione». Risponde, poi, alla domanda che introduce 

l‟intero Convegno, affermando che il modello dell‟impresa pubblica è tuttora attuale 

nonostante si stia declinando, piuttosto, in forme di partecipazione degli Enti locali, 
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anziché statali, mediante le società in house providing. Il Governo, infatti, svela il relatore, 

è occupato, ad oggi, nella messa a punto della delega legislativa a razionalizzare la materia 

dei servizi pubblici locali, il che riconferma l‟attualità del modello in discussione non solo 

in chiave nazionale. 

 

Il Prof. Salvatore Biasco, docente di Economia Internazionale presso l‟Università La 

Sapienza di Roma, ritiene l‟esistenza tanto di un‟economia globalizzata che ha come 

protagonisti altri soggetti oltre allo Stato, tanto di un‟economia in cui lo Stato è ancora 

l‟unico responsabile e agisce attraverso lo strumento dell‟impresa pubblica, come si 

verifica nell‟ambito dei servizi sociali. In quest‟ultimo caso, tuttavia, l‟azione dello Stato 

pecca di inefficienza perché risulta frammentaria ed occasionale mentre, sostiene il 

relatore, dovrebbe essere ricompresa all‟interno di una visione strategica più complessa.  

Gli ulteriori aspetti problematici che emergono dall‟analisi del modello derivano 

dall‟applicazione delle regole del mercato che possono, in extremis, portare al fallimento 

dello Stato in economia. L‟impresa pubblica non è competitiva sul libero mercato e lo 

Stato, al fine di riparare a tale fallimento, investe ancora più risorse, scontentando, d‟altra 

parte, i singoli azionisti che mirano naturalmente alla massimizzazione del profitto. 

Storicamente, la soluzione a tali difficoltà è stata trovata – ripercorre Biasco – nella 

tendenza alla privatizzazione che prometteva di rendere le imprese più efficienti, tuttavia le 

statistiche hanno smentito l‟ottimismo di tali aspettative in quanto si è dimostrato (e si 

riporta ad una risoluzione della Corte dei conti del 2011 e all‟analisi condotta dal FMI e 

dalla BME) che a seguito di tale fenomeno il benessere sociale non è aumentato, il trend di 

produttività non è migliorato, motivo per il quale taluni Paesi, quale ad esempio 

l‟Inghilterra, stanno invertendo la rotta. Con la crisi economica che ha colpito il nostro 

Paese – prosegue il Professore – anche l‟Unione Europea ha adottato uno sguardo più 

benevolo nei confronti delle imprese pubbliche, come è dimostrato anche dall‟emanazione 

del c.d. “Terzo gruppo di direttive” che ha introdotto la distinzione fra la figura del 

produttore e quella del distributore e che ha portato, in Italia, all‟adozione del c.d. “Decreto 

sulla competitività”.  

La soluzione che permette all‟impresa pubblica di guadagnare maggior efficienza sul 

mercato dovrebbe perseguire tre obiettivi: un primo obiettivo strategico, nel senso di 

integrare le gestioni di singoli settori all‟interno della più ampia pianificazione economica 

e politica del Paese; un obiettivo di responsabilizzazione sociale dell‟impresa, sia morale 

che giuridica, e – infine – un ultimo scopo, quello dell‟efficientamento dell‟impresa 

pubblica che potrebbe essere raggiunto, ad esempio, attraverso la fissazione di target 

standard. 

 

L‟Avv. Antonio Lirosi, dello Studio Legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & 

Partners, ricorda che con il D.lgs. 141/90 per la prima volta (fatta eccezione per un 

precedente parere del Consiglio di Stato) è stata riconosciuta agli Enti locali la possibilità 

di costituire una società. Il problema iniziale si fondava sulla circostanza che le azioni 

possedute dagli Enti locali non erano cedibili in quanto giuridicamente qualificate come 

beni demaniali. Era apparso necessario, quindi, adottare alcune deroghe ad hoc che 

avevano, però, erroneamente fatto ritenere che, in fondo, tutti i beni demaniali fossero 

privatizzabili. A partire dagli anni novanta del secolo scorso, prese piede, allora, la formula 

dell‟impresa pubblica per eludere i vincoli pubblicistici e le società a partecipazione 

pubblica iniziarono, conseguentemente, a smantellare il patrimonio pubblico. A questa 

tendenza si oppose tanto la giurisprudenza amministrativa, quanto quella contabile e 
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costituzionale, ritenendo che le società a partecipazione pubblica non potessero, 

comunque, sottrarsi all‟applicazione della disciplina pubblicistica, quale ad esempio quella 

che prevede l‟assunzione di personale dipendente per il tramite di pubblici concorsi. Il 

governo Monti ha, infine, stabilito che tali società possono godere di disciplina derogatoria 

solo se svolgono pubblici servizi, mentre, laddove operino come investitori privati, 

rimarrebbero soggette alla disciplina generalmente prevista. 

 

La tavola rotonda vede, a seguire, l‟intervento di esperti nel settore dei servizi 

pubblici infrastrutturali, quali l‟avv. Elisabetta Scosceria della Direzione Affari Legali e 

Societari di Trenitalia, l‟avv. Guido Santocono di Grandi Stazioni S.p.A., il dott. Antonio 

Abbate di ATAC e l‟avv. Federico Bortoli di Roma Metropolitane, a cui è stata affidata 

l‟esposizione delle esperienze concretamente vissute nei rispettivi ambiti professionali. 

 

L‟Avv. Elisabetta Scosceria illustra l‟esperienza di Trenitalia esordendo con una 

riflessione teleologica. La finalità originaria della forma societaria prescelta, infatti, era 

quella di superare le rigidità e le lentezze derivanti dai vincoli della P.A. con il rischio, 

tuttavia, di subire l‟ingerenza della politica nelle scelte manageriali ed il vantaggio, d‟altro 

canto, di poter utilizzare le regole civilistiche per la redazione del bilancio e di poterlo 

tener distinto dal bilancio dello Stato. Il fattore che ha determinato il successo e 

l‟efficienza delle imprese pubbliche è stato – ricorda l‟Avvocato – a necessità di far fronte 

alla concorrenza sia nel mercato (TAV; CARGO) che per il mercato (gare del trasporto 

regionale).  

L‟unica condizione della concorrenza è, infatti, l‟effettiva rimuneratività 

dell‟investimento ed occorre, allora, relazionare tale condizione con i vincoli pubblicistici. 

La relazione fra i due fattori si sostanzia in tre elementi: nell‟obbligo di applicare le 

direttive europee sugli appalti e il Codice dei Contratti pubblici; nella scelta dei contraenti 

vincolata all‟applicazione della procedura di evidenza pubblica ed nel rischio di lunghi 

contenziosi (oltre all‟impossibilità di affidare il servizio al migliore offerente per la 

sussistenza, ad esempio, meri vizi formali). Tuttavia – conclude – il modello dell‟impresa 

pubblica è ancora attuale se si adotta un approccio non dottrinario ma pragmatico, 

incentrato, vale a dire, sulla soddisfazione di interessi generali, sugli obiettivi di interesse 

pubblico, sull‟autonomia gestionale e sulla meritocrazia e, infine, sull‟efficienza 

verificabile nel mercato. 

 

L‟intervento dell‟Avv. Guido Santocono ripercorre gli strumenti che fin dall‟origine 

hanno permesso allo Stato di entrare nell‟economia. Con la legge n. 1137 del 1929 si è 

introdotta la concessione di sola costruzione che disciplinava un sistema alternativo 

all‟appalto per sgravare la P.A. dalla necessità di svolgere l‟intero ciclo di attività. Il 

vantaggio di tale metodo si è rivelato il completamento in tempi piuttosto brevi di vasti 

programmi mentre, d‟altra parte, si è verificato un frequente sforamento dei costi e 

l‟inevitabile ingerenza della politica nelle scelte economico-manageriali. Grazie 

all‟introduzione della legge n. 584 del 1977 si è superato il precedente strumento a favore 

della disciplina degli appalti pubblici ed è stato, più in generale, ripensato l‟intervento 

pubblico in economia con l‟avvio del processo di privatizzazione delle aziende pubbliche. 

Nel quadro attuale il ruolo delle società pubbliche nel settore delle infrastrutture è 

focalizzato sui servizi pubblici in ambito locale (società in house providing) e sulla 

gestione delle grandi reti, a seguito delle liberalizzazioni di alcuni mercati monopolistici 

come la rete elettrica e la rete gas. Ed è la Cassa Depositi e Prestiti – ricorda il relatore – a 
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finanziare gli interventi di interesse pubblico e a controllare alcune delle società pubbliche 

che provvedono alla loro gestione.  

Grandi Stazioni, dal canto suo, rappresenta il primo esperimento (1999) di 

collaborazione tra un‟impresa pubblica proprietaria dell‟infrastruttura ferroviaria (FS) e 

soggetti privati. L‟affidamento dei lavori viene effettuato nel rispetto delle procedure di 

evidenza pubblica anche se la natura giuridica di Grandi Stazioni è stata oggetto di due 

differenti orientamenti interpretativi, l‟uno sostenuto dalla giurisprudenza amministrativa, 

come emerge dalla sentenza dell‟Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9/2004 che 

ha sostenuto la natura pubblica di Grandi Stazioni, in quanto sottoposta all‟influenza 

dominante (60%) di FS, organismo di diritto pubblico; l‟altro, invece, promosso dalla 

Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 10218 del 2006 che ha ricordato come 

l‟attività di Grandi Stazioni non sia finalizzata esclusivamente alla realizzazione di bisogni 

propri dell‟organismo di diritto pubblico alla cui influenza è sottoposta e, quindi, nei casi 

di esercizio di un‟attività di gestione differente da quella strumentalmente funzionale al 

servizio ferroviario si atteggerebbe a società privata. 

 

Il Dott. Antonio Abbate affronta il difficile tema della gestione, con gli inevitabili e 

problematici riscontri politici, delle imprese pubbliche, ricordando la vicenda di Alitalia e i 

danni cagionati, ad esempio, dalla scelta di due basi d‟armamento (Malpensa e FCO), 

evidenziando come tale scelta di investimento prescinda necessariamente da qualsiasi 

logica di mercato per tornare ad assumere le vesti di servizio di interesse economico 

generale, volto, quindi, quasi esclusivamente, a garantire un idoneo servizio di trasporto 

alla collettività. Ha, quindi, sottolineato la complessità del ruolo assunto dall‟impresa 

pubblica, al di là del fine di lucro, durante la gestione delle partecipate pubbliche con 

riferimento all‟IRI prima, successivamente, riferendo della propria esperienza in ATAC e, 

da ultimo, nel settore delle valorizzazioni immobiliari. 

