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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 – 11 luglio 2012 n. 7074 – Pres. Tosti – Est. Polidori – E.F. 

(avv.ti Fortino e Mosca) c. Roma Capitale (avv. Frigenti). 

 

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

nell’assegnazione – Valutazione requisiti ex art. 12 L.R. Lazio n. 12 del 1990 – 

Attività vincolata – Omessa motivazione delle ragioni ostative all’accoglimento 

della domanda – Domanda di annullamento del provvedimento di sgombero – 

Non può essere accolta.  

 

1. – In materia di subentro nell’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale 

pubblica e di recupero in autotutela degli alloggi abusivamente occupati, dovendosi 

qualificare come attività interamente vincolate dalla legge sia quella finalizzata a 

verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 12 della L.R. Lazio n. 12 del 

1999 per il subentro, sia quella finalizzata a recuperare gli immobili di E.R.P. 

abusivamente occupati, l’art. 21 octies, comma 2, prima parte, della L. n. 241 del 

1990 osta all’accoglimento di eventuali censure incentrate sulla omessa 

comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda di subentro e 

sulla mancata indicazione in motivazione delle ragioni poste a fondamento 

dell’ordine di sgombero, e il giudice amministrativo può procedere d’ufficio alla 

verifica del raggiungimento dello scopo
1
; pertanto, nel giudizio avente ad oggetto 

l’annullamento del provvedimento di sgombero di alloggi E.R.P., la circostanza che 

l’Amministrazione capitolina non si sia preventivamente pronunciata sulla domanda 

di subentro presentata dal ricorrente e non abbia indicato nella motivazione del 

provvedimento di sgombero le ragioni ostative all’accoglimento della domanda, non 

possono condurre all’accoglimento della domanda di annullamento qualora 

l’adozione dell’ordine di sgombero comporti comunque il raggiungimento dello 

scopo dell’azione amministrativa. 

 

 

 

CONSIGLIO DI STATO – Sez. V – 6 settembre 2012 n. 4735 – Pres. Baccarini – 

Est. Franconiero – Roma Capitale (avv. D’Ottavi) c. Soc. A. a R. ed altri (avv. ti 

Sanino, Dal Ferro, Pazzaglia). 

 

1. – Autorizzazione e concessione – Trasporto di linea – Situazione d’emergenza 

– Gara – Criteri di accesso all’attività – Restrizioni – Limiti. 

 

2. – Autorizzazione e concessione – Trasporto di linea – Situazione d’emergenza 

– Gara – Contingentamento delle autorizzazioni – Interesse pubblico – Principi 

europei di libera iniziativa economica. 

 

3. – Autorizzazione e concessione – Trasporto di linea – Situazione d’emergenza 

– Gara – Contingentamento delle autorizzazioni – Procedura ad evidenza 

pubblica. 

                                                 
1
Cons. Stato, Ad. Plen., 23 marzo 2011 n. 3; Tar Campania, Sez. IV, n. 9983 e n. 9984 del 2006. 
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4. – Autorizzazione e concessione – Trasporto di linea – Situazione d’emergenza 

– Gara – Contingentamento delle autorizzazioni – Titolarità della potestà 

regolamentare – Modifica del regime di mercato. 

 

1. – Con riguardo ai trasporti di linea, lo svolgimento di una gara deve essere 

subordinato all’individuazione di criteri di accesso all’attività che siano obiettivi e 

non discriminatori, e qualsiasi tipo di restrizione deve essere imposto non soltanto 

nei limiti strettamente necessari al perseguimento dell’obiettivo di carattere 

generale, ma deve altresì avvenire secondo i canoni della necessità, proporzionalità 

e non discriminazione. 

 

2. – In materia di trasporti di linea, il sacrificio delle libertà economiche in 

conformità con i principi di carattere generale a livello europeo s’impone nei 

confronti delle attività private esercitabili previa autorizzazione, ai sensi della 

normativa di settore, e dunque nei confronti dei valori di libera iniziativa economica 

espressi, in quanto giustificato dalle ragioni d’interesse pubblico derivanti dalla 

situazione emergenziale del traffico e della mobilità di una città.  

 

3. – In situazioni di emergenza, ai fini del corretto svolgimento di una gara, 1a 

previsione di restrizioni, corrispondenti alla decadenza dei titoli autorizzatori già in 

essere, comporta che la procedura ad evidenza pubblica, modello dell’agere 

amministrativo in grado di favorire la selezione dell’operatore privato, attraverso un 

confronto competitivo e individuativo del soggetto maggiormente in grado di 

svolgere le funzioni poste a base di gara, si presenti come l’unica soluzione in grado 

di giustificare il sacrificio imposto ai titolari di essi. 

 

4. – La situazione emergenziale di una città, non solo attribuisce al commissario 

delegato, in luogo dell’autorità comunale, la potestà regolamentare dell’esercizio 

del servizio di trasporto di linea ―Gran Turismo‖, ma giustifica eventuali 

―manipolazioni‖ del mercato e, se del caso, il passaggio da un regime concessorio 

ad uno autorizzatorio, in quanto conforme ai principi europei ed astrattamente 

rispondente alla necessità di fronteggiare il problema.  

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II ter – 18 settembre 2012 n. 7877 – Pres. Filippi – Est. 

Quiligotti – Soc. T.G. (avv.ti Giovannelli e Bianconi) c. Roma Capitale (avv. 

Rocchi).  

 

1. – Atto amministrativo – Procedimento – Preavviso di rigetto – Art. 10 L. n. 

241 del 1990 – Natura endoprocedimentale – Non impugnabilità. 

 

2. – Demanio e patrimonio – Occupazione suolo pubblico – Concessione di 

O.S.P. – Diniego – Motivazione – Mancata adozione piani massima occupabilità 

– Illegittimità. 

 

3. – Demanio e patrimonio – Occupazione suolo pubblico – Concessione di 

O.S.P. – Regolamento comunale – Divieto – Fattispecie. 
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4. – Demanio e patrimonio – Occupazione suolo pubblico – Concessione di 

O.S.P. – Regolamento comunale – Divieto – Criteri. 

 

5. – Risarcimento danni – Responsabilità della P.A. – Danno da ritardo – Onere 

della prova. 

 

1. – La comunicazione dei motivi ostativi di cui all’art. 10 bis della legge del 7 

agosto 1990 n. 241 è un atto meramente endoprocedimentale volto a consentire alla 

parte di partecipare attivamente al procedimento e, in ipotesi, di orientare l’autorità 

competente verso una diversa determinazione rispetto a quanto rappresentato nella 

sede dell’interlocuzione procedimentale; pertanto, essa è priva di immediata lesività 

e non può essere oggetto di autonoma impugnativa.  

 

2. – In tema di diniego di concessione di occupazione di suolo pubblico, la mancata 

adozione dei piani di massima occupabilità nel termine indicato dalla L.R. Lazio 29 

novembre 2006 n. 21, determina l’illegittimità del diniego di rilascio della 

concessione di O.S.P. motivato esclusivamente sotto il predetto profilo, atteso che 

l’ingiustificata protratta inerzia dell’Amministrazione non può riverberarsi a danno 

del privato che ambisce ad ottenere il titolo concessorio.  

 

3. – La formulazione del regolamento comunale in materia di concessione di 

occupazione di suolo pubblico comporta che sulla viabilità locale con tariffazione 

della sosta non esiste un divieto assoluto e generalizzato di rilascio delle 

concessioni; pertanto, indipendentemente dalla tariffazione della sosta, solo nel caso 

in cui ricorra una delle fattispecie puntuali indicate, l’Amministrazione può 

procedere al rilascio della richiesta concessione. 

 

4. – Ai sensi dell’art. 4 quater, comma 3 e 4 del regolamento in materia di 

concessioni di occupazione di suolo pubblico deve ritenersi che sulla viabilità locale 

non esista un divieto assoluto e generalizzato di rilascio delle concessioni O.S.P..  

 

5. – Il mero ritardo nella conclusione del procedimento non è idoneo di per sé solo a 

supportare l’esistenza di un danno, né la colpa della P.A., ex art. 2 bis, comma 1 

della legge n. 241 del 1990, essendo l’attore, comunque, tenuto a dimostrare la 

sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità ex art. 2043 Cod. civ.  

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. I quater – 7 dicembre 2012 n. 10260 – Pres. Orciuolo – Est. 

Russo – V.M. (avv. Terzino) c. Roma Capitale (avv. Garofoli). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Sanzione pecuniaria – Impugnazione – 

Giurisdizione – Giudice amministrativo. 

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Condono – Vincolo paesaggistico – 

All’interno di aree di P.R.G. destinate a parchi – Inedificabilità – Concessione in 

sanatoria – È inammissibile . 
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3. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Condono – Vincolo paesaggistico – 

Priorità temporale abuso rispetto alla normativa che istituisce il vincolo 

paesaggistico – Irrilevanza. 

 

4. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Condono – Istanza – Sospensione 

procedimento sanzionatorio – Identità tra manufatti sanzionati e quelli oggetto 

di concessione in sanatoria – Necessità. 

 

1. – Le impugnazioni di sanzioni pecuniarie connesse ad attività edilizie eseguite in 

mancanza del necessario titolo abilitativo sono da proporsi davanti al giudice 

amministrativo. 

 

2. – La presenza di vincoli paesaggistici all’interno delle aree del P.R.G. destinate a 

parchi determina, di regola, l’assoluta inedificabilità; pertanto, è da considerarsi 

evidente la prognosi negativa relativamente a qualsiasi istanza di condono avente ad 

oggetto abusi commessi in dette aree. 

 

3. – Non ha rilievo la precedenza temporale di una attività edilizia eseguita sine 

titulo rispetto all’entrata in vigore della normativa che istituisce, nell’area oggetto 

di edificazione abusiva, il vincolo paesaggistico; pertanto, dal momento dell’entrata 

in vigore della norma ablativa, l’eventuale presenza di edificazioni lesive del 

suddetto vincolo sono sanzionabili ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001 e s.m.i.. 

 

4. – Ai fini dell’applicazione delle norme di cui agli artt. 38 e 44 della L. n. 47 del 

1985, le quali impongono la sospensione dei procedimenti amministrativi 

sanzionatori sino alla definizione del procedimento attivato per il rilascio della 

concessione in sanatoria, è necessaria l’identità tra i manufatti sanzionati e quelli 

oggetto dell’istanza di concessione in sanatoria; pertanto, laddove sia accertata la 

mancanza di detta identità, il provvedimento sanzionatorio emanato nelle more del 

procedimento di concessione è pienamente legittimo. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II – 12 dicembre 2012 n. 10623 – Pres. Tosti – Est. Mezzocapo – 

Roma Capitale (avv. Raimondo) c. R.M.T. ed altri (avv. Pansadoro).  

 

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

inservibilità – Diritto di retrocessione – Efficacia costitutiva.  

 

1. – In materia di espropriazione per pubblica utilità, la dichiarazione di 

inservibilità del bene per la realizzazione dell’opera pubblica ha valenza costititiva 

per i soggetti espropriati o per i loro aventi causa del diritto soggettivo alla 

retrocessione.   
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TAR LAZIO – Sez. I quater – 21 dicembre 2012 n. 10710 – Pres. Orciuolo – Est. 

Russo – V.M.T. (avv. Mariella) c. Roma Capitale (avv. Montanaro). 

 

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

inefficace per decorso del termine – Ricorso giurisdizionale – Carenza di 

interesse – Improcediblità. 

 

1. – Il provvedimento di sospensione dei lavori perde efficacia decorsi 45 giorni 

dalla sua adozione; così come previsto dallart. 27 del D.P.R n. 380 del 2001; 

pertanto, se alla data di notifica del ricorso, il provvedimento di sospensione ha già 

cessato di produrre efficacia per il decorso dei suddetti 45 giorni, dato il carattere 

cautelare di tale atto e conservando l’Amministarzione il potere di irrogare sanzioni, 

va dichiarato il difetto di attualità della lesione rconducibile all’adozione dell’atto 

impugnato e conseguentemente l’inammissibilità del gravame per carenza di 

interesse..  

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. I quater – 21 dicembre 2012 n. 10714 – Pres. Orciuolo – Est. 

Francavilla – B.D.M. (avv. Lavitola) c. Roma Capitale (avv. Sabato). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Attività edilizia – Manutenzione straordinaria e 

restauro conservativo – Differenza con ristrutturazione edilizia – Criterio – 

Individuazione.  

 

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

vincolato – Motivazione – Criterio di sufficienza. 

 

1. – Le ipotesi di manutenzione straordinaria e restauro conservativo postulano il 

rispetto di volumi e superfici preesistenti (la manutenzione straordinaria: art. 2, 

comma 1, lett. b) del D.P.R. n. 380 del 2001) e degli elementi tipologici, formali e 

strutturali dell’organismo stesso (il restauro: art. 2, lett. c) del medesimo testo 

normativo), mentre rientra nell’ambito della ristrutturazione edilizia ex art. 3 lett. d) 

del D.P.R. n. 380 del 2001 l’opera che porta ad un organismo diverso dal 

preesistente per sagoma e prospetto; pertanto, è correttamente qualificata come 

ristrutturazione edilizia la realizzazione di una tettoia che, per la sua natura e le 

dimensioni, modifica la sagoma ed il prospetto ad essa correlati. 

 

2. – In materia di abusivismo edilizio, il provvedimento di demolizione, in quanto 

atto vincolato, risulta congruamente motivato attraverso la descrizione delle opere 

contestate e l’affermazione dell’abusivisità delle stesse
1
; pertanto, non è affetta da 

vizio di motivazione la determinazione dirigenziale di demolizione che presenta 

entrambi gli elementi suddetti. 

 

 

 

                                                 
1
Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 2 ottobre 2012 n. 5183; idem, 20 luglio 2011 n. 4403. 
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TAR LAZIO − Sez. II ter – 21 dicembre 2012 n. 10763 – Pres. Filippi – Est. Riccio – 

D.T. ed altri (avv. Di Meglio) c. Roma Capitale (avv. Rocchi). 

 

1. – Commercio – Esercizio del commercio su aree pubbliche – In forma 

itinerante – Limitazione – Criteri. 

 

2. – Commercio – Esercizio del commercio su aree pubbliche –  In forma 

itinerante – Limitazione – Criteri – In presenza di attività similari fra loro – 

Discrezionalità della P.A.  

 

1. – In tema di limitazione all’esercizio del commercio su area pubblica in forma 

itinerante, le disposizioni comunali, salva l’ipotesi di notorio interesse monumentale 

e meritevolezza di tutela dell’area, devono esser precedute da un’istruttoria, 

motivate da una ragione di interesse pubblico precisa e riguardare circoscritte 

porzioni del territorio comunale, indicate in maniera puntuale; pertanto, qualora 

l’Amministrazione si determini nel senso di una siffatta limitazione, è necessaria una 

valutazione casistica della sussistenza, proporzionata e giustificata, di ragioni 

connesse alla tutela di interessi pubblici prevalenti.  

 

2. – A fronte di un’eccessiva concentrazione di attività commerciali similari, 

l’Amministrazione è tenuta ad effettuare una scelta dando prevalenza ad una anzichè 

ad un’altra forma di commercio in concreto esercitata; pertanto, è legittima 

l’imposizione del divieto di esercizio del commercio su area pubblica in forma 

itinerante nelle aree già interessate da esercizi commerciali che utilizzano le 

strutture o le soste di mercati giornalieri o saltuari. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II – 3 gennaio 2013 n. 16 – Pres. Tosti – Est. Polidori – Soc. 

P.N.G. (avv.ti Leonardo e Romanelli) c. Roma Capitale (avv. Graziosi).  

 

1. – Contratti della P.A – Gara – Mancata produzione della cauzione 

provvisoria – Esclusione dalla gara – Non è necessaria – Regolarizzazione ex 

post – Possibilità.  

 

1. – Prima dell’entrata in vigore dell’art. 46, comma 1 bis del Codice dei contratti 

pubblici si riteneva che la cauzione provvisoria, assolvendo la funzione di garantire 

la serietà dell’offerta, costituisse parte integrante dell’offerta stessa e non elemento 

di corredo, sicché la mancata produzione della garanzia giustificava l’esclusione 

dalla gara; la disposizione dell’art. 46, comma 1bis, del Codice dei contratti 

pubblici impone invece una diversa interpretazione
1
 dell’art. 75, che valorizza la 

diversa formulazione letterale del comma 6, in relazione al comma 8, e rende 

evidente l’intento di ritenere sanabile o regolarizzabile la mancata prestazione della 

cauzione provvisoria, al contrario della cauzione definitiva, che garantisce 

l’impegno più consistente della corretta esecuzione del contratto e giustifica 

l’esclusione alla gara.    

                                                 
1
 Cons. Stato, Sez. III, 1 febbraio 2012, n. 493. 
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TAR LAZIO – Sez. I quater – 11 gennaio 2013 n. 253 – Pres. Orciuolo – Est. 

Tricarico – Soc. T. (avv.ti Armao e Strano) c. Roma Capitale (avv. Sabato) e G.R. 

(avv. Messina). 

 

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

inefficace per decorso del termine – Ricorso giurisdizionale – Carenza di 

interesse – Improcedibilità. 

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Sospensione lavori – Ordine – Divenuto 

inefficace per decorso del termine – Effetti – Non inficia la validità dell’ordine 

di demolizione.  

 

1. – In materia di abusivismo edilizio, la sospensione dei lavori di cui all’art. 27, 

comma 3, del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 ha effetto fino all’adozione ed alla 

notifica dei provvedimenti definitivi sanzionatori, che deve avvenire entro 

quarantacinque giorni dall’ordine di sospensione; pertanto, decorso il menzionato 

termine di quarantacinque giorni, il ricorso avverso l’ordine di sospensione è 

improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, atteso che medio tempore è 

venuta meno l’efficacia del provvedimento medesimo e conseguentemente è cessata 

anche la sua portata lesiva, con venir meno di qualsiasi vantaggio dall’eventuale 

accoglimento di detto gravame. 

 

2. – In materia di abusivismo edilizio, la sospensione dei lavori di cui all’art. 27 del 

D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 ha mera funzione cautelare, oltre che atteggiarsi come 

comunicazione di avvio del procedimento; pertanto, il decorso del termine di 

quarantacinque giorni tra la notifica dell’ordinanza di sospensione dei lavori e la 

notifica di quella di demolizione fa solo cessare l’efficacia della prima, senza 

inficiare la validità della seconda.  

 

 

 

CONSIGLIO DI STATO – Sez. III – 16 gennaio 2013 n. 249 – Pres. Cirillo – Est. 

Dell’Utri – B.M. e altri (avv.ti Onofri e Viola) c. Roma Capitale (avv. Magnanelli), 

Regione Lazio (avv. Privitera), Ministero per i Beni e le Attività culturali (Avv.ra 

gen. Stato), Soc. T. (avv.ti Celani e Sanino) e altri (n.c.). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Permesso di costruire – Silenzio assenso della P.A. 

– Impugnazione – Termine – Piena prova della sua conoscenza – Presupposti. 

 

1. – Il termine di decadenza per l’impugnazione del provvedimento tacito lesivo 

decorre dalla piena conoscenza dello stesso da parte del soggetto legittimato ad 

impugnarlo; pertanto, in mancanza di univoci elementi probatori circa una 

conoscenza anteriore, il termine iniziale per l’impugnazione del silenzio assenso 

dell’Amministrazione sulla domanda di permesso di costruire non coincide con il 

mero inizio dei lavori, bensì con uno stadio di edificazione che consenta di ravvisare 
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la concreta entità del manufatto stesso e la sua incidenza sulla posizione giuridica 

del ricorrente
1
. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. I quater – 23 gennaio 2013 n. 758 – Pres. Orciuolo – Est. 

Bignami – Soc. P. ed altro (avv. Annese) c. Roma Capitale (avv. Magnanelli). 

 

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

domanda di condono – Illegittimità ex art. 44 L. n. 47 del 1985.  

 

1. – La demolizione di un’opera abusiva non può essere disposta ove non sia stata 

ancora definita la domanda di condono edilizio presentata ai sensi della L. 28 

febbraio 1985 n. 47; pertanto, l’ordine demolitorio pronunciato in pendenza di tale 

domanda è illegittimo per violazione di legge, in quanto si pone in contrasto con 

l’art. 44 della suddetta legge, che prevede l’obbligatoria sospensione dei 

procedimenti repressivi ove sia stata presentata domanda in sanatoria. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. I quater – 23 gennaio 2013 n. 760 – Pres. Orciuolo – Est. 

Bignami – R.A. (avv. Pauselli) e B.O. (avv.ti Campa e Luzi) c. Roma Capitale (avv. 

Magnanelli). 

 

1. – Processo amministrativo – Intervento ad adiuvandum – Ampliamento 

dell’oggetto del giudizio – Preclusione. 

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Vincoli – D.I.A. – Autorizzazione paesaggistica – 

Necessità. 

 

3. – Edilizia ed urbanistica – Vincoli – D.I.A. – Comunicazione – Onere 

dell’istante. 

 

4. – Edilizia ed urbanistica – Vincoli – D.I.A. – Conferenza di servizi ex art. 23, 

comma 4, D.P.R. n. 380 del 2001 – Convocazione – Termine. 

 

5. – Edilizia ed urbanistica – Vincoli – Autorizzazione – Necessità – Potenzialità 

dannosa dell’opera – Non rileva. 

 

1. – L’intervento ad adiuvandum non può ampliare il thema decidendum, ma deve 

limitarsi a proporre argomenti a sostegno delle censure svolte dal ricorrente; 

pertanto, il giudicante non dovrà valutarlo nella parte in cui abbia introdotto nuovi 

motivi di censura. 

 

                                                 
1
Cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 29 luglio 2011 n. 15. 
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2. – Con riferimento ai beni soggetti a vincolo, la D.I.A. non è consentita se non 

dopo il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, in assenza della quale essa non 

produce effetti
1
. 

 

3. – Il decorso del tempo consolida gli effetti della D.I.A. a condizione che la parte 

istante abbia offerto una veridica rappresentazione dello stato di fatto e di diritto; 

pertanto, è onere dell’istante indicare la sussistenza di vincoli che rendano 

necessario acquisire l’autorizzazione dell’autorità ad essi preposta, ai sensi dell’art. 

22, comma 6, del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380. 

 

4. – L’obbligo, gravante sull’Amministrazione comunale ai sensi dell’art. 23, comma 

4, del D.P.R. n. 380 del 2001, di convocare una conferenza di servizi qualora alla 

denuncia di inizio attività non sia allegato il parere favorevole dell’Ente preposto 

alla tutela del vincolo, riguarda l’ipotesi in cui il Comune si attivi entro il termine di 

trenta giorni antecedente alla formazione della DIA; pertanto, ove i lavori abusivi 

siano già iniziati, il Comune potrà ordinarne la demolizione senza necessità di 

convocare la conferenza di servizi. 

 

5. – Il regime autorizzatorio previsto dalla legge per la realizzazione di interventi 

edilizi in aree sottoposte a vincolo è prescritto, a fini di tutela preventiva, per 

qualsivoglia intervento che non benefici di una previsione derogatoria; pertanto, 

l’effettiva potenzialità dannosa dell’opera o il suo presunto carattere minore 

costituiscono profili privi di rilievo, ove la legge prescriva la necessità di nulla osta 

da parte delle autorità preposte alla tutela del vincolo. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. I quater – 25 gennaio 2013 (ord.za) – Pres. Orciuolo – Est. Lo 

Presti – I.C. (avv. Lombardo) c. Roma Capitale (avv. Murra). 

 

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

Accertamento – Verbale – Unico scopo – Contraddittorio – Limiti. 

 

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

Accertamento – Verbale – Mancata notifica – Non invalida il procedimento di 

irrogazione della sanzione pecuniaria. 

 

1. – In materia di abusi edilizi, l’accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione a 

demolire un abuso edilizio ha il solo scopo di consentire la verifica 

dell’adempimento della parte intimata; pertanto, l’unico intervento in funzione 

dialettica che la parte (che contesti l’omessa notifica del verbale di accertamento 

medesimo) può validamente effettuare in questa sede, è quello volto a dimostrare che 

la demolizione sia stata effettivamente realizzata. 

 

2. – Essendo l’accertamento di inottemperanza all’ingiunzione a demolire un abuso 

edilizio destinato solo ed esclusivamente a verificare l’eventuale adempimento della 

                                                 
1
Cfr. Cass. pen., Sez. III, 21 gennaio 2010 n. 8739. 
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parte intimata, l’omessa notificazione del relativo verbale di esso costituisce un vizio 

non invalidante gli atti successivi della sequenza del procedimento volto 

all’irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dalla L.R. Lazio n. 15 del 2008 

(sanzione riconnessa alla mera inottemperanza spontanea all’ordine di 

demolizione). 

 

 

 

TAR LAZIO  Sez. I quater  25 gennaio 2013 n. 888  Pres. Orciuolo  Est. 

Bignami  L.Z. (avv.ti Cetrano e Nibali) c. Roma Capitale (avv. Camarda). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica  Abusi  Demolizione  Ordine  Motivazione  

Criterio di sufficienza.  

 

2. – Edilizia ed urbanistica  Abusi  Alternatività tra sanzione demolitoria e 

sanzione pecuniaria  Obbligo di motivazione  Non sussiste. 

 

1. – Il provvedimento di demolizione delle opere abusive è considerato atto dovuto a 

carattere vincolato; pertanto, l’obbligo di motivazione è da intendersi assolto con la 

sola esauriente indicazione e descrizione degli elementi di fatto che hanno 

determinato l’autorità amministrativa competente ad agire in repressione della 

violazione delle norme edilizie. 

 

2. – In materia di opere realizzate in assenza di permesso di costruire, l’art. 31 

D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 non prevede l’alternatività tra la sanzione demolitoria e 

quella pecuniaria; pertanto, la Pubblica amministrazione non è tenuta a motivare la 

disposta sanzione demolitoria posto che questa è espressamente e direttamente 

stabilita dalla legge per interventi edilizi eseguiti in assenza del relativo titolo 

abilitativo.    

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II ter – 30 gennaio 2013 n. 1611 – Pres. Rotondo – Est. Politi – 

Soc. G. (avv.to Licursi) c. Roma Capitale (avv. Rocchi). 

 

1. – Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Improcedibilità per  

carenza di interesse – Condizioni – Cessazione materia del contendere – 

Fattispecie. 

 

1. – La declaratoria d’improcedibilità di un ricorso giurisdizionale per sopravvenuta 

carenza di interesse può derivare da un mutamento della situazione di fatto o di 

diritto presente al momento della presentazione del riscorso (suscettibile di far 

venire meno l’effetto del provvedimento impugnato), ovvero dall’adozione, da parte 

dell’Amministrazione, di un provvedimento che, idoneo a ridefinire l’assetto degli 

interessi in gioco, pur senza avere effetto pienamente satisfattivo nei confronti del 

ricorrente, sia tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza; la 

cessazione della materia del contendere, invece, si verifica allorquando 

l’Amministrazione, in pendenza del giudizio, annulli o comunque riformi in maniera 
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integralmente satisfattoria per il ricorrente il provvedimento amministrativo contro 

cui è stato proposto il ricorso. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. I quater – 8 febbraio 2013 n. 1400 – Pres. Orciuolo – Est. Russo 

– R.R. (avv. Gutierrez Tomassetti) c. Roma Capitale (avv. Murra). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Pergotenda – Caratteristiche strutturali – 

Irrilevanza – Non rientra in attività libera – Titolo edilizio – Necessità.  

 

1. – In materia di edilizia, la collocazione di una struttura leggera, in legno, coperta 

con teli retrattili, ancorata al suolo mediante staffe e bulloni, non costituisce attività 

―libera‖, a prescindere dal fatto che sia stata montata o meno un’opera muraria, o 

dal materiale con il quale la struttura è stata realizzata, dal momento in cui essa 

determina una modifica dei prospetti e della sagoma dell’edificio; pertanto, per la 

sua costruzione è necessario idoneo titolo edilizio, ed in particolare il permesso di 

costruire o alternativamente la D.I.A. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II bis – 11 febbraio 2013 n. 1477 – Pres. Pugliese – Est. Sestini – 

R.B. (avv. Sementilli) c. Roma Capitale (avv. D’Ottavi). 

 

1. – Contratti della P.A. – Appalto opere pubbliche  Diritto di accesso agli atti. 

 

1. – In materia di procedura amministrativa relativa ad una gara ad evidenza 

pubblica, la sussistenza di un interesse qualificato ad acquisire ogni utile elemento 

informativo circa il suo svolgimento e la corrispondente assenza di rilevanti profili 

di tutela della riservatezza dei soggetti interessati attribuiscono al richiedente un 

generalissimo diritto di accesso alle singole fasi della procedura.  

 

 

 

CONSIGLIO DI STATO – Sez. V – 13 febbraio 2013 n. 867 – Pres. Volpe – Est. 

Gaviano – Soc. F. (avv. Acconcia) c. Roma Capitale (avv.ti Rocchi e Rizzo).  

 

1. – Commercio – Art. 7 comma 2, lett. b) del D.Lvo n. 114 del 1998 – Locali non 

conformi alla destinazione d’uso – Divieto di prosecuzione dell’attività – E’ 

legittimo.  

 

1. – Ai sensi dell’art. 7 del D.L.vo n. 114 del 1998 recante ―Riforma della disciplina 

relativa al settore del commercio‖ ai fini dell'apertura, del trasferimento di sede e/o 

dell'ampliamento di superficie di esercizi di vicinato, l’interessato deve dimostrare il 

rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, dei 

regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche nonché delle norme relative alle 

destinazioni d'uso; pertanto, è legittimo il provvedimento con cui l’Amministrazione 

vieta la prosecuzione dell’attività di vendita nel settore non alimentare per 
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mancanza della conformità edilizio-urbanistica dei relativi locali, costituendo la 

conformità dell’attività alla destinazione d’uso impressa ad un immobile  un 

requisito essenziale d’efficacia della denuncia di attività commerciale. (Nel caso di 

specie l’unità immobiliare interessata non risultava accatastata come categoria C/1 

commerciale bensì come categoria C/2 magazzino). 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II bis – 18 febbraio 2013 n. 1770 – Pres. Pugliese – Est. Cogliani 

– Soc. M. (avv.ti A. e C.G. Izzo) c. Roma Capitale (avv. Magnanelli) e Regione 

Lazio (avv. Caprio). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Permesso  di costruire – Diniego – Annullamento 

giurisdizionale – Ottemperanza – Obbligo di nuova istruttoria. 

 

2. – Processo amministrativo – Ricorso per ottemperanza – Esecuzione della 

sentenza – Ritardo dell’Amministrazione – Risarcimento del danno – 

Presupposti – Fattispecie. 

 

1. – A seguito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia annullato il 

provvedimento di diniego di una domanda di concessione edilizia, l’unico obbligo 

nascente in capo all’Amministrazione, è quello di reiterare la valutazione della 

istanza di parte ricorrente, senza che possa farsi discendere, in favore di 

quest’ultima, un affidamento qualificato sull’esito del procedimento. 

 

2. – In materia di giudizio di ottemperanza, il mero ritardo del Comune, rispetto al 

termine all’uopo previsto dalla legge, nel concludere il procedimento attivato con la 

domanda di concessione edilizia, si sottrae ad una possibilità di valutazione in 

termini di sostanziale ingiustizia ai fini risarcitori, ove il regolare formarsi del titolo 

abilitativo sia stato impedito da un comportamento amministrativo non qualificabile 

come illegittimo. (Nel caso di specie, sebbene il provvedimento di diniego di una 

domanda di concessione edilizia fosse stato annullato da una sentenza passata in 

giudicato, il Comune non aveva completato la nuova istruttoria, in quanto la Società 

richiedente non aveva comunicato all’Amministrazione l’esistenza di un vincolo 

paesaggistico, né aveva prodotto la relativa autorizzazione). 
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CORTE D’APPELLO DI ROMA – Sez. I – 30 aprile 2012 n. 2282 – Pres. Cecere – 

Est. Fanti – Soc. C.Z. (avv. Scavuzzo) c. Roma Capitale (avv. Baroni). 

 

1. – Affissioni e pubblicità – Impianti abusivi – Indennità – Natura giuridica del 

corrispettivo. 

 

2. – Affissioni e pubblicità – Impianti abusivi – Indennità – Prescrizione – 

Termine decennale – Ingiustificato arricchimento – Sussiste. 

 

1. – Il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, istituito con l’art. 63 del 

D.L.vo n. 446 del 1997, viene concepito dal legislatore come un quid 

ontologicamente diverso rispetto alla tassa per l’occupazione di spazi ed aree 

pubbliche di cui al D.L.vo n. 507 del 1993 e viene configurato quale corrispettivo di 

una concessione reale o presunta, come nel caso di occupazione abusiva, dell’uso di 

beni pubblici appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli Enti locali. 

 

2. – Nel caso in cui l’Amministrazione, a fronte dell’occupazione abusiva di un bene 

demaniale, richieda il pagamento di un’indennità, tale pagamento rientra 

nell’ambito dell’azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2014 Cod. civ., dal 

momento che la natura della prestazione non è assimilabile ad una somma di canoni 

non corrisposti; pertanto, diversamente dal regime prescrizionale di tipo 

quinquennale previsto nelle ipotesi di rapporti sorti in regime concessorio, dovrà 

essere applicato il diverso termine di prescrizione decennale previsto nel caso in cui 

si configuri l’ingiustificato arricchimento. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. lav. – 25 maggio 2012 n. 9577 – Est. Bellini – B.V. 

ed altri (avv.ti Simoncini, Castelli, La Gioia) c. Roma Capitale (avv. Rizzo).  

 

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

Stabilizzazione – Decorrenza ex nunc degli effetti – Anzianità di servizio  Non 

Matura.  

 

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

Stabilizzazione – Decorrenza ex nunc degli effetti – Anzianità di servizio – 

Normativa comunitaria – Principi.  

 

1. – La stabilizzazione del contratto a tempo determinato comporta la costituzione di 

un nuovo rapporto di lavoro, con effetto ex nunc atteso che esso dà luogo ad un 

nuovo rapporto che non consente di prendere in considerazione anzianità maturate 

in un pregresso rapporto non di ruolo.   

 

2. – La normativa comunitaria impone il riconoscimento delle anzianità di servizio 

anche in costanza di rapporto di lavoro a termine, non impedisce tuttavia di troncare 

il precedente rapporto di lavoro e di costituire un nuovo rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato; pertanto, il comprtamento della P.A. volto ad escludere la continuità 
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rispetto al precedente rapporto con esclusione dell’anzianità di servizio non può 

essere censurato.    

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. XIII – 19 luglio 2012 n. 14935 – Est. Amirante – 

Soc. S. (avv. ti Campagnale e Buoniconti) c. Roma Capitale (avv. Sportelli). 

 

1. – Sanzioni amministrative – Opposizione ad ordinanza-ingiunzione – Atto 

introduttivo. 

 

2. – Processo civile – Spese giudiziali – Impugnazione – Analisi dettagliata delle 

voci e degli importi – E’ necessaria. 

 

3. – Processo civile – Spese giudiziali – Al di sotto dei limiti minimi fissati dalle 

tariffe professionali – Condizioni. 

 

1. – Il giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione 

amministrativa è disciplinato, per gli aspetti non espressamente regolati dagli 

articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dalle norme generali poste per 

il processo civile ordinario; pertanto, l’appello, nel regime applicabile a seguito 

dell’entrata in vigore dell’art. 26 del D.L.vo n. 40 del 2006, deve essere proposto 

con atto di citazione, secondo la previsione generale di cui all’art. 342 Cod. proc. 

civ., tempestivamente notificato alla parte appellata, e non con ricorso
1
. 

 

2. – In tema di regolamento delle spese processuali, la parte, la quale intenda 

impugnare la liquidazione delle spese, dei diritti di procuratore e degli onorari di 

avvocato, per pretesa violazione dei minimi tariffari, ha l’onere di specificare 

analiticamente le voci e gli importi considerati in ordine ai quali il giudice di merito 

sarebbe incorso in errore
2
. 

 

3. – In tema di regolamento delle spese processuali, poiché la regola posta dall’art. 

60, comma 5, del R.D. n. 1578 del 1933, che consente al giudice di scendere sotto i 

limiti minimi fissati dalle tariffe professionali quando la causa risulti di facile 

trattazione, è limitativa del diritto della parte al rimborso delle spese processuali 

sostenute per l’affermazione del proprio diritto
3
, deve ritenersi, in primo luogo, che 

la facoltà di scendere al di sotto dei minimi sia limitata alla sola voce, 

espressamente menzionata, dell’onorario
4
. In secondo luogo, il giudice ha l’obbligo 

di motivare espressamente la sua decisione, con riferimento alle circostanze di fatto 

del processo, e non può, per converso, limitarsi ad una pedissequa enunciazione del 

criterio legale
5
, ovvero alla mera aggiunta di un elemento estrinseco, meramente 

indicativo, quale l’identità delle questioni
6
. 

                                                 
1
Cfr. Cass. 20 febbraio 2012 n. 2430.  

2
Così la recente Cass. 7 agosto 2009 n. 18086. 

3
Cfr. art. 24 Cost. e art. 91Cod. proc. civ.  

4
Cfr., a superamento di un risalente indirizzo, Cass. n. 14070 n. 14311 e n. 18829 del 2007. 

5
Cfr. Cass. n. 13478 del 2006. 

6
Cfr., in particolare, Cass. n. 14311 del 2007. 
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TRIBUNALE DI ROMA – Sez. II – 31 luglio 2012 n. 15549 – Est. Pontecorvo – 

Soc. F. I. (avv.ti Feroci e Anselmi) c. Roma Capitale (avv. Frigenti). 

 

1. – Demanio e patrimonio – Occupazione senza titolo – Relativa ad immobili di 

proprietà privata – Avvio del procedimento di liberazione nei confronti di terzi 

– E’ onere del proprietario. 

 

2. – Demanio e patrimonio – Occupazione senza titolo – Risarcimento del danno 

– Pregiudizio – E’ in re ipsa. 

 

1. – In tema di occupazione abusiva di un immobile di proprietà privata, nel caso in 

cui la P.A. risulti occupante senza titolo dell’immobile – priva, dunque, della 

proprietà, del possesso e finanche della detenzione dello stesso – l’avvio 

dell’eventuale procedura di sgombero nei confronti di terzi, a loro volta occupanti 

senza titolo, che non vantino alcun rapporto con l’Ente, è onere del legittimo 

proprietario del bene; pertanto, il proprietario dell’immobile non può pretendere 

che il Comune si attivi al fine di ottenere la liberazione da parte di terzi del bene di 

cui non ha la disponibilità e rispetto al quale non può vantare alcun titolo o 

posizione qualificata.  

 

2. – In caso di occupazione senza titolo di un immobile altrui, il pregiudizio subito è 

in re ipsa, in quanto discende dalla perdita della disponibilità del bene e dalla 

mancata percezione di un reddito immobiliare. 

 

 

 

CORTE D’APPELLO DI ROMA – Sez. I – 17 settembre 2012 n. 4406 – Pres. 

Cecere – Est. Fanti – P.M. (avv. Vittoria Angela Livi) c. Roma Capitale (avv. 

Frigenti). 

 

1. – Processo civile – Invito di pagamento – Prescrizione – Decorrenza – Dies a 

quo – Condizioni. 

 

1. – Il termine prescrizionale della pretesa azionata dal creditore inizia a decorrere 

dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 Cod. civ.), purché la 

prova risulti in atti dalla documentazione depositata; pertanto, l’avente diritto, che è 

venuto a conoscenza di occultamento doloso della reale entità di un pagamento, può 

esperire l’azione a tutela della pretesa creditoria entro il termine di prescrizione, 

che decorre dal giorno in cui il dolo è stato scoperto, senza che sia necessario 

l’accertamento giudiziale del dolo con sentenza passata in giudicato. 
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CORTE DI APPELLO DI ROMA – Sez. I – 1 ottobre 2012 n. 6865 – Pres. Pandolfi 

– Est. Reali – P.C ed altri (avv. Baldassini) c. Soc. R.M. (avv.ti L e B Pontecorvo), 

Soc. M. C (avv.ti Lipani e Pellicciotti) e Roma Capitale (avv. Garofoli).  

 

1. – Espropriazione per pubblica utilità – Indennità Provvisoria – Mancata 

nomina dei tecnici ex art. 21 D.P.R. 327 del 2001 – Opposizione indennità – 

Inammissibilità.  

 

1. – L’espropriato che non condivide la determinazione della misura dell’indennità 

provvisoria di espropriazione, determinata in via d’urgenza, può, ai sensi dell’art. 

22, comma 4, del D.P.R. n. 327 del 2001, chiedere, entro il termine di cui al comma 

1, la nomina dei tecnici, ai sensi dell’art. 21 e, se non condivide la relazione finale, 

può proporre l’opposizione alla stima; pertanto, deve ritenersi che potendo chiedere 

la nomina dei tecnici ai sensi dell’art. 21 D.P.R. n. 327 del 2001, all’espropriato è 

preclusa qualsivoglia opposizione in relazione all’indennità provvisoria. 

 

 

 

CORTE DI CASSAZIONE – Sez. VI – 4 ottobre 2012 n. 16941 – Pres. Cicala – Est. 

Bognanni – Roma Capitale (avv.ti Raimondo e Ciavarella) c. Soc. M.A. (avv.ti 

Mariani e Prastaro). 

 

1. – Processo tributario – Rappresentanza – Dirigenti – Ammissibilità. 

 

2. – Processo tributario – Giudicato esterno – Efficacia preclusiva – Limiti. 

 

1. – In materia tributaria è riconosciuto il potere del dirigente dell’ufficio tributi di 

rappresentare l’Amministrazione comunale nelle relative controversie, potendo il 

dirigente costituirsi senza la necessità di procura; pertanto non sussiste alcuna 

violazione di legge se il Comune sta in giudizio a mezzo del dirigente del servizio 

affari pubblici o tributi e non, invece, solo con il rappresentante legale, ovvero il 

sindaco. 

 

2. – In materia tributaria vige il principio per cui il giudicato esterno trova 

applicazione anche nel caso in cui il giudicato stesso si riferisca ad un periodo 

d’imposta diverso da quello che costituisce oggetto del giudizio, tuttavia la sua 

efficacia preclusiva non si estende a tutti i punti che costituiscono l’iter logico della 

pronuncia; pertanto tale valenza preclusiva non copre la valutazione delle prove o la 

ricostruzione dei fatti. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. VI – 24 ottobre 2012 n. 21604 – Est. Imposimato – 

R.T. (avv. Segarelli) c. ATER (avv. Carrino) c. Roma Capitale (avv. Frigenti). 

 

1. – Competenza e giurisdizione – Edilizia residenziale pubblica – Fase 

successiva al provvedimento di assegnazione – Subentro nell’assegnazione – 

Diritto soggettivo – Giurisdizione A.G.O. 
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2. – Edilizia ed urbanistica – Edilizia residenziale pubblica – Ampliamento del 

nucleo familiare – Condizioni – Articolo 12 comma 4 L.R. n. 12 del 1999 – 

Persone residenti nell’alloggio per motivi di lavoro – Diritto al subentro – Non è 

previsto. 

 

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

dell’assegnatario – Devoluzione ereditaria – Domanda di subentro 

nell’assegnazione – Normativa applicabile. 

 

4. – Edilizia ed urbanistica – Edilizia residenziale pubblica – Ampliamento del 

nucleo familiare – Fatti concludenti – Irrilevanza. 

 

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

regolarizzazione delle occupazioni senza titolo – Mancanza delle condizioni – 

Inammissibilità. 

 

1. – In tema riparto di giurisdizione in materia di edilizia residenziale pubblica, le 

controversie aventi ad oggetto il diritto al subentro rientrano nell’ambito della 

giurisdizione ordinaria, in quanto riguardanti diritti soggettivi; pertanto, colui che 

promuove un giudizio per l’accertamento del proprio diritto al subentro, prospetta 

un diritto soggettivo radicando la giurisdizione del giudice ordinario. 

 

2. – Chi risieda per motivi di lavoro in un alloggio di edilizia residenziale pubblica 

non può vantare alcun diritto al subentro, in quanto non rientrante tra le persone 

indicate nell’art. 12, comma 4 della legge regionale n. 12 del 1999 come possibili 

soggetti dell’ampliamento del nucleo familiare dell’assegnatario; pertanto, chi 

deduca, ai fini del riconoscimento del proprio diritto al subentro, di aver coabitato 

con l’assegnatario per motivi di lavoro, non può essere considerato avente diritto al 

subentro per mancanza del requisito soggettivo di cui al citato comma 4 dell’art. 12. 

 

3. – In caso di decesso dell’assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale 

pubblica, il diritto al subentro sarà regolato dalla legge in vigore al momento del 

decesso, nella fattispecie dall’art. 12 della L.R. Lazio n. 12 del 1999. 

 

4. – Il diritto al subentro in alloggi di edilizia residenziale pubblica non può ritenersi 

riconosciuto per fatti concludenti, in virtù del principio di procedimentalizzazione e 

formalismo che governa la formazione e manifestazione della volontà degli Enti 

pubblici; pertanto, è irrilevante il riscontro della presenza del soggetto che fa valere 

il diritto al subentro nel corso dei censimenti della popolazione residente effettuati 

periodicamente dall’Ente gestore del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. 

 

5. – Ai fini della regolarizzazione di una posizione di occupazione abusiva di un 

alloggio occorre che l’occupante faccia parte del nucleo familiare beneficiante 

dell’ultima sanatoria disposta dal legislatore regionale in ordine di tempo e che 

abbia svolto domanda di assegnazione ―in sanatoria‖ nei termini di legge; pertanto 

risulta impossibile ordinare alla Pubblica amministrazione di regolarizzare 

successivamente la posizione di occupazione abusiva nel caso in cui chi lo richieda 
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non facesse parte del nucleo familiare e abbia svolto domanda in sanatoria 

tardivamente. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. II – 31 ottobre 2012 n. 20717 – Est. Salvati – R.M. 

(avv.ti C. e A. Sansoni) c. Roma Capitale (avv. Frigenti) e Soc. O.V. (avv. Naldini). 

 

1. – Demanio e patrimonio – Opere fatte sopra o sotto il suolo – 

Danneggiamento o perdita – Pendenza giudizio usucapione – Risarcimento del 

danno – Non spetta. 

 

2. – Processo civile – Risarcimento del danno – Limiti della domanda – 

Indennizzo a titolo di miglioria – Costituisce domanda diversa. 

 

1. – Le piantagioni o comunque le altre opere esistenti sopra il suolo appartengono 

al proprietario dello stesso; pertanto, colui che ha promosso un giudizio di 

usucapione volto all’accertamento dell’acquisto del diritto di proprietà, non può 

pretendere in altro giudizio il risarcimento del danno per il danneggiamento o la 

perdita di piantagioni, costruzioni od opere esistenti sopra o sotto il suolo atteso che 

nessun danno potrebbe lamentare qualora la sua domanda diretta ad usucapire fosse 

definitivamente respinta. 

 

2. – In un giudizio avente ad oggetto il risarcimento del danno a cose ed opere, non 

può essere riconosciuto all’attore un indennizzo a titolo di miglioria del bene; 

pertanto, chi agisca al solo scopo di ottenere il risarcimento dei danni occorsi a 

piante ed animali, non potrà vedersi riconosciuto l’indennizzo a titolo di miglioria. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. II – 16 novembre 2012 n. 22108 – Est. Cricenti – M. 

A. (avv. Mariani) – c. Roma Capitale (avv. Baroni) e Soc. Equitalia (avv. 

Crescimbeni). 

 

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

– Difetto di legittimazione passiva del Comune – Sussiste. 

 

1. – La cartella esattoriale è un atto che viene materialmente formato e notificato 

dall’Ente di riscossione (nella specie Equitalia) con la conseguenza che ogni 

doglianza relativa alla regolarità formale degli atti di riscossione deve essere rivolta 

contro il soggetto cui il Comune ha affidato la riscossione; pertanto, ogni eccezione 

tesa a far valere i vizi relativi all’atto di formazione vanno fatti valere, per l’appunto, 

contro chi ha redatto la cartella, sussistendo, conseguentemente, rispetto a tale 

domanda, il difetto di legittimazione passiva del Comune.  
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TRIBUNALE DI ROMA – Sez. XIII – 19 novembre 2012 n. 22375 – Est. Parziale – 

L.C. (avv. Di Vezza) c. Roma Capitale (avv. Murra). 

 

1. – Sanzioni amministrative – Verbale di accertamento della violazione –

Omessa indicazione generalità del responsabile del procedimento – Irrilevanza. 

 

2. – Sanzioni amministrative – Codice stradale – Apparecchiature di 

rilevamento automatico delle infrazioni – Verbale di accertamento della 

violazione – Contestazione differita dell’infrazione – Ammissibilità. 

 

1. – In tema di sanzioni amministrative, nei verbali di accertamento delle violazioni, 

l’individuazione dei responsabili del procedimento attraverso l’indicazione di nome 

e cognome non è necessaria, trattandosi di organi dell’Amministrazione e dal 

momento in cui la relativa preposizione è operata mediante formali atti 

amministrativi che permettono in qualsiasi momento di individuare la persona fisica 

ivi preposta in un dato momento, nel rispetto del principio di trasparenza; pertanto, 

il verbale di accertamento nel quale il responsabile del procedimento è indicato 

come il comandante del gruppo pro tempore, è pienamente legittimo, trattandosi di 

organi della Pubblica amministrazione la cui preposizione discende da formali atti 

della stessa. 

 

2. – In tema di violazioni di norme sui limiti di velocità accertate a mezzo di 

strumento elettronico omologato (cd. autovelox), l’indicazione nel relativo verbale 

notificato di una delle ragioni, tra quelle indicate nell’art. 384 del regolamento di 

esecuzione del Codice della strada, che rendono ammissibile la contestazione 

differita dell’infrazione e, in particolare, di quella riguardante l’impossibilità di 

fermare l’autoveicolo in tempo utile e nei modi regolamentari, rende ―ipso facto‖ 

legittimo il verbale stesso e la conseguente irrogazione della sanzione, senza che, in 

proposito sussista alcun margine di apprezzamento, in sede giudiziaria, con 

riferimento all’astratta possibilità di una predisposizione del servizio con modalità 

in grado di permettere la contestazione immediata della violazione. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. VI – 20 novembre 2012 n. 22388 – Est. Gualtieri – 

B.S. (avv. Di Giovanni) c. A. (avv. Carrino) e Roma Capitale (avv. Lorenzetti). 

 

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

giurisdizione fra giudice ordinario e giudice amministrativo – Criteri. 

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Edilizia residenziale pubblica – Decadenza 

dall’assegnazione per superamento del limite reddituale – Separazione di fatto – 

Onere della prova – Condizioni. 

 

1. – In tema di edilizia economica e popolare il riparto di giurisdizione tra giudice 

amministrativo e ordinario trova il suo criterio distintivo nell’essere la controversia 

relativa alla fase antecedente o successiva al provvedimento di assegnazione 

dell’alloggio, che segna il momento a partire dal quale l’operare della Pubblica 
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amministrazione non è più riconducibile all’esercizio di pubblici poteri, ma ricade 

invece nell’ambito del rapporto paritetico soggetto alle regole del diritto privato. 

 

2. – In tema di locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, è legittimo il 

provvedimento di decadenza dall’assegnazione per effetto del superamento dei 

minimi reddituali previsti dalla legge, a causa del cumulo dei redditi 

dell’assegnataria con quelli del marito, qualora parte opponente non riesca a 

fornire la prova dello stato di separazione di fatto per il periodo interessato.  

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. II – 21 novembre 2012 n. 22478 – Est. Cricenti – 

Soc. I. (avv. Castellana) c. Roma Capitale (avv. Graglia).  

 

1. – Autorizzazione e concessione – Occupazione suolo pubblico – Mancata 

concessione del provvedimento di autorizazione – Applicazione della sanzione a 

seguito di contestazione – Legittimità.  

  

1. – La mancata concessione del provvdimento finale di autorizzaizone, nelle more 

del procedimento autorizzativo, non legittima l’utilizzazione del suolo comunale; 

pertanto, la sanzione irrogata a seguito di contestazione è da ritenersi legittima.    

 

 

 

CORTE D’APPELLO DI ROMA − Sez. I − 26 novembre 2012 – n. 5929 – Pres. 

Cecere – Est. Budetta – E. N. U. (avv. Manfredonia) c. Roma Capitale (avv. Graglia, 

Guglielmi, Maggiore), Soc. P.P. (avv. Abbati Bussetti), Soc. I.T. (avv. Siviglia), 

Cond. via R.R. (avv. Velenti), Ditta P.F. (avv. Massaro, Maselli), G.L.M. (avv. 

Malossi) ed altro (n.c.). 

 

1. – Responsabilità della P.A. – Nesso di casualità ipotetica – Condizioni.  

 

2. – Responsablità della P.A – Strada – Condotta abnorme dell’utente della 

strada – Omessa predisposizione delle opere accessorie laterali alla sede stradale 

– Responsabilità della P.A. – Esclusione.  

1. – La responsabilità civile della P.A., fondata in astratto sull’art. 2043 Cod. civ. e 

sull’art. 2051 Cod. civ., presuppone, nell’uno e dell’altro caso, l’accertamento del 

rapporto di causalità ipotetica, il quale passa attraverso l’enunciato 

―controfattuale‖, che pone al posto dell’omissione il comportamento alternativo 

dovuto, onde verificare se la condotta doverosa avrebbe evitato il danno lamentato 

dal danneggiato
1
. 

 

2. – In tema di responsabilità civile della Pubblica amministrazione per la 

manutenzione di una strada, sotto il profilo dell’omessa predisposizione delle opere 

accessorie laterali alla sede stradale, occorre l’oggettiva imprevedibilità ed 

                                                 
1
Cfr. Cass civ., Sez. III, 18 luglio 2011 n. 15709.  
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invisibilità del pericolo che le misure cautelari miravano a controllare, e ciò rimane 

senz’altro escluso in presenza di una condotta abnorme dell’utente della strada, che 

alteri il normale sviluppo causale, assumendo efficacia causale esclusiva nel 

verificarsi dell’evento dannoso (Nel caso di specie, la Corte di Appello di Roma ha 

rigettato l’appello principale e gli appelli incidentali, non ravvisando alcun profilo 

di responsabilità in capo a Roma Capitale per l’omesso approntamento di barriere 

protettive nella zona dove si è verificato il sinistro, unicamente addebitabile alla 

condotta imprudente del conducente del bus coinvolto)
1
.  

 

 

 

CORTE DI CASSAZIONE − Sez. I – 27 novembre 2012 n. 20981 – Pres. Vitrone – 

Est. Macioce – Soc. C. (avv.ti Navarra e Vaccarella) c. Roma Capitale (avv. 

Graziosi). 

 

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

– Interesse a far valere la decadenza delle riserve – Condizioni – Ammissibilità. 

 

2. – Contratti della P.A. – Appalto opere pubbliche – Tempestività delle riserve 

– Presupposti – Effetti giuridici. 

 

1. – Con riguardo alla presunta violazione degli artt. 112 Cod. proc. Civ. e 2966 

Cod. civ., l’ipotesi di attribuire valore espressamente abdicativo alla risoluzione in 

via amministrativa delle riserve all’esito del collaudo appare fuori di ogni logica, 

non scorgendosi come una siffatta rinuncia unilaterale ad avvalersi della decadenza 

maturata a carico delle pretese dell’appaltatore possa essere configurata nei 

riguardi dell’Ente locale-appaltante di opera pubblica, indiscutibilmente astretto 

alle regole legali del relativo rapporto; pertanto, non è da riscontrare alcun 

espresso o implicito valore ricognitivo volto ad ipotizzare una decisione abdicativa 

da parte della stazione appaltante. 

 

2. – Nell’ambito della normativa generale delle riserve, dal combinato disposto del 

R.D. 25 maggio 1895, n. 350, artt. 16, 54 e 64 e del D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, 

art. 26 si ricava che l’appaltatore di opera pubblica, ove voglia avanzare pretese 

idonee ad incidere sul compenso complessivo spettantegli, è tenuto a iscrivere 

tempestivamente apposita riserva nel registro di contabilità, a esporre, nel modo e 

nei termini indicati dalla legge, gli elementi idonei ad individuare la sua pretesa nel 

titolo e nella somma ed a confermare, infine, la riserva all’atto della sottoscrizione 

del conto finale; pertanto, l’onere della riserva ha la sua ragione d’essere nella 

tutela della P.A. affinchè sia messa in grado in ogni momento di svolgere 

prontamente le necessarie verifiche e valutazioni sull’opportunità del mantenimento 

ovvero del recesso dal rapporto di appalto, in relazione ai fini di interesse pubblico.  

 

 

 

 

                                                 
1
Cfr. Cass. civ., Sez. III, 2 aprile 2004 n. 6516.   
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TRIBUNALE DI ROMA – Sez. XII – 18 dicembre 2012 n. 24909 – Est. Santese – 

B.J. (avv. Zizzari) c. Roma Capitale (avv. Magnanelli). 

 

1. – Sanzioni amministrative – Spese processuali – Liquidazione – Spese 

generali – Rimborso forfetario.  

 

1. – In tema di liquidazione delle spese processuali, al difensore spetta 

automaticamente il rimborso c.d. forfetario delle spese generali, il cui ammontare è 

legislativamente predeterminato, non essendo necessaria alcuna allegazione 

specifica ed apposita domanda; pertanto, l’istanza di rimborso c.d. forfetario, 

costituendo quest’ultimo una componente delle spese giudiziali, deve ritenersi 

implicitamente formulata con la domanda di condanna al pagamento degli onorari 

giudiziali che incombe sulla parte soccombente
1
. 

 

 

 

CORTE D’APPELLO DI ROMA  Sez. lav.  19 dicembre 2012 n. 6877  Pres. ed 

Est. Tatarelli  R.S. (avv. Carpinelli) c. Roma Capitale (avv. Rizzo). 

 

1.  Impiego pubblico e privato  Sanzioni disciplinari  Art. 25, comma 8, lett 

c) del C.C.N.L. Autonomie Locali ed art. 58, comma 1, lett. a) e d) del D.L.vo n. 

267 del 2000  Condanna per stupefacenti  Licenziamento senza preavviso – 

Applicabilità . 

 

1.  Ai sensi dell’art. 25 comma 8 lett. c) del CCNL Autonomie locali, nel combinato 

disposto con l’art. 58, comma 1, lett. a) e d) del D.L.vo n. 267 del 2000, si applica la 

sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso al personale degli Enti 

locali che abbia riportato condanna definitiva per il delitto di associazione 

finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all’articolo 

74 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, o per un delitto di cui all’articolo 73 del citato 

testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze ovvero, sia stato 

condannato con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di 

reclusione per delitto non colposo; pertanto, non può essere accolto l’appello volto 

ad ottenere l’annullamento della sanzione disciplinare del licenziamento senza 

preavviso comminata nei confronti di dipendente condannato alla pena di 4 anni di 

reclusione ex art. 73 comma 1 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 che punisce la 

produzione, il traffico e la detenzione di stupefacenti, posto che trattasi di delitto 

che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche 

provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
Cfr. Cass. civ., Sez. III, 22 febbraio 2010 n. 4209.  
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TRIBUNALE DI ROMA – Sez. II – 11 gennaio 2013 n. 523 – Est. Curatola – C.G. 

(avv.ti Pontecorvo e Cosmi) c. Roma Capitale (avv. Frigenti) e Soc. R.G. (avv. 

Cavallaro). 

 

1. – Contratti della P.A. – Risarcimento danni – Responsabilità contrattuale per 

ritardo – Condotta colposa – Esclusione. 

 

1. – La condotta colposa e negligente della parte che si assume l’obbligazione di 

eseguire un’opera in un certo termine va esclusa se il ritardo non è ad essa 

imputabile; pertanto, il compratore che ha promosso un giudizio volto 

all’accertamento del ritardo nell’esecuzione di lavori da parte del venditore, non 

può pretendere il risarcimento dei danni se il ritardo è dovuto a motivi di ordine 

tecnico e a procedure amministrative sopravvenute e non previste. (Nella specie, 

l’Amministrazione aveva autorizzato la. Soc. R.G. ad eseguire i lavori necessari per 

il rifacimento del tetto di un immobile, ma si erano rese necessarie due successive 

stime dei lavori, nonché la sopravvenuta attivazione di un procedimento per 

l’apposizione di un ―vincolo di interesse storico‖ da parte della Soprintendenza e la 

necessità di acquisire il nulla osta da parte della stessa, che avevano provocato un 

ritardo nell’effettiva realizzazione delle opere). 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. V – 11 gennaio 2013 n. 586 – Est. Dedato – U.L. 

(avv. Di Letizia) c. Roma Capitale (avv. Pasquali). 

 

1. – Usucapione – Possesso ad usucapionem – Compossesso – Trasformazione in 

possesso esclusivo – Continuità tra i due tipi di possesso – Impossibilità.  

 

1. – In tema di usucapione, coloro che hanno esercitato il compossesso ad 

usucapionem sulla res non acquistano la proprietà esclusiva, bensì la comproprietà 

della res, vale a dire la titolarità del diritto su una quota pro indiviso del bene; 

pertanto, ove la situazione di compossesso si trasformi in possesso esclusivo, questa 

non può essere invocata in termini di continuità con il possesso esclusivo, trattandosi 

di due fattispecie che si collocano su un piano differente, avendo oggetti differenti 

(nel compossesso una quota pro indiviso, nel possesso esclusivo l’intero bene) e 

determinando l’una l’acquisto pro quota della res, l’altra l’acquisto della res in via 

esclusiva.    

 

 

 

CORTE DI CASSAZIONE – Sez. III – 23 gennaio 2013 n. 1618 – Pres. Finocchiaro 

– Est. Frasca – Soc. O.L. (avv. Cartolano) c. Roma Capitale (avv. Frigenti). 

 

1. – Processo civile – Ricorso per cassazione – Motivi – Mancata individuazione 

dell’errore della sentenza impugnata – Inidoneità del motivo al raggiungimento 

dello scopo – Inammissibilità del ricorso. 
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2. – Processo civile – Appello – Qualificazione dell’azione – Riferimento 

normativo contenuto nella sentenza di primo grado – Insufficienza. 

 

3. – Processo civile – Appello – Qualificazione dell’azione – Riferimento 

normativo contenuto nella sentenza di primo grado – Mera operazione di 

qualificazione giuridica – Inidoneità al giudicato interno. 

 

4. – Processo civile – Appello – Qualificazione dell’azione – Riferimento 

normativo contenuto nella sentenza di primo grado – Lascia impregiudicato il 

potere di qualificazione da parte del giudice d’appello. 

 

1. – Poiché il motivo di ricorso per cassazione, come qualsiasi motivo 

d’impugnazione, risolvendosi in una critica alla sentenza impugnata, deve 

individuare, quale necessario termine di riferimento della critica, il modo in cui la 

motivazione della sentenza impugnata avrebbe commesso l’errore che con esso si 

prospetta, la mancanza di tale individuazione si risolve in una inidoneità del motivo 

al raggiungimento dello scopo suo proprio e, quindi, in una sua nullità, che, in 

ambiente di impugnazione, dà luogo alla sanzione della inammissibilità. 

 

2. – I riferimenti normativi contenuti esclusivamente nella comparsa conclusionale 

di primo grado di una parte processuale sono insufficienti a palesare una 

qualificazione giuridica dell’azione in relazione alle norme citate in tale atto; 

pertanto, è infondato il motivo di ricorso che basi su tali riferimenti normativi la 

violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui 

all’art. 112 Cod. proc. civ. da parte del giudice d’appello che autonomamente 

qualifichi l’azione ai sensi di altra norma. 

 

3. – Ai fini della formazione del giudicato interno relativamente alla qualificazione 

dell’azione, quando la domanda non è precisamente articolata in iure, è necessario 

che sul punto insorga contesa e che il Tribunale la risolva; pertanto, i riferimenti 

normativi contenuti nella sentenza di merito costituiscono mera qualificazione 

giuridica operata dal giudice e, quindi, del tutto inidonei a dare luogo a cosa 

giudicata interna in relazione alla qualificazione della domanda. 

 

4. – Quando, sin dal primo grado di giudizio, è incerta la qualificazione giuridica 

dell’azione e sul punto non sia intervenuto giudicato interno, il potere di 

qualificazione giuridica della vicenda da parte del giudice d’appello resta 

impregiudicato; pertanto, è infondato il motivo di ricorso che basi sui riferimenti 

normativi contenuti in sentenza d’appello, la violazione del principio di 

corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all’art. 112 Cod. proc. civ. da 

parte del giudice d’appello che autonomamente qualifichi l’azione. 
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GIUDICE DI PACE DI ROMA – Sez. IV – 24 gennaio 2013 n. 31553 – Est. 

Cacciatore Cicchiello – B.J. (avv. Zizzari) c. Roma Capitale (avv. Sabato). 

 

1. – Sanzioni amministrative – Verbale di accertamento della violazione – 

Responsabile del procedimento – Omessa indicazione – Opposizione ex art. 617 

Cod. proc. civ. – Necessità. 

 

2. – Sanzioni amministrative – Verbale di accertamento della violazione – 

Sottoscrizione dell’agente accertatore – Indicazione a stampa del soggetto 

responsabile – Si equivalgono.  

 

1. – In materia di opposizione a verbali di accertamento per violazioni del Codice 

della strada, il motivo di contestazione dell’omessa indicazione del responsabile del 

procedimento deve essere proposto con la procedura di cui all’art. 617 Cod. proc. 

civ., trattandosi di vizio di forma; pertanto, ove proposto mediante altri mezzi, esso è 

inammissibile. 

 

2. – La sottoscrizione autografa dell’agente accertatore, sul verbale di accertamento 

di violazione del Codice della strada, è a tutti gli effetti sostituita, ai sensi dell’art. 3 

del D.L.vo 12 febbraio 1993 n. 39, dall’indicazione a stampa del nominativo del 

soggetto responsabile.  

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – 25 gennaio 2013 (ord.) – Est. Rubini – F.L. ed altri (avv. 

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

 

1. – Processo civile – Errore materiale – Correzione – Procedimento –

Presupposti. 

 

1. – L’omissione nel dispositivo di quanto chiaramente affermato nella motivazione 

può considerarsi errore materiale ed è suscettibile di correzione con l’apposito  

procedimento (di correzione di errori materiali); non può, invece, emendarsi con il 

suddetto procedimento una liquidazione delle spese e dei compensi eventualmente 

troppo esigua, in quanto ciò attiene ad eventuali motivi di appello, trattandosi di dati 

non desumibili attraverso elementi testuali, ma soltanto attraverso una nuova e 

diversa valutazione, che si sovrapporrebbe a quella già compiuta.( nel caso di specie 

da un lato non era stata riportata nel dispositivo, sebbene menzionata in 

motivazione, la condanna di una parte al rimborso delle spese di c.t.u., dall’altro, si 

trattava di un dispositivo che conteneva una contraddizione in quanto riportava due 

cifre diverse). 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. XIII – 26 gennaio 2013 n. 1641 – Est. Ferrara – 

D.C.G. (avv. Rea) c. Roma Capitale (avv. Pasquali). 

 

1. – Processo civile – Spese giudiziali – Compensazione – Giusti motivi – Appello 

– Integrazione ex officio – E’ possibile.   
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1. – In tema di compensazione delle spese di lite, deve riconoscersi al giudice del 

gravame l’esercizio del potere di correzione, ossia di dare, entro i limiti del 

devolutum, un diverso fondamento al dispositivo contenuto nella sentenza 

impugnata; pertanto, al fine di colmare il tenore della pronuncia di primo grado sul 

punto della compensazione delle spese di lite, i giusti motivi possono essere integrati 

anche ex officio, in sede di appello, dal giudice chiamato a valutare la correttezza 

della statuizione sulle spese.   

 

  

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. II – 1 febbraio 2013 n. 2253 – Est. Bernardo – B.D. 

(avv. De Stefanis) c. Roma Capitale (avv. Sabato) e Soc. Equitalia Sud (avv. Manna). 

 

1. – Processo civile – Cessazione della materia del contendere – Requisiti per la 

pronuncia – Fattispecie. 

 

2. – Processo civile – Cessazione della materia del contendere – Spese giudiziali 

– Criterio della soccombenza virtuale – Applicazione. 

 

1. – Qualora, nel corso del processo, sopravvenga una situazione che elimini 

completamente ed in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti, va 

dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la 

necessità di una pronuncia giudiziale sulla domanda originariamente proposta
1
. 

(Nel caso in esame, il deposito, da parte dell’Amministrazione, del provvedimento di 

sgravio delle somme richieste con la cartella di pagamento opposta ha reso 

superflua ed inutile la decisione giurisdizionale sulla domanda originariamente 

proposta). 

 

2. – La pronuncia di cessazione della materia del contendere non preclude la 

decisione sulle spese di lite, che deve avvenire facendo ricorso alla regola della 

soccombenza virtuale, la quale comporta la necessità di ripercorrere l’iter 

decisionale al fine di verificare quale sarebbe stato l’esito finale del giudizio
2
.  

 

 

 

GIUDICE DI PACE DI ROMA – Sez. I – 7 febbraio 2013 n. 3890 – Est. Rossi – 

M.I. (avv. Andreicich) c. Roma Capitale (avv. Magnanelli) e Soc. Equitalia (avv. 

Calabrò).  

 

1. – Sanzioni amministrative – Fermo amministrativo – Impugnazione – 

Opposizione all’esecuzione ex art. 615 Cod. proc. civ. – Ammissibilità. 

 

2. – Sanzioni amministrative – Cartella esattoriale – Mancata notifica – 

Opposizione ex art. 22 L. n. 689 del 24 novembre 1981 – Esclusività.  

 

                                                 
1
 Cfr. Cass., Sez. lav., 3 settembre 2003 n. 12844. 

2
 Cfr. Cass., Sez. trib., 19 gennaio 2007 n. 1230. 
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3. – Sanzioni amministrative – Estinzione del credito – Eccezione – Ente 

impositore – Litisconsorte necessario. 

 

1. – Anche il fermo amministrativo del veicolo, quale mero atto cautelare, di natura 

reale, anteriore all’inizio della procedura esecutiva in senso proprio è impugnabile 

con l’ordinario rimedio previsto dal comma 1 dell’art. 615 Cod. proc. civ.; pertanto, 

al fine di apprestare adeguata tutela giuridica al privato cittadino sottoposto alla 

misura del fermo, tale provvedimento è impugnabile con l’ordinario strumento 

processuale dell’opposizione all’esecuzione, pur non integrando in alcun modo un  

atto di precetto. 

 

2. – La mancata notifica delle cartelle esattoriali non può essere eccepita attraverso 

la proposizione congiunta delle opposizioni ex articoli 615 e 617 Cod. proc. civ.; 

pertanto, l’eccezione inerente la mancata notifica di tutti gli atti presupposti deve 

essere proposta esclusivamente con opposizione ex art. 22 della L. 24 novembre 

1981 n. 689 e non mediante il rito ordinario.   

 

3. – Quando i crediti risultano iscritti nei ruoli esattoriali del Comune e la domanda 

principale mira alla declaratoria di estinzione degli stessi, è manifestamente 

infondata l’eccezione di difetto della legittimazione passiva dell’Ente impositore, che 

anzi, oltre ad essere legittimato passivamente, è un litisconsorte necessario.  

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA  Sez. lav.  12 febbraio 2013 n. 2236  Est. Mimmo  

G.F. (avv. Aiello) c. Roma Capitale (avv. Camarda) e altro (n.c). 

 

1. – Impiego pubblico e privato  Incarichi di lavoro  Conferimento  Legge n. 

241 del 1990  Obbligo di applicazione  Esclusione. 

2. – Impiego pubblico e privato  Posizioni organizzative  Conferimento 

incarico  Valutazione criteri  Sindacato del giudice  Esclusione. 

1.  Il provvedimento di conferimento di un incarico costituisce un atto di autonomia 

privata espressione della potestà organizzativa e gestionale che attiene al rapporto 

di lavoro, come tale assoggettato ai principi fondamentali di diritto privato e alla 

regola della normale irrilevanza dei motivi; pertanto, anche quando il rapporto di 

lavoro è intrattenuto con una Pubblica amministrazione, per l’assunzione di simili 

decisioni, è da escludere la necessità dell’osservanza del procedimento prescritto 

dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e l’applicazione dei vizi dell’atto amministrativo 

trattandosi di rapporto di pubblico impiego privatizzato. 

 

2.  In materia di espletamento di una procedura concorsuale finalizzata al 

conferimento di un incarico di posizione organizzativa, il sindacato del giudice è 

limitato alla sussistenza di violazioni di norme di legge, regolamentari o 

contrattuali; pertanto, la scelta del candidato ritenuto più idoneo, così come la 

valutazione di inerenza o meno di un incarico rispetto alla posizione da conseguire, 

non possono essere oggetto di valutazione da parte del giudice in quanto 
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costituiscono scelte rimesse esclusivamente alla discrezionalità tecnica della 

Commissione preposta alla relativa procedura. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA  Sez. lav.  12 febbraio 2013 n. 2314  Est. Trementozzi 

 P.C. (avv.ti Steri e Facciotti) c. Roma Capitale (avv. Camarda). 

 

1. – Impiego pubblico e privato  Pubblico impiego privatizzato  Mobbing 

lavorativo  Presupposti  Esclusione. 

1. – Affinché possano configurarsi degli episodi di mobbing lavorativo deve essere 

accertato, tra gli altri molteplici elementi, che si siano verificati, in modo sistematico 

e prolungato nel tempo, una serie dei comportamenti di carattere persecutorio e 

vessatorio nei confronti della vittima; pertanto, la condotta del dirigente pubblico 

che comunica con il lavoratore mediante post-it non può assumere connotazioni 

vessatorie se emerge dal giudizio che tale modalità operativa è di regola utilizzata 

nei confronti di tutti gli addetti all’unità organizzativa.   
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PARERI 
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1. – Edilizia ed Urbanistica – Edilizia residenziale pubblica – Vincoli – 

Disciplina. 

 

2. – Edilizia ed Urbanistica – Edilizia residenziale pubblica – Trasformazione 

diritto superficie in proprietà – Vincoli convenzione – Contenuto necessario – 

Comma 49 bis art. 31 L. 448 del 1998 – Applicabilità. 

(Fasc. 22/2548 – avv. Garofoli – Parere del 9 maggio 2012). 

 

1. – In materia di trasferimento dei diritti immobiliari su alloggi ERP, l’art. 31 della 

L. 448 del 1998 contraddice il consolidato orientamento in base al quale sono da 

ritenersi comunque superati i vincoli previsti dal testo originario dell’art 35 della L. 

1971 n. 865 perché abrogati dall’art. 23 della L. 179 del 1992; pertanto, si ritiene 

che, in base all’interpretazione fino ad oggi prevalente in giurisprudenza, i vincoli 

previsti nelle convenzioni stipulate ante legge n. 179 del 1992 devono intendersi 

superati quando sono ripetitivi del dettato normativo abrogato, mentre qualora siano 

previsti vincoli diversi ed ulteriori da quelli di cui all’art. 35 della legge n. 865 del 

1971 si applica il nuovo comma 49 bis.    

 

2. – In materia di trasformazione del diritto di superficie in proprietà spesso è 

prevista anche la contestuale rimozione dei vincoli di vario genere contenuti nella 

convenzione originaria; la convenzione può avere un ―contenuto necessario‖, quello 

prescritto dall’art. 35 della L 865 del 1971 e un ―contenuto pattizio‖, effetto della 

convenzione delle parti; il comma 49 bis dell’art. 31 della L. 448 del 1998, 

introdotto dalla L. 106 del 2011, prevede che i vincoli relativi alla determinazione 

del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze, 

contenuti nelle convenzioni di cui all’art. 35 della L. 865 del 1971 per la cessione del 

diritto di proprietà e stipulate anteriormente alla data di entrata in vigore della L. 

179 del 1992, possano essere rimossi, decorsi cinque anni dalla data del primo 

trasferimento, attraverso la stipula in forma pubblica di una convenzione con 

l’Amministrazione comunale; pertanto, nell’ipotesi in cui il Comune ceda la 

proprietà dell’area con trasformazione della proprietà superficiaria in piena 

proprietà, ove si vogliano eliminare i vincoli di determinazione del prezzo di 

cessione e dei canoni di locazione è necessario stipulare la convenzione di rimozione 

dei vincoli in forma pubblica. 

 

 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Permesso di costrire – Art. 34 comma 2 ter D.P.R 

n. 380 del 2001 – Ambito temporale di applicazione – Retroattività – Esclusione. 

(Fasc. 26/5039 – avv. Camarda – Parere del 24 settembre 2012). 

 

1. – Il comma 2 ter dell’art. 34 del T.U dell’Ediliza, aggiuto al D.L. 13 maggio 2011 

n. 70, ha inrodotto un ―limite di tolleranza‖ in materia di interventi in parziale 

difformità dal permesso di costruire, escludendo l’applicazione delle sanzioni 

amministrative nel caso di riscontro di lievi difformità relativamente alle dimensioni 

degli interventi e delle opere di nuova realizzazione, senza però disporre alcunchè in 

ordine alla sua efficacia temporale; pertanto, in assenza di un’espressa disposizione 

nel senso della retroattività della norma ed in confomità ai principi generali di cui 
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agli artt 11 e 14 delle preleggi, la suddetta disciplina trova applicazione 

esclusivamente alle difformità riscontrate con riferimento ad interventi edilizi iniziati 

successivamete al 14 maggio 2011, data di entrata in vigore del D.L. 13 maggio 

2011 n. 70.  

 

 

 

1.  Commercio  Somministrazione alimenti e bevande  Difformità edilizia 

urbanistica  Rilevanza. 

(Fasc. 26/5025  avv. Camarda  Parere del 6 febbraio 2013). 

 

1.  La disciplina legislativa e regolamentare vigente in materia di attività di 

somministrazione di alimenti e bevande prevede, tra i requisiti per il rilascio della 

relativa autorizzazione, la conformità alle prescrizioni edilizie ed urbanistiche del 

locale ove l’attività è destinata ad essere svolta, stabilendo un vincolo di ―stretta 

correlazione‖ tra la disciplina del commercio pubblico e quella urbanistico-edilizia; 

pertanto, l’Autorità amministrativa competente deve procedere alla revoca del titolo 

autorizzativo già rilasciato, qualora successivamente a tale rilascio venga accertata 

l’effettiva persistenza di un abuso edilizio perseguibile ai sensi del D.P.R. 6 giugno 

2001 n. 380.  
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I RIMEDI GIURISDIZIONALI PREVISTI DAL CODICE DI PROCEDURA CIVILE E 

DALLA L. N. 689 DEL 1981 IN CASO DI OPPOSIZIONE ALLA CARTELLA 

ESATTORIALE 

 

1. La cartella esattoriale e i rimedi giurisdizionali azionabili in caso di opposizione. – 2. Le forme di 

opposizione alla cartella esattoriale previste dal Codice di procedura civile: l’opposizione 

all’esecuzione ex art. 615 Cod. proc. civ. e l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 Cod. proc. civ. 

– 3. L’opposizione alla cartella esattoriale nel Codice della strada: il procedimento previsto dalla 

Legge n. 689 del 1981. – 4. Una panoramica sull’evoluzione giurisprudenziale in ordine ai rimedi 

giurisdizionali. 

 

1. La cartella esattoriale e i rimedi giurisdizionali azionabili in caso di 

opposizione. 

 

La cartella esattoriale è l’atto attraverso il quale la Pubblica amministrazione 

riscuote i crediti vantati nei confronti dei privati, tanto persone fisiche quanto 

persone giuridiche, in seguito alla iscrizione dei medesimi nel ruolo esattoriale. 

Il ruolo esattoriale, pertanto, rappresenta il titolo legittimante la formazione 

della cartella esattoriale, che, secondo quanto disciplinato all’interno del D.P.R. n.  

602 del 1973, viene curata dal concessionario per la riscossione, su richiesta 

dell’Ente impositore
1
.  

Secondo recente giurisprudenza ―la cartella esattoriale, prevista dall'art. 25 del 

D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 quale documento per la riscossione degli importi 

contenuti nei ruoli, dev'essere predisposta secondo il modello approvato con decreto 

del Ministero delle finanze‖.  

Più in dettaglio, la cartella deve contenere, pena la sua nullità, le indicazioni 

concernenti la somma da pagare, la causale del pagamento, l’intestazione del 

soggetto esattore ed il responsabile del procedimento (tale ultima indicazione è 

obbligatoria dal 1 giugno 2008)
2
. 

In seguito alla notifica della cartella da parte del concessionario per la 

riscossione, il destinatario può trovarsi nella necessità di dover contestare il credito 

vantato nei suoi confronti da parte dell’Amministrazione e sotteso alla cartella 

medesima, tanto per motivi inerenti al merito di quest’ultimo, tanto per ragioni legate 

a vizi formali della stessa cartella. 

In questi casi, soccorrono i mezzi di impugnazione previsti e disciplinati 

all’interno del Cod. proc. civ. e della L. n. 689 del 1981 che a breve si andranno ad 

analizzare e, qualora l’opposizione sia fondata, consentono l’annullamento, o 

comunque la dichiarazione di inefficacia della cartella oggetto di contestazione. 

Prima di entrare nel dettaglio dei singoli rimedi, è opportuno fornire una breve 

panoramica di questi ultimi, anche alla luce di una consolidata giurisprudenza 

formatasi sulla materia de qua. 

Più in particolare, i rimedi esperibili per l’opposizione alla cartella esattoriale 

sono: 1) l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 Cod. proc. civ., nel caso in cui si 

contesti l’an dell’esecuzione, prendendo posizione sulla legittimità dell’iscrizione a ruolo 

                                                 
1
 G. CRICENTI, Fermo amministrativo Ipoteca - Le opposizioni alle cartelle esattoriali, Roma, 2011, 

7. 
2
 Cfr. Cass. civ., Sez. I, 18 luglio 2005 n. 15149; Cass. civ., Sez. I, 7 maggio 2004 n. 8695; Cass. civ., 

Sez. I, 18 luglio 2005 n. 15149; Cass. civ., Sez. I, 30 novembre 2006 n. 25538. 
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per omessa notifica della cartella o a causa di fatti sopravvenuti estintivi della pretesa 

creditoria; 2) l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 Cod. proc. civ., nel diverso caso 

in cui invece si deducano vizi formali della cartella esattoriale ovvero l’irritualità nel 

procedimento di notifica della cartella medesima; 3) l’opposizione alle sanzioni 

amministrative ex art. 22 e ss. della L. n. 689 del 1981, esperibile nei casi in cui la 

cartella esattoriale sia stata emessa in difetto di notifica dell’ordinanza – ingiunzione o 

del verbale di accertamento, al fine di consentire all’interessato la possibilità di esercitare 

la tutela prevista da codesta legge in relazione agli atti sanzionatori. 

 

2. Le forme di opposizione alla cartella esattoriale previste dal Codice di 

procedura civile: l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 Cod. proc. civ. e 

l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 Cod. proc. civ. 

 

Il primo dei rimedi esperibili in caso di opposizione alla cartella esattoriale, 

consiste nella cosiddetta opposizione all’esecuzione ex art 615 Cod. proc. civ. 
3
, 

azionando la quale si fa valere, tendendo ad accertare, la non esistenza del credito 

vantato dalla Pubblica amministrazione mediante la cartella esattoriale notificata al 

contribuente. 

Tale strumento processuale, riguardando il merito della pretesa creditoria, è 

pertanto azionabile allorché si contestino la legittimità della stessa iscrizione a ruolo a 

causa, ad esempio, della inesistenza di un titolo legittimante la medesima, piuttosto che 

per fatti sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo medesimo come possono 

essere l’avvenuto pagamento della somma iscritta a ruolo, piuttosto che il decorso del 

termine (ordinario o breve) di  prescrizione del preteso pagamento. 

Azionando il rito di cui all’art. 615 Cod. proc. civ., è innanzitutto essenziale 

verificare quale giudice sia competente a conoscere la controversia inerente 

l’opposizione alla cartella di pagamento: in tal senso, se l’esecuzione non è ancora 

iniziata, il giudice sarà individuato secondo i criteri stabiliti dall’art. 27 Cod. proc. civ.; 

qualora invece l’esecuzione avesse già avuto inizio, la competenza funzionale spetta al 

Tribunale ex art. 9 Cod. proc. civ. 

Il criterio della ―pendenza del giudizio‖ è inoltre funzionale alla forma che deve 

avere l’atto di opposizione: questo, infatti, sarà un atto di citazione nel caso in cui 

l’esecuzione non sia ancora iniziata; un ricorso nell’ipotesi in cui l’esecuzione sia invece 

già pendente. 

Ulteriore fondamentale rilievo, attiene, nel giudizio di opposizione ex art. 615 

Cod. proc. civ., al riparto della legittimazione attiva e passiva: con riguardo alla prima, 

questa spetterà all’opponente, qualora abbia i requisiti richiesti dal codice di procedura 

civile per la partecipazione al rito ordinario. 

Diversamente, la legittimazione passiva presenta dei profili più complessi, dal 

momento che il credito sotteso alla cartella esattoriale è vantato dall’Ente impositore, ma 

concretamente azionato dall’agente per la riscossione. 

In tal senso, dal momento che il rimedio processuale previsto ex art. 615 Cod. 

proc. civ. attiene il merito dell’opposizione, sarà legittimato passivamente soltanto il 

titolare del credito vantato attraverso la cartella e dunque, l’Ente impositore. L’agente 

per la riscossione sarà titolare della legittimazione nel diverso caso in cui tramite 

l’opposizione si intendano far valere vizi formali dalla cartella medesima (ex art. 617 

                                                 
3
 Cfr. C. MANDRIOLI, Le opposizioni nel processo esecutivo, in Dir. proc. civ., Torino, 2007, 175. 
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Cod. proc. civ.), la cui formazione e notificazione viene curata dal concessionario per la 

riscossione. 

È importante sottolineare che, qualora venga meno l’interesse ad agire dopo 

l’istaurazione del giudizio, il giudice provvederà a pronunciare una sentenza 

impugnabile con cui si dichiarerà l’ impossibilità di continuare il giudizio a causa del 

venir meno dell’interesse in tal senso da una delle parti in causa. 

Per concludere, sebbene l’opponente potrebbe incorrere nella decadenza 

dall’impugnazione, l’opposizione ex art. 615 Cod. proc. civ. non è soggetta a termini 

perentori per la sua proposizione, dovendosi fare riferimento alle norme del codice civile 

sulla prescrizione (artt. 2946 e 2948 Cod. civ.), senza mai andare oltre la conclusione del 

giudizio di esecuzione 
4
. 

Nell’ipotesi in cui si intenda contestare la ritualità formale della cartella esattoriale 

è invece necessario proporre l’opposizione nelle forma previste dall’art. 617 Cod. proc. 

civ.
5
, volta a prendere posizione sul quomodo del procedimento di esecuzione: con tale 

rimedio processuale si eccepiscono pertanto vizi formali della cartella esattoriale o dello 

stesso procedimento esecutivo, compresi i vizi inerenti la procedura di notifica della 

cartella o dei successivi avvisi di mora. 

Anche con riferimento a tale rito è opportuno soffermarsi sugli aspetti della 

competenza, della forma dell’atto, della legittimazione, nonché dei termini per 

impugnare. 

Con riguardo al primo aspetto, giudice competente per questa tipologia di 

impugnazione è sempre il Tribunale, sia nel caso in cui l’opposizione sia iniziata, come 

nel diverso caso in cui il giudizio di esecuzione deve essere ancora istaurato (in questo 

caso si farà riferimento al giudice del luogo in cui la cartella è stata notificata). 

Per quanto concerne la forma dell’atto, dovrà essere proposto ricorso quando il 

giudizio di esecuzione è già pendente, al contrario, se l’esecuzione non è ancora iniziata, 

l’atto introduttivo dovrà essere l’atto di citazione. 

Merita un’attenzione particolare l’aspetto riguardante la legittimazione: mentre, 

infatti, quella attiva riguarderà l’opponente in possesso dei requisiti previsti dal codice di 

procedura civile, la legittimazione passiva spetterà all’agente per la riscossione quale 

soggetto incaricato della riscossione. 

È infatti il concessionario per la riscossione che, in virtù del D.P.R. n. 602 del 

1973 cura integralmente la procedura esecutiva e, conseguentemente, sarà l’unico 

soggetto che dovrà essere chiamato a rispondere di eventuali vizi procedurali eccepiti 

dall’opponente. 

Anche l’aspetto inerente i termini per proporre impugnazione ha alcune 

particolarità rispetto a quanto previsto dalla procedura ex art. 615 Cod. proc. civ.: a 

differenza di quest’ultima, dove mancano termini perentori e si fa riferimento alle 

disposizioni del codice civile inerenti la prescrizione, nel caso di opposizione ex art. 617 

Cod. proc. civ., l’opposizione deve essere proposta entro venti giorni dalla notifica della 

cartella esattoriale, o entro venti giorni dal primo atto di esecuzione o dal giorno in cui il 

singolo atto è stato compiuto
6
. 

 

                                                 
4
 Cfr. G. CRICENTI, Fermo amministrativo Ipoteca – Le opposizioni alle cartelle esattoriali, Roma, 

2011, 80. 
5
 Cfr. C. MANDRIOLI, Le opposizioni nel processo esecutivo, in Dir. proc. civ., Torino, 2007, 190.  

6
 Cfr. G. CRICENTI, op. cit., 80 
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3. L’opposizione alla cartella esattoriale nel Codice della strada: il procedimento 

previsto dalla Legge n. 689 del 1981. 

 

Nel tema dei rimedi giurisdizionali azionabili al fine di contestare la pretesa 

creditoria vantata attraverso la cartella esattoriale, assume una particolare rilevanza 

l’ipotesi in cui la pretesa medesima sia ancorata ad una violazione del Codice della 

strada 
7
. 

In tale ipotesi, infatti, il riferimento normativo che deve essere tenuto in 

considerazione è rappresentato dalla legge n. 689 del 1981 e, in particolare, dagli articoli 

22 e seguenti di quest’ultima. 

Come è noto, gli articoli 203, 204 e 204 bis del Codice della strada, consentono, in 

caso di accertamento di un’infrazione, di opporsi al verbale di accertamento della 

violazione medesima attraverso la proposizione di un ricorso al giudice di pace o al 

prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro 60 giorni dalla 

contestazione dell’infrazione o dalla notifica del verbale. 

Il ricorso al giudice di pace si pone in alternativa rispetto a quello al prefetto e, 

mentre il primo ha una carattere di tipo giurisdizionale, il secondo si contraddistingue per 

la sua natura amministrativa. 

Focalizzando l’attenzione unicamente sull’ipotesi del ricorso al giudice di pace, 

quale rimedio giurisdizionale per la contestazione delle violazioni al Codice della strada, 

è fondamentale delineare non solo le sue caratteristiche ―tecnico – procedurali‖, ma 

anche le particolarità che lo differenziano rispetto alle procedure di opposizione 

all’esecuzione e agli atti esecutivi di cui agli articoli 615 e 617 Cod. proc. civ. 

La procedura delineata dagli articoli 22 e ss. della L. 689 del 1981 trova il suo 

fondamento nell’irrogazione di una sanzione amministrativo – pecuniaria formalizzata 

all’interno di un verbale di contestazione, il quale deve necessariamente contenere le 

indicazioni fattuali della violazione commessa, compresi il  luogo ed il tempo; le 

generalità del trasgressore; le modalità di pagamento; le modalità di presentazione di 

un’eventuale opposizione alla pretesa sanzionatoria. 

In caso di contestazione, questa può avvenire contestualmente alla violazione, 

oppure in seguito alla notifica al proprietario del veicolo colpito da sanzione. 

Per quanto concerne in particolare l’ipotesi di notifica del verbale, il legislatore ha 

identificato in 90 giorni i termini di notifica dall’avvenuto accertamento. La prassi vuole, 

tuttavia, che la notifica al trasgressore avvenga scaduto il termine di 60 giorni (valevoli 

per il pagamento della sanzione in forma ridotta), così che il termine complessivo arrivi a 

100 giorni. In caso decorra inutilmente tale termine ―ordinario‖, si procederà alla 

riscossione attraverso la trasmissione, da parte dell’Ente impositore, del ruolo 

all’Intendenza di finanza che provvederà a darlo in carico all’Agente per la riscossione, 

procedendosi quindi da parte di quest’ultimo alla formazione della cartella esattoriale. 

La cartella così formata sarà quindi oggetto di notifica al contravventore che potrà 

decidere di proporre opposizione secondo i modi e i tempi di cui agli artt. 22 e ss. della 

L.689 del 1981. 

In tale caso, l’opposizione verrà proposta tramite ricorso al giudice di pace del 

luogo della commessa violazione, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, o 

dalla parte, la quale, in considerazione di tale rito ―semplificato‖, può stare in giudizio 

personalmente, o per mezzo del procuratore costituito. 

                                                 
7
 Cfr. G. CRICENTI, op. cit., 93. 
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Il giudizio quindi si svolgerà secondo quanto previsto dall’art. 23 L. 689 del 1981.  

Nel caso in cui venga ad istaurarsi la procedura contenziosa, costante 

giurisprudenza della Suprema Corte afferma che in un tale giudizio ―legittimato passivo 

è unicamente l’Ente impositore, e non anche il soggetto incaricato della riscossione, in 

quanto solo il primo è titolare della situazione sostanziale dedotta in causa, laddove il 

secondo, siccome destinatario del semplice pagamento, non risulta, contitolare del diritto 

di credito la cui inesistenza costituisce l’oggetto della domanda di accertamento‖
8
. 

Secondo il rito disciplinato ex L. 689 del 1981, il giudice, fissata con decreto la 

prima udienza di comparizione, se in occasione della prima udienza accerta l’assenza del 

ricorrente, mancante un legittimo impedimento, emette un’ordinanza di convalida del 

provvedimento oggetto di opposizione. 

Nel diverso caso in cui sono presenti entrambe le parti, se la causa è matura per la 

decisione, il giudice invita le parti a precisare le conclusioni, altrimenti può disporre 

un’attività istruttoria. In sede decisoria, che può avere la forma della discussione orale 

oppure giungere in seguito alle deduzioni formulate con memorie difensive, il giudice 

potrà alternativamente: rigettare l’opposizione e porre le spese a carico del ricorrente; 

accogliere l’opposizione annullando la cartella o modificando il quantum della sanzione 

irrogata. 

Per concludere, è rilevante sottolineare che il 1 settembre 2011 è intervenuto il  

D.L.vo n. 150 (G.U. 21/09/2011 n. 220), il quale, per quanto concerne l’opposizione al 

verbale di accertamento di violazione del Codice della strada, ha istituito l’art. 7 che per 

tale particolare fattispecie prevede l’applicazione del rito del lavoro, ove non 

diversamente stabilito. 

Sempre il D.L.vo n. 150 del 2011, all’art. 34, ha disposto l’abrogazione dell’art. 23 

e dei commi dal secondo al settimo dell’art. 22 della legge 689 del 1981. 

La nuova normativa si applica ai procedimenti instaurati successivamente alla 

data di entrata in vigore della stessa, mentre le norme abrogate o modificate dal decreto 

continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore.  

 

4. Una panoramica sull’evoluzione giurisprudenziale in ordine ai rimedi 

giurisdizionali in tema di opposizione a cartella esattoriale. 

 

Questo breve excursus inerente il rito disciplinato dagli artt. 22 e ss. della L. 689 

del 1981 quale mezzo di opposizione alle sanzioni amministrativo –  pecuniarie, si è reso 

opportuno al fine di meglio puntualizzare alcune aspetti inerenti l’applicazione di tale 

rito ―semplificato‖, rispetto ai mezzi processuali ordinari disciplinati rispettivamente 

dagli artt. 615 e 617 Cod. proc. civ. in materia di opposizioni di cui si è parimenti dato 

conto in precedenza. 

Su tale particolare questione sono intervenuti negli anni alcuni orientamenti 

giurisprudenziali e dottrinari che così possono sintetizzarsi 
9
: 

– l’opposizione può senz’altro assumere le forme e le modalità previste dall’art. 22 e ss. 

della L. 689 del 1981; 

                                                 
8
 Ex multis  Cass. civ., Sez. III, 24 giugno 2004 n. 11746. 

Cass. civ., Sez. III, 21 dicembre 2004 n. 23701. 

Cass. civ., Sez. I, 7 dicembre 2005 n. 27065. 
9
 Cfr. G. CRICENTI, op. cit., 93. 
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– l’opposizione è esperibile secondo quanto previsto dalla legge n. 689 del 1981, ma solo 

nelle ipotesi che riguardano vizi inerenti la contestazione immediata della violazione 

piuttosto che la notifica del verbale non opposto, con la conseguenza che solo così si 

renderebbe possibile l’opposizione alla cartella esattoriale iscritta a ruolo; 

– l’opposizione è ammissibile nelle forme ordinarie, come azione dichiarativa di 

insussistenza dei presupposti dell’irrogazione della sanzione; 

– l’’impugnazione deve avvenire attraverso la disciplina dell’opposizione all’esecuzione 

di cui all’art. 615 Cod. proc. civ.; 

– sussiste la giurisdizione del giudice tributario, dal momento che la forma dell’atto con 

cui si fa valere la pretesa sanzionatoria consiste nell’iscrizione a ruolo, di competenza del 

giudice tributario. 

Nel corso degli anni ’90 del secolo scorso, anche la Corte costituzionale si è 

pronunciata nella materia de qua con la sentenza interpretativa di rigetto n.437 del 1995 
10

 con la quale il giudice delle leggi ha reputato che ―anche l’art. 22 della L.689 del 1981 

vada applicato nel giudizio di opposizione avverso la sanzione amministrativa non 

irrogata con ordinanza – ingiunzione, con possibilità del Pretore di sospendere la 

riscossione‖. Tale assunto si inseriva in un più ampio panorama giurisprudenziale di 

quegli anni, in cui, anche le Sezioni unite della Corte di cassazione, avevano rilevato che 

dovesse attribuirsi al giudice ordinario la cognizione dei presupposti di fatto e diritto che 

avevano condotto all’irrogazione della sanzione. 

La sentenza n. 437 del 1995 della Corte costituzionale ha inoltre gettato le basi su 

cui si è sviluppato l’ulteriore orientamento giurisprudenziale che distingue l’ambito 

cognitivo e i vizi deducibili dell’opposizione di cui agli artt. 22 e ss. della L. n. 689 del 

1981 dai modelli di opposizione azionabili rispettivamente secondo gli articoli 615 e 617 

Cod. proc. civ. 
11

, nei casi in cui: 

– la cartella esattoriale sia stata emessa senza essere preceduta dalla emissione 

dell’ordinanza – ingiunzione o dal verbale, oppure nel caso in cui l’opponente sia entrato 

a conoscenza per la prima volta della sanzione irrogata al momento della notifica della 

cartella esattoriale; 

– il verbale di contestazione o l’ordinanza – ingiunzione, regolarmente notificate, non 

sono state impugnate secondo uno dei modi e nei termini previsti dalla legge. 

Alla luce di tali orientamenti, costantemente si sono presentati dei veri e propri 

―dubbi‖ applicativi circa il rimedio giurisprudenziale più idoneo a far valere di volta in 

volta le doglianze della parte opponente. Si è così progressivamente delineato il criterio 

secondo il quale, nel caso in cui il destinatario del titolo di riscossione venga a 

conoscenza della sanzione – per la prima volta – al momento della notifica della cartella 

esattoriale, si potrà proporre opposizione alla cartella medesima deducendo le doglianze 

che si sarebbero proposte avverso il verbale o il provvedimento amministrativo sotteso. 

Nel diverso caso in cui gli atti sottesi alla cartella esattoriale siano stati 

regolarmente notificati, senza esser tuttavia impugnati dinanzi al giudice di pace, la 

cartella esattoriale, non risultando più il ―primo atto‖ di cui si ha conoscenza formale, 

dovrà essere contestata secondo lo schema delineato dagli articoli 615 o 617 Cod. proc. 

civ., a seconda della contestazione che si intende muovere verso la medesima. 

La ragione di tali ―distinzioni procedurali‖ risiede nel fatto che, nel momento in 

cui il ricorrente deduce l’impossibilità di proporre opposizione tempestivamente, deve 

                                                 
10

 Corte cost. 21 settembre 1995 n. 437. 
11

 Cfr. G. CRICENTI, op. cit., 93. 
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essergli concesso il recupero dell’esercizio del mezzo di tutela disciplinato dagli artt. 22 

e ss. della legge n. 689 del 1981. 

Sebbene la Suprema corte non abbia ancora delineato in modo inequivocabile il 

proprio orientamento in proposito, la teoria ora delineata ha trovato progressiva 

affermazione in particolar modo durante l’ultimo decennio. 

      Carla De Marco 
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IMPRESA IN UN GIORNO: BREVI NOTE SULLE NOVITA’PREVISTE DALL’ART. 19 

DELLA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 

 

 

 
1. Premesse. – 2. Caratteri innovativi della S.c.i.a. – 3. Spazi d’intervento della P.A. – 4. Prospettive 

future della nuova disciplina. 

 

1. Premesse. 

 

Con la riforma dell’art. 19 della L. n. 241 del 1990, è possibile avviare 

un’attività artigiana e/o commerciale con la sola produzione della ―segnalazione 

certificata di inizio attività‖ redatta in conformità ai requisiti di legge. 

L’attuale 
1
 art. 19 della L. n. 241 del 1990 ha innovato da qualche tempo 

l’impianto normativo italiano circa l’apertura di nuovi esercizi commerciali. 

Si tratta dell’introduzione di un atto, denominato ―segnalazione certificata di 

inizio attività‖, studiato in chiave semplificativa sul piano del rapporto privato – P.A. 

e di liberalizzazione sul piano dell’agevolazione dei privati all’ingresso nel mondo 

dell’artigianato e dell’imprenditoria commerciale. 

L’acronimo S.c.i.a. è il diretto discendente della D.I.A., già nota agli studiosi 

del diritto amministrativo come l’atto di raccordo tra il privato e la P.A.  nell’ambito 

delle attività artigianali ed imprenditoriali, istituito dalla prima versione della legge 

n. 241 del 1990. 

Fino all’ultima decade dello scorso secolo, il rapporto del privato con la P.A. 

circa l’avvio di tale attività era caratterizzato dalla prevalente rigidità e formalità 

autorizzatoria o concessiva dell’Amministrazione nei confronti del privato ma, senza 

dubbio, la tendenza alla liberalizzazione del mercato occidentale ha spinto il 

legislatore nazionale ad aggiornare sempre più questa disciplina.  

L’idea ―dell’impresa in un giorno‖ è diventata realtà con la S.c.i.a.,  

richiamando fortemente l’attenzione degli operatori del diritto su questa recente, 

nuova frontiera del diritto amministrativo. In giurisprudenza si è già pronunciato il 

Consiglio di Stato che ha delineato, attraverso un excursus storico dell’art.19, le 

caratteristiche dello strumento amministrativo in oggetto
2
.  

 

2. Caratteri innovativi della S.c.i.a.. 

 

La disposizione normativa in oggetto prevede l’invio da parte dell’interessato 

all’Amministrazione
3
 di una segnalazione certificata di inizio attività che sostituisce 

ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla 

                                                 
1
Riformato ad opera dell’art. 49, comma 4 bis, del D.L. n. 78 del 2010 e convertito, con 

modificazioni, in legge n.122 del 2010. 
2
Cons. Stato, Ad. plen., n. 15 del 2011: 

– ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. a, n. 3, del Cod. proc. amm., in materia di dichiarazione di 

inizio attività sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; 

– il modello della S.c.i.a. è stato recepito dal D.P.R. n. 159 del 2010, in materia di accreditamento 

delle agenzie delle imprese, e dal D.P.R. n. 160 del 2010, in tema di sportello unico delle attività 

produttive. 
3
Precisamente, si tratta dello Sportello unico delle attività produttive, così come indicato nel 

regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Suap di cui al D.P.R. n. 160 del 

2010. 
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osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli 

richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui 

rilascio dipende esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge 

o di atti amministrativi a contenuto generale e non è previsto alcun limite o 

contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il 

rilascio degli atti stessi
4
.  

Gli atti rilasciati dalle Amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla 

pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'Amministrazione 

della giustizia, all’Amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le 

reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti 

dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla 

normativa comunitaria non possono essere certificati tramite S.ci.a. Trattasi, infatti, 

di materie nelle quali il legislatore, comprensibilmente, ha ritenuto di non poter 

affidare al privato la libera iniziativa commerciale. 

La S.c.i.a. deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni 

e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti 

previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al D.P.R. n. 445 del 2000 in 

materia di documentazione amministrativa, nonché dalle attestazioni ed 

asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte 

dell’Agenzia delle imprese
5
 relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di 

cui al primo periodo. Tali attestazioni ed asseverazioni sono corredate, inoltre, dagli 

elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza 

dell’Amministrazione. 

Nei casi in cui la legge preveda l’acquisizione di pareri di organi o Enti 

appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti 

dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni del comma de 

quo, salve le verifiche successive degli organi e delle Amministrazioni competenti.  

La S.c.i.a., unita alle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché agli 

relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con 

avviso di ricevimento, ad eccezioni dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo 

esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera 

presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione. 

Il privato ha, quindi, la fruttuosa possibilità di dare avvio ad un’attività 

artigiana o commerciale ma deve comunque rispettare tutti gli oneri di allegazione 

delle certificazioni sostitutive, e deve possedere i requisiti e/o presupposti di legge o 

di atti amministrativi a contenuto generale affinché la segnalazione sia correttamente 

compilata e, quindi, produca gli effetti di immediata validità ed efficacia previsti 

dalla disposizione normativa in parola. 

L’attività oggetto della S.c.i.a. può essere avviata dalla data di presentazione 

all'amministrazione competente e, dunque, immediatamente.  

Sotto la precedente disciplina, alla D.I.A. seguiva l’avvio dell’attività soltanto 

dopo il decorso di 30 giorni dalla data di comunicazione della dichiarazione 

all’Amministrazione competente. In questo lasso di tempo, l’Amministrazione 

                                                 
4
Le disposizioni in commento non si applicano alle attività economiche a prevalente carattere 

finanziario, a quelle regolate dal T.U.B, di cui al D.L.vo n. 385 del 1993 e a quelle regolate dal 

T.U.I.F., di cui al D.L.vo n. 58 del 1998. 
5
Di cui all’ articolo 38, comma 4, del D.L. n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 

133 del 2008. 
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poteva accertare la carenza dei requisiti e dei presupposti descritti nella D.I.A. e, nel 

caso di suo silenzio in proposito, alla scadenza del termine tale mancata 

manifestazione di volontà dell’autorità pubblica dava luogo alla sua interpretazione 

come ―silenzio-assenso‖ e alla conseguente possibilità per il privato di dare avvio 

all’attività per cui aveva presentato la D.I.A.. 

Questa tempistica dei 30 giorni è stata eliminata dal nuovo art. 19: il privato 

può iniziare l’attività immediatamente, senza dover aspettare che l’Amministrazione 

abbia il tempo di pronunciarsi.  

 

3. Spazi d’intervento della P.A. 

 

Date le suddette innovazioni, tuttavia non può ritenersi che l’Amministrazione 

coinvolta non possa esercitare alcuna forma d’intervento sulla S.c.i.a.  

Per espressa previsione normativa, infatti, in caso di accertata carenza dei 

requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di 60 giorni dal ricevimento 

della S.c.i.a., l’Amministrazione competente può adottare motivati provvedimenti di 

divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di 

essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla 

normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato 

dall’Amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni: solo il loro possesso 

legittima il privato ad avviare un’attività che può essere ―segnalata‖. 

In ogni caso, decorsi i 60 giorni senza l’intervento della P.A., è fatto, 

comunque, salvo il potere dell’Amministrazione competente di assumere 

determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21 quinquies (revoca del 

provvedimento) e 21 nonies (annullamento d’ufficio del provvedimento) della stessa 

L. n. 241 del 1990.  

L’annullamento d’ufficio e la revoca si atteggiano, quindi, quali unici 

strumenti dell’Amministrazione per interrompere l’attività illegittimamente 

intrapresa dal privato. 

Ne consegue che il principio di auto responsabilità che il privato deve 

osservare in sede di compilazione del modulo S.c.i.a. risulta temperato e direttamente 

verificato dall’esercizio dei sopra citati poteri di autotutela da parte 

dell’Amministrazione incaricata della ricezione dell’atto. 

In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false 

o mendaci, l’Amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali 

previste, può sempre ed in ogni tempo adottare i provvedimenti di divieto di 

prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi della stessa.  

Deve segnalarsi la previsione di un ulteriore intervento della P.A., attuabile 

unicamente in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e 

culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale 

e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi 

mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente. 

 

4. Prospettive future della nuova disciplina. 

 

Dalla lettura del nuovo art. 19 si trae indubbiamente il monito del legislatore 

agli organi amministrativi coinvolti a rendere un più veloce esercizio dell’attività 
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amministrativa e della relativa burocrazia in sede di verifica dei requisiti e delle 

asseverazioni indicati nella S.c.i.a..  

Posto che i poteri della P.A. sono stati delineati esclusivamente come 

successivi alla presentazione della S.c.i.a., deve ritenersi che i relativi provvedimenti 

devono giungere all’interessato nel termine dei 60 giorni dalla presentazione della 

S.c.i.a, pena l’esercizio tardivo del potere amministrativo e del conseguente 

consolidamento degli effetti della S.c.i.a. 

È da questo ultimo aspetto che dipenderà il successo della semplificazione 

attuata con lo strumento in parola. 

Valeria Puddighinu 
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CONSIGLIO DI STATO – Sez. V – 15 ottobre 2009 n. 6332 – Pres. Lamberti – Est. 

Cerreto – Ist. N.S.C.T.(avv. Tozzi) c. F.G. (avv.ti Crisi e Mazzella). 

 

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

dirigenziali – Esclusione del diritto allo scorrimento della graduatoria – Legittimo 

il ricorso alla procedura di mobilità – Obbligo di motivazione.  

 

1. – La nomina di idonei nei posti vacanti costituisce una facoltà e non un obbligo per 

l’Amministrazione, trattandosi di potere che rientra, di norma, nella discrezionalità 

dell’Ente, fatte salve situazioni particolari in cui il legislatore abbia espressamente 

disposto l’obbligo per la P.A. di procedere allo scorrimento della graduatoria; tuttavia, 

l’Ente deve indicare le ragioni poste alla base di tale scelta, non risultando all’uopo 

sufficienti le generiche affermazioni dell’indubbio vantaggio di ricoprire il posto 

vacante con un dirigente con pregressa esperienza lavorativa o dell’interesse pubblico 

a non aggravare ulteriormente il bilancio della P.A., in mancanza di una comparazione 

in concreto della posizione degli interessati.  

 
IL LEGITTIMO RICORSO ALLA PROCEDURA DI MOBILITA’ PER LA COPERTURA DI 

POSTI VACANTI IN ORGANICO RISPETTO ALLO SCORRIMENTO DELLA 

GRADUATORIA 

 

Con la decisione in commento, i giudici del Consiglio di Stato si sono pronunciati 

sull’annosa questione circa la legittimità del ricorso alla procedura di mobilità 

volontaria per la copertura di posti vacanti, nel caso di cd. ―ultrattività‖ della 

graduatoria, ossia in presenza di graduatoria di un precedente concorso, della quale 

perduri l’efficacia in virtù di una disposizione normativa. 

La sentenza, pur respingendo l’appello proposto dalla P.A., aiuta a fare chiarezza 

sulla possibilità, per l’Amministrazione, di dare priorità alla procedura del passaggio 

diretto di personale tra Enti diversi rispetto all’utilizzazione della graduatoria del 

concorso. 

Per meglio interpretare il provvedimento dei giudici di Palazzo Spada, sembra 

opportuno, tuttavia, procedere ad una breve ricostruzione della fattispecie oggetto del 

giudizio. 

L’istituto della mobilità, invero, è disciplinato dal D.L.vo 30 marzo 2001 n. 165, 

il quale opera un netto distinguo fra la mobilità d’ufficio e quella volontaria. 

La prima, che ha come finalità quella di ottenere il riassorbimento del personale 

in eccedenza tