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AVVERTENZA 

 

 

La rivista “Tempio di Giove” suddivisa in 4 sezioni distinte, è corredata da indici 

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

cronologico, sia attraverso l‟ordine tematico. 

 

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

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

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

 

La testatina della „massima‟, in carattere tondo normale, riporta tutti i dati utili ad 

identificare la sentenza, garantendo l‟anonimato delle parti. 

 

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

specifica sentenza. 

 

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

neretto. 

 

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

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

tematiche elencate nell‟indice alfabetico sistematico. 

 

Nella Sezione „Argomenti e Note‟ vengono inseriti contributi più argomentati, 

firmati dai propri autori. 

 

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

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

riga sovrastante. 
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TAR LAZIO – Sez. II ter – 9 giugno 2014 n. 6112 – Pres. Filippi – Est. Caminiti – I.G. 

(avv. Abbate) c. Roma Capitale (avv. Magnanelli). 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Demolizione – Ordine – Opere in zona 

destinata a verde pubblico – Atto vincolato – Insanabilità – D.I.A. – Accertamento 

di conformità – Irrilevanza. 

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

Illecito permanente – Motivazione – Interesse pubblico – E‟ in re ipsa. 

3. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Accertamento di conformità – Silenzio-

diniego – Obbligo di provvedere – Non sussiste. 

1. – A fronte dell’accertamento dell’abusività di un’opera realizzata in zona qualificata 

come verde pubblico, in assenza di idoneo titolo abilitativo, la sanzione demolitoria 

costituisce atto vincolato, senza che possa assumere alcun rilievo la possibilità di 

sanare l’abuso in astratto; pertanto, risulta legittimo l’operato dell’Amministrazione 

nell’adozione del provvedimento di demolizione di opere abusive nonostante la 

presentazione, da parte del responsabile, di D.I.A., ai sensi dell’art. 19 della L. n. 241 

del 1990, e di domanda di accertamento di conformità, ai sensi dell’art. 13 della L. n. 

47 del 1985. 

2. – L’ordine di demolizione di un fabbricato realizzato senza titolo abilitativo, come 

tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è atto vincolato, che non richiede 

una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di 

quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati e neppure una motivazione 

sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non 

essendo configurabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione 

di illecito permanente, che il tempo non può legittimare in via di fatto; pertanto, non 

comporta difetto di motivazione del provvedimento demolitorio la mancata indicazione 

nello stesso delle ragioni di interesse pubblico alla demolizione, a nulla rilevando, ai 

fini della determinazione di tale interesse, che le opere contestate siano state per lungo 

tempo tollerate. 

3. – Il silenzio serbato dall’Amministrazione comunale sull’istanza di accertamento di 

conformità urbanistica ai sensi dell’art. 13 della L. n. 47 del 1985, non ha valore di 

silenzio-inadempimento, ma di silenzio-rigetto; pertanto, decorso inutilmente il relativo 

termine per la sua formazione, non sussiste un obbligo dell’Amministrazione di 

provvedere, dovendosi già ritenere costituito il provvedimento negativo tacito da 

impugnare, con onere dell’interessato di dimostrare la compatibilità dell’opera 

abusivamente realizzata con la normativa primaria e secondaria nel cui ambito di 

applicazione essa ricade. 
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TAR LAZIO – Sez. II bis – 8 agosto 2014 n. 8881 – Pres. Stanizzi – Est. Sestini – P.A. 

ed altro M.L. (avv.ti Giuliani M. e F. e Della Ventura) c. Roma Capitale (avv.ti 

Magnanelli, Garofoli e Lorusso). 

 

1. – Processo amministrativo – Impugnazione ordine demolizione abuso edilizio – 

Sopravvenuta concessione edilizia – Divergenza oggettiva tra provvedimento di 

demolizione e concessione in sanatoria – Cessazione materia del contendere – Non 

sussiste. 

  

2. – Edilizia ed urbanistica – Attività edilizia – Nuove opere – Nozione di 

pertinenza – Presupposti – Nesso di strumentalità – Necessità.  

 

3. – Edilizia ed urbanistica – Attività edilizia  Nuove opere  Carattere 

pertinenziale – Permesso di costruire  Non è necessario – Provvedimenti 

demolizione e rimozione – Illegittimità. 

 

 

1. – La sopravvenuta determinazione amministrativa di rilascio della concessione 

edilizia in sanatoria, di contenuto favorevole al privato, non comporta la cessazione 

della materia del contendere del ricorso giurisdizionale avverso l’ordine di demolizione 

e rimozione delle opere per effetto dell’integrale soddisfacimento delle pretese del 

privato, ove perduri divergenza tra le parti circa l’effettiva corrispondenza fra le opere 

oggetto dei provvedimenti di demolizione impugnati e quelli oggetto di sanatoria; 

pertanto, il sopravvenuto rilascio della concessione non è decisivo ai fini della 

dichiarazione di improcedibilità del ricorso. 

 

2. – La riconducibilità di un intervento edilizio alla nozione di pertinenza deve far 

riferimento non a un profilo formale di ordine civilistico di stabile asservimento ad 

altro immobile di cui la nuova opera condividerà le sorti giuridiche, bensì al nesso 

funzionale di utilità strumentale ai fini della migliore fruizione della destinazione d’uso 

propria dell’immobile considerato principale; pertanto, rilievo decisivo è assunto non 

dal legame materiale tra pertinenza e immobile principale, quanto piuttosto dal dato 

giuridico che l’intervento edilizio risulti privo di autonoma destinazione d’uso così da 

non incidere sul carico urbanistico. 
 

3. – Ove le opere edilizie eseguite, consistenti nel caso di specie nel prolungamento di 

una preesistente tettoia e nella conseguente posa in opera di cancelli e grate, siano 

caratterizzate dal nesso di pertinenza con l’immobile principale, non ricorre, ai fini 

della loro edificazione, la necessità di concessione edilizia, con la conseguenza che può 

venire in rilievo unicamente un vizio di semplice difformità rispetto alla denuncia di 

inizio attività; pertanto, in tale circostanza, i provvedimenti di demolizione e rimozione 

risultano illegittimi in quanto fondati sul difetto di un atto – concessione edilizia o 

permesso di costruire – in realtà non necessario. 
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TAR LAZIO – Sez. II bis – 5 settembre 2014 n. 9437 – Pres. Amodio – Est. Mangia – 

Soc. A.B. (avv. Borghesi) c. Roma Capitale (avv. Siracusa). 

 

1. – Atto amministrativo – Procedimento – Art. 10 bis L. n. 241 del 1990 – 

Partecipazione al procedimento – Provvedimento di diniego – Confutazione di ogni 

argomento proposto dall'interessato – Necessità. 

 

1. – L'obbligo ex art. 10 bis L. n. 241 del 1990 di dar conto delle ragioni del mancato 

accoglimento delle osservazioni presentate a seguito della comunicazione dei motivi 

ostativi impone all'Amministrazione un’esternazione motivazionale che renda, nella 

sostanza, percepibile la ragione del mancato adeguamento dell'azione amministrativa 

alle loro deduzioni partecipative; pertanto, è illegittimo il provvedimento ove non si dia 

conto delle motivazioni in risposta alle osservazioni proposte argomentatamente dal 

privato a seguito dell'avviso dell'art. 10 bis. (Nel caso di specie l’Amministrazione non 

provvedeva a dotare il provvedimento di diniego di condono edilizio adottato di 

un’esternazione motivazionale idonea a rendere percepibili le ragioni per le quali – a 

seguito di una compiuta istruttoria – non riscontrava validi presupposti e/o condizioni 

per adeguare l’azione amministrativa alle deduzioni partecipative dell’interessato)
1
.  

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. I quater – 27 ottobre 2014 n. 10726 – Pres. Orciuolo – Est. Mattei – 

Cond. A.D.S. (avv.ti Boschetti e Di Tommasi) c. Roma Capitale (avv. Camarda).  

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Misure repressive – Carattere vincolato – 

Presupposti – Accertata abusività delle opere – Comunicazione avvio procedimento 

– Non occorre  

 

1. – L’esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce manifestazione di 

attività amministrativa doverosa ed i relativi provvedimenti sono atti vincolati per la cui 

adozione non è necessario l’invio della comunicazione di avvio del procedimento, non 

essendovi spazio per momenti partecipativi per il destinatario dell’atto, rappresentando 

presupposto per l’emanazione dell’ordinanza di demolizione delle opere la constatata 

esecuzione di queste ultime in assenza o in totale difformità del titolo concessorio.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 31 ottobre 20111 n. 5815; Tar Puglia, Lecce, Sez. III, 26 giugno 2013 n. 1521. 
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TAR LAZIO – Sez. II ter – 28 ottobre 2014 n. 10800 – Pres. Filippi – Est. Caponigro – 

Soc. G. (avv. Chiaradia) c. Roma Capitale (avv. Rocchi). 

 

1. – Commercio – Somministrazione di alimenti e bevande – Indebita occupazione 

di suolo pubblico – Ordinanza sindacale – Potere sanzionatorio – Discrezionalità.  

 

2. – Commercio – Somministrazione di alimenti e bevande – Indebita occupazione 

di suolo pubblico – Provvedimento dirigenziale – Applicazione art. 3 comma 16 L. 

15 luglio 2009 n. 94 – Atto vincolato. 

 

1. – Il potere sanzionatorio che l’art. 3, comma 16, della L. 15 luglio 2009 n. 94 

attribuisce al Sindaco, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti 

dall’art. 633 Cod. pen. e dall’art. 20 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285, si configura 

come un potere discrezionale, esercitabile in via ordinaria ed a prescindere da ragioni 

di urgenza. 

 

2. – Il provvedimento dirigenziale attraverso cui l’Amministrazione punisce 

l’occupazione abusiva del suolo pubblico è espressione di un potere vincolato, in 

quanto mera attuazione delle determinazioni stabilite nell’ordinanza sindacale n. 258 

del 2012 con la quale il Sindaco ha disposto che i dirigenti dei competenti Uffici 

amministrativi, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico a fini di commercio 

su strade urbane comprese nel territorio capitolino delimitato dal perimetro del sito 

Unesco, debbano applicare le disposizioni previste dal’art. 3, comma 16, della L. 15 

luglio 2009 n. 94; pertanto, il soggetto che lo emette non pone in essere alcuna 

ulteriore attività discrezionale. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II – 4 novembre 2014 n. 11035 – Pres. Mezzacapo – Est. Martino –

Soc. C (avv.ti Izzo, Vaiano e Cilia) c. Roma Capitale (avv. D’Ottavi). 

 

1. – Competenza e giurisdizione – Demanio e patrimonio – Concessione di beni 

pubblici – Giurisdizione A.G.O. – Esclusione. 

 

2. – Risarcimento danni – Danno da ritardo – Responsabilità solidale – Art. 2055 

Cod. civ. – Applicabilità – Fattispecie.  

 

3. – Contratti P.A. – Concessione di beni pubblici – Risoluzione per 

inadempimento – Requisiti oggettivi e soggettivi – Sussistenza – Fattispecie. 

 

4. – Contratti P.A. – Risarcimento danni – Inadempimento della P.A. – Art. 1218 

Cod. civ.  – Fattispecie. 

 

1. – Le controversie in materia  di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi 

integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e quelle aventi oggetto atti e 

provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, stante il disposto 

dell’art. 133, comma 1, lett. a) e b) Cod. proc. amm., rientrano nella giurisdizione 
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esclusiva del giudice amministrativo. (Nel caso di specie, la Convenzione sottoscritta 

tra l’Amministrazione capitolina e la società concessionaria, avente ad oggetto la 

concessione di un’area pubblica, è riconducibile agli accordi  di cui all’art. 11 della L. 

n. 241 del 1990, trattandosi di atto negoziale, dal contenuto discrezionale, integrativo 

del provvedimento di concessione dell’area). 

 

2. – Quando un danno è provocato da più soggetti, questi debbono essere considerati 

corresponsabili in solido, perché sia in tema di responsabilità contrattuale che di 

responsabilità extracontrattuale, se un unico evento dannoso è imputabile a più 

persone, al fine di ritenere la responsabilità di tutte nell’obbligo risarcitorio, è 

sufficiente, in base ai principi stessi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di 

più cause efficienti nella produzione dell’evento, che le azioni od omissioni di ciascuno 

abbiano concorso in modo efficiente a produrlo, dovendosi, inoltre, escludere che una 

delle persone responsabili possa rispondere in via soltanto sussidiaria rispetto alle 

altre, in difetto in tale senso di una norma di legge o di una volontà convenzionale; 

pertanto, in base a tale vincolo di solidarietà, il danneggiato potrà pretendere la 

totalità della prestazione anche nei confronti di uno solo dei coobbligati. (Nel caso di 

specie la responsabilità concorrente riguardava il Commissario straordinario 

emergenza traffico del Comune di Roma e la Soprintendenza per i beni archeologici 

relativamente al piano urbano parcheggi). 

 

3. – Ai fini dell’accertamento della risoluzione di diritto e della risoluzione c.d. 

“giudiziale”, il giudice deve valutare la sussistenza degli estremi, soggettivi e oggettivi, 

dell’inadempimento a carico della controparte, in particolare, deve verificare, sotto il 

profilo oggettivo, che l’inadempimento, sia non di scarsa importanza, alla stregua del 

criterio indicato dall’art. 1455 Cod. civ., e sotto il profilo soggettivo, l’operatività della 

presunzione di responsabilità del debitore inadempiente fissata dall’art. 1218 Cod. civ.,  

la quale, sia pur dettata in riferimento alla responsabilità per il risarcimento del danno, 

rappresenta un principio di carattere generale (Nel caso di specie, il fondamento tipico 

della risoluzione giudiziale, è da rinvenirsi nell’interesse dalla ricorrente a non essere 

vincolata da un accordo ormai inattuabile, per causa imputabile alla controporte, in 

virtù di un inadempimento di rilevanza tale da alterare il sinallagma funzionale degli 

accordi intervenuti). 

 

4. – Il debitore può liberarsi dall’obbligo della sua prestazione, ai sensi dell’art. 1218 

Cod. civ., solo se prova che l’impossibilità ad adempire per causa a lui non imputabile 

consista in un impedimento assolutamente imprevedibile ed estraneo alla sfera di 

controllo del medesimo. (Nel caso di specie, l’Amministrazione non può limitarsi ad 

invocare, quale causa di forza maggiore, l’opposizione dei cittadini intervenuti sul 

posto, contrari alla realizzazione del parcheggio).  
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TAR LAZIO – Sez. II bis – 5 novembre 2014 n. 11086 – G.L.V.S. (avv.ti I. e G.B. 

Conte) c. Roma Capitale (avv.ti  Siracusa e Onofri). 

 

1. – Processo amministrativo – Improcedibilità del ricorso – Cessazione materia 

del contendere – Sopravvenuta carenza di interesse – Differenze – Individuazione. 

 

2. – Processo amministrativo – In tema di edilizia – Istanza di concessione edilizia – 

Diniego – Annullamento del provvedimento di rigetto – Nuovo provvedimento 

negativo – Sopravvenuta carenza di interesse – Improcedibilità. 

 

1. – Nel processo amministrativo la sopravvenuta carenza di interesse e la cessazione 

della materia del contendere costituiscono cause di improcedibilità del ricorso, 

derivanti da un provvedimento ulteriore della P.A. in relazione al rapporto oggetto del 

giudizio, che, tuttavia, si differenziano per la diversa soddisfazione dell’interesse leso
1
; 

infatti, la sopravvenuta carenza d’interesse opera nel caso in cui il nuovo 

provvedimento non soddisfi integralmente l’interesse del ricorrente, ma determini una 

nuova valutazione del rapporto tra P.A. e amministrato, mentre la cessazione della 

materia del contendere opera qualora l’intervento successivo della P.A. sia 

integralmente satisfattivo dell’interesse azionato. 

 

2. – E’ improcedibile, per sopravvenuta carenza d’interesse, il ricorso con il quale è 

stato impugnato il provvedimento di rigetto dell’istanza di concessione edilizia 

presentata dal ricorrente, qualora, come nel caso di specie, l’Amministrazione abbia 

disposto l’annullamento d’ufficio del provvedimento impugnato, ma abbia 

contestualmente adottato un nuovo provvedimento di rigetto dell’istanza di concessione 

edilizia, non integralmente satisfattivo dell’interesse del ricorrente. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II – 5 novembre 2014 n. 11106 – Pres. Mezzacapo – Est. Martino – 

E.B. ed altri (avv.ti Lattanzi e Ciccolo) c. Roma Capitale (avv. Sportelli), C.V. ed altri 

(avv. Ghia), A.M. (avv. Meconi), G.M. (avv. Lamberti), R.F. ed altri (avv.ti Gallone e 

Urso), A.G. ed altri (avv. Caruso), A.D. (avv.ti Locoratolo e Di Nitto) ed altri (n.c).   

 

1. – Impiego pubblico e privato – Concorso pubblico – Regola dell‟anonimato – 

Imparzialità in sede di correzione – Violazione – Accertamento dell‟effettiva 

lesione – Non è necessario. 

 

2. – Processo amministrativo – Interesse a ricorrere – Interesse strumentale – 

Presupposti – Individuazione – Fattispecie in tema di concorso.  

 

3. – Processo amministrativo – Fase istruttoria – Verificazione – Rispetto del 

principio del contraddittorio – Non è previsto. 

 

 

1. – Il criterio dell'anonimato nelle prove scritte delle procedure di concorso, nonché in 

generale in tutte le pubbliche selezioni, costituisce il diretto portato del principio 

                                                 
1
 Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 7 luglio 2014 n. 3423.  
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costituzionale di uguaglianza, nonché specialmente di quelli del buon andamento e 

dell’imparzialità della Pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie 

valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni e dunque 

garantendo la par condicio tra i candidati; pertanto, la violazione dell’anonimato nei 

pubblici concorsi comporta una illegittimità c.d. da pericolo astratto e, cioè, un vizio 

derivante da una violazione della presupposta norma di azione, irrimediabilmente 

sanzionato dall’ordinamento in via presuntiva, senza necessità di accertare l’effettiva 

lesione dell’imparzialità in sede di correzione
1
.   

 

2. – L'interesse a ricorrere sussiste non solo quando l'annullamento dell'atto 

amministrativo lesivo è di per sé idoneo a realizzare l'interesse diretto e immediato del 

singolo, ma anche quando il detto annullamento si limiti a rimettere in discussione il 

rapporto controverso, obbligando l'Amministrazione a riesaminare la situazione 

tenendo conto delle statuizioni scaturenti dall'accoglimento delle censure ritenute 

fondate; pertanto, in caso di concorso tale interesse di tipo strumentale sussiste purché 

non possa ex ante escludersi una rinnovazione della selezione con esito favorevole al 

ricorrente.  

 

 

3. – Nel processo amministrativo, non è richiesto, diversamente dalla consulenza 

tecnica d’ufficio, che anche la verificazione sia improntata al rispetto del principio del 

contraddittorio, poiché questo apporto collaborativo avviene in funzione pari ordinata 

nella fase di cognizione della causa; pertanto, non è previsto un momento di 

contraddittorio nel corso della fase istruttoria, che in prosieguo si attesta sugli sviluppi 

della verificazione
2
. 

                                                 
1
 Cfr. Ad. plen. Cons. Stato, 20 novembre 2013 nn. 26, 27, 28: “osserva questa Adunanza plenaria che il 

criterio dell'anonimato nelle prove scritte delle procedure di concorso – nonché in generale in tutte le 

pubbliche selezioni – costituisce il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza nonché 

specialmente di quelli del buon andamento e dell’imparzialità della Pubblica amministrazione, la quale 

deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni e 

dunque garantendo la par condicio tra i candidati. Tale criterio, costituendo appunto applicazione di 

precetti costituzionali, assume una valenza generale ed incondizionata, mirando esso in sostanza ad 

assicurare la piena trasparenza di ogni pubblica procedura selettiva e costituendone uno dei cardini 

portanti. L’esigenza dell’anonimato si traduce infatti a livello normativo in regole che, per quanto ora 

rileva, tipizzano rigidamente il comportamento dell’Amministrazione imponendo (come fa ad es. il D.M. 

10 giugno 2010 per la selezione in controversia) “una serie minuziosa di cautele e accorgimenti 

prudenziali, inesplicabili se non sul presupposto dell’intento del legislatore di qualificare la garanzia e 

l’effettività dell’anonimato quale elemento costitutivo dell’interesse pubblico primario al cui 

perseguimento tali procedure selettive risultano finalizzate. Allorché l’Amministrazione si scosta in modo 

percepibile dall’osservanza di tali vincolanti regole comportamentali si determina quindi una illegittimità 

di per se rilevante e insanabile, venendo in rilievo una condotta già ex ante implicitamente considerata 

come offensiva in quanto appunto connotata dall’attitudine a porre in pericolo o anche soltanto 

minacciare il bene protetto dalle regole stesse. In conclusione, mutuando la antica terminologia 

penalistica, può affermarsi che la violazione dell’anonimato da parte della Commissione nei pubblici 

concorsi comporta una illegittimità da pericolo c.d. astratto e cioè un vizio derivante da una violazione 

della presupposta norma d’azione irrimediabilmente sanzionato dall’ordinamento in via presuntiva, senza 

necessità di accertare l’effettiva lesione dell’imparzialità in sede di correzione…dovendosi enunciare il 

seguente principio di diritto: “Nelle prove scritte dei pubblici concorsi o delle pubbliche selezioni di 

stampo comparativo una violazione non irrilevante della regola dell’anonimato da parte della 

Commissione determina de iure la radicale invalidità della graduatoria finale, senza necessità di accertare 

in concreto l’effettiva lesione dell’imparzialità in sede di correzione”. 
2
 Cfr. Cons. Stato, Sez. III, 18 febbraio 2013 n. 1571. 
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TAR LAZIO – Sez. II ter – 10 novembre 2014 n. 11253 – Pres. Filippi – Est. Caponigro 

– V. L.L. ed altri (avv. Castellana) c. Roma Capitale (avv. Siracusa). 

 

1. – Autorizzazione e concessione – Concessione di suolo pubblico – Bando – 

Aggiudicazione – Rinvio legislativo – Posti riservati a disabili – Fattispecie. 

 

1. – La Pubblica amministrazione, nell’assegnare concessioni di suolo pubblico, deve 

riservare il 10% dei posti alle persone diversamente abili: ciò può avvenire sia 

attraverso una previsione espressa sia attraverso il rinvio alla normativa di fonte 

regolamentare (nel caso di specie l’avviso pubblico di assegnazione di concessioni di 

posteggio aveva inequivocabilmente riservato 10% dei posteggi a persone disabili 

attraverso il rinvio alla deliberazione C.C. n. 35 del 2006). 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II bis – 12 novembre 2014 n. 11348 – Pres. Amodio – Est. Cogliani 

– Soc. S.C. (avv.ti Fiume, Mosconi Bronzi, Rabba e Savona) c. Roma Capitale (avv. 

D’Ottavi), Regione Lazio ed altri (avv. Caprio), Soc. L.R. ed altri (avv. Gattamelata), B. 

L. ed altri (avv. Lubrano). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Vincoli – Apposizione vincolo architettonico – Vincolo 

di tutela ex art. 142 lett. m) D.L.vo 22 gennaio 2004 n. 42 – Non occorre. 

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Rapporti tra Amministrazioni – Art. 34 TUEL – 

Accordi di Programma – Varianti – Utilizzo.   

 

1. – In materia di edilizia ed urbanistica, qualora un complesso immobiliare sia stato 

riconosciuto come di valenza storica immobiliare e sia sottoposto ad un vincolo di 

insieme, non occorre che i singoli immobili abbiano i caratteri di bellezza naturale e 

che sia loro applicato il vincolo di tutela previsto dall’articolo 142 lett. m) del D.L.vo 

22 gennaio 2004 n. 42, con la conseguenza che, potendo sottoporre a forme di tutela 

autonome i singoli beni, le due forme di tutela possono coincidere o meno; pertanto, la 

delimitazione dei confini della zona da sottoporre a vincolo costituisce tipica 

espressione della discrezionalità tecnica, non sindacabile in sede di giudizio di 

legittimità, se non sotto il profilo dell’evidente arbitrarietà e illogicità della scelta 

operata.  

 

2. – In materia di edilizia ed urbanistica, in attuazione dei principi di semplificazione 

amministrativa e leale collaborazione nell’ambito dei rapporti tra Amministrazioni, le 

stesse possono sempre concludere tra loro accordi volti a disciplinare lo svolgimento in 

collaborazione di attività di interesse comune, tra i quali si annoverano anche gli 

accordi di programma; pertanto, in applicazione dell’articolo 34 TUEL, gli accordi di 

programma costituiscono un istituto finalizzato alla definizione ed attuazione di opere, 

interventi o programmi che richiedono per la loro completa realizzazione l’azione 

integrata e coordinata di Comuni, Province e Regioni, di amministrazioni statali o di 

altri soggetti pubblici, con la particolarità di poter apportare anche varianti, 

ammettendo le deroghe alla disciplina urbanistica.(Nel caso di specie si è reso 

necessario il  coordinamento degli interessi e delle Amministrazioni esponenziali al fine 
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di rendere possibile l’opera di riqualificazione strettamente connessa all’intervento dei 

privati proponenti ed adottando specifiche forme di pubblicità). 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II – 13 novembre 2014 n. 11397 – Pres. Stanizzi – Est. Sestini – Soc. 

P.R. (avv. Natola) c. Roma Capitale (avv.ti Scotto e Rocchi). 

 

1. – Autorizzazione e concessione – Carburanti – Razionalizzazione del sistema – 

Verifica infra quindicennale – Funzione – Impianti non più in regola – Affidamento 

al privato – Irrilevanza. 

 

2. – Autorizzazione e concessione – Carburanti – Razionalizzazione del sistema – 

Verifica infra quindicennale – Affidamento alla gestione dell‟impianto giustificato dal 

tempo trascorso – Comparazione tra interesse pubblico e principio di affidamento –

Prevalenza dell‟interesse pubblico su quello privato. 

 

1. – In sede di razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, il sistema 

della verifica infra quindicennale, alla quale ai sensi del D.L.vo n. 32 del 1998 sono 

sottoposti tutti gli impianti di distribuzione carburanti, non consente di ritenere che in 

materia possa trovare tutela l’affidamento alla gestione dell’impianto, giustificato dal 

tempo trascorso, tenuto conto che l’idoneità dell’impianto di carburante ai fini delle 

sicurezza costituisce un dato tecnico dipendente da parametri a loro volta variabili nel 

tempo; pertanto, la dinamica degli interessi in gioco non consente di dare continuità ad 

esercizi che, nel corso del tempo, non presentino più i requisiti tecnici di sicurezza 

richiesti. 

 

2. – In sede di razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, la verifica 

infra quindicennale, alla quale ai sensi del D.L.vo n. 32 del 1998 sono sottoposti tutti gli 

impianti di distribuzione carburanti, deve essere svolta tenendo nel giusto conto l’interesse 

alla conservazione di un vantaggio conseguito in buona fede dal privato, soprattutto se 

consolidatosi per il decorso di un significativo lasso temporale; tuttavia, detto principio di 

affidamento non può costituire un fattore ostativo all’esercizio dei poteri pubblici, 

dovendo, in tal caso, la P.A. procedere ad una comparazione fra l’interesse pubblico e 

l’esigenza di non turbare posizioni giuridiche ormai definite, sempre alla stregua del 

primario principio di tutela dell’incolumità pubblica.  

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II – 13 novembre 2014 n. 11421 – Pres. Stanizzi – Est. Sestini – 

D.S.A. e M.F. (avv. Rienzi) c. Roma Capitale (avv. Siracusa). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – D.I.A. – Potere inibitorio – Decorso del termine di cui 

all‟art. 23 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 – Potere di autotutela – Permane. 

 

2. – Edilizia ed urbanistica – D.I.A. – Potere inibitorio – Principi regolatori 

autotutela – Applicabilità – Valutazione comparativa interessi – Necessità. 
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1. – In materia di D.I.A., l’attività denunciata può essere intrapresa, con contestuale 

comunicazione, solo dopo il decorso di trenta giorni dalla presentazione della stessa 

comunicazione, termine entro il quale l’Amministrazione competente (ai sensi dell’art. 

23, comma 6, D.P.R. n. 380 del 2001) in caso di dichiarazione presentata in assenza 

delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, può esercitare il potere inibitorio; 

pertanto, decorso senza esito il termine per l’esercizio del potere inibitorio, la Pubblica  

amministrazione dispone del potere di autotutela ai sensi degli articoli 21 quinquies e 

21 nonies L. 7 agosto 1990 n. 241, oltre a mantenere, secondo un consolidato 

orientamento giurisprudenziale, i propri poteri di vigilanza a salvaguardia 

dell’interesse pubblico da essa specificamente tutelato. 

 

2. – In materia di edilizia, l’esercizio del potere inibitorio da parte della Pubblica 

amministrazione, in particolare ove riferito alla diversa valutazione discrezionale dei 

dati doverosamente dichiarati dall’interessato nella D.I.A., condivide i principi 

regolatori sanciti in materia di autotutela; pertanto, è necessario l’avvio di un apposito 

procedimento in contraddittorio, il rispetto del termine ragionevole, e soprattutto, la 

necessità di una valutazione comparativa, di natura discrezionale, degli interessi in 

rilievo, idonea a giustificare la frustrazione dell’affidamento incolpevole maturato in 

capo al denunciante a seguito del decorso del tempo e della conseguente consumazione 

del potere inibitorio. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II bis – 17 novembre 2014 n. 11484 – Pres. Amodio – Est. Cogliani 

– Roma Capitale (avv.ti Rossi e Ceccarelli) c. Cons. C.E.S.S. (avv.ti Arceri e Iorio). 

 

1. – Competenza e giurisdizione – Obbligazioni derivanti da atto d‟obbligo – 

Inadempimento realizzazione programma edificatorio – Controversie – 

Giurisdizione esclusiva giudice amministrativo.  

 

2. – Contratti della P.A. – Obbligazioni derivanti da atto d‟obbligo – Natura 

accessiva della convenzione urbanistica – Applicabilità del rimedio dell‟azione 

costitutiva ex art. 2932 Cod. civ.  

 

3. – Edilizia ed urbanistica – Edilizia residenziale pubblica – Obbligazioni 

derivanti da atto d‟obbligo – Fonti normative. 

 

1. – La controversia concernente l’osservanza degli obblighi assunti dal privato nei 

confronti dell’Ente locale, in connessione con l’assegnazione di aree comprese in un 

piano di zona, volti alla realizzazione di opere di urbanizzazione ed alla cessione 

gratuita all’Ente stesso delle aree stradali e dei servizi, rientra nella giurisdizione 

esclusiva del giudice amministrativo, dinanzi al quale, pertanto, in caso di 

inadempimento, si può esperire l’azione di cui all’art. 2932 Cod. civ. al fine di ottenere 

il trasferimento a titolo gratuito delle aree indicate negli atti d’obbligo e non 

compiutamente trasferite
1
.  

 

                                                 
1
 Cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 20 luglio 2012 n. 28. 
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2. – Il rimedio previsto dall’art. 2932 Cod. civ.  deve ritenersi applicabile non solo nelle 

ipotesi di contratto preliminare non seguito da quello definitivo, ma anche in qualsiasi 

altra ipotesi dalla quale sorga l’obbligazione di prestare il consenso per il 

trasferimento o la costituzione di un diritto, sia in relazione ad un negozio unilaterale, 

sia in relazione ad un atto o ad un fatto dai quali detto obbligo possa sorgere ex lege
1
, 

pertanto anche nel caso in cui tale obbligazione sorga a seguito di un atto d’obbligo. 

 

3. – Le obbligazioni assunte dai soggetti attuatori degli interventi di edilizia economica 

e popolare, solo mediatamente trovano fonte negli strumenti urbanistici, radicandosi 

piuttosto nelle convenzioni urbanistiche disciplinate dall’art. 11 della L. n. 167 del 

1962, come modificato dalla L. n. 865 del 1971, ovvero negli atti d’obbligo accessivi al 

provvedimento di assegnazione
2
. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. I quater – 24 novembre 2014 n. 11714 – Pres. Orciuolo – Est. Lo 

Presti – Soc. A.U. (avv. Zipparro) c. Roma Capitale (avv. Camarda).  

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Misure repressive – Comunicazione d‟avvio 

del procedimento – Non occorre. 

 

1. – Per i procedimenti repressivi di attività edilizia abusiva non occorre alcuna 

comunicazione del relativo avvio, stante la natura vincolata dell’attività rimessa alla 

P.A. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II – 24 novembre 2014 n. 11748 – Pres. Mezzacapo – Est. Polidori 

– Soc. A.T. A. (avv. Pazzaglia) c. Roma Capitale (avv. Rossi) e Soc. R.T. ed altri (avv.ti 

Vinti e Carosi). 

 

1. – Atto amministrativo – Accesso ai documenti – Interesse qualificato a conoscere 

integralmente tutti i documenti – Rapporto di strumentalità – Sussistenza – 

Fattispecie.  

 

1. – Il soggetto che richiede l’accesso agli atti deve essere portatore di un interesse 

giuridicamente rilevante che consista necessariamente in un interesse legittimo o in un 

diritto soggettivo e sussista un rapporto di strumentalità, intenso in senso ampio, tra 

tale interesse e la documentazione di cui si chiede l’ostensione, non potendosi trattare 

del generico ed indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento dell’attività 

amministrativa; pertanto, l’interesse all’accesso ai documenti deve essere considerato 

in astratto ed ha consistenza autonoma, indifferente allo scopo ultimo per cui viene 

esercitato. (Con riferimento al caso di specie il Collegio ha accolto la richiesta di 

accesso ai documenti poiché la società proponente non voleva effettuare un “controllo 

generalizzato”, bensì intendeva tutelare la propria sfera giuridica quale soggetto che 

                                                 
1
 Cfr. Cass. civ., Sez. II, 30 marzo 2012 n. 5160. 

2
 Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 27 ottobre 2009 n. 6572. 



18 

 

ha contribuito all’esecuzione del contratto relativo alla gestione del servizio di 

trasporto pubblico locale). 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II – 24 novembre 2014 n. 11750 – Pres. Mezzacapo – Est. Polidori 

– Soc. A.T.A. (avv. Pazzaglia) c. Roma Capitale (avv. D’Ottavi) e Soc. R.T. ed altri 

(avv.ti Vinti e Carosi). 

 

1. – Atto amministrativo – Silenzio P.A. – Interesse qualificato – Necessità – 

Fattispecie.  

 

1. – Il soggetto che intende agire nei confronti di una Pubblica amministrazione, 

qualora si deduca il silenzio della stessa, deve essere titolare di una situazione di 

interesse legittimo direttamente azionabile nei confronti dell’Ente pubblico, non 

potendo lo stesso vantare pretese che attengano a rapporti aventi natura 

esclusivamente civilistica; pertanto, chiunque non sia titolare di una posizione 

qualificata e differenziata non è legittimato ad agire nei confronti della Pubblica 

amministrazione. (Nel caso di specie, il Collegio ha respinto il ricorso proposto per 

l’accertamento dell’illegittimità del silenzio della P.A. poiché la società proponente non 

era parte del contratto per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale, 

bensì, al contrario, il soggetto era solo parte del contratto di consorzio direttamente 

affidatario del servizio e, quindi, la sua pretesa ad essere reintegrato nella gestione 

della commessa era da ricondurre nell’ambito di un rapporto civilistico). 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II ter – 25 novembre 2014 n. 11773 – Pres. Filippi – Est. Caminiti – 

Soc. A. P. (avv. Perone) c. Roma Capitale (avv. Siracusa). 

 

1. – Demanio e patrimonio – Occupazione suolo pubblico – Strade urbane – Art. 3 

comma 16 L. n. 94 del 2009 – Potere attribuito dal Sindaco ai dirigenti competenti 

– È atto vincolato. 

 

1. – Nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico, il potere attribuito al Sindaco 

per le strade urbane, ai sensi dell’art. 3, comma 16, della L. 15 luglio 2009 n. 94
1
, è 

indubbiamente un potere discrezionale, mentre il potere attribuito, con ordinanza,dal 

Sindaco ai dirigenti competenti è vincolato dalle determinazioni stabilite dal primo; 

pertanto, poiché la facoltà attribuita al Sindaco dalla norma viene esercitata con una 

valutazione “a monte” di carattere generale, alcuna violazione della detta norma di 

legge può rinvenirsi nell’esercizio del potere sindacale e nell’attribuzione ai dirigenti 

della competenza all’adozione degli atti applicativi, interamente vincolati. 

 

 

                                                 
1
 Tale disposizione consente al Sindaco, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico, per le strade 

urbane, di ordinare l’immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di 

occupazione a fine di commercio, la chiusura dell’esercizio fino al pieno adempimento dell’ordine e del 

pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a 

cinque giorni. 
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TAR LAZIO – Sez. II – 2 dicembre 2014 n. 12136 – Pres. Mezzacapo – Est. Martino –

A.P. (avv. ti Bonetti e Santi) c. Roma Capitale (avv. Siracusa). 

 

1. – Sindaco – Ordinanze – Ordinanze contingibili ed urgenti – Comunicazione di 

avvio del procedimento – Non occorre.  

 

2. – Sindaco – Ordinanze – Ordinanze contingibili ed urgenti – Restrizione 

principio di legalità – Condizioni.  

 

3. – Sindaco – Ordinanze – Ordinanze contingibili ed urgenti – Pubblica 

incolumità – Ripristino condizioni sicurezza – Legittimato passivo – 

Individuazione – Fattispecie.   

 

1. – Ove risulti necessario per l’Amministrazione adottare provvedimenti contingibili ed 

urgenti, il cui presupposto è il rischio concreto di un danno grave ed imminente per la 

pubblica incolumità, non si impone l’osservanza delle regole procedimentali a garanzia 

della partecipazione del privato di cui all’art. 7 L. 7 agosto 1990 n. 241, essendo queste 

incompatibili con l’urgenza di provvedere, anche in ragione della perdurante attualità 

dello stato di pericolo, aggravantesi con il trascorrere del tempo; pertanto, di fatto, la 

comunicazione di avvio del procedimento nelle ordinanze contingibili ed urgenti del 

sindaco non può che pregiudicare l’urgenza di provvedere
1
. 

 

2. – I provvedimenti extra ordinem (nella specie, le ordinanze del Sindaco) sono previsti 

dall’ordinamento come misure a contenuto indeterminato, con correlativa restrizione 

del principio di legalità, per la cura di interessi pubblici ben specificati e rappresentano 

vere e proprie valvole di sicurezza del sistema
2
, da adottarsi perciò esclusivamente al 

fine di fronteggiare concreti accadimenti materiali che mettono in pericolo la 

collettività. 

 

3. – I provvedimenti extra ordinem (nella specie, le ordinanze del Sindaco) possono 

rivolgersi a chiunque abbia, con il bene che minaccia la pubblica incolumità, una 

relazione tale da consentirgli di disporne e quindi di effettuare gli interventi necessari a 

ripristinare le condizioni di sicurezza (nel caso di specie il chiamato che non abbia 

ancora accettato l’eredità può essere destinatario della determinazione dirigenziale di 

diffida a nominare un tecnico per l’accertamento delle cause delle fessurazioni, presenti 

sulle murature portanti dell’immobile di proprietà del de cuius, e per l’individuazione 

degli interventi o apprestamenti necessari al ripristino delle condizioni di sicurezza).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 19 settembre 2012 n. 4968. 

2
 Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 29 aprile 1991 n. 700.   
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TAR LAZIO – Sez. I quater – 15 dicembre 2014 n. 12671 – Pres. Orciuolo – Est. Russo 

– M.A. (avv. Cavallaro) c. Roma Capitale (avv. Murra). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Sospensione lavori – Ordine – Provvedimento 

provvisorio – Decorso del termine – Inefficacia – Impugnazione – Improcedibilità.  

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Comunicazione avvio procedimento – Non 

occorre – Ordine sospensione lavori − E‟ sufficiente. 

 

3. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Demolizione – Ordine – Atto dovuto − 

Valutazione degli interessi privati sacrificati − Non occorre − Motivazione – 

Necessità – Esclusione. 

 

1. – In tema di abusi edilizi, l’ordine di sospensione dei lavori (e di eventuale 

demolizione degli stessi) ha natura di provvedimento cautelare e provvisorio, spirando 

al decorso del quarantacinquesimo giorno dalla sua adozione sia che venga 

soppiantato dal provvedimento definitivo di demolizione, sia che quest’ultimo non 

venga adottato; pertanto, decorso il termine previsto dalla legge l’eventuale 

impugnazione dell’ordine di sospensione è improcedibile per sopravvenuta carenza di 

interesse al gravame.  

 

2. – In tema di edilizia, i provvedimenti repressivi degli abusi sono atti 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 ordini di demolizione non occorre la comunicazione 

dell’avvio della procedura essendo la partecipazione del privato assicurata dalla 

conoscenza dell’ordine di sospensione dei lavori. 

 

3. – In tema di abusi edilizi, l’ordine di demolizione è un atto vincolato e non richiede 

uno specifico confronto delle ragioni di interesse pubblico con gli interessi privati 

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

concreto ed attuale alla demolizione; pertanto, nell’emanare un ordine di demolizione 

l’Amministrazione è esonerata dall’onere di motivazione poiché il privato non può 

vantare un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva 

che il mero decorso del tempo non sana. 
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CONSIGLIO DI STATO − Sez. VI − 22 dicembre 2014 n. 6247 − Pres. Poli − Est. 

Caringella − F.A. (avv. Antonicelli) c. Roma Capitale (avv. Murra). 

 

1. – Processo amministrativo – Risarcimento danni – Per lite temeraria – Nuova  

disciplina ex art. 26, comma 1, L. n. 104 del 2010 – Condanna d‟ufficio per motivi 

manifestamente infondati – Fattispecie. 

 

1. – In tema di risarcimento danni per lite temeraria, ai sensi dell’art. 26, comma 1, 

della L. n. 104 del 2010, così come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, il giudice può 

condannare colui che ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (art. 

96, comma 1, Cod. proc. civ.) su istanza di parte, nonché condannare anche d’ufficio in 

favore dell’altra parte al pagamento di una somma equitativamente determinata, 

comunque non superiore al doppio delle spese liquidate, in  presenza di motivi 

manifestamente infondati; pertanto, il giudice amministrativo ben può applicare l’art. 

26, comma 1, della L. n. 104 del 2010 quando la decisione si fonda su norme chiare ed 

inequivoche ovvero su giurisprudenza consolidata, con la conseguente condanna 

pecuniaria ulteriore rispetto alle rituali spese di lite. (Nel caso di specie il Collegio ha 

ritenuto che la tesi di parte ricorrente si infrangesse su consolidati principi 

giurisprudenziali da cui lo stesso non intende decampare: da qui la condanna per lite 

temeraria).  
 

 

 

TAR LAZIO – Sez. III quater – 30 dicembre 2014 n. 13190 – Pres. Riggio – Est. Ferrari 

– D.A.M (avv. Amodio) c. Roma Capitale (avv. Frigenti). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Edilizia residenziale pubblica – Decadenza – Per 

mancanza requisito lett. c) comma 1 art. 11 L.R. Lazio 6 agosto 1999 n. 12 – 

Separazione omologata – In caso di permanenza della residenza del coniuge 

separato nell‟alloggio di ERP – Irrilevanza. 

 

1. – In tema di edilizia residenziale pubblica ai fini di accertare se si è verificata la 

decadenza per mancanza del requisito di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 11 

L.R. Lazio n. 12 del 1999 (possidenze immobiliari), non assume rilievo la circostanza 

che i coniugi siano legalmente separati qualora il coniuge proprietario di immobili 

continui a mantenere la sua residenza nell’alloggio di ERP. 
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TAR LAZIO − I quater − 30 dicembre 2014 n. 13332 − Pres. Orciuolo − Est. Russo − P. 

D. (avv.ti Fiore e Neri) c. Roma Capitale (avv. Murra). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Demolizione – Ordine – Atto dovuto – 

Ritardo – Non rileva – Sanabilità dell‟abuso – Esclusione. 

 

1. − In materia di abusivismo edilizio, l’ordine di demolizione è un atto dovuto e 

vincolato che deve essere emanato a prescindere dal momento in cui l’abuso si è 

verificato e che non richiede né una specifica valutazione delle ragioni di interesse 

pubblico, né una comparazione di tale interesse con gli altri sacrificati; pertanto, il 

decorso di un considerevole lasso di tempo fra la realizzazione dell’attività abusiva e la 

repressione della stessa con provvedimento amministrativo di demolizione non sana la 

situazione di fatto e l’interessato non può dolersi del fatto che l’Amministrazione non 

abbia emanato in data antecedente i dovuti atti repressivi
1
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Cons. Stato, Sez. VI, 28 gennaio 2013 n. 496 
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GIURISPRUDENZA CIVILE  
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TRIBUNALE DI ROMA – Sez. II – 24 luglio 2014 n. 16176 – Est. Cormio – S.R. (avv. 

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

 

1. – Sanzioni amministrative – Codice della strada – Verbale di accertamento – 

Contestazione immediata ex art. 201 Codice della strada – Derogabilità – 

Condizioni. 

 

2. – Sanzioni amministrative – Codice della strada – Verbale di accertamento – 

Contestazione impossibile – Scrutinio in sede giurisdizionale – Ammissibilità. 

 

3. – Sanzioni amministrative – Codice della strada – Verbale di accertamento – 

Contestazione impossibile – Art. 384 Regolamento di esecuzione del Codice della 

strada – Tassatività delle ipotesi – Esclusione. 
 

1. – In materia di contestazione immediata di violazione di norme contenute nel Codice 

della strada imposta dall’art. 201 Codice della strada, 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; 

pertanto, la limitazione del diritto di conoscere subito l’entità dell’addebito può trovare 

giustificazione solo in presenza di motivi che la rendano impossibile, i quali devono 

essere espressamente indicati nel verbale, conseguendone altrimenti l’illegittimità 

dell’accertamento e degli atti successivi del procedimento e tale regola può subire una 

deroga solo ove non sia concretamente possibile procedere con la contestazione 

immediata (e comunque anche in tal caso, l’agente ha l’obbligo giuridico di redigere il 

verbale indicando da subito gli estremi precisi e dettagliati della violazione insieme ai 

motivi per i quali non gli è stato possibile effettuarla immediatamente)
1
. 

 

2. – In tema di contestazione immediata di violazione di norme contenute nel Codice 

della strada, imposta dall’art. 201 Codice della strada, la valutazione dei casi di 

“contestazione impossibile” è di competenza del giudice dell’opposizione chiamato a 

verificare la legittimità dell’operazione effettuata dagli accertatori, e ove questi ritenga 

con prudente apprezzamento che la contestazione immediata, eccepita innanzi a lui dal 

trasgressore, sarebbe stata in concreto possibile in relazione alle circostanze concrete 

del caso, dovrà pronunciarsi annullando il verbale di violazione
2
. 

 

3. – L’art. 384 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada enumera a titolo 

esemplificativo una serie di casi di impossibilità di operare la contestazione immediata; 

tuttavia, ciò non preclude che, anche in altri casi non espressamente elencati nella 

predetta norma, ove gli agenti accertatori riportino nel verbale una motivazione delle 

circostanze che hanno reso, in concreto, ineseguibile la contestazione immediata, la 

stessa possa essere considerata irrealizzabile dal giudicante anche se non prevista nei 

casi enunciati, a titolo esemplificativo, dal predetto art. 384 del Regolamento di 

esecuzione del Codice della strada.
3
. (Nella fattispecie in esame, nel verbale di 

                                                 
1
 Cfr. Cass. civ., Sez. I, 28 aprile 2005 n. 8837. 

2
 Cfr. Cass. civ., Sez. I, 5 giugno 2001 n. 8869. 

3
 Cfr. Cass. civ., Sez. II, 21 maggio 2008 n. 12865. 
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accertamento della sanzione l’agente accertatore dà atto che la contestazione non è 

stata immediata “per non intralciare il servizio pubblico di trasporto” in ragione della  

conformità dei luoghi, dell’ora dell’accertamento e della complessità dei flussi 

veicolari e della congestione del traffico; per questi motivi il Tribunale di Roma ha 

rigettato l’appello e confermato la sentenza appellata). 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. V – 28 ottobre 2014 n. 21249 – Pres. Ianniello – C.G. 

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

 

1. – Usucapione – Possesso ad usucapionem – Vincolo pubblicistico di 

indisponibilità del bene – Tutela e valorizzazione del patrimonio – 

Inconfigurabilità. 

 

1. – Si ritiene ostativa, al postulato acquisto proprietario, l’esistenza del vincolo 

pubblicistico di indisponibilità, preclusivo all’esercizio di un possesso utilmente 

apprezzabili ai fini usucapivi e, proprio perché il bene appartiene (nella fattispecie si 

trattava di fondi inseriti nella più vasta area destinata a sedi stradali, compresa 

nell’ambito di piano territoriale paesistico regionale) al Comune di Roma è da ritenersi 

demaniale e, pertanto, non usucapibili a mente dell’articolo 1145 Cod. civ; a tal 

proposito appare conferente il richiamo dell’articolo 9 della Carta costituzionale 

laddove si sancisce la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale ai fini di 

preservare la memoria della comunità nazionale e del territorio nonché del D.L.vo 22 

gennaio 2004 n. 42 che attribuisce allo Stato, alle Regioni, alle Aree metropolitane, alle 

Province e ai Comuni il compito di conservare il patrimonio culturale favorendone la 

fruizione da parte della collettività e la valorizzazione. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. XIII – 3 novembre 2014 n. 21741 – Est. Amirante – 

Soc. P.T.S. (avv. Largajolli) c. Roma Capitale (avv. Rizzo). 

 

1. – Processo civile – Appello – Vizio di forma – Per utilizzo del ricorso in luogo 

della citazione – Inammissibilità – Evitabilità per conversione – Condizioni.   

 

1. – Nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, ove l’appello sia formulato 

con ricorso anziché con citazione, l’appello deve ritenersi inammissibile per 

inosservanza della forma prescritta; l’inammissibilità peraltro può essere evitata 

mediante mutamento d’ufficio del rito nell’ipotesi in cui il ricorso sia stato comunque 

notificato entro il termine della proposizione dell’appello, essendo in tal modo 

comunque conseguita la finalità della legge. 
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TRIBUNALE DI ROMA – Sez. lav. – 4 novembre 2014 n. 10361 – Est. Nunziata – 

D.C.R. (avv.ti Damizia e Viggiani) c. Roma Capitale (avv. Sportelli). 

 

1. – Impiego pubblico e privato – Pubblico impiego privatizzato – Mansioni superiori – 

Inquadramento nella qualifica superiore – Non è configurabile – Diritto alla 

retribuzione propria della qualifica superiore – Sussiste. 
 

2. – Impiego pubblico e privato – Pubblico impiego privatizzato – Mansioni superiori – 

Differenze retributive – Diritto al riconoscimento – Presupposti. 
 

3. – Impiego pubblico e privato – Pubblico impiego privatizzato – Crediti di lavoro – 

Prescrizione – Decorrenza. 

 

1. – Nel rapporto di lavoro c.d. contrattualizzato alle dipendenze di Pubbliche 

amministrazioni, l’esercizio di fatto di mansioni più elevate rispetto a quelle della 

qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell’inquadramento del lavoratore nella 

superiore qualifica, ma comporta in ogni caso, in forza del disposto dell’art. 52, comma 

5, D.L.vo n. 165 del 2001, il diritto alla retribuzione propria di detta qualifica 

superiore; tale ultimo diritto non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di 

legittimità di assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi, né 

all’operatività di un nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dalla 

contrattazione collettiva.  

 

2. – In materia di differenze retributive, la precipua ed essenziale condizione da 

verificare ai fini dell’attribuzione delle stesse è che l’assegnazione alle mansioni 

superiori si sia effettivamente verificata e sia stata piena, nel senso che abbia 

comportato l’assunzione della responsabilità e l’esercizio dell’autonomia e 

dell’iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata, coerentemente con le 

mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa nelle declaratorie dei singoli 

inquadramenti, cui vanno raffrontate le mansioni in concreto espletate dal lavoratore 

interessato.  

 

3. – La prescrizione dei crediti di lavoro decorre durante il rapporto quando questo sia 

assistito dalla garanzia della stabilità, da ravvisare ove il rapporto stesso sia regolato 

da una disciplina che, sul piano sostanziale, subordini la legittimità del recesso del 

datore di lavoro alla sussistenza di circostanze oggettive e predeterminate e, sul piano 

processuale, affidi al giudice il sindacato su tali circostanze nonché la possibilità di 

rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo; pertanto, si versa nell’ipotesi in 

questione ogniqualvolta ricorrano gli estremi richiamati dall’art. 18 St. Lav. per la 

generalità dei contratti, pur potendosi realizzare i presupposti necessari anche quando 

si applichino altre norme speciali o clausole collettive che garantiscano una tutela di 

pari intensità. 
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TRIBUNALE DI ROMA – Sez. XII – 7 novembre 2014 n. 22341 – Est. Canonaco – M.A.I. 

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

 

1. – Circolazione stradale – Sanzioni amministrative – Verbale – Efficacia 

fidefaciente. 

 

1. – Il verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada gode di certezza 

legale privilegiata poiché fa piena prova dei fatti in esso attestati dal pubblico ufficiale 

come avvenuti in sua presenza fino a sentenza dichiarativa di falso pronunciata a seguito 

di querela di parte; pertanto la P.A. non può considerarsi gravata dall’onere di 

dimostrare la commissione dell’infrazione compiuta dall’automobilista. (Nel caso di 

specie si trattava di infrazione connessa a circolazione su corsia riservata ai mezzi 

pubblici).        

          

 

 

TRIBUNALE DI ROMA  Sez. lav.  18 novembre 2014 n. 10873  Est. Quartulli  M.G.  

(avv. De Marinis) c. Roma Capitale (avv. Graglia). 

 

1.  Impiego pubblico e privato – Mobbing  Requisiti. 

 

2.  Impiego pubblico e privato – Mobbing  Danno psicofisico  Efficacia. 

 

1.  In tema di mobbing, l’elemento finalistico (comportamenti di carattere 

persecutorio, posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il 

dipendente con intento vessatorio) rappresenta un dato costitutivo della fattispecie e, 

quindi, non si configura nell’ipotesi in cui l’assenza di sistematicità, la scarsità degli 

episodi, il loro oggettivo rapportarsi alla vita di tutti i giorni, all’interno 

dell’organizzazione produttiva, escludono che i comportamenti lamentati possano 

essere considerati dolosi, costituendo detta connotazione del comportamento datoriale 

il presupposto indefettibile per rendere risarcibile il danno; pertanto, deve trattarsi di 

un comportamento oggettivamente persecutorio e non soltanto percepito come tale dal 

lavoratore. 

 

2.  Il danno psicofisico è un tratto determinante del lavoratore perseguitato, ma è 

altrettanto vero che analoghe manifestazioni non sono riconducibili alla fattispecie di 

mobbing quando venga a mancare un intento realmente persecutorio. 

 

 

 

CORTE D’APPELLO DI ROMA – Sez. I – 21 novembre 2014 n. 7186 – Pres. Cecere – 

Est. Fanti – Soc. E.I. (avv. Rocco) c. Roma Capitale (avv. Frigenti), Soc. I. (avv.ti 

Valeri e Sementilli) ed altro (n.c.).   

 

1. – Contratti della P.A. – Manifestazione all‟esterno della volontà dell‟Ente – 

Deliberazione da parte dell‟organo competente – Necessità. 

 

2. – Contratti della P.A. – Forma scritta ad substantiam – Anche quando la P.A. 

agisce iure privatorum – Necessità. 



28 

 

 

3. – Contratti della P.A. – Condotta della P.A. – Convincimento del privato 

ingenerato da questa – Non rileva. 

 

1. – Gli Enti pubblici possono assumere un valido obbligo giuridico nei confronti di 

terzi solamente attraverso il rigoroso rispetto delle forme che regolano il procedimento 

di formazione e manifestazione della loro volontà, la quale deve provenire dall’organo 

cui è attribuita la legale rappresentanza e previa deliberazione da parte dell’organo 

competente (Giunta o Consiglio comunale); pertanto, al fine di accertare la avvenuta 

conclusione del contratto con un Ente pubblico, occorre fare riferimento non solo al 

provvedimento deliberativo della stipulazione (costituente atto interno), ma anche alla 

sussistenza della manifestazione di volontà negoziale che l’organo esecutivo 

dell’Amministrazione ha rivolto all’altro contraente, di talché, nel caso di specie, la 

nota del dirigente comunale, contenente la mera comunicazione del corrispettivo di 

vendita dell’immobile e la richiesta a garanzia di una polizza fideiussoria, non contiene 

alcuna espressione di carattere obiettivo dalla quale sia ricavabile l’impegno di voler 

procedere alla stipulazione del contratto di compravendita. 

 

2. – Per i contratti stipulati dalla Pubblica amministrazione è richiesta, anche quando 

essa agisce iure privatorum, la forma scritta ad substantiam, quale strumento di 

garanzia del regolare svolgimento dell’attività amministrativa alla luce dei principi di 

buon andamento ed imparzialità ex articolo 97 Cost.
1
; di regola, poi, tali contratti 

debbono essere consacrati in un unico documento, salvo che la legge non ne autorizzi 

espressamente la conclusione a distanza
2
. 

 

3. – In materia di contratti stipulati dalla Pubblica amministrazione non rilevano, al 

fine di dimostrare la conclusione del contratto in mancanza di forma scritta, né la 

condotta concreta posta in essere dalla Pubblica Amministrazione, né il convincimento 

del privato, da tale condotta determinato, di avere concluso il contratto. 

 

 

 

TRIBUNALE DI VELLETRI – 10 dicembre 2014 n. 2177 – Est. Pasqualucci – Soc. I.P. 

(avv. Citone) c. Roma Capitale (avv.ti Scannicchio e Frigenti).  

 

1. – Locazione – Contratti della P.A. – Immobile ad uso non abitativo – Art. 55 L. 

27 luglio 1978 n. 392 – Non si applica.  

 

2. – Locazione – Contratti della P.A. – Immobile ad uso non abitativo – Mancato 

pagamento del canone – Valutazione. 

 

3. – Locazione – Contratti della P.A. – Valutazione della gravità 

dell‟inadempimento – Entità del danno – Non rileva – Indagine unitaria 

comportamento del conduttore – Necessità.  

 

 

                                                 
1
 Cfr. Cass civ., Sez. I, 26 ottobre 2007 n. 22537. 

2
 Cfr. Cass. civ., SS.UU, 22 marzo 2010 n. 6827. 
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1. – Nelle locazioni ad uso diverso da abitazione non si applica la disciplina dell’art. 55 

della L. n. 392 del 1978 il quale prevede che la morosità del conduttore nel pagamento 

dei canoni o degli oneri di  cui all'articolo 5 può essere sanata in sede giudiziale per 

non più di tre volte nel corso di un quadriennio se il conduttore alla prima udienza o, 

comunque, nel termine concesso dal giudice, versa l'importo dovuto per tutti i canoni 

scaduti e per gli oneri accessori maturati sino a tale data, maggiorato degli interessi 

legali e delle spese processuali liquidate dal giudice. 

 

2. – Nelle locazioni ad uso diverso da abitazione il mancato pagamento del canone deve 

essere valutato ai sensi degli artt. 1453 e ss. del Cod. civ. considerando la gravità 

dell’inadempimento del conduttore. 

 

3. – Nei contratti di locazione la gravità dell’inadempimento di una delle parti non va 

commisurata all’entità del danno, che potrebbe anche mancare, ma alla rilevanza della 

violazione del contratto con riferimento alla volontà manifestata dalle parti, alla natura 

e alla finalità del rapporto e al concreto interesse dell’altra parte alla esatta e 

tempestiva prestazione non essendo necessario accertare se il comportamento del 

conduttore ha inciso in modo decisivo sull’economia complessiva del rapporto, tanto da 

creare uno squilibrio nel sinallagma funzionale; pertanto, deve effettuarsi un’indagine 

unitaria che coinvolge tutto il comportamento del conduttore, desumibile dalla durata 

della mora e dal suo eventuale protrarsi, unitamente ad una valutazione oggettiva della 

ritardata o mancata prestazione con riferimento all’interesse dell’altra parte all’esatto 

adempimento, e ad una soggettiva relativa all’eventuale superamento di ogni 

ragionevole limite di tolleranza del ritardo imputabile al conduttore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARERI 
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1. – Contratti della P.A. – Appalto servizi – Affidamento diretto – Eccezionalità – 

Divieto rinnovo tacito. 

(Fasc. 22/2615 – avv. Graziosi – Parere del 9 ottobre 2014). 

 

1. – L’art. 57 del D.L.vo 12 aprile 2006 n.163 vieta, a pena di nullità, il rinnovo tacito 

dei contratti, ammettendo, nei casi tassativamente indicati
1
, una procedura “snella”, 

che prevede la negoziazione con almeno tre operatori o l’affidamento diretto ad un 

operatore pre-determinato; pertanto, trattandosi di un’eccezionale deroga alla regola 

generale dell’evidenza pubblica, le ipotesi della sua praticabilità devono intendersi di 

stretta interpretazione e richiedono un’ampia e rigorosa motivazione.  

 

 

 

1. – Sindaco – Ordinanze – Ordinanze contingibili ed urgenti – Strumento 

eccezionale di intervento – Presupposti – Situazione imprevista di emergenza non 

fronteggiabile mediante ricorso agli strumenti ordinari. 

 

2. – Sindaco – Ordinanze – Ordinanze contingibili ed urgenti – Presupposti – 

Grave pericolo all'incolumità dei cittadini – Minaccia grave ed attuale 

all'incolumità di soggetti privati – Sufficienza ‒ Condizione. 

 

3. – Sindaco – Ordinanze – Ordinanze contingibili ed urgenti – Presupposti – 

Pericolo gravante su beni privati – Controllo di legittimità più severo – Necessità. 

(Fasc. 328527 – avv. Raimondo – Parere del 4 novembre 2014). 

 

1. – Le ordinanze contingibili ed urgenti costituiscono uno strumento eccezionale di 

intervento, atto a consentire alla Pubblica amministrazione di prevenire o eliminare 

gravi pericoli per l’incolumità dei cittadini in presenza di situazioni impreviste di 

emergenza, non fronteggiabili per mezzo dei normali provvedimenti amministrativi. 

 

2. – La giurisprudenza amministrativa ritiene integrato il presupposto del grave 

pericolo all'incolumità dei cittadini, necessario per l'emanazione di un'ordinanza 

sindacale contingibile ed urgente, anche nel caso di minaccia grave ed attuale 

all'incolumità di soggetti privati che si verifichi esclusivamente entro ambiti di 

proprietà privata senza riflessi diretti sulla pubblica incolumità; ma richiede che un tale 

pericolo presenti una consistenza ed una evidenza particolarmente gravi ed univoche da 

non consentire neppure la prosecuzione dell'uso o dell'abitazione dello spazio privato 

interessato dallo stato di pericolo. 

  

3. – Il vaglio di legittimità dell'esercizio del potere di ordinanza ex art. 54 D.L.vo 18 

agosto 2000 n. 267 nel caso di pericolo gravante esclusivamente su beni sottratti a 

qualsiasi forma di uso e transito pubblici deve essere ancora più penetrante e severo al 

                                                 
1
 D.L.vo n. 163 del 2006, art. 57 comma 2, lett. b), c). In particolare, la norma prevede le ipotesi in cui 

sussistano ragioni di natura tecnica ovvero vi sia necessità di provvedere con estrema urgenza, in 

relazione ad attività indifferibili in assoluto o che, se ritardate, potrebbero arrecare grave pregiudizio 

all’Amministrazione.  



32 

 

fine di impedire che il ricorso a tale invasivo strumento imperativo, sviando dalla 

funzione pubblica, si risolva in una inutile e indebita interferenza in liti tra privati
1
.

                                                 
1
 Cfr. Tar Campania, 19 aprile 2007 n. 4992 
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ARGOMENTI E NOTE 
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AUTONOMIA ED INDIPENDENZA DELLE AVVOCATURE PUBBLICHE: ANCORA UNA 

VOLTA C‟E‟ BISOGNO DELL‟INTERVENTO DEL GIUDICE 

 

Una recente sentenza del Tar Lombardia
1
 che ha accolto il ricorso proposto da un 

dipendente del Comune di Sesto San Giovanni, addetto all’Ufficio legale, il quale si 

doleva della deliberazione con la quale l’Ente aveva collocato la struttura di 

appartenenza alle dirette dipendenze del Segretario comunale, ripropone il delicato tema 

dell’autonomia delle Avvocature pubbliche. 

Una pubblica Avvocatura è tale, cioè rappresenta un Ufficio legale in senso 

stretto, solo se ad essa sono assicurate le caratteristiche dell’autonomia e 

dell’indipendenza. Trattasi di connotati tipici ed ineliminabili della professione forense, 

sia quella esercitata in modo libero-professionale sia quella svolta alle “dipendenze” di 

un Ente pubblico. Invero quest’ultimo tipo di “dipendenza”, insita negli elementi 

classici del rapporto di lavoro (inserimento in una organizzazione complessa, fedeltà ad 

un solo “cliente”, diritto ad una retribuzione fissa e continuativa), non può spingersi 

sino alla paradossale conseguenza di ritenere il legale assoggettato ad un controllo sul 

proprio operato professionale che vada nella direzione di indurlo ad esplicare il proprio 

mandato con vincoli tali da comprimerne l’intima essenza: che è quella della libertà 

(ideologica e culturale) della toga. 

Non lo si poteva immaginare un tempo, di incasellare l’Ufficio legale di un Ente 

pubblico all’interno della struttura amministrativa e delle gerarchie dell’organizzazione 

burocratica dell’Ente stesso, quando cioè la materia era regolata dall’art. 3 del R.D. n. 

1578 del 1933 (la vecchia legge professionale dell’ordinamento forense), men che mai 

si può pensare di farlo ora, nella vigenza dell’art. 23 della L. n. 247 del 2012. 

Non v’è dubbio che il fenomeno del “doppio status”, cui è assoggettato l’avvocato 

pubblico, ha sempre incuriosito la dottrina e stupito i non addetti ai lavori, perché 

parrebbe quasi costituire un ossimoro la circostanza che vi possa essere un avvocato 

(uomo libero, per definizione, da qualsivoglia condizionamento, in primis da quello che 

potrebbe esercitare lo stesso proprio cliente) dipendente da qualcuno
2
: a ben vedere, 

portando fino alle estreme conseguenze tale impostazione, dovremmo dedurne 

l’incompatibilità dell'esercizio della professione forense con qualsiasi ipotesi di lavoro 

dipendente, anche se svolto a favore di un Ente pubblico. Ed infatti, in linea di 

principio, la professione forense è oggi incompatibile con la condizione di pubblico 

dipendente, anche se esercitata con rapporto di lavoro a tempo parziale. L'iniziale 

breccia aperta in tale regime, con alcune disposizioni della legge finanziaria del 1997 

(art. 1, commi 56 e 56 bis della legge 23 dicembre 1996 n. 662) che appunto 

consentivano l'accesso agli albi anche dei pubblici dipendenti cd. “partimisti”, è stata 

infatti sanata con la successiva L. 25 novembre 2005 n. 339, che ha escluso gli avvocati 

                                                 
1
 Tar Lombardia, Sez. III, 16 febbraio 2015 n. 486. 

2
 Sul punto si consenta di rinviare ad un mio intervento, in “Il contenzioso delle Pubbliche 

amministrazioni e gli Uffici legali interni”, Atti del Convegno svoltosi a Vicenza l’11 novembre 2009, nel 

quale tra l’altro osservavo che “è piuttosto incomprensibile intendere come si possa conciliare il tema 

della libertà della toga con quello del vincolo che sorge, in definitiva, con l’erogazione di una retribuzione 

continuativa connessa alla stipula di un contratto di lavoro di natura subordinata. Si tratta di spiegare le 

ragioni di una figura ibrida, sempre sospesa tra la dipendenza e l’autonomia, di una sorta di strano mostro 

anfibio, di professionista ma anche impiegato, che si relaziona sovente in modo distorto con quello che da 

un lato è il proprio cliente, ma dall’altro anche il proprio datore di lavoro”. 
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dal campo di applicazione delle precedenti disposizioni, e che è stata valutata 

pienamente conforme a Costituzione dal giudice delle leggi, con la sentenza 21 

novembre 2006 n. 360
3
.  

Dunque è proprio con l’art. 3 del R.D. n. 1578 del 1933 che si legittima la deroga 

al divieto di iscrizione all’Albo degli avvocati in presenza di un rapporto di lavoro 

dipendente: norma la cui ratio veniva di solito spiegata con l'esigenza di tutelare 

l'indipendenza della professione forense nonché l'autonomia di giudizio e di iniziativa 

degli avvocati nella difesa e patrocinio degli interessi del cliente. La mancanza di detti 

requisiti, infatti, incide negativamente sulla libertà di determinazione del professionista. 

L’eccezione a tale divieto, prevista per il rapporto di impiego pubblico, si giustifica 

quindi in ragione degli scopi dell'Ente e della condizione di maggior autonomia nella 

quale avvocati e procuratori degli Uffici legali di Enti pubblici esplicano tale loro 

attività
4
. Una eccezione che vale esclusivamente per gli Enti pubblici

5
. 

Ma il concetto si rafforza ancor più oggi, con l’entrata in vigore della nuova legge 

professionale forense del 2012, il cui art. 23 non descrive più in “negativo”, come 

faceva il legislatore del 1933, la figura dell’avvocato pubblico, ma ne disegna 

perfettamente i confini, ne tratteggia le qualità, ne rimarca le prerogative essenziali ed 

indefettibili
6
. 

L’attuale normativa, infatti, afferma principi che quella del 1933 ignorava o che 

comunque ometteva di sottolineare: il diritto a che sia “assicurata la piena indipendenza 

ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente”, quello ad 

“un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta”, nonché la 

garanzia che nel contratto di lavoro siano espressamente previste e salvaguardate 

                                                 
3
 Tale pronunzia solo apparentemente contrasta con quella del 2001 (la n. 189) che aveva invece escluso 

la incostituzionalità delle norme sui “partimisti” appena citate. Infatti, secondo la Corte costituzionale, la 

scelta circa un regime di incompatibilità deve ricondursi alla discrezionalità politica del legislatore. Con 

la decisione n. 189 del 2001, la Corte ebbe a ritenere non manifestamente irragionevole la disciplina 

fornita dalle norme che consentivano ai dipendenti pubblici part time l'iscrizione negli albi e il 

conseguente esercizio della professione. Una declaratoria di non irragionevolezza di una certa disciplina 

dice ora la Corte in modo convincente non equivale a sancire la irragionevolezza di una disciplina diversa 

ed opposta, che ora regoli in modo differente ed antitetico la medesima materia. Il ragionamento è 

rafforzato, nella motivazione della sentenza, dal corretto riferimento alla disciplina che regolava la 

materia prima dell'intervento normativo del 1996: l'applicazione del canone della ragionevolezza non può 

infatti trascurare, secondo la Corte, come il divieto ripristinato dalla L. n. 339 del 2003 sia coerente con la 

caratteristica peculiare della professione forense (tra quelle il cui esercizio è condizionato all'iscrizione in 

un albo) dell'incompatibilità con qualsiasi impiego retribuito, anche se consistente nella prestazione di 

opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o letterario (art. 3 del RDL 27 

novembre 1933 n. 1578, recante Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore. In buona 

sostanza, dice la Corte nel 2006, il ripristino della causa di incompatibilità è del tutto ragionevole proprio 

perché, su questo terreno, il legislatore si è sempre mosso con particolare prudenza, circondando di 

necessarie cautele l'esercizio della professione forense, così profondamente connessa ad un diritto 

fondamentale essenziale all'ordinamento costituzionale democratico. 
4
 Cons. Naz. Forense 21 febbraio 2003 n. 5. 

5
 Sotto questo aspetto la distinzione tra lavoratori al servizio di Enti pubblici e dipendenti di soggetti 

privati è netta e decisa. Il diverso regime di esercizio della professione forense tra avvocati di Enti 

pubblici e di quelli privati è infatti unanimemente giustificato dalla diversa natura del soggetto per il 

quale il professionista è chiamato ad operare, collegata ad una distinta disciplina degli interessi perseguiti 

e degli strumenti adoperati dalle due diverse tipologie di organismi (così Cass. 12 gennaio 1987 n. 115 e 

11 aprile 1981 n. 2119, entrambe a Sezioni Unite). 
6
 In ciò la sentenza del Tar Lombardia in commento non coglie il vero senso della riforma, allorquando 

opina erroneamente che il disposto dell’art. 23 L. n. 247 del 2012 sarebbe “riproduttivo, sul punto, della 

previgente disposizione di cui all’art. 3 del RDL n. 1578 del 1933”. 
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“l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato”. Non è un 

caso, od un refuso di tecnica redazionale, che i concetti di “indipendenza” e di 

“autonomia” siano ripetuti per due volte nello stesso primo comma della disposizione. 

La quale, al secondo comma, rafforza il concetto con riferimento specifico – stavolta – 

alla struttura nella quale il legale è inserito, che deve essere infatti affidata alla 

responsabilità di “un avvocato iscritto nell'elenco speciale”. Cioè, il coordinatore 

dell’Ufficio legale non può che essere un avvocato
7
. 

All’interno di questo impianto normativo è stato chiamato a pronunciarsi il Tar 

Lombardia, con la statuizione in commento, appositamente evocato da un dipendente 

del Comune di Sesto San Giovanni. Ente che evidentemente non aveva meglio da fare 

che decidere di collocare l’Ufficio legale, al quale quel funzionario era addetto, alle 

dipendenze del Segretario comunale. Operazione vecchia come il mondo e tante volte 

censurata dalla giurisprudenza. 

Invero, salvo qualche risalente ed isolata pronuncia che ha affermato la legittimità, 

in sede di ristrutturazione burocratica dell’Ente, del regolamento che preveda la 

sottoposizione dell’Ufficio legale ad una struttura amministrativa di segreteria
8
, il 

principio per il quale l’Avvocatura debba essere collocata in posizione di staff rispetto 

ai vertici decisionali dell’Ente
9
, senza alcuna mediazione, è assolutamente granitico e 

consolidato. A partire da alcune decisioni rese in sede di appello
10

 la giurisprudenza di 

merito nel corso degli ultimi dieci anni non ha mai mancato di censurare i tentativi di 

assoggettamento delle Avvocature (in specie quelle comunali) all’apparato burocratico 

dell’Ente. E quasi sempre il tentativo è stato quello, come nel caso odierno del Comune 

di Sesto San Giovanni, di regimentare l’Avvocatura agli ordini del Segretario comunale 

(ovvero del Direttore generale, figura che in molte realtà coincide con la prima). 

Da qui il fiorire di un orientamento oramai irretrattabile, secondo il quale 

“l’esistenza di un’autonoma articolazione organica dell’Ufficio legale dell’Ente risulta 

indispensabile perché l’attività professionale, ancorché svolta in forma di lavoro 

dipendente, deve essere esercitata, in conformità alle disposizioni che la disciplinano, 

con modalità che assicurino oltre alla libertà nell’esercizio dell’attività di difesa, insita 

nella figura professionale, anche l’autonomia del professionista. A tal fine l’istituzione 

di un Ufficio legale nell’ambito di un Ente determina l’insorgenza di una struttura che si 

differenzia da ogni altro centro operativo e postula una diretta connessione unicamente 

con il vertice decisionale dell’Ente stesso, al di fuori, quindi, di ogni altra 

intermediazione”
11

. 

Anche in altre occasioni sono state dichiarate illegittime quelle determinazioni 

con le quali una P.A. ha stabilito che gli avvocati propri dipendenti debbono operare 

                                                 
7
 Quando ancora la norma non esisteva, la giurisprudenza aveva intuito l’incoerenza di un sistema che 

consentiva, di fatto, l’istituzione di un Ufficio legale al cui capo non vi fosse un avvocato. Cfr., sul punto 

specifico dell’illegittimità di un regolamento di funzionamento che non prevedeva al vertice 

dell’Avvocatura un iscritto all’Albo, Cons. Gius. Amm., 15 ottobre 2009 n. 932. 
8
 Tar Parma 20 dicembre 2001 n. 1049. 

9
 Da intendersi come organo avente la rappresentanza legale dell’Ente: infatti è stata dichiarata illegittima 

la delibera di una Azienda sanitaria che ha posto sì l’Avvocatura in posizione di staff, ma nell’ambito 

delle competenze della Direzione Generale (cfr. Tar Reggio Calabria, Sez. I, 30 aprile 2010 n. 458). Non 

basta quindi, perché l’assetto organizzativo possa dirsi in linea con la normativa vigente, che 

l’Avvocatura sia estranea ad una “filiera”, ma occorre anche che la sua “dipendenza” sia disciplinata 

esclusivamente nei confronti del legale rappresentante dell’Ente pubblico.  
10

 Qui basti ricordare Cons. Stato, Sez. V, 16 settembre 2004 n. 6023. 
11

 Così, lucidamente, Tar Sardegna, Sez. II, 14 gennaio 2008 n. 7, con nota di S. SIRACUSA, “Autonomia e 

indipendenza delle Avvocature pubbliche nell’organizzazione amministrativa”, in www.diritto.it, 2008. 

http://www.diritto.it/
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non già autonomamente, bensì all’interno dell’area amministrativa della P.A. stessa, 

posto che la salvaguardia dell'autonomia ed indipendenza dell'attività professionale 

forense alle dipendenze di un ente pubblico esclude che possa esservi una 

subordinazione gerarchica ed una ingerenza nella trattazione degli affari giuridico-legali 

attinenti specificamente alle competenze che il professionista può svolgere in virtù della 

sua iscrizione all'albo
12

. 

Questa impostazione, seguita naturalmente dalla dottrina unanime
13

, trova sempre 

più spesso autorevole conforto ancora nella giurisprudenza più recente del Supremo 

consesso amministrativo: il quale non teme, evidentemente, di dover rimproverare 

quegli Enti pubblici per certi versi anarchici, quando osserva che è illegittima la 

sottoposizione dell’Ufficio legale alle direttive e agli ordini del direttore generale, in 

quanto se egli “può intervenire a coordinare gli Uffici (tutti gli Uffici, anche quello 

legale), non può indubbiamente andare ad interferire sull’organizzazione interna degli 

stessi e sulle modalità di organizzazione del lavoro dei medesimi, innanzitutto perché si 

tratta di un’attività tecnica (in senso giuridico) e, poi, perché gli uffici legali degli enti 

pubblici devono necessariamente godere di quella particolare autonomia di pensiero e di 

organizzazione che sola può consentire l’esplicazione corretta e proficua della loro 

attività”
14

. 

Quest’ultima pronuncia contiene un fondamentale passaggio che consente di 

affrontare un tema complementare a quello dell’autonomia. I giudici di Palazzo Spada 

affermano, infine, che “indubbiamente, l’Ufficio legale è sempre un Ufficio 

dell’Amministrazione e non può sottrarsi alle indicazioni degli organi di vertice, nel 

senso di agire al di fuori di quelle indicazioni: ma tali indicazioni non possono mai 

intaccare la visione autonoma delle vicende che sono sottoposte alla sua cognizione”. 

Questo inciso motivazionale permette agli osservatori di prendere le distanze da 

una pronuncia, fortunatamente rimasta isolata
15

, che ha di fatto insultato gli avvocati 

pubblici e generato una collettiva indignazione per i toni ed il tenore delle gratuite 

opinioni contenute nella parte motivazionale, peraltro assolutamente inedite e tutt’altro 

che coerenti con il notorio equilibrio dei giudici amministrativi. In altri termini, nessuno 

può permettersi di scambiare l’autonomia rivendicata con un desiderio di essere sciolti 

da qualsivoglia regola comportamentale. E dunque da un lato non è affatto detto che 

l’Ente, nell’organizzare il proprio Ufficio legale, debba collocarlo necessariamente in 

posizione “apicale”
16

 ovvero che i suoi addetti non possano che necessariamente 

                                                 
12

 Tar Reggio Calabria, Sez. I, 22 dicembre 2008 n. 731. 
13

 L. CARBONE “Gli avvocati degli Enti pubblici nella giurisprudenza e nei pareri del Consiglio 

Nazionale Forense”, in Foro It., 2002, I, 2701; M. LIPARI, Relazione al seminario “L’Ufficio legale 

interno delle Amministrazioni pubbliche dopo la L. n. 15/05”, a cura dell’Ita, Roma, 2005. In generale si 

veda R. GIANI e S. IMBRIACI, L’avvocato dipendente di Ente pubblico, Milano, 2009. 
14

 Cons. Stato, Sez. V, 14 febbraio 2012 n. 730. Interessante sul punto della rivendicazione 

dell’autonomia organizzativa è anche la coeva decisione del Tar Basilicata, 28 febbraio 2012 n. 100, la 

quale è entrata nel merito del contenuto di tale autonomia ed indipendenza ai fini del mantenimento 

dell’iscrizione nell’elenco speciale annesso all’Albo forense, riservata agli avvocati che svolgono la 

professione quali dipendenti degli Enti pubblici. 
15

 Tar Lazio, Sez. III quater, 13 aprile 2011 n. 3222. 
16

 La legge professionale forense non impone al datore di lavoro pubblico di adottare un’organizzazione 

degli Uffici tale da individuare nell’Ufficio legale una struttura necessariamente apicale, del tutto 

autonoma, ma si limita a prevedere che l’attività professionale dell'avvocato di Enti pubblici sia 

incompatibile con ogni altro impiego retribuito, con ciò disinteressandosi completamente della struttura 

organizzativa, poiché la sua finalità è provvedere ad una garanzia di tipo funzionale, connessa allo status 

ed all’attività esercitata e che si traduce nella garanzia dell’indipendenza propria dell’avvocato, connessa 
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appartenere al ruolo dirigenziale
17

, e dall’altro non può affatto ritenersi preclusa la 

sottoposizione del personale dell’Avvocatura degli Enti locali a un’attività di 

valutazione esercitata da organi degli enti stessi nell’ambito dei controlli interni previsti 

dalla legge e da contratti collettivi di lavoro nazionali o decentrati
18

. 

Sotto il primo aspetto, si è osservato infatti che l’Ente conserva la sua autonomia 

piena, quale datore di lavoro, di organizzare liberamente la propria macrostruttura come 

meglio crede, per poter essere rispondente agli obiettivi che si prefigge di realizzare, 

senza cioè essere costretto né ad istituire un’Avvocatura interna né, se lo fa, ad eleggerla 

come Ufficio da un lato necessariamente composto da dirigenti e, dall’altro, che debba 

collocarsi indispensabilmente al massimo livello organizzativo
19

. Quel che non può mai 

difettare, per non incorrere nell’illegittimità totale, è dunque il riconoscimento 

dell’autonomia di pensiero e di organizzazione interna, quella indipendenza culturale e 

professionale che esclude possa esservi una subordinazione gerarchica al pari di ciò che 

avviene per tutti gli altri Uffici
20

. 

Sotto il secondo profilo, va detto che se è vero che anche gli avvocati possono e 

debbono essere “valutati”, tuttavia la stessa giurisprudenza che ha affermato questo 

principio si affretta a chiarirne l’interpretazione, limitandone ragionevolmente la 

portata: “E’ peraltro evidente che qualunque modalità di valutazione posta in essere nei 

confronti del personale di Avvocatura di Enti locali (avente o meno status dirigenziale), 

non può espandersi sino a prevedere – espressamente o surrettiziamente – forme di 

condizionamento e di soggezione che introducano una non tollerabile ingerenza 

nell’autonomia di giudizio e di iniziativa nella trattazione degli affari giuridico-legali 

attinenti specificamente alle competenze che il professionista può svolgere in virtù della 

sua iscrizione al relativo albo professionale, e che costituisce la ratio stessa del regime 

di incompatibilità”
21

. 

 

                    Rodolfo Murra 
 

 

 

 

                                                                                                                                               
al riconoscimento dello status professionale peculiare dell’iscritto all’albo speciale: cfr., in termini, Cons. 

Stato, Sez. V, 15 ottobre 2009 n. 6336. 
17

 Secondo, ancora, Cons. Stato n. 6336 del 2009, cit., “l’eventuale attribuzione di una natura non apicale 

all’Ufficio legale non comporta alcun disconoscimento delle qualità e delle prerogative professionali 

dell’avvocato inquadrato nel ruolo legale”. Dalla normativa vigente può infatti dedursi che il legislatore 

richiede semplicemente l’istituzione di un Ufficio legale autonomo, differenziato dagli altri Uffici, e che 

tale istituzione garantisca a sufficienza l’autonomia dei professionisti, evitando continue ingerenze della 

dirigenza amministrativa nella gestione degli affari legali. 
18

 Corte conti, Sez. contr. Regione Campania, deliberazione 26 marzo 2009 n. 14. 
19

 Solo per Cons. Gius. Amm., 15 ottobre 2009 n. 932, cit., l’Avvocatura dell’Ente (nella specie, locale) 

deve possedere una struttura organica ed organizzativa, posta in posizione autonoma ed equiordinata 

rispetto alle restanti strutture di massimo livello del Comune, sott’ordinata esclusivamente al vertice 

decisionale dell’Ente. 
20

 Si tratta di un’autonomia, dallo stesso potere che amministra l’Ente, così forte tanto da imporre 

all’avvocato pubblico di fare quel che di norma non è richiesto agli altri funzionari: grava su di lui, ad 

esempio, l'obbligo di denuncia di fatti dannosi per l'Erario. “Obbligo che non si pone in conflitto col 

dovere di fedeltà, come nel caso dell'avvocato che denunci il proprio cliente, posto che l'avvocato 

pubblico non va a denunciare l'Amministrazione bensì l'impiegato che l'ha danneggiata” (cfr. Cons. Naz. 

Forense, parere 17 gennaio 2007 n. 4, reso su quesito del Coa di Rovigo). 
21

 Corte conti n. 14 del 2009 cit. 
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L‟ART. 21 DELLA LEGGE N. 161 DEL 2014: LA SVOLTA NORMATIVA IN MATERIA DI 

AVVALIMENTO PLURIMO 

 

 

1. Premessa. – 2. L’avvalimento a livello comunitario. – 3. L’avvalimento a livello nazionale prima della 

svolta della Legge n. 161 del 2014.– 4. L’art. 21 della L. n. 161 del 2014. – 5. Considerazioni conclusive. 

 

1. Premessa. 

 

L’avvalimento è un istituto – promosso sia a livello comunitario che nazionale – 

che rientra nella disciplina dei contratti pubblici e, in particolare, nel procedimento di 

selezione del contraente indetto da una stazione appaltante: esso consiste nella facoltà 

che ha un’impresa (c.d. ausiliata) partecipante alla gara pubblica per l’affidamento di un 

appalto o di un servizio pubblico, di poter esibirei requisiti di capacità economico-

finanziaria o tecnica di un’altra impresa (c.d. ausiliaria). 

La ratio dell’avvalimento sta nel rendere possibile il prestito dei requisiti, 

ponendo un’impresa, che altrimenti non potrebbe farcela, nella condizione di potere 

partecipare ad una gara di appalto, e favorendo in tal modo la più ampia partecipazione 

delle imprese alla gare. 

Il punto focale dell’avvalimento è dato, in positivo, dalla messa a disposizione dei 

requisiti dell’ausiliaria in favore dell’ausiliata e, in negativo, dalla circostanza che 

l’ausiliaria non è uno dei soggetti partecipanti alla gara, non intrattenendo con l’ausiliata 

quel tipo di rapporto giuridico che di consueto riguarda due imprese riunite in un 

raggruppamento temporaneo (RTI)
1
. 

 

2. L‟avvalimento a livello comunitario. 

 

L’avvalimento ha origine nella giurisprudenza della Corte di giustizia, la quale vi 

pone a fondamento due differenti necessità: 

1) favorire la circolazione dei requisiti per ampliare il novero dei partecipanti; 

2) fornire la prova che tale prestito (quale che ne sia la fonte negoziale nei rapporti 

interni) troverà corrispondenza nell’effettiva messa a disposizione di beni e mezzi 

dall’ausiliaria all’ausiliata. 

Dalla dimensione giurisprudenziale l’avvalimento è poi approdato ad una 

dimensione normativa con le direttive nn. 18 e17 del 31 marzo 2004, le cui disposizioni 

introducono altresì la distinzione tra avvalimento nei sistemi di qualificazione ed 

avvalimento nella singola gara
2
. 

In particolare, l’art. 47 della direttiva n. 18 del 2004 (“Direttiva del Parlamento 

europeo e del Consiglio relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione 

degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi”), rubricato“Capacità economica 

e finanziaria”, prevede, al paragrafo 2, che “un operatore economico può, se del caso e 

per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a 

prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. In tal caso deve 

                                                 
1
 G. BASSI, M. GRECO, A. MASSARI, Appalti e servizi pubblici dopo le recenti novità: dal decreto 

sviluppo al decreto semplificazioni, 2012, 240. 
2
 E. FERESIN, L’avvalimento negli appalti pubblici, 2009, 29 e ss. 
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dimostrare all’Amministrazione aggiudicatrice che disporrà dei mezzi necessari, ad 

esempio mediante presentazione dell'impegno a tal fine di questi soggetti”. 

Egualmente il successivo art. 48, rubricato“Capacità tecniche e professionali”, 

dispone, al paragrafo 3, che “un operatore economico può, se del caso e per un 

determinato appalto, fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla 

natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Deve, in tal caso, provare 

all'amministrazione aggiudicatrice che per l'esecuzione dell'appalto disporrà delle 

risorse necessarie ad esempio presentando l'impegno di tale soggetto di mettere a 

disposizione dell'operatore economico le risorse necessarie”. 

Le due norme hanno contenuto pressoché identico e consentono l’avvalimento 

con riguardo ai requisiti di capacità economica e finanziaria, nonché tecnici e 

professionali. 

Più a monte si pone l’art. 44 della direttiva n. 18 del 2004 il quale, al paragrafo 2, 

così dispone: 

“Le Amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere livelli minimi di capacità, 

conformemente agli articoli 47 e 48, che i candidati e gli offerenti devono possedere.La 

portata delle informazioni di cui agli articoli 47 e 48 nonché i livelli minimi di capacità 

richiesti per un determinato appalto devono essere connessi e proporzionati all'oggetto 

dell'appalto. Detti livelli minimi sono indicati nel bando di gara”. 

Nell’ottica europea l’avvalimento diviene, pertanto, un modulo organizzativo 

dell’impresa. 

 

3. L‟avvalimento a livello nazionale prima della svolta della Legge n. 161 del 2014. 

 

La normativa interna di riferimento è data dagli artt. 49 e 50 del D.L.vo 12 aprile 

2006 n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e dall’art. 

88 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (regolamento di esecuzione e di attuazione del 

codice dei contratti pubblici). 

Mentre l’art. 49 riguarda l’avvalimento nelle singole gare, l’art. 50 disciplina 

l’avvalimento (a regime) nel caso di operatività di sistemi di attestazione o di sistemi di 

qualificazione. 

L’art. 88 del D.P.R. n. 207 del 2010, invece, disciplina soprattutto il contenuto del 

contratto di avvalimento (tra ausiliaria e ausiliata) e dettaglia ulteriormente il disposto 

dell’art. 50 del codice dei contratti pubblici, ossia la qualificazione mediante 

avvalimento. 

Ai fini che qui rilevano, analizzeremo solo la disposizione di cui al citato art. 49. 

La principale caratteristica dell’avvalimento nell’ordinamento italiano sta nel 

bilanciamento tra il favor per la circolazione dei requisiti e la responsabilità solidale; il 

citato art. 49, comma 4, prevede, infatti, che “il concorrente e l'impresa ausiliaria sono 

responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni 

oggetto del contratto”. 

Ai sensi dell’art. 49, comma 6, del D.L.vo n. 163 del 2006, “Per i lavori, il 

concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di 

qualificazione. Il bando di gara può ammettere l'avvalimento di più imprese ausiliarie in 

ragione dell'importo dell'appalto o della peculiarità delle prestazioni, fermo restando il 

divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli requisiti economico-finanziari 

e tecnico-organizzativi di cui all'articolo 40, comma 3, lettera b), che hanno consentito il 

rilascio dell'attestazione in quella categoria.” 
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In altre parole, secondo il dato normativo di diritto interno, soltanto in ipotesi 

eccezionali (“importo dell’appalto” – si presume particolarmente elevato – o 

“peculiarità delle prestazioni”, ad esempio di tipo altamente specialistico), e solo 

qualora il bando di gara lo preveda, è possibile l'avvalimento cosiddetto multiplo o 

plurimo, ovvero da parte di più di un soggetto all’interno di un’unica categoria di 

lavorazione. 

Mentre, invece, è vietato l’avvalimento frazionato, ossia il potere cumulare i 

requisiti tra concorrente ed impresa ausiliaria per i singoli requisiti economico-finanziari 

e tecnico-organizzativi di cui all'art. 40, comma 3, lett. b), del D.L.vo n. 163 del 2006, 

che hanno consentito il rilascio dell'attestazione in quella categoria. 

Si riporta il testo del citato art. 40, comma 3, lett. b): “Agli organismi di 

attestazione è demandato il compito di attestare l'esistenza nei soggetti qualificati di…b) 

requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed economico-finanziari 

conformi alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione. Tra i requisiti 

tecnico-organizzativi rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici dei lavori 

pubblici da parte delle stazioni appaltanti. Gli organismi di attestazione acquisiscono 

detti certificati unicamente dall'Osservatorio, cui sono trasmessi, in copia, dalle stazioni 

appaltanti”. 

Di qui una prima differenza tra avvalimento plurimo e frazionato; nel primo caso 

ci si avvale di più di un soggetto, nella seconda ipotesi il concorrente si avvale di un 

solo soggetto ma ognuno di essi da solo non possiede il requisito o i requisiti di 

partecipazione, ed è solo cumulando i propri con quelli dell’altro che viene raggiunta la 

soglia richiesta. 

Le limitazioni ed i divieti previsti dall’art. 49, comma 6, del D.L.vo n. 163 del 

2006 si riferiscono solo ai lavori, e non ai servizi e alle forniture; per i quali non si pone 

alcun problema in ambito di ammissibilità dell’avvalimento plurimo e frazionato. 

 

4. L‟art. 21 della Legge n. 161 del 2014. 

 

Finalmente, a far data dal 25 novembre 2014, anche negli appalti di lavori 

pubblici è ammesso il c.d. avvalimento multiplo o plurimo dei requisiti di 

qualificazione, attraverso il ricorso a più operatori economici: la svolta è avvenuta con 

la L. n. 161 del 2014 recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti 

dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013-bis”. 

In particolare, l'art. 21 della L. n.161 del 2014 recante “Disposizioni in materia di 

contratti pubblici, relative all'istituto dell'avvalimento. Sentenza pregiudiziale della 

Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 ottobre 2013 nella causa C-94/12” ha 

sostituito il comma 6 dell'art. 49 del D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163 – Codice dei contratti 

pubblici – consentendo in via generale alle imprese che concorrono all'aggiudicazione 

di un appalto pubblico di lavori, di avvalersi di più imprese ausiliare, per raggiungere la 

qualificazione SOA richiesta dalla legge di gara. 

Il suddetto articolo letteralmente prevede che “all'articolo 49 del codice dei 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 

aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. 

E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie, fermo restando, per i lavori, il 

divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli requisiti economico-finanziari 

e tecnico-organizzativi di cui all'articolo 40, comma 3, lettera b), che hanno consentito il 

rilascio dell'attestazione in quella categoria”. 
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Prima di tale svolta normativa, nell'ambito dei lavori pubblici, il concorrente 

poteva avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione.  

Il bando di gara poteva eccezionalmente ammettere l'avvalimento di più imprese 

ausiliarie in ragione dell'importo dell'appalto o della peculiarità delle prestazioni. 

Analogo divieto non era invece previsto per gli appalti pubblici di servizi e forniture, 

ove era già consentito alle imprese di avvalersi di più operatori economici per provare i 

requisiti di partecipazione alla gara. 

A sancire la contrarietà al diritto comunitario di tale disparità di trattamento è 

intervenuta per la prima volta la Corte di giustizia con la sentenza del 10 ottobre 2013 

(causa C-94/12), che ha dichiarato che gli articoli 47, paragrafo 2, e art. 48, paragrafo 3, 

della direttiva 2004/18 – i quali riconoscono ad ogni operatore economico di fare 

affidamento, per un determinato appalto, sulle capacità di altri soggetti, prescindendo 

dalla natura dei suoi legami con questi ultimi, purché dimostri all'amministrazione 

aggiudicatrice che disporrà dei mezzi necessari per eseguire tale appalto – letti in 

combinato disposto con l'art. 44, paragrafo 2, della medesima direttiva – il quale 

prevede che un'amministrazione aggiudicatrice possa richiedere ai candidati o offerenti 

di soddisfare livelli minimi di capacità economica e finanziaria nonché di capacità 

tecniche e professionali, conformemente agli artt. 47 e 48 della medesima direttiva – 

non consentono la persistenza di una previsione nazionale quale quella dell'art. 49, 

comma 6, che vieta in via generale, agli operatori economici che partecipano ad una 

procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di avvalersi, per una stessa categoria 

di qualificazione, della capacità di più imprese.  

Queste le esatte parole usate dalla Corte nella sentenza de qua:“gli art. 47, par. 2, 

e 48, par. 3, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 

marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti 

pubblici di lavori, di forniture e di servizi, letti in combinato disposto con l'art. 44, par. 

2, della medesima direttiva, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una 

disposizione nazionale come quella in discussione nel procedimento principale, la quale 

vieta, in via generale, agli operatori economici che partecipano ad una procedura di 

aggiudicazione di un appalto pubblico di lavori di avvalersi, per una stessa categoria di 

qualificazione, delle capacità di più imprese”. 

La sentenza della Corte di giustizia europea 10 ottobre 2013, n. C-94/12 è 

destinata a cambiare non solo il quadro normativo interno, ma soprattutto il quadro 

giurisprudenziale. 

Tale pronuncia scaturisce da un provvedimento di esclusione da una gara di lavori 

pubblici, disposta dalla stazione appaltante Provincia di Fermo, per violazione del c.d. 

“divieto di avvalimento plurimo all’interno della medesima categoria di qualificazione”, 

avendo l’impresa concorrente dichiarato di avvalersi delle attestazioni SOA di due 

imprese terze con riferimento alla stessa categoria di lavorazioni (intendendo così 

cumulare i requisiti parziali posseduti da due distinti ausiliari); e ciò in violazione 

dell’art. 49, comma 6, del D.L.vo n. 163 del 2006, in base al quale “per i lavori, il 

concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di 

qualificazione”. 

I punti salienti della sentenza della Corte di giustizia sono i seguenti: 

– l’Amministrazione aggiudicatrice deve tenere conto del diritto che gli artt. 47, 

paragrafo 2, e 48, paragrafo 3, della direttiva n. 18 del 2004 riconoscono ad ogni 

operatore economico di fare affidamento, per un determinato appalto, sulle capacità di 

altri soggetti, a prescindere dalla natura dei suoi legami con questi ultimi, purché 
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dimostri all'amministrazione aggiudicatrice che disporrà dei mezzi necessari per 

eseguire tale appalto; 

– l'uso sistematico del plurale nelle succitate disposizioni indica che le stesse non 

vietano, in via di principio, ai candidati o agli offerenti di fare riferimento alle capacità 

di più soggetti terzi per comprovare che soddisfano un livello minimo di capacità. Tali 

disposizioni non istituiscono divieti di principio relativi alla possibilità per un candidato 

o un offerente di avvalersi delle capacità di uno o più soggetti terzi in aggiunta alle 

proprie capacità, al fine di soddisfare i criteri fissati da un'amministrazione 

aggiudicatrice; 

– un operatore economico ha facoltà di avvalersi, per eseguire un appalto, di mezzi 

appartenenti ad uno o ad altri soggetti, eventualmente in aggiunta ai propri mezzi; 

– la direttiva n. 18 del 2004 consente il cumulo delle capacità di più operatori economici 

per soddisfare i requisiti minimi di capacità imposti dall'amministrazione aggiudicatrice, 

purché alla stessa si dimostri che il candidato o l'offerente che si avvale delle capacità di 

uno o di svariati altri soggetti disporrà effettivamente dei mezzi di questi ultimi che 

sono necessari all'esecuzione dell'appalto. 

La Corte ha tuttavia precisato come tali considerazioni non possano trovare 

applicazione anchenel caso di lavori che presentino peculiarità tali da richiedere una ben 

determinata capacità che non può ricavarsi neppure associando capacità inferiori di più 

operatori: in tale ipotesi l'amministrazione aggiudicatrice ben potrebbe legittimamente 

esigere che il livello minimo della capacità in questione sia raggiunto da un unico 

operatore economico o, eventualmente, facendo riferimento ad un numero limitato di 

operatori economici, qualora siffatta esigenza sia connessa e proporzionata all'oggetto 

dell'appalto in questione. 

La Corte di giustizia ha fatto propria tale interpretazione normativa in quanto 

maggiormente conforme all'obiettivo dell'apertura degli appalti pubblici alla 

concorrenza nella misura più ampia possibile, obiettivo che si pone tanto a vantaggio 

degli operatori economici, quanto a vantaggio delle amministrazioni aggiudicatrici.  

Il principio di cui all’art 21 L. n. 161 del 2014, prima ancora dell'intervento del 

legislatore, è stato affermato a livello nazionale da un comunicato dall'Autorità per la 

vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP ora Autorità 

nazionale anticorruzione – ANAC) del 31 marzo 2014, nel quale l'Autorità stessa ha 

precisato l'opportunità per le stazioni appaltanti di ammettere da subito in sede di gara il 

c.d. avvalimento plurimo, ferma restandola possibilità per le stesse di esigere che il 

livello minimo della capacità richiesta sia raggiunto da un solo operatore economico o 

da un numero limitato di operatori, in ragione della peculiarità dei lavori messi a gara; e 

ciò dovrebbe comunque essere chiaramente specificato nel bando di gara o nella lettera 

d'invito, di modo che si evincano le ragioni che hanno indotto le stazioni appaltanti a 

porre un limite all'avvalimento plurimo. 

Sebbene l'art. 21 della L. n. 161 del 2014 non lo preveda espressamente, in sede di 

interpretazione si dovrebbe comunque tener conto di quanto precisato dalla sentenza 

della Corte di giustizia, la quale consente alle stazioni appaltanti, in ossequio al 

principio di proporzionalità e in via del tutto eccezionale, di porre limiti all'avvalimento 

plurimo,ove le caratteristiche dell'oggetto dell'appalto richiedano la sussistenza in capo 

ad un unico operatore o a un numero limitato di operatori specifiche capacità di 

esecuzione della commessa pubblica. 
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4. Considerazioni finali. 

 

La svolta avvenuta con la L. n.161 del 2014 a partire dal pronunciamento della 

Corte di giustizia è consistita nell’aver valorizzato l’origine e la ratio dell’avvalimento, 

e nell’aver esteso al massimo il favor della più ampia partecipazione delle imprese alle 

gare di appalto. 

Finisce la distinzione tra lavori, servizi e forniture ai fini dell’applicazione 

dell’avvalimento plurimo. 

Viene superata la tesi che vieta l’uso dell’avvalimento per conseguire il cosiddetto 

“cumulo parziale dei requisiti”; la Corte di giustizia, infatti, considera del tutto legittimo 

che le capacità di terzi soggetti ausiliari (uno o più d’uno) si aggiungano alle capacità 

del concorrente, al fine di soddisfare – attraverso il cumulo di referenze singolarmente 

insufficienti – il livello minimo di qualificazione prescritto dalla stazione appaltante 

nella legge di gara. 

Qualora, in astratto, particolari lavori presentino peculiarità tali da richiedere una 

determinata capacità che non si ottiene associando capacità inferiori di più operatori, 

l’amministrazione aggiudicatrice può legittimamente esigere che il livello minimo della 

capacità in questione sia raggiunto da un operatore economico unico. Ma si tratta di 

situazione eccezionale e non di regola generale, che va indicata e motivata nell’atto di 

indizione della procedura di gara, e trova la sua base normativa nell’art. 44, paragrafo 2, 

della direttiva n. 18 del 2004. 

Un dubbio però rimane. 

E’ consentito avvalersi di un soggetto che a sua volta utilizza i requisiti di un altro 

soggetto (c.d. avvalimento a cascata)? 

La risposta al momento sembra essere negativa, anche perché i soggetti ausiliari 

devono essere quelli che effettivamente prestano (in tutto o in parte) i requisiti al 

concorrente.  

Deve infatti condividersi l’orientamento espresso in una recente sentenza del 

Consiglio di Stato
3
la quale affronta la questione dell’ammissibilità o meno del c.d. 

avvalimento a cascata. 

Nel caso di specie occorreva stabilire se, nell’ambito di una gara per l’affidamento 

di un appalto di progettazione definitiva ed esecutiva e di esecuzione dei relativi lavori, 

il progettista indicato dal concorrente, nell’accezione usata dall’art. 53, comma 3, del 

Codice (“avvalersi di progettisti qualificati da indicare nell’offerta”), potesse o meno 

fare ricorso ad un progettista terzo, utilizzando a sua volta l’istituto dell’avvalimento.  

Il Collegio, richiamando l’orientamento conforme sia della medesima sezione
4
che 

dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici
5
, ha ritenuto illegittima l’ammissione del 

concorrente in questione, evidenziando, da un lato, il “criterio letterale posto dall’art. 49 

del Codice, per il quale solo “il concorrente” singolo, consorziato o raggruppato può 

ricorrere all’avvalimento trattandosi di un istituto di soccorso al concorrente in sede di 

gara per cui va escluso chi si avvale di soggetto ausiliario a sua volta privo del requisito 

richiesto dal bando”, dall’altro, la circostanza che “se il progettista indicato non è legato 

da un vincolo negoziale con la stazione appaltante, a maggior ragione non è legato il suo 

                                                 
3
 Cons. Stato, Sez. III, 7 marzo 2014 n. 1072. 

4
 Cons. Stato, Sez. III, 1 ottobre 2012 n. 5161. 

5
 In particolare v. Determinazione 1 agosto 2012 n. 2. 



45 

 

ausiliario che è soggetto terzo che non può offrire alcuna garanzia 

all’Amministrazione”. 

Sebbene l’istituto dell’avvalimento abbia come scopo quello di soccorrere 

un’impresa che non potrebbe partecipare ad una gara specifica in quanto sprovvista dei 

requisiti richiesti, al fine di favorire la massima partecipazione e l’effettività della 

concorrenza nelle procedure ad evidenza pubblica secondo i principi di rilievo 

comunitario, il Collegio intende evidenziare come l’applicazione di tale istituto non 

possa estendersi fino al punto di compromettere, anche solo potenzialmente, la corretta 

esecuzione degli appalti. 

Solo il concorrente, infatti, assume obblighi contrattuali con la stazione 

appaltante, mentre l’impresa ausiliaria, secondo l’art. 49, comma2, lett. d) si obbliga 

verso il concorrente e la stazione appaltante a mettere a disposizione le risorse 

necessarie di cui è carente il concorrente: l’ausiliario diventa ex lege responsabile in 

solido con il concorrente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto (art. 49, 

comma 4). 

Tuttavia, evidenzia la sentenza, “la responsabilità solidale, che è garanzia di 

buona esecuzione dell’appalto, può sussistere solo in quanto la impresa ausiliaria sia 

collegata contrattualmente al concorrente, […] mentre tale vincolo contrattuale diretto 

con il concorrente e con la stazione appaltante non sussiste nel caso in cui sia lo stesso 

ausiliario che ricorre ai requisiti posseduti da terzi”.  

L’inserzione di un ulteriore passaggio tra l’impresa che partecipa alla gara e 

l’impresa che possiede i requisiti infrangerebbe l’ineludibile vincolo di responsabilità 

che giustifica il ricorso all’istituto dell’avvalimento ed alla deroga del principio del 

possesso in proprio dei requisiti di gara. 

 

Daniela Gallè 
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IL “MOBBING” NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. GLI INSEGNAMENTI 

DELLA GIURISPRUDENZA IN ASSENZA DI UNA SPECIFICA PREVISIONE 

LEGISLATIVA 

 

Sommario: 1. Premessa  2. Definizione di mobbing ed elementi qualificanti.  3. La privatizzazione del 

pubblico impiego dopo il D.L.vo n. 165 del 2001.  4. I poteri del datore di lavoro: lo ius variandi  5. La 

dequalificazione professionale e il demansionamento.  6. L’onere della prova incombente sul lavoratore: 

l’allegazione del pregiudizio subito.  7. Il danno da perdita di chance. 

 

1. Premessa. 

 

Il tema del mobbing, il cui nome deriva dall’inglese “to mob” (assalire, aggredire) 

ha assunto notevole rilievo negli ultimi anni nei riguardi della Pubblica 

amministrazione. Se le problematiche connesse al mobbing sono originariamente venute 

alla luce nel mondo dei rapporti di lavoro privati, soprattutto nei paesi nord-europei, 

dove storicamente si è sviluppata un’attenzione particolare per i diritti e l’integrità 

psico-fisica dei lavoratori, la materia ha conosciuto un notevole sviluppo anche nel 

settore dell’impiego pubblico. 

Pur se il Parlamento europeo approvava nel 2001 un ordine del giorno (AS-

283/2001) che impegnava la Commissione ad emanare una direttiva che regolamentasse 

il fenomeno in tutti gli Stati membri, non si è addivenuti ad una disciplina organica, ed 

in alcuni Stati, al contrario, persistono vere e proprie lacune normative. 

In Italia il primo tentativo di regolamentazione si è avuto nella XII legislatura, con 

i disegni di legge “Tapparo” e “Benvenuto”, i quali non sono mai stai trasformati in 

legge.           

In assenza di una specifica normativa statale, la legislazione regionale, 

nell’ambito dei poteri concessi dalla riforma del Titolo V della Costituzione, si è 

“inserita” provando a  colmare il vuoto legislativo. Il tentativo della Regione Lazio, di 

regolamentare e disciplinare normativamente il mobbing, non ha avuto esito positivo; 

infatti, la legge .regionale 11 luglio 2002 n. 16 (“Disposizioni per prevenire e 

contrastare il mobbing nei luoghi di lavoro”) è stata impugnata dal Presidente del 

Consiglio dei Ministri, il quale, a norma dell’art. 127 Cost. ha promosso la questione di 

legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale, per violazione degli artt. 117, 

comma 2, lett. l) e g), 81 e 119, comma 4, della Costituzione.     

Il Governo ha evidenziato come la definizione di mobbing e l’individuazione 

degli atti che lo concretizzerebbero verrebbe ad incidere sulla disciplina civilistica dei 

rapporti di lavoro subordinato regolati dal diritto privato nonché sulla disciplina 

pubblicistica dei residui rapporti di pubblico impiego statale; dunque, ha eccepito che 

l’art. 2 della L.R. Lazio avrebbe contrastato con l’art. 117, comma 2, Cost., lett. l) 

(ordinamento civile) e lett. g) (ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato 

e degli Enti pubblici nazionali) che riserva tali materie alla competenza esclusiva dello 

Stato.  

La Regione Lazio, costituendosi in giudizio, ha sostenuto la natura 

sostanzialmente, programmatica e di “mera valenza” socio-politico-culturale della 

normativa censurata, definendola, peraltro “provvisoria” in attesa dell’intervento statale. 
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La Corte costituzionale con sentenza n. 359 del 2003, ha accolto le tesi del 

P.C.M., con un ampia motivazione, statuendo altresì alcuni principi chiave in tema di 

mobbing, che saranno analizzati di seguito.       

Nel contesto italiano, tuttora non esiste un organica definizione di mobbing. La 

nozione di molestie sul lavoro, è stata inserita per la prima volta nei decreti legislativi 

sulle discriminazioni (D.L.vo n. 215 del 2003, D.L.vo n. 216 del 2003, D.L.vo n. 145 

del 2005) i quali assimilano alle discriminazioni anche le molestie sul lavoro.  

Gli aspetti costituenti la fattispecie di mobbing nel pubblico impiego – 

analogalmente a quello privato – e tutte le conseguenze di carattere patrimoniale, 

morale e professionale discendono, pertanto, necessariamente dall’accertamento 

giurisdizionale di comportamenti qualificati come“vessatori”, cioè posti in essere in 

danno di lavoratori impiegati nelle Amministrazioni statali.     

Tali condotte e le loro conseguenze sul piano giuridico non trovano, come detto, 

una precisa disciplina normativa primaria, e sono state, quindi, desunte e ricavate da 

molteplici pronunce della Suprema corte di cassazione, della Corte costituzionale, 

nonché dei Tribunali di merito che si sono, in un certo senso, sostituite al legislatore nel 

regolare la materia, in assenza di una specifica previsione legislativa.   

Il punto di partenza che ha ispirato l’approfondimento della materia in esame, 

muove da una recente sentenza del Tribunale civile di Roma, Sez. lavoro
1
, in un 

contenzioso vertente tra Roma Capitale e una dipendente dell’Amministrazione 

comunale, inquadrata come funzionaria amministrativa, la quale conveniva in giudizio 

l’Ente datore di lavoro dinanzi al citato Tribunale, con ricorso ex art. 414 Cod. proc. 

civ., assumendo di essere dipendente dell’allora Comune di Roma e chiedendone la 

condanna. La ricorrente lamentava di essere stata vittima di una serie di condotte 

vessatorie, ossia di comportamenti illeciti, posti in essere nei suoi confronti ed 

ascrivibile alla responsabilità di Roma Capitale; per l’effetto, domandava il 

riconoscimento ed il successivo risarcimento del danno non patrimoniale, del danno da 

dequalificazione professionale, del danno biologico, nonché del danno da perdita di 

chance.    

La pretesa risarcitoria si fondava, a detta della ricorrente, su una serie di iniziative 

datoriali, che avrebbero determinato una “irragionevole discontinuità nella sua 

esperienza professionale” a seguito dell’assegnazione ad un diverso settore di 

operatività e la sua emarginazione ed isolamento ambientale. 

Regolarmente costituitasi in giudizio, con il patrocinio dell’Avvocatura 

Capitolina, Roma Capitale contestava la fondatezza del ricorso sulla base di articolate 

argomentazioni.   

Il giudice, facendo proprie le tesi difensive avanzate dalla difesa di Roma 

Capitale, rigettava la domanda di parte ricorrente e percorreva un’accurata e precisa 

ricostruzione delle condotte,attraverso le quali, ad oggi ed in assenza di una più 

precisare regolamentazione a livello primario, sia concretamente possibile porre in 

essere comportamenti vessatori, tali da esser qualificati come mobbing, richiamando 

autorevoli statuizioni giurisdizionali.  

 

 

 

 

                                                 
1
 Trib. Roma, Sez. lav., 18 novembre 2014 n. 10873. 
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2. Definizione di “mobbing” ed elementi qualificanti. 

 

In via preliminare, è necessario delineare gli aspetti costitutivi della fattispecie. A 

tal fine appare necessario richiamare il consolidato insegnamento della Suprema corte di 

cassazione
2
, la quale, afferma che “per mobbing si intende comunemente una condotta 

del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta 

nei confronti del lavoratore nell’ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e 

reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di 

persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e 

l’emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del 

complesso della sua personalità. Ai fini della configurabilità della condotta lesiva del 

datore di lavoro sono, pertanto, rilevanti a) le molteplicità di comportamenti di carattere 

persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in 

essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento 

vessatorio; b) l’evento lesivo della salute o della personalità del dipendente; c) il nesso 

eziologico tra la condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico e il pregiudizio 

all’integrità psico-fisica del lavoratore; d) la prova dell’elemento soggettivo, cioè 

dell’intento persecutorio”.  

I comportamenti con finalità persecutoria, pertanto, devono sussistere 

oggettivamente con caratteristiche di durata e ripetitività e devono essere idonei, cioè, a 

configurare fattispecie di mobbing.         

Sotto il profilo soggettivo, la fattispecie è integrata da una precisa e specifica 

finalità persecutoria e cioè l’intenzione di nuocere psicologicamente il lavoratore, al fine 

di emarginarlo dal gruppo e allontanarlo dal contesto lavorativo. I comportamenti 

vessatori, allora, devono essere inseriti in un programma di persecuzione e molestia 

psicologica diretta all’emarginazione della vittima.  L’elemento finalistico è considerato 

il dato costitutivo della fattispecie e di conseguenza, non è possibile addivenire alla 

qualificazione di mobbing, nel caso in cui sia verificata la mancanza di sistematicità, 

l’esiguità degli episodi o il loro oggettivo riportarsi alla vita di tutti i giorni, all’interno 

della struttura ed organizzazione produttiva, escludendo così che i comportamenti 

lamentati possano essere considerati dolosi, presupposto indefettibile per rendere 

risarcibile il danno.      

La Corte costituzionale in una sua nota pronuncia
3
, ha chiarito che per qualificare 

i comportamenti vessatori, come sistematici, si deve far riferimento al carattere 

oggettivamente persecutorio degli stessi, e non alla percezione (soggettiva) che il 

lavoratore dà a tali condotte, per cui sul lavoratore che invochi il risarcimento del danno 

derivante da mobbing, incombe l’onere di provare l'esistenza del fatto e la sua 

potenzialità lesiva. Sul punto, afferma: “è noto che la sociologia ha mutuato il termine 

mobbing da una branca dell'etologia per designare un complesso fenomeno consistente 

in una serie di atti o comportamenti vessatori, protratti nel tempo, posti in essere nei 

confronti di un lavoratore da parte dei componenti del gruppo di lavoro in cui è inserito 

o dal suo capo, caratterizzati da un intento di persecuzione ed emarginazione finalizzato 

all'obiettivo primario di escludere la vittima dal gruppo. Ciò implica l'esistenza di uno o 

più soggetti attivi cui i suindicati comportamenti siano ascrivibili e di un soggetto 

passivo che di tali comportamenti sia destinatario e vittima. Per quanto concerne i 

                                                 
2
 Cfr. Cass. civ., Sez. lav., 17 febbraio 2009 n. 3785. 

3
 Corte cost. 19 dicembre 2003 n. 359. 
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soggetti attivi vengono in evidenza le condotte – commissive o, in ipotesi, omissive – 

che possono estrinsecarsi sia in atti giuridici veri e propri sia in semplici comportamenti 

materiali aventi in ogni caso, gli uni e gli altri, la duplice peculiarità di poter essere, se 

esaminati singolarmente, anche leciti, legittimi o irrilevanti dal punto di vista giuridico, 

e tuttavia di acquisire comunque rilievo quali elementi della complessiva condotta 

caratterizzata nel suo insieme dall'effetto e talvolta, secondo alcuni, dallo scopo di 

persecuzione e di emarginazione. Per quanto riguarda il soggetto passivo si pongono 

principalmente problemi di individuazione e valutazione delle conseguenze dei 

comportamenti medesimi. Tali conseguenze, secondo le attuali acquisizioni, possono 

essere di ordine diverso. Infatti, la serie di condotte in cui dal lato attivo si concretizza il 

mobbing può determinare: l'insorgenza nel destinatario di disturbi di vario tipo e, a 

volte, di patologie psicotiche, complessivamente indicati come sindrome da stress 

postraumatico; il compimento, da parte del soggetto passivo medesimo o nei suoi 

confronti, di atti che portano alla cessazione del rapporto di lavoro (rispettivamente: 

dimissioni o licenziamento), anche indipendentemente dall'esistenza dei disturbi di tipo 

psicologico o medico di cui si è detto sopra; l'adozione, da parte della vittima, di altre 

condotte giuridicamente rilevanti, ed eventualmente illecite, come reazione alla 

persecuzione ed emarginazione. Da quanto detto emerge che la normativa in materia di 

mobbing può avere un triplice oggetto, in quanto può riguardare la prevenzione e 

repressione dei comportamenti dei soggetti attivi del fenomeno, le misure di sostegno 

psicologico e, se del caso, l'individuazione delle procedure per accedere alle terapie di 

tipo medico di cui la vittima può avere bisogno ed il regime degli atti o comportamenti 

posti in essere da quest'ultima come reazione a quanto patito. Pur nell'attuale assenza 

nel nostro ordinamento giuridico di una disciplina a livello di normazione primaria 

avente ad oggetto specifico il mobbing, i giudici sono stati chiamati più volte a 

pronunciarsi in controversie in cui tale fenomeno entrava a volte come fonte della 

pretesa al risarcimento del danno biologico - per patologie, soprattutto psichiche, che si 

affermavano causate da comportamenti vessatori e persecutori subiti nell'ambiente di 

lavoro da parte del datore di lavoro o di uno o più colleghi – a volte come elemento di 

valutazione di atti risolutivi del rapporto di lavoro, la cui qualificazione si faceva 

dipendere dall'accertamento di determinate condotte integranti il fenomeno in 

questione”       

A seguito dei sopra richiamati insegnamenti si può, dunque, affermare che, 

l'assenza di sistematicità e la scarsità degli episodi lamentati, nonché la loro oggettiva 

attinenza alla vita di tutti i giorni all'interno di un contesto produttivo esclude che i 

comportamenti lamentati possano integrare fattispecie di mobbing
1
. 

 

3. La privatizzazione del pubblico impiego dopo il D.L.vo n. 165 del 2001. 

 

La c.d. privatizzazione del pubblico impiego, è stata introdotta nel nostro 

Ordinamento, con il D.L.vo n. 165 del 2001 (T.U. del pubblico impiego) che ha 

determinato l’estensione dei principi e delle regole proprie del rapporto di lavoro 

privato, ai rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenza delle amministrazioni 

pubbliche. Anche la regolamentazione dello ius variandi nel pubblico impiego 

rispecchia, salvo alcune particolarità, i principi dettati dal legislatore in ambito 

privatistico. Ed invero l’art. 52 del citato T.U. stabilisce che “il prestatore di lavoro deve 

                                                 
4
 Per tutti si veda: Trib. Milano Sez. lav., 20 maggio 2000, in Orient. giur. lav., 2000, I, 958; cfr. anche: 

Trib. Bergamo, Sez. lav., 20 giugno 2005 n. 286; Trib. La Spezia, Sez. lav., 1 luglio 2005 n. 294. 
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essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate 

equivalenti nell’ambito della classificazione professionale prevista ai contratti collettivi 

ovvero a quelle altre corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente 

acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive”. 

In via generale, si deve rilevare l’estensione del divieto di assegnazione del 

pubblico dipendente a mansioni inferiori a quelle per le quali sia stato assunto o che 

abbia successivamente acquisito, nelle forme previste dalla legge.    

I poteri del datore di lavoro pubblico sono limitati, dunque, alla possibilità di 

attribuire al dipendente mansioni equivalenti, restando esclusa qualsiasi forma di 

declassamento o di dequalificazione professionale del lavorate.     

Ed invero, nella materia del pubblico impiego, per stabilire quali mansioni 

possano essere considerate “equivalenti” a quelle svolte dal prestatore, si deve far 

riferimento, secondo l’art. 52 T.U., alla “classificazione professionale prevista dai 

contratti collettivi”. La norma appare coerente con l’art. 2, comma 2, del medesimo 

T.U., che individua come fonti per la disciplina dei rapporti di lavoro alle dipendenza di 

amministrazioni pubbliche, oltre al codice civile ed alle leggi sul rapporto di lavoro 

subordinato, fatte salve le diverse disposizioni contenute nello stesso T.U., i contratti e 

gli accordi collettivi. 

 

4. I poteri del datore di lavoro: lo ius variandi. 

 

La disciplina codicistica, all’art. 2013 Cod. civ. afferma che “il prestatore di 

lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle 

corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito, ovvero a 

mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della 

retribuzione”.           

È pacifico affermare che, al datore di lavoro spetta il potere di organizzare il 

lavoro nell’impresa ai fini della migliore efficienza dell’attività produttiva e della 

massimizzazione dei profitti.        

Corollario di tale potere è lo ius variandi, ossia la possibilità di stabilire e 

modificare le mansioni del proprio dipendente ai fini del raggiungimento degli scopi 

innanzi indicati. L’ordinamento vieta, pertanto, la modifica in pejus delle mansioni del 

lavoratore, sotto due profili: da un canto, si preoccupa di garantire al prestatore di lavoro 

il livello retributivo raggiunto, dall’altro lo tutela sul piano della piena realizzazione 

della sua personalità, che si esplica,evidentemente, anche attraverso lo svolgimento 

della propria attività professionale, secondo le competenze e le capacità acquisite. 

Come è stato riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte di cassazione
5
, il 

danno più rilevante per il lavoratore ingiustamente adibito a mansioni inferiori è quello 

della dequalificazione professionale, che determina un pregiudizio alla sua vita 

professionale e di relazione e “consiste nell’impedire la piena utilizzazione e l’ulteriore 

arricchimento della professionalità acquisita nella  fase pregressa del rapporto, tenendo 

conto che non ogni modifica quantitativa delle mansioni, con riduzione delle stesse, si 

traduce automaticamente in una dequalificazione professionale, che invece implica una 

sottrazione di mansioni tale – per la sua natura e protratta, per la sua incidenza sui poteri 

del lavoratore e sulla sua collocazione nell’ambito aziendale – da comportare un 

abbassamento del globale livello delle prestazioni del lavoratore con sottilizzazione 

                                                 
5
 Cass. civ., Sez. lav., 4 agosto 2000 n. 10284. 
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della capacità dallo stesso acquisite ed un consequenziale impoverimento della sua 

professionalità”.  

Il potere del datore di lavoro resta, pertanto, assoggettato al sindacato del Giudice 

Ordinario, il quale, su istanza del lavoratore, potrà compiere una valutazione di merito 

sulla legittimità delle scelte datoriali.        

In proposito, la Suprema corte
6
 ha affermato che “l’indagine devoluta al giudice di 

merito, da effettuare per gradi, si articola in varie direzioni e afferisce:  

a) all’eventuale violazione del livello retributivo raggiunto;     

b) all’accertamento delle mansioni previste nell’atto dell’assunzione e concretamente 

poi svolte, nonché all’esatto inquadramento delle stesse nel corrispondente livello del 

contratto collettivo di categoria;      

c) alla rigorosa individuazione delle nuove mansioni affidate al lavoratore, 

inquadrandole come da contrattazione collettiva;      

d) all’equivalenza o meno delle nuove mansioni a quelle precedentemente espletate, 

rispetto all’inquadramento astratto e formalistico di categoria secondo il C.C.N.L.;  

e) all’accertamento comparativo delle stesse in concreto, sotto il profilo della loro 

equivalenza o meno in relazione alla competenza richiesta, al livello professionale 

raggiunto e all’utilizzazione del patrimonio professionale acquisito nella pregressa fase 

del rapporto e nella precedente attività svolta;     

f) all’applicazione del principio secondo cui il lavoratore deve essere adibito a funzioni 

confacenti alle proprie qualità, nell’ottica di un constante loro affidamento e di una 

progressiva evoluzione delle stesse”. 

 

5. La dequalificazione professionale e il demansionamento. 

 

La dequalificazione deriva da un esercizio illegittimo dello ius variandi da parte 

del datore di lavoro e costituisce, pertanto, una fattispecie più specifica rispetto a quella 

della violazione dell’obbligo dello stesso datore di lavoro di rispettare il criterio 

dell’equivalenza nell’attribuzione di nuove mansioni.      

Si può affermare che le due fattispecie (quella del demansionamento e quella 

dell’equivalenza delle mansioni) si pongono tra loro in un rapporto di continenza: le 

mansioni inferiori (che, si ricorda sono vietate) sono sempre non “equivalenti” a quelle 

corrispondenti alla qualifica, mentre quelle non equivalenti non necessariamente sono 

anche inferiori.        

Esistono, peraltro, due forme di demansionamento. Si parla di “demansionamento 

quantitativo” per indicare la sottrazione illegittima da parte del datore di lavoro di 

alcune mansioni originariamente assegnate al lavoratore. Si parla, poi, di 

“demansionamento qualitativo” per indicare quella fattispecie che comprende due 

ipotesi, ossia la diminuzione della rilevanza e della qualità professionale delle mansioni, 

oppure l’attribuzione di mansioni inferiori rispetto a quelle svolte inizialmente.    

Il problema del demansionamento si lega alla costrizione nei confronti del 

lavoratore, tenuto allo svolgimento di mansioni diverse da quelle che gli competono, e 

generalmente inferiori; appare, allora, evidente che, l’immediata conseguenza che 

questo comporta (ed ha tradizionalmente comportato) è la lesione della dignità della 

persona, intesa come essere umano e come lavoratore.       

                                                 
6
 Cass. civ., Sez. lav., 17 marzo 1999 n. 2428. 
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Pertanto, è stato chiarito che, lo ius variandi è soggetto a due limiti precisi: quello 

del rispetto dell’equivalenza tra vecchie e nuove mansioni e quello dell’assoluta 

irriducibilità della retribuzione; in secondo luogo, è stato fatto presente che 

l’accertamento della violazione del divieto di dequalificazione del prestatore deve essere 

compiuto raffrontando le mansioni concretamente assegnategli con quelle proprie della 

sua qualifica, e verificando, quindi, l’eventuale minor contenuto professionale delle 

nuove rispetto alle precedenti. 

 

6. L‟onere della prova incombente sul lavoratore: l‟allegazione del pregiudizio 

subito. 

 

Il lavoratore che assuma di esser stato danneggiato dalla dequalificazione 

professionale, proponendo la domanda per il risarcimento del danno subito, ha l’onere 

di fornire la prova dell’esistenza del danno e del nesso di causalità intercorrente con 

l’inadempimento del datore di lavoro.   

Questo presupposto è indispensabile per procedere ad una valutazione equitativa, 

non potendo porsi tale tipologia di danno quale conseguenza automatica di ogni 

comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria.     

Non basta, dunque, dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, 

ma incombe sul lavoratore l’onere di fornire la prova del fatto. 

In una recente pronuncia, la Suprema corte di cassazione
7
 ha ribadito che in tema 

di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e 

dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno 

professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di 

inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione nel ricorso 

introduttivo del giudizio, indicante la natura e le caratteristiche del pregiudizio subito.  

Il c.d. danno esistenziale, deve essere inteso come ogni pregiudizio (di natura non 

meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accettabile) che alteri le abitudini e 

gli assetti relazionali propri del soggetto, inducendolo a scelte di vita diverse da quanto 

all’espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Tale pregiudizio 

non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante 

nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità 

lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo l’onere di allegare 

l’effettivo demansionamento, ma anche fornire la prova ex art. 2697, comma 1 Cod. 

civ., del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l’inadempimento datoriale.   

La giurisprudenza di legittimità ha altresì, precisato, anche alla luce dei principi 

recentemente dettati dalle Sezioni Unite
9
 che “ in tema di demansionamento e di 

dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno 

non patrimoniale che asseritamente ne deriva – non ricorrendo automaticamente in tutti 

i casi di inadempimento datoriale – non può prescindere da una specifica allegazione, 

nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio 

medesimo. Mentre il risarcimento del danno biologico è subordinato all’esistenza di una 

lesione del’integrità psico-fisica medicalmente accertabile, il danno esistenziale
10

 va 

                                                 
7
 Cass. civ., Sez. lav., 8 giugno 2012 n. 9343, aderendo all’orientamento già espresso dalle SS.UU. con 

sentenza 24 marzo 2006 n. 6572; cfr. anche Cass. civ., Sez. lav., 17 settembre 2010 n. 19785. 
9
 Cass. civ., SS.UU., 11 novembre 2008 n. 26972. 

10
 Che a seguito della sopracitata sentenza SS.UU. 11 novembre 2008 n. 26972, non ha una sua 

autonomia concettuale, ma è “un elemento da considerare, ove ricorra il presupposto della sua “serietà”, 
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dimostrato in giudizio, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti 

(caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità all’interno ed all’esterno del luogo di 

lavoro dell’operata dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative 

di progressione professionale, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del 

soggetto) si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto 

ignoto,ossia all’esistenza del danno
11”

.       

Ed ancora, in ipotesi di dequalificazione, il danno professionale può essere 

riconosciuto solo in presenza di adeguata allegazione; ad esempio, è necessario dedurre 

l’esercizio di un’attività soggetta a continua evoluzione caratterizzata da vantaggi 

connessi all’esperienza professionale, destinati a venir meno a seguito del loro mancato 

esercizio per un apprezzabile periodo di tempo
12

.      

Il danno da demansionamento professionale – in tutte le ipotesi di professioni a 

notevole specializzazione,ovvero in genere qualora si tratti di dequalificazione di 

marcato spessore – non comporta un pregiudizio unico ed immediato, ma si risolve in 

un effettivo, concreto ed inevitabile ridimensionamento dei vari aspetti della vita 

professionale, che costituisce a sua volta un bagaglio peggiorativo diretto ad interferire 

negativamente nelle infinite future espressioni dell’attività lavorativa
13

.  

 

7. Il danno da perdita di chance. 

 

In ordine al danno da perdita di chance, con riguardo a tale voce di danno 

patrimoniale (riconducibile come la precedente nella sottocategoria del danno da lucro 

cessante), che la dequalificazione, lo straining
14

 ed il mobbing normalmente 

comportano, la giurisprudenza tende ad affermare che il lavoratore debba allegare e 

dimostrare di aver perso – a seguito di condotte illegittime del proprio datore di lavoro – 

l’opportunità di una promozione o di benefici economici (quali premi, aumenti 

stipendiali, ecc.), di aver perso abilità e conoscenze o di non averle incrementate (ad es. 

per la mancata partecipazione a momenti formativi), di essere – in generale– non più 

spendibile o meno spendibile nel mercato del lavoro esterno.  

Tuttavia, allegare tali circostanze e – ancor di più – dimostrarle con il rigore 

imposto dall’art. 2697 Cod. civ., è molto difficile,dal momento che spesso il lavoratore 

rimasto per lungo tempo isolato dai processi decisionali o comunque organizzativi, non 

ha neppure notizia delle promozioni avvenute, dei benefici accordati ad altri lavoratori, 

dei corsi di formazione tenuti all’interno o all’esterno dell’azienda né può 

oggettivamente “misurare” il decremento di proprie capacità e abilità.     

Su tale punto la sentenza della Cassazione SS.UU, 24 marzo 2006 n. 6572, 

impone invece un rigido onere di allegazioni in merito alla perdita di concrete 

                                                                                                                                               
nel danno non patrimoniale, e che è da intendere come ogni pregiudizio, di natura non meramente 

emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile, provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri 

le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendo a scelte di vita diverse quanto all’espressione e 

realizzazione della sua personalità nel mondo esterno”. 
11

 Vedi Cass. civ., Sez. lav., 19 dicembre 2008 n. 29832; Cfr. anche Cass. SS.UU. 24 marzo 2006 n. 6572. 
12

 
.
Cfr. Cass. civ., Sez. lav., 14 aprile 2008 n. 9814. 

13
 Così come disposto dalla Cass. civ., Sez. lav., 18 ottobre 1999 n. 11727; nello stesso senso Tar Napoli, 

Sez. II, 8 maggio 2009 n. 2480. 
14

 Cass. pen., 3 luglio 2013 n. 28603, definisce lo straining come  “situazione di fatto astrattamente 

riconducibile alla nozione di "mobbing", sia pure in una sua forma di manifestazione attenuata”; in 

particolare, a proposito dello straining, si vedano anche: Trib. Brescia, Sez. lav., 15 aprile 2011 n. 4006; 

Trib. Massa, Sez. lav., 11 ottobre 2011 n. 4806. 

http://www.mobbing-prima.it/sentenze/sentenza_brescia2008.pdf
http://www.studienkreis-srl.com/Prima/sentenza_massacarrara2011.pdf
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possibilità occupazionali o di ulteriori possibilità di guadagno, ed il lavoratore è 

chiamato ad indicare “nella specifica fattispecie, quali aspettative, che sarebbero state 

conseguibili in caso di regolare svolgimento del rapporto, siano state frustrate dal 

demansionamento o dalla forzata inattività. In mancanza di tali elementi, da allegare 

necessariamente ad opera dell’interessato, sarebbe difficile individuare un danno alla 

professionalità perché – fermo l’inadempimento – l’interesse del lavoratore può ben 

esaurirsi, senza effetti pregiudizievoli, nella corresponsione del trattamento retributivo”. 

           

                 Amedeo Fatucci  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

TAR LAZIO  Sez. II  26 novembre 2014 n. 11834  Pres. Mezzacapo  Est. Stanizzi 

 D.F. ed altri (avv.ti A. e S.I. Marchioni) c. Roma Capitale (avv. Garofoli). 

 

1.  Espropriazione per pubblica utilità  Opera pubblica  Approvazione nuovo 

piano regolatore  Incompatibilità con le nuove previsioni urbanistiche  

Impossibilità giuridica di realizzare l‟opera  Retrocessione totale del bene  

Giurisdizione del giudice ordinario. 

 

2.  Espropriazione per pubblica utilità  Mancato inizio dei lavori  Concessione 

in locazione e occupazione abusiva immobili espropriati  Insussistenza uso 

pubblico degli immobili  Istanza di restituzione del bene espropriato  Equivale a 

retrocessione totale. 

 

1. Va qualificata come retrocessione totale la richiesta di restituzione di un bene 

espropriato, in relazione al quale la realizzazione dell’opera pubblica sia divenuta 

giuridicamente impossibile, a seguito della successiva approvazione del nuovo piano 

regolatore, qualora l’esecuzione del progetto, connesso al decreto di esproprio, sia 

incompatibile con le previsioni dello strumento urbanistico sopravvenuto; pertanto, il 

giudice amministrativo, investito della predetta richiesta, dovrà declinare la propria 

giurisdizione in favore del giudice ordinario, venendo in rilievo una posizione di diritto 

soggettivo. 

 

2. L’eventuale concessione in locazione, nonché l’occupazione abusiva di immobili 

espropriati dall’Amministrazione, per i quali non siano stati eseguiti medio tempore i 

lavori, non denotano alcun uso pubblico o di pubblica utilità degli stessi; pertanto, un 

simile assetto dei beni espropriati non osta alla qualificazione come retrocessione 

totale dell’eventuale richiesta di restituzione avanzata dal privato espropriato. 

 
INCOMPATIBILITÀ TRA L‟ATTUAZIONE DEL DECRETO DI ESPROPRIO E LE PREVISIONI DEL NUOVO 

P.R.G.:  IMPOSSIBILITÀ GIURIDICA SOPRAVVENUTA DELL‟OPERA E RETROCESSIONE TOTALE 

DELL‟IMMOBILE ESPROPRIATO 

 

Con la sentenza in commento, il TAR Lazio ha rigettato una richiesta di 

retrocessione di immobili espropriati dall’Amministrazione comunale, in quanto 

erroneamente qualificata come retrocessione parziale, avendone, invece, riscontrato la 

natura totale, con conseguente declinatoria della giurisdizione del giudice 

amministrativo in favore del giudice ordinario. 

Riassumendo brevemente il fatto, i ricorrenti promuovevano ricorso per 

l’annullamento di un decreto di esproprio emesso dal Prefetto di Roma nel 1941, con il 

quale l’Amministrazione aveva espropriato,in danno del loro dante causa, un immobile 

sito nel centro storico di Roma, al fine di ampliare la sede stradale su cui insisteva. 

Benché medio tempore nessuna opera fosse stata iniziata o completata, i ricorrenti 

chiedevano la retrocessione parziale del bene espropriato, in quanto, a loro dire, alcune 

particelle sarebbero state utilizzate dall’Amministrazione mediante atti di disposizione e 

permuta intervenuti tra il 1976 e il 1995, nonché interessate da variazioni catastali nel 

2011, tali da modificarne la destinazione in commerciale. 

Avendo qualificato come parziale la richiesta di retrocessione, i ricorrenti 

sostenevano che il termine decennale di prescrizione, di cui all’art. 46 D.P.R. n 327 del 
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2001, non fosse scaduto, non contenendo il decreto di esproprio alcun termine per la 

realizzazione delle opere. In ogni caso, tale termine doveva considerarsi interrotto, viste 

le numerose richieste di retrocessione e di corresponsione di una giusta indennità di 

esproprio, in luogo di quella originaria, avanzate dai ricorrenti. 

Peraltro, a loro dire, ogni termine doveva farsi decorrere dall’approvazione del 

nuovo PRG (2008), in base al quale non si poteva più procedere alla demolizione 

dell’immobile espropriato. 

Pertanto, deducendo la violazione degli artt. 43, 46, 47 del T.U. espropri, nonché 

la mancata corresponsione di un’adeguata indennità di esproprio, chiedevano 

l’annullamento del decreto impugnato, nonché la condanna dell’Amministrazione 

comunale a disporre la retrocessione dell’immobile, previa determinazione della 

prescritta indennità, nonché del risarcimento del danno subito. 

Si costituiva in giudizio Roma Capitale, eccependo, in via preliminare, 

l’irricevibilità del ricorso, in quanto tardivamente proposto, nonché l’erronea 

qualificazione della richiesta quale retrocessione parziale. Infatti il bene non era mai 

stato asservito a destinazione di pubblica utilità, dovendosi, quindi, qualificare la 

richiesta quale retrocessione totale, in relazione alla quale l’Amministrazione eccepiva 

l’intervenuta prescrizione. 

Ciò premesso, in primis, il Collegio ha accolto l’eccezione di tardività del ricorso, 

formulata da Roma Capitale, in quanto i ricorrenti avevano certamente avuto piena 

conoscenza del decreto impugnato sin dal 2008, anno in cui avanzarono la prima 

richiesta di retrocessione. 

In secundis, nel motivare la sentenza in commento, il TAR ha correttamente 

riqualificato la richiesta di retrocessione avanzata dai ricorrenti, ripercorrendo i tratti 

distintivi tra la retrocessione totale e la retrocessione parziale. 

In particolare, sono stati richiamati i diversi presupposti legittimanti l’esercizio del 

diritto di retrocessione nelle due forme contemplate dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 327 

del 2001 (ex artt. 63 e 60 L. n. 2359 del 1865), ossia quella totale e quella parziale. 

E’ stato, infatti, rilevato come la retrocessione totale si connoti per la mancata 

realizzazione o per il mancato inizio dell’opera pubblica nel termine di dieci anni dalla 

data in cui è stato eseguito il decreto di esproprio, nonché nei casi in cui venga accertata 

l’impossibilità, materiale o giuridica, di realizzare l’opera dopo l’emanazione del 

provvedimento ablatorio e prima del decorso del decennio. Il Collegio ha poi equiparato 

alla mancata realizzazione dell’opera pubblica anche la sostituzione della stessa con 

un’opera completamente diversa da quella programmata. Pertanto, al verificarsi dei 

presupposti di fatto descritti dall’art. 46 del T.U., sorge ex lege in capo ai soggetti 

legittimati  un vero e proprio diritto soggettivo alla retrocessione totale del bene 

espropriato. 

Qualora, invece, per la realizzazione dell’opera pubblica vi sia stato un utilizzo 

anche solo parziale del bene espropriato, in capo al privato viene riconosciuta una 

posizione giuridica di interesse legittimo ad ottenere la restituzione della parte di bene 

non più occorrente per la finalità pubblica perseguita. In tal caso, una simile richiesta 

andrà qualificata quale retrocessione parziale, ex art. 47 D.P.R. n. 327 del 2001, rispetto 

alla quale l’Amministrazione potrà discrezionalmente accordare la restituzione della 

parte di bene inutilizzata, previa dichiarazione di inservibilità della stessa per l’opera 

pubblica. 

E’, infatti, evidente come il privato possa vantare solo una posizione di interesse 

legittimo alla retrocessione parziale del bene espropriato, in quanto, diversamente dalla 
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retrocessione totale, l’opera pubblica è stata realizzata o, quanto meno, iniziata, 

richiedendosi, pertanto, una valutazione discrezionale dell’Autorità espropriante, volta 

al miglior perseguimento dell’interesse pubblico
1
. 

Pertanto, il Collegio ha sottolineato come il discrimen tra le due ipotesi di 

retrocessione consista nella mancata realizzazione dell’opera pubblica o di pubblica 

utilità, oggetto della procedura espropriativa, entro il termine di dieci anni di cui all’art. 

46 comma 1 T.U. espropri. 

Ciò posto, nel caso in esame, l’immobile in contestazione, di proprietà del dante 

causa dei ricorrenti, è stato espropriato nel 1941 e destinato alla demolizione per 

realizzare l’allargamento della sede stradale circostante.  

Tuttavia, il progetto non ha mai avuto inizio e, in seguito alla adozione nel 1958 

del Piano Regolatore, la demolizione è divenuta giuridicamente impossibile, in quanto, 

a norma del nuovo strumento urbanistico medio tempore adottato, nel centro storico di 

Roma sono consentite solo opere di restauro e conservazione degli edifici esistenti. 

E’, dunque, evidente come la richiesta di retrocessione avanzata dai ricorrenti sia 

stata erroneamente qualificata come parziale, in quanto nessuna opera è stata mai 

cominciata, né l’immobile espropriato è stato asservito, anche solo in parte, a finalità 

pubbliche. 

A partire dalla approvazione del piano regolatore, adottato nel 1958,è emersa 

chiaramente l’impossibilità giuridica di attuare il progetto connesso all’esproprio, 

poiché per gli immobili siti nel centro storico della Capitale sono ammesse solo opere di 

restauro e non di demolizione. 

Pertanto, visto il mancato inizio dei lavori, nonché l’impossibilità giuridica 

sopravvenuta di realizzare l’opera pubblica, del tutto correttamente il Collegio ha 

riqualificato la richiesta avanzata dai ricorrenti quale retrocessione totale del bene 

espropriato, configurandosi, pertanto, in capo agli stessi la posizione giuridica di diritto 

soggettivo. 

Peraltro, il Collegio ha evidenziato come, contrariamente a quanto sostenuto dai 

ricorrenti, la natura totale della retrocessione non potesse essere posta in discussione 

dall’avvenuta permuta di talune porzioni dell’immobile espropriato, né, parimenti, dalla 

variazione catastale intervenuta nel 2011, a seguito della quale la destinazione originaria 

era mutata in commerciale. 

In primis, è evidente come né l’eventuale permuta dei beni espropriati né il 

cambio di destinazione d’uso in commerciale dell’immobile valgano ad integrare 

l’esecuzione dell’opera pubblica oggetto del provvedimento ablatorio, non presentando 

alcun nesso funzionale con gli scopi di pubblica utilità sottesi all’esproprio, 

In secundis, il Collegio ha chiarito che l’uso pubblico dei beni espropriati non 

possa essere rinvenuto nella concessione in locazione o nell’occupazione abusiva di 

                                                 

1
Come evidenziato in merito dalla Suprema Corte “Per tali terreni, può ancora essere esercitato un potere 

del beneficiario dell'espropriazione, che deve manifestare la sua valutazione discrezionale a favore di un 

eventuale uso alternativo delle aree non destinate all'opera in origine prevista sull'area espropriata, per cui 

tali beni possono restituirsi agli espropriati, se l'espropriante ne abbia 'formalmente' dichiarato la 

inservibilità per i fini per i quali furono oggetto di ablazione (così le cit. S.U. n. 14826 del 2008 e le 

sentenze di questa Corte sopra richiamate) ovvero autorizzi la restituzione. A tale potere della P.A., da 

esercitare a seguito della domanda di restituzione, corrisponde un interesse legittimo a quest'ultima per 

l'espropriato, posizione soggettiva sulla quale ha cognizione il giudice amministrativo.” (Cass. civ., 

SS.UU., 27 gennaio 2014, n.1520). 
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parte degli stessi, in quanto tale utilizzo prescinde da ragioni di pubblica utilità idonee a 

giustificarne la sottrazione al privato. 

Accertata, pertanto, la natura totale della richiesta di retrocessione avanzata e, 

conseguentemente, la diversa posizione giuridica rinvenibile in capo ai ricorrenti, 

ovvero un diritto soggettivo alla restituzione dell’immobile privo di destinazione 

pubblica, il Collegio ha declinato la propria giurisdizione in favore del giudice 

ordinario.  

Giova, infatti, rammentare come “secondo orientamento giurisprudenziale 

consolidato, formatosi in vigenza dell’art. 63 della l. n. 2359 del 1865 e reiterato in 

relazione all’art. 46 del D.P.R. n. 327 del 2001, che riproduce nella sostanza il testo 

della disposizione della legge fondamentale sugli espropri, rientra nella giurisdizione 

del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la retrocessione totale del bene 

espropriato e non utilizzato nei termini dall’amministrazione per lo scopo per il quale il 

provvedimento ablatorio era stato adottato, sussistendo nell’ipotesi di retrocessione un 

vero e proprio diritto soggettivo perfetto del proprietario ad ottenere la restituzione del 

bene inutilmente espropriato, come tale tutelabile davanti al giudice ordinario (in tal 

senso, tra le tante, cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 4 dicembre 2008 n. 5956; id., Sez. IV, 4 

luglio 2008 n. 3342; id., Sez. IV, 19 febbraio 2007 n. 874; Cass., SS.UU., 5 giugno 

2008 n. 14826; Tar Campania, Napoli, Sez. V, 29 aprile 2009 n. 2206; Tar Veneto, Sez. 

I, 24 aprile 2009 n. 1254; Tar Puglia, Bari, Sez. I, 17 agosto 2010 n. 3401)
2
. 

Parimenti, la giurisdizione del giudice amministrativo è stata declinata anche per 

la relativa richiesta di rideterminazione e corresponsione dell’indennità di esproprio, in 

quanto controversie inerenti un diritto soggettivo e specificatamente devolute alla 

giurisdizione ordinaria, a prescindere dal fatto che il privato contesti l’iter procedurale 

seguito dalla P.A. ovvero i criteri di liquidazione applicabili.
3
 

Pertanto, il TAR ha dichiarato l’irricevibilità del ricorso, in quanto tardivamente 

introdotto, nonché il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, 

                                                 
2 A contrario, a diverse conclusioni si deve pervenire qualora con un’unica domanda giudiziale vengano 

richieste sia la retrocessione totale sia la retrocessione parziale. Infatti la Corte di cassazione, a Sezioni 

Unite, ha statuito che “va quindi confermato quanto affermato da queste Sezioni unite con la sentenza n. 

14805 del 2009 per la quale quando siano proposte, dopo l'espropriazione di un'area, due azioni congiunte 

o alternative dall'espropriato, di retrocessione totale per la parte delle superfici acquisite rimasta 

inutilizzata e parziale per quella su cui si sia realizzata un'opera di pubblica utilità diversa da quella per 

cui si era proceduto all'esproprio, la giurisdizione esclusiva in materia urbanistico-edilizia di cui all'art. 34 

del D.P.R. n. 327 del 2001 comporta che solo il giudice amministrativo deve conoscere delle due 

domande, in quanto la sua giurisdizione esclusiva nella materia gli consente di decidere su interessi 

legittimi e diritti soggettivi” (Cass. civ., SS.UU., 27 gennaio 2014 n. 1520, cit.). 
3
Benché nella sentenza in commento tutte le domande proposte siano state travolte dall’accertato difetto 

di giurisdizione del giudice amministrativo, si evidenzia come le medesime considerazioni svolte dal 

Collegio valgano in relazione alla richiesta risarcitoria del danno subito, avanzata dai ricorrenti, in quanto 

correlata al diritto soggettivo di retrocessione totale. Tuttavia, è utile rammentare che, qualora tale diritto 

dovesse essere ritenuto prescritto, “l'avvenuta prescrizione del diritto di retrocessione esclude che i 

ricorrenti possano chiedere il risarcimento del danno per l'impossibilità del suo esercizio. Infatti la 

giurisprudenza ha chiarito che in casi simili fa difetto un nesso causale tra l'azione amministrativa e la 

lesione di una posizione di vantaggio che è collegata ad un'attività, quella funzionale alla realizzazione 

del diritto potestativo di ottenere la retrocessione del bene, che lo stesso soggetto non ha inteso esercitare: 

omissione che ha inciso in modo determinante nella produzione del danno lamentato (Cass. civ., Sez. I, 

30 settembre 2005 n. 19211). Ove, dunque, sia stato eliminato in radice il diritto potestativo alla 

retrocessione, è altresì eliminato il diritto al risarcimento del danno per equivalente (Cass. civ., Sez. I, 3 

novembre 1994 n. 9051; Cass. civ., Sez. I, 6 marzo 1992 n. 2715).” (Tar Lombardia, Sez. III, 27 dicembre 

2013 n. 2966). 
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trattandosi di una richiesta di retrocessione totale, come tale inerente la tutela di un 

diritto soggettivo perfetto. 

Ciò posto, la sentenza in commento offre utili spunti di riflessione in merito al 

rapporto tra i procedimenti espropriativi e le previsioni contenute negli strumenti 

urbanistici sopravvenuti al decreto di esproprio, nonché all’individuazione dei casi in 

cui la realizzazione dell’opera pubblica divenga giuridicamente impossibile, così 

legittimando, al più, una richiesta di retrocessione totale. 

 Infatti, astraendo rispetto al caso di specie, si può affermare che deve essere 

qualificata come retrocessione totale la richiesta di restituzione di un bene espropriato, 

in relazione al quale la realizzazione dell’opera pubblica sia divenuta giuridicamente 

impossibile, a seguito della successiva approvazione del nuovo piano regolatore, 

qualora l’esecuzione del progetto, connesso all’esproprio, sia incompatibile con le 

previsioni dello strumento urbanistico sopravvenuto. 

Inoltre, sulla scorta di quanto evidenziato dal Tar, per il corretto inquadramento di 

una richiesta di retrocessione, giova sempre considerare che l’eventuale concessione in 

locazione, nonché l’occupazione abusiva degli immobili espropriati 

dall’Amministrazione, per i quali non siano stati eseguiti medio tempore i lavori, non 

denotano alcun uso pubblico o di pubblica utilità degli stessi. Infatti, solo l’esecuzione 

di un’opera pubblica conforme al progetto connesso all’esproprio denota l’uso pubblico 

dei beni espropriati. 

Licia Fabrizi 
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TAR LOMBARDIA – Sez. III – 29 dicembre 2014 n. 3212 – Pres. Leo – Est. Di Mario 

– Soc. A. (avv.ti Napoli e Zoppolato) c. Comune di Bollate (avv.ti Ponti, Chiesa e 

Bertolani).    

 

1. – Contratti della P.A. – Gara – Tassatività cause di esclusione ex art. 46, comma 

1 bis, D.L.vo n. 163 del 2006 – Fallimento dell‟impresa ausiliaria durante lo 

svolgimento della gara – Esclusione per carenza dei requisiti – Legittimità.  

 

1. – In caso di fallimento dell’impresa ausiliaria accertato durante lo svolgimento della 

gara (e non nella successiva fase di esecuzione del contratto) non è, in ogni caso, 

applicabile il comma 19 art. 37 D.L.vo n. 163 del 2006, che permette all’impresa 

mandataria di sostituire uno dei mandanti con altro operatore economico subentrante 

che sia in possesso dei prescritti requisiti, al fine di portare a termine il contratto, posto 

che concedere ad un concorrente di sostituire l’impresa ausiliaria, prima della 

dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione definitiva, significa in sostanza 

permettergli di sostituire i suoi requisiti di carattere oggettivo, con la conseguente 

riapertura di fatto della gara, in violazione dei principi di trasparenza, par condicio e 

continuità della gara.     

 
AVVALIMENTO E FALLIMENTO DELL‟IMPRESA AUSILIARIA 

 

Un aspetto problematico relativo all’istituto dell’avvalimento in sede di gara 

riguarda il fallimento dell’impresa ausiliaria. 

Tale eventualità assume una valenza diversa e va conseguentemente affrontata in 

modo differente a seconda della sua collocazione temporale.   

Bisogna infatti distinguere il caso in cui il fallimento avviene prima della stipula 

del contratto da quello in cui il fallimento è successivo a tale momento. 

Al riguardo è di recente intervenuta un’interessante pronuncia del Tar 

Lombardia
4
, che ha espresso una posizione chiara sull’argomento. 

Tale sentenza affronta la questione del fallimento dell’impresa ausiliaria 

ponendola in stretta connessione con uno dei principi che governano il settore degli 

appalti pubblici nel sistema delineato dal D.L.vo n. 163 del 2006, ovvero il cd. principio 

di immodificabilità soggettiva dei partecipanti alle gare pubbliche. La principale 

quaestio iuris che il giudicante è chiamato a risolvere concerne appunto la sorte del 

concorrente che si è avvalso di un’impresa ausiliaria allorché sopravvenga prima 

dell'aggiudicazione definitiva il fallimento di quest'ultima. E' legittima in tal caso la 

revoca dell'aggiudicazione definitiva? La risposta al quesito dipende da una corretta 

delimitazione della portata e dell'ambito del menzionato principio di immodificabilità. 

Questi i fatti: il Comune indice una gara per l'affidamento del servizio di supporto 

all'Ufficio Tributi. Si aggiudica l'appalto una società che in sede di gara aveva indicato 

un'altra impresa quale ausiliaria ex art. 49 del D.L.vo n. 163 del 2006. Dopo 

l'aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto definitivo, all'esito 

degli accertamenti effettuati sull'aggiudicatario, si verifica l'intevenuto fallimento 

dell'impresa ausiliaria. Si procede quindi alla revoca dell'aggiudicazione definitiva e alla 

escussione della cauzione provvisoria. Il servizio viene affidato ad un'altra società. La 

                                                 
4
 Tar Lombardia, Milano, Sez. II, 29 dicembre 2014 n. 3212. 
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società esclusa ricorre per l'annullamento del provvedimento di revoca 

dell'aggiudicazione definitiva e di escussione della cauzione provvisoria. 

La questione posta all'attenzione del giudice amministrativo riguarda la possibilità 

di estendere alla fattispecie de qua l'applicazione dell'art. 37, comma 19, D.L.vo n. 163 

del 2006, dettato in materia di A.T.I., che consente, in caso di fallimento di uno dei 

mandanti, la prosecuzione del rapporto di appalto, a patto che il mandatario indichi altro 

operatore economico subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità o in 

alternativa esegua la prestazione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché 

dotati dei requisiti di qualificazione adeguati. Alla soluzione del problema ermeneutico 

il Tar Lombardia perviene previa ricognizione delle rationes sottostanti da un lato il 

principio di immodificabilità soggettiva dei partecipanti alle gare pubbliche, di cui al 

capo II del D.L.vo n. 163 del 2006, dall'altro la invocata norma dell'art. 37, comma 19. 

Il principio di immodificabilità soggettiva è posto a presidio della par condicio e 

di un sano e trasparente confronto concorrenziale tra i partecipanti alla gara. La scelta 

del contraente nella procedura di gara pubblica non si esaurisce infatti nella valutazione 

dell'offerta migliore, ma anche del contraente più affidabile sulla base dei suoi requisiti 

oggettivi e soggettivi. La modifica di questi ultimi in corso di gara rischierebbe di 

compromettere trasparenza e oggettività della valutazione, a danno degli altri 

partecipanti e con vulnus anche al buon andamento dell'azione amministrativa, poiché 

costringerebbe ad una riapertura di fatto della gara. 

La norma espressa dall'art. 37, comma 19, invece, risponde ad una finalità affatto 

diversa, che si è ritenuta estensibile anche all'ipotesi di fallimento della impresa 

ausiliaria
5
, cioè assicurare nella fase di esecuzione del contratto il prevalente interesse 

pubblico alla sollecita realizzazione delle opere e dei servizi, anche mediante una 

modifica della compagine soggettiva del raggruppamento, ove necessario a causa del 

fallimento di un mandante. Se questa è la ratio della norma, si comprende perché la sua 

operatività è circoscritta alla fase successiva alla stipulazione del contratto, a presidio 

dell’esecuzione della prestazione, mentre deve escludersene l'applicabilità nella fase 

precedente, del tutto diversa quanto a struttura e finalità, che sono in funzione del 

possesso dei requisiti soggettivi prescritti dalla legge per la partecipazione alle gare 
6
. 

Solo in apparenza, quindi, la menzionata norma in materia di A.T.I. rappresenta 

un'eccezione al principio di immodificabilità soggettiva. Quest'ultimo trova infatti 

applicazione nella fase precedente, dalla presentazione delle offerte sino 

all'aggiudicazione definitiva. Queste considerazioni valgono non solo per i 

raggruppamenti temporanei di imprese, ma anche per l'ipotesi di avvalimento. L'istituto 

dell'avvalimento infatti permette di integrare i requisiti di partecipazione alla gara, 

consentendo ad un soggetto, che altrimenti non ne avrebbe diritto, di parteciparvi. A 

maggior ragione, dunque, il principio di immodificabilità soggettiva deve trovare 

applicazione nel caso di fallimento dell'impresa ausiliaria, beninteso nella fase che 

precede la stipulazione del contratto definitivo, e che si conclude con la aggiudicazione 

definitiva. Il fallimento della impresa ausiliaria sopravvenuto in fase di gara legittima, 

dunque, ove rilevato dopo la aggiudicazione definitiva, la revoca della stessa, nel caso 

in cui il concorrente (impresa ausiliata) non possiede in proprio i requisiti, venendo a 

modificarsi i requisiti concernenti il partecipante, oggetto anch'essi della valutazione 

sottesa alla scelta del contraente. 

                                                 
5
 Tar Campania, Napoli, Sez. III, 11 novembre 2013 n. 5042. 

6
 Cons. Stato, Ad. plen., 15 aprile 2010 n. 2155. 
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Ad ulteriore sostegno di questa conclusione, il Tar lombardo richiama anche il 

requisito generale di partecipazione di cui all'art. 38, comma 1, lett. a), del D.L.vo  n.  

163 del 2006: non solo assenza di fallimento già dichiarato, ma anche di un 

procedimento in corso per la dichiarazione di fallimento. Questo requisito generale è 

applicabile anche all'ausiliaria
7
 e verrebbe agevolmente eluso ove fosse consentito al 

partecipante di procedere alla sostituzione, in fase di gara, dell'impresa ausiliaria fallita 

nelle more della procedura e prima della aggiudicazione definitiva. 

Diversamente, ove il fallimento fosse intervenuto in un momento successivo alla 

stipula del contratto, può avere luogo l’applicazione della richiamata norma di cui 

all’articolo 37 del Codice degli appalti. 

Il Collegio, una volta appurata la legittimità della revoca dell'aggiudicazione, ha 

precisato che anche gli argomenti a sostegno dell’illegittimità della escussione della 

cauzione provvisoria vengono a cadere. La norma di riferimento, come ha chiarito Ad. 

plen. n. 8 del 2012, è l'art. 75, comma, 6 D.L.vo n. 163 del 2006, che consente 

l'escussione della cauzione per mancata sottoscrizione del contratto per fatto 

dell'affidatario e secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato
8
 cui ha aderito la 

pronuncia in essere, l'espressione “fatto dell'affidatario” è comprensiva di qualsivoglia 

ostacolo alla sottoscrizione del contratto che sia riconducibile, anche  indirettamente, 

all'affidatario, dunque anche il difetto dei requisiti generali, incluso quello di cui all'art. 

38, comma1, lett. a). 

                                 Francesco De Angelis e Raffaele Iannucci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 V. anche Tar Puglia, Lecce, Sez. III, 26 maggio 2014 n. 1287. 

8
 Cons. Stato, Sez. V, 17 gennaio 2014 n. 169. 
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