 

L‟Avv. Federico Bartoli ricorda la peculiarità ed eccezionalità dell‟esperienza di 

Roma Metropolitane rispetto ad altre analoghe in quanto, in questo caso, l‟ente locale ha 

delegato la direzione dei lavori alla società piuttosto che riservarsene l‟onere come 

solitamente avviene. Si è verificato un vero e proprio paradosso per il quale il modello del 

contraente generale, prescelto per la realizzazione della linea C, prevede l‟affidamento 

della Direzione Lavori in capo al medesimo concessionario piuttosto che alla società 

appaltante. Si sofferma, infine, sull‟importanza del connotato sociale dell‟impresa pubblica 

aderendo alle conclusioni a cui è pervenuto il Prof. Rossi nel proprio saggio a questa 

dedicato. 

 

Conclude i lavori il Prof. Giampaolo Rossi, docente di Diritto Amministrativo 

presso l‟Università degli Studi di Roma Tre, che si interroga, muovendo da alcune acute 

riflessioni del Romagnosi, sulla possibilità che il mercato rappresenti un valore in sé con 

una concorrenza senza luogo e senza tempo. Ritiene il Professore che il contesto attuale sia 

caratterizzato da una competizione fra sistemi semi-aperti ed indeboliti che non possono 

che essere, per questo, inefficienti. L‟inefficienza viene poi addebitata allo Stato il quale 

viene considerato al pari di un «investitore di mercato». Il principio sulla base del quale 

«gli stati e gli altri soggetti pubblici possono agire come operatori economici (…) ma solo 

adottando criteri che anche un operatore privato adotterebbe», afferma il Professore, 

«appare fondato se è riferito ai comportamenti delle imprese pubbliche che operano in 

regime concorrenziale e che non possono essere favorite rispetto a quelle concorrenti; ha 
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quindi senso la disciplina sulla trasparenza delle relazioni tra lo stato e le imprese 

pubbliche (…); è invece sbagliato, se portato alle estreme conseguenze, perché finisce per 

negare la ragione d‟essere delle imprese pubbliche rendendo irrilevanti quelle finalità 

ulteriori di carattere sociale senza le quali l‟intervento pubblico non avrebbe senso. Se 

l‟intervento dello stato è giustificato anzitutto per supplire alla carenze di mercato, e quindi 

qualora il mercato non vi provveda, è poi contraddittorio esigere che lo stato si comporti 

come un privato e considerare legittimo il suo intervento sole se un investitore privato lo 

porrebbe in essere».  

Occorre, insomma – conclude il relatore – contestualizzare e confrontare vantaggi e 

svantaggi di ogni strumento, considerando, per giunta, che la decisione finale spetta ormai 

agli Enti locali che debbono quindi guadagnare autonomia ed iniziativa 
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CONSIGLIO DI STATO – Sez. V – 28 aprile 2014 n. 2196 – Pres. Torsello – Est. Poli – 

C. (avv.ti Ognibene e Ollari) c. Comune di Reggio Emilia (avv. Gnoni) – (Conferma TAR 

Emilia Romagna, Sez. staccata di Parma, 6 marzo 2003 n. 114). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Permesso di costruire – Realizzazione di tettoie di 

copertura – Art. 10 lett. c) D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 – Necessità. 

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Realizzazione di tettoie di copertura – Reato di 

cui all‟art. 44 lett. b) D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 – Configurabilità. 

 

 

1. – Per la realizzazione di una tettoia appoggiata su un edificio occorre il rilascio del 

permesso di costruire, poiché essa comporta una modifica della sagoma e del prospetto 

dell’edificio stesso
1
, sicché è legittimo l’ordine di demolizione che ne disponga la 

rimozione perché abusiva. 

 

 

2. – Integra il reato previsto dall’art. 44 lett. b) D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380
2
 la 

realizzazione, senza il preventivo rilascio del permesso di costruire, di una tettoia di 

copertura che, non rientrando nella nozione tecnico-giuridica di pertinenza per la 

mancanza di una propria individualità fisica e strutturale, costituisce parte integrante 

dell’edificio sul quale viene realizzata. 

 

 
LA REALIZZAZIONE DI TETTOIE O PENSILINE SENZA IL PREVENTIVO RILASCIO 

DEL PERMESSO DI COSTRUIRE INTEGRA LA FATTISPECIE DI REATO DI CUI 

ALL‟ART. 44 LETT. B) D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. 

 

Con la sentenza che si commenta, il Consiglio di Stato ha inteso chiarire l‟ambiguità 

in passato creatasi in materia di interventi edilizi in ordine alla differenza tra il concetto di 

pertinenza – soggetta non già a concessione edilizia, bensì alla mera autorizzazione – e il 

concetto di opera incorporata a un edificio. 

Nel caso specifico,una s.n.c.aveva realizzato, in area destinata a zona agricola, 

all‟interno del proprio compendio aziendale (dedicato alla produzione di carpenteria 

metallica e di precisione), opere abusive consistenti in un capannone e tre tettoie di 

copertura. 

                                                 
1
 Così come previsto dall‟art. 10 lett. c) D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, rubricato “Interventi subordinati a 

permesso di costruire”, “Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono 

subordinati a permesso di costruire: c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo 

edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche 

del volume, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone 

omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d‟uso, nonché gli interventi che comportino 

modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, 

n. 42 e successive modificazioni”. 
2
 Così come previsto dall‟art. 44 lett. b) D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, rubricato “Sanzioni penali”, “Salvo che 

il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica: b) l‟arresto fino a due anni e 

l‟ammenda da 5164 euro a 51645 euro nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del 

permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l‟ordine di sospensione”. 
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Una volta accertatane l‟abusiva realizzazione, veniva emessa ordinanza sindacale 

recante l‟ingiunzione a demolire i manufatti sopra descritti. 

Avverso tale provvedimento,veniva proposto ricorso al TAR Emilia Romagna, 

Sezione staccata di Parma, per le seguenti motivazioni: 

 illegittimità del provvedimento impugnato sul presupposto che le opere edilizie de quibus 

avrebbero avutonatura precaria, o comunque pertinenziale rispetto all‟opificio principale 

(perfettamente a norma), e come tali,secondo i criteri elaborati dalla circolare ministeriale 

LL.PP. 16 novembre 1977 n. 1918, non avrebbero dovuto essere assoggettate al regime 

concessorio; 

– difetto di motivazione del provvedimento impugnato, sotto il profilo dell‟omessa 

valutazione degli interessi privati coinvolti e della lesione dell‟affidamento in relazione 

alla vocazione di fatto industriale della zona; 

– difetto di motivazione sotto il profilo dell‟omessa valutazione della presenza di un reale 

interesse pubblico alla demolizione e della conseguente lesione dell‟affidamento del 

privato; 

 violazione del dovere del Comune di pronunciarsi, anteriormente alla demolizione, sulla 

istanza di variazione dello strumento urbanistico; 

Il Tar adito, definendo il giudizio con sentenza 6 marzo 2003 n. 114, rigettava il 

ricorso proposto dalla ricorrente società, confermando la legittimità del provvedimento 

impugnato, attesa la pacifica abusività dei manufatti de quibus e la correttezza dell‟iter 

procedimentale seguito dalla resistente P.A. 

La suddetta società ricorreva pertanto in appello al Consiglio di Stato chiedendo 

l‟annullamento di tale sentenza, riproponendo essenzialmente le doglianze già proposte in 

primo grado ed ulteriori. 

I giudici di Palazzo Spada, all‟esito di un‟accurata analisi dei fatti di causa, ha 

ritenuto di dover aderire alle conclusioni cui era giunto il giudice di prime cure, fornendo, 

peraltro, interessanti spunti circa l‟individuazione dei criteri che consentono di distinguere 

le pertinenze dagli interventi edilizi di natura non precaria, che in quanto tali necessitano 

del preventivo rilascio del permesso di costruire. 

Prima di procedere all‟analisi dell‟iter argomentativo della sentenza 28 aprile 2014 n. 

2196 del Consiglio di Stato (Sez. V), è opportuno soffermarsi sulla disciplina di cui agli 

artt. 6 e 10 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380. 

L‟art. 6 sopra citato, rubricato “Attività edilizia libera”, individua le opere che 

possono essere realizzate in assenza di titolo abilitativo, ivi ricomprendendovi: “a) gli 

interventi di manutenzione ordinaria; b) gli interventi volti all‟eliminazione di barriere 

architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero 

di manufatti che alterino la sagoma dell‟edificio; c) le opere temporanee per attività di 

ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca 

di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato; d) i movimenti di 

terra strettamente pertinenti all‟esercizio dell‟attività agricola e le pratiche agro-silvo-

pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari; e) le serre mobili stagionali, 

sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell‟attività agricola”. 

L‟art. 10 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, rubricato “Interventi subordinati a permesso 

di costruire”, dispone invece che “Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed 

edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire: a) gli interventi di nuova 

costruzione; b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica; c) gli interventi di 

ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal 

precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, dei 
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prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone 

omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d‟uso, nonché gli interventi che 

comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del D.L.vo 

22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni”. 

Venendo alla sentenza in commento, i giudici del Consiglio di Stato, dopo aver 

preliminarmente rilevato l‟inammissibilità dell‟introduzione nel giudizio di appello di 

doglianze ulteriori, in spregio al divieto sancito dall‟art. 345 Cod. proc. civ. hanno rilevato 

come le opere de quibus non avessero affatto natura precaria, né tantomeno pertinenziale, 

attese le loro consistenti dimensioni. Pertanto, hanno ritenuto che il riferimento alla 

circolare ministeriale LL.PP. 16 novembre 1977 n. 1918 (avente per oggetto interventi di 

manutenzione ordinaria eseguiti su opifici e non certo la realizzazione di volumetrie nuove 

in zone destinate ad usi agricoli) fosse da ritenersi del tutto irrilevante. 

Hanno, quindi, affermato la legittimità dell‟ordine di demolizione de quo, che, come 

tutti i provvedimenti sanzionatori edilizi, essendo atto vincolato, non richiedeva una 

specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di questo 

con gli interessi privati coinvolti ed eventualmente sacrificati.Hanno, inoltre, precisato 

come non possa ammettersi l‟esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione 

di una situazione di fatto abusiva, che il tempo giammai potrebbe legittimare. 

Snodo fondamentale della pronuncia in esame è tuttavia la delimitazione del concetto 

di pertinenza: “quanto al concetto di «pertinenza», ai sensi e per i fini di cui all‟art. 7 D.L. 

23 gennaio 1982 n. 9, conv. dalla L. 25 marzo 1982 n. 94, tale da richiedere non già la 

concessione edilizia, bensì la mera «autorizzazione» – hanno chiosato i giudici di Palazzo 

Spada – si rileva, da un lato, la differenza da quello di cui all‟art. 817 Cod. civ. che è 

caratterizzato da un oggettivo nesso funzionale e strumentale tra cosa accessoria e 

principale, (cioè da un nesso che non consenta, per natura e struttura dell‟accessorio, altro 

uso rispetto alla cosa cui esso inerisce); dall‟altro, che per potersi avere pertinenza è 

indispensabile che il manufatto destinato ad un uso pertinenziale durevole sia dalle 

dimensioni ridotte e modeste, per cui soggiace a concessione edilizia la realizzazione di 

un‟opera di rilevanti dimensioni, che modifica l‟assetto del territorio e che occupa aree e 

volumi diversi rispetto alla res principalis, indipendentemente dal vincolo di servizio o 

d‟ornamento nei riguardi di essa”. 

Ne consegue che, la sostanziale identità delle nozioni di tettoia e pensilina, ricavabile 

dalle medesime finalità di arredo, riparo o protezione anche dagli agenti atmosferici, 

determina la necessità del permesso di costruire ogni qual volta sia da escludere la natura 

precaria o pertinenziale dell‟intervento (come verificatosi nel caso di specie). 

Vieppiù, i giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto che la realizzazione, senza il 

preventivo rilascio del permesso di costruire, di tettoie di copertura (come quelle del caso 

di specie), le quali, non rientrando nella nozione tecnico-giuridica di pertinenza per la 

mancanza di una propria individualità fisica e strutturale, costituiscono parte integrante 

degli edifici sui quali sono state realizzate,integrasse altresìil reato previsto dall‟art. 44 lett. 

b) D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380
3
. 

In definitiva, ad avviso del Consiglio di Stato, per la realizzazione di tettoie o 

pensiline appoggiate su edifici, è necessario il preventivo rilascio del permesso di costruire, 

                                                 
3
 Così precedentemente Cass. pen., Sez. III, 15 ottobre 2013 n. 43330, la quale si è espressa come segue: “La 

costruzione di una tettoia di copertura non può qualificarsi come pertinenza, in quanto si tratta di un‟opera 

priva del requisito della individualità fisica e strutturale propria della pertinenza, costituendo parte integrante 

dell‟edificio sul quale viene realizzata; la costruzione di una tettoia, pertanto, in difetto del preventivo rilascio 

dei permesso di costruire, integra il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lettera b).” 
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sul presupposto che tali manufatti comportano una modifica della sagoma e del prospetto 

degli edifici stessi, sicché deve ritenersi legittimo l‟ordine di demolizione che ne disponga 

la rimozione, perché abusivi. 

Per dovere di completezza, è opportuno precisare che la sentenza in commento 

ribadisce un orientamento già espresso dalla Suprema Corte, Cass. pen., Sez. fer., 1 

settembre 2011 n. 33267, la quale, dopo aver preliminarmente ritenuto la sostanziale 

identità delle nozioni di tettoia e pensilina, ha rammentato come siano in genere soggetti a 

permesso di costruire, sulla base di quanto disposto dal D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 

(articoli 3 e 10), tutti gli interventi che, indipendentemente dalla realizzazione di volumi, 

incidono sul tessuto urbanistico del territorio, determinando la trasformazione in via 

permanente del suolo inedificato. 

Sulla base del suesposto principio è stata ritenuta necessitare il permesso di costruire 

la realizzazione di una pensilina con struttura in ferro e copertura in plexiglas avente 

superficie di mq 18 circa ed altezza di metri 3.  

Tale «pensilina» o «tettoia» – hanno concluso i giudici di Piazza Cavour – deve 

altresì essere distinta dal «pergolato» in quanto la diversità strutturale delle predette opere 

è rilevabile dal fatto che, mentre il pergolato costituisce una struttura aperta sia nei lati 

esterni che nella parte superiore ed è destinato a creare ombra, la tettoia può essere 

utilizzata anche come riparo ed aumenta l'abitabilità dell'immobile. 

 

Daniela Gallè 
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CONSIGLIO DI STATO – Sez. V – 13 maggio 2014 n. 549 – Pres. Saltelli – Est. Gaviano 

– S.L.M. ed altri (avv.ti Abrignani e Saragò) c. Roma Capitale (avv. Patriarca), Ufficio 

centrale elettorale c/o Roma Capitale (n.c.), Ministero dell‟Interno (Avv.ra gen. Stato), 

M.G. e I.F. (avv. Adami), G.A. (avv. Rosi) ed altro (n.c.). 

 

1. – Elezioni – Elettorato passivo – Consigliere municipale – Attribuzione premio di 

maggioranza – Computabilità seggio del Presidente del Municipio – Art. 27 dello 

Statuto di Roma Capitale – Artt. 37, 73 e 74 del D.L.vo n. 267 del 2000 – Esclusione. 

 

2. – Elezioni – Elettorato passivo – Consigliere municipale – Attribuzione premio di 

maggioranza – Art. 73 del D.L.vo n. 267 del 2000 – Percentuale del 60% – Limite 

minimo. 

 

1. – In materia di elezioni dei Consiglieri municipali, al fine di attribuire il premio di 

maggioranza occorre valutare se il seggio del Presidente del Municipio debba essere o 

meno computato, ponendo al vaglio il combinato disposto degli artt. 27, comma 3 dello 

Statuto di Roma Capitale e degli artt. 37,73 e 74 del DL.vo n. 267 del 2000, alla luce dei 

quali si constata che il procedimento elettorale stabilito per i Sindaci e per i Presidenti di 

Municipio è diverso rispetto a quello previsto per i Consiglieri municipali; pertanto, il 

seggio spettante al Presidente del Municipio, ad esso attributo con una procedura ad hoc, 

non potrà essere utilizzato nel computo totale dei seggi al fine dell’attribuzione del premio 

di maggioranza. 

 

2. – In materia di elezioni dei Consiglieri municipali, l’art. 73 del D.L.vo n. 267 del 2000 

cristallizza il presupposto negativo per l’attribuzione del premio di maggioranza e la 

consistenza minima del premio medesimo al fine di garantire la governabilità dei Comuni 

con popolazione superiore a 15.000 abitanti grazie alla costituzione, in favore del Sindaco 

eletto, di una maggioranza stabile identificata per legge nella misura minima del 60%; 

pertanto, la soglia del 60% individuata dall’art. 73 del D.L.vo n. 267 del 2000 deve essere 

intesa non già come limite massimo dei seggi assegnati bensì come limite minimo degli 

stessi. 

 
IL SISTEMA ELETTORALE DEGLI ENTI LOCALI E L‟INTERPRETAZIONE SISTEMATICA 

DELLA NORMATIVA APPLICABILE IN MERITO ALL‟ATTRIBUZIONE DEL PREMIO DI 

MAGGIORANZA 

 

Con la sentenza in commento la V Sezione del Consiglio di Stato è stata chiamata a 

pronunciarsi sull‟interpretazione da accordare alle disposizioni di cui al D.L.vo n. 167 del 

2000 con le quali, agli artt. 72, 73 e 74 è stato individuato il regime elettorale inerente agli 

Enti locali. 
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In particolare occorre precisare che il sistema elettorale applicabile agli Enti locali è 

sostanzialmente volto a riprodurre il sistema elettorale nazionale così come individuato dal 

legislatore. 

In tal senso, il sistema elettorale dettato a livello nazionale può essere definito come 

un sistema di tipo proporzionale. La scelta di un sistema di tal fatta è senza dubbio indotta 

dalla volontà di favorire l‟effettiva corrispondenza fra la preferenza espressa dall‟elettorato 

e la rappresentanza politica eletta.  

È tuttavia chiaro che la scelta legislativa, nell‟ulteriore ottica di contemperare le 

esigenze menzionate con quella, altrettanto rilevante, di garanzia della governabilità, è 

stata necessariamente mitigata con l‟introduzione di specifici correttivi a tale principio. 

Tali strumenti di mitigazione sono dunque volti a garantire la formazione di una 

maggioranza solida al fine di assicurare l‟effettiva operatività del sistema parlamentare. 

Si tratta, in concreto, della fissazione di soglie di sbarramento al fine della 

partecipazione alla gara elettorale e, d‟altra parte, della previsione dell‟attribuzione di un 

premio di maggioranza alla coalizione che abbia ricevuto il maggior numero di voti. 

A ben vedere, tuttavia, una ricostruzione di questo tipo, pur essendo stata 

compiutamente individuata in sede di costruzione teorica, subisce in ogni caso lo scotto di 

doversi tradurre in una manifestazione pratica. 

In questo senso, dunque, per quanto attiene alle soglie di sbarramento, fiumi di 

inchiostro sono stati versati da autorevole dottrina, la quale, più o meno convincentemente, 

ha paventato il rischio di un‟eccessiva menomazione del principio di rappresentatività; con 

riferimento, invece, al premio di maggioranza è in particolar modo la giurisprudenza ad 

aver preso posizione in merito alle adeguate modalità di applicazione di tale correttivo. 

Nel caso di specie, la giurisprudenza amministrativa è stata chiamata a pronunciarsi 

sulla corretta opzione ermeneutica da accordare alle disposizioni in parola. In particolare il 

ricorso oggetto della presente statuizione attiene, in primis, alla computabilità del seggio 

spettante al Presidente del Municipio per la determinazione della percentuale dalla quale 

far scaturire il premio di maggioranza e, d‟altra parte, all‟interpretazione da accordare alla 

locuzione “almeno il 60%”, prevista dall‟art. 73 del D.L.vo n. 267 del 2000 in riferimento 

alla consistenza (minima o massima) del premio medesimo. 

Tale pronuncia, lungi dall‟inaugurare un‟inesplorata corrente interpretativa, risulta ad 

ogni modo significativa posto che svolge la funzione di raccordare, in ottica sistematica, 

numerosi intervenenti giurisprudenziali di natura amministrativa, civile e costituzionale. 

Per quanto attiene alla prima delle questioni poste, occorre approntare una 

valutazione comparativa fra la disciplina in esame e quella prevista, in primo luogo, 

dall‟art. 27 dello Statuto di Roma Capitale e, in secondo luogo, dall‟art. 37 del D.L.vo n 

267 del 2000. 

Difatti, volendo comprendere se il seggio del Presidente del Municipio vada 

computato al fine dell‟attribuzione del premio di maggioranza in relazione ai seggi dei 

Consiglieri municipali, occorre prendere in considerazione la disciplina dettata per 

l‟elezione del Sindaco e, d‟altra parte, quella prevista per l‟elezione del Presidente del 

Municipio. 

Con riguardo all‟elezione del Sindaco, si evidenzia che il seggio ad esso assegnato in 

alcun modo potrà essere computato al fine dell‟attribuzione del premio di maggioranza in 

relazione ai Consiglieri comunali, proprio sulla scorta della differenziazione e distinzione 

prevista fra il meccanismo elettivo del Sindaco e quello, viceversa, dettato per i Consiglieri 

comunali. Tale conclusione è frutto di una mera e logica deduzione sulla scorta del dato 

letterale offerto dal D.L.vo n. 267 del 2000. 
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Lo stesso è da dirsi per l‟elezione del Presidente del Municipio il quale, come si 

evince dalla disposizione in parola, è a tutti gli effetti un membro del Consiglio 

municipale, senza tuttavia ricoprire un seggio computabile per l‟assegnazione del premio 

di maggioranza
1
. 

Di segno assolutamente conforme è la giurisprudenza amministrativa precedente a 

quella in esame, fondata tutta sulla constatazione che la qualifica di primus inter pares (in 

quanto membro del Consiglio) da accordarsi al Presidente del Municipio, non assume 

valenza sinonimica con la qualifica di consigliere, con la necessaria conseguenza che non 

potrà essere computato il suo seggio per l‟attribuzione del premio
2
. 

Per quanto, viceversa, attiene alla questione in merito alla consistenza effettiva del 

premio di maggioranza, occorre in primo luogo analizzare la materia elettorale disciplinata 

dal D.L.vo n. 267 del 2000 alla luce delle tre differenti disposizioni in esso contenute 

riferite all‟attribuzione del premio di maggioranza. 

Difatti, la normativa è necessariamente differenziata in ordine al dato quantitativo 

relativo all‟Ente locale, oltre che all‟organo preso in considerazione
3
.  

In ciascuna dell‟ipotesi disciplinate dagli artt. 71, 72 e 73 del D.L.vo n. 267 del 2000 

si rileva che il premio di maggioranza è attribuito stante il superamento di una data soglia 

minima sotto la quale non può dirsi consolidata una maggioranza sufficientemente ampia 

da rendere legittima e corrispondente al principio di rappresentatività l‟attribuzione di 

ulteriori seggi. 

Laddove, viceversa, il premio fosse attribuito senza prevedere alcun limite 

quantitativo ad eccezione del raggiungimento della maggioranza relativa, non potrebbero 

dirsi rispettati quei canoni di proporzionalità e rappresentatività di cui agli artt. 1, 3 e, 

congiuntamente, 67 della Costituzione.  

Al fine di avvalorare la tesi suesposta e, altresì, perseguendo una logica di tipo 

deduttivo, sembra necessario impostare la trattazione della materia de quo prendendo 

spunto dalla legislazione nazionale e dalla relativa giurisprudenza, al fine di meglio 

comprendere la statuizione operata dall‟odierna giurisprudenza amministrativa. 

In tal senso appare quanto mai significativa la recentissima pronuncia della Corte 

costituzionale
4
 del 13 gennaio 2014 n. 1. 

Secondo il Supremo Consesso, difatti, pur dovendo ritenere legittima l‟attribuzione 

del premio di maggioranza al fine ultimo di assicurare la governabilità e nonostante la 

cosciente ammissione circa la natura derogatoria di tale correttivo rispetto al principio di 

rappresentatività diretta, ha affermato che è tuttavia necessario che la volontà popolare 

                                                 
1
 Si segnala in particolare il comma 7 dell‟art. 27 dello Statuto di Roma Capitale secondo il quale: 

“L‟elezione del Presidente e dei Vice Presidente del Consiglio di Municipio avviene secondo le modalità 

previste dall‟articolo 18, commi 7 e 8, dello Statuto del Presidente e dei Vice Presidenti dell‟Assemblea 

Capitolina”.  
2
 Si veda in tal senso, ex plurimus: Cons. Stato, Sez. V, 18 aprile 2013 n. 2155. 

3
 L‟art. 71 disciplina l‟ipotesi dell‟elezione del Sindaco e del Consiglio comunale in un Comune con meno di 

15.000; l‟art. 72 disciplina l‟ipotesi dell‟elezione del Sindaco in un Comune con più di 15.0000 abitanti; l‟art. 

73 l‟elezione dei Consiglieri municipali in un Comune con più di 15.000 abitanti.  
4
 La Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale degli articoli 4, comma 

2, 59 e 83, comma 1, n. 5 e comma 2 del D.P.R. n. 361 del 1957, nel testo risultante dalla legge 21 dicembre 

2005 n. 270 e nei confronti degli articoli 14, comma 1 e 17, commi 2 e 4 del D.L.vo 20 dicembre 1993 n. 533 

nel testo risultante dalla legge n. 270 del 2005. 

Con il decreto legislativo in parola, difatti, è stato modificato il sistema elettorale in entrambi i rami del 

Parlamento. 
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rimanga rispettata almeno per ciò che attiene al limite minimo per l‟attribuzione del 

premio. 

Tuttavia, una volta superato tale limite minino, il Consiglio di Stato, conformemente 

ad altra consolidata giurisprudenza, sostiene che il premio medesimo dovrà essere 

applicato effettuando un arrotondamento per eccesso rispetto alla percentuale ottenuta. 

Difatti, per ciò che qui interessa e prendendo in particolare considerazione l‟art. 73 

del D.L.vo n. 267 del 2000, si constata che è previsto che se la lista di cui fanno parte i 

Consiglieri municipali collegati al Sindaco eletto ottiene almeno il 40 % dei voti e non vi 

sono altre liste che hanno ottenuto il 50% dei voti, alla lista in parola dovrà essere 

attribuito almeno il 60% dei seggi.  

A questo riguardo si osserva che la giurisprudenza si è notevolmente interrogata in 

merito alla qualificazione dell‟indicato 60%. L‟oscillazione, difatti, si fondava sulla 

qualificazione dello stesso come limite minimo ovvero come limite massimo per 

l‟attribuzione del premio.  

Tuttavia, argomentando logicamente, si è ritenuto di approntare un‟interpretazione 

fondata sul dato letterale e su quello teleologico. 

In tal senso, infatti, è proprio la sentenza del Consiglio di Stato oggetto dell‟odierna 

nota che, richiamando l‟appellata sentenza del Tribunale amministrativo regionale del 

Lazio, afferma che: “il dato letterale si salda con l‟argomento teleologico, in quanto la 

considerazione del mancato raggiungimento di detta quota minimale quale presupposto per 

l‟attribuzione del premio evidenzia la volontà legislativa di ritenere tale percentuale alla 

stregua di soglia minima e intangibile spettante alle liste collegate al sindaco eletto, al fine 

di assicurare stabilità e governabilità all‟ente locale. Detta quota percentuale funge, quindi 

da parametro che cristallizza, ad un tempo, il presupposto negativo per l‟attribuzione del 

premio e la consistenza minima del premio medesimo. Si soddisfa in tal guisa la finalità, 

perseguita dalla normativa in parola, di garantire la governabilità dei comuni con 

popolazione superiore ai 15.000 abitanti grazie alla costituzione, in favore del sindaco 

eletto, di una maggioranza stabile identificata per legge nella più volte rammentata misura 

minima del 60%”. 

Alla luce di ciò, dunque, si finisce con l‟affermare che, da un lato, il premio di 

maggioranza è qualificabile come legittimo solamente nel caso in cui sia previsto un limite 

minimo al di sotto del quale non può essere attribuito e, d‟altra parte, che la sua 

consistenza massima – essendo applicabile solamente se è superata la soglia del 40% – è 

quella del 60%.  

Ulteriore elemento di dubbio era sorto sull‟interpretazione da accordare alla 

locuzione “almeno il 60%”.  

Anche in questo senso la giurisprudenza, a seguito di accesi dibattiti, è finita per 

approdare al convincimento che il limite del 60% debba essere inteso come limite minimo. 

A ciò si è giunti seguendo argomentazioni volte essenzialmente ad accordare la maggior 

governabilità possibile all‟ente locale, stante la paventata e possibile frammentazione del 

tessuto politico in loco. 

Se, difatti, si ritenesse che la consistenza massima dei seggi attribuiti alla lista di 

maggioranza fosse del 60%, si finirebbe necessariamente per dover ripartire il restante 

40% fra le liste „di minoranza‟.  

Una soluzione di questo tipo, difatti, sarebbe adottata a spregio delle esigenze che, ex 

legibus, hanno condotto il legislatore ad individuare i correttivi in parola.  

Così argomentando, dunque, si finisce per affermare che la soglia minima che deve 

essere riconosciuta alla lista a seguito dell‟ottenimento del premio è il 60% dei seggi 
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consiliari, non potendo ritenere, viceversa, che la soglia del 60% non debba 

necessariamente essere superata 
5
. 

Allo stesso tempo, tuttavia, è possibile altresì affermare che tale previsione 

normativa implica anche la presa d‟atto, da parte del legislatore, della possibilità concreta 

che in una „gara elettorale‟ vi sia un sindaco „forte‟ con collegata una lista „debole‟. 

In questo caso, quindi, il legislatore “ha ritenuto di non alterare tale situazione che 

riflette il possibile (e legittimo) scostamento tra il livello dei consensi confluiti sul 

candidato sindaco e quelli raccolti dalla lista (o dalle liste) ad esso collegata”
6
 e, dunque, 

ha inteso maggiormente incentivare il raggiungimento di una stabilità politica. 

Nonostante, quindi, il sistema elettorale previsto dal D.L.vo n. 267 del 2000 sia 

variamente determinato in ragione delle specificità territoriali presenti, è in ogni caso 

premura del legislatore individuare determinati micro-meccanismi necessari per garantire il 

rispetto, da un lato, dei principi costituzionalmente garantiti e, d‟altra parte, della scelta 

compiuta dal legislatore nazionale in ordine al sistema elettorale proporzionale. 

 

                    Sofia Arata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 Nello stesso senso si veda il Cons. Stato, Sez. V, 26 settembre 2013 n. 4762; Cons. Stato, Sez. V, 26 

novembre 2013 n. 5608. 
6
 Corte cost., 4 aprile 1996 n. 107.  
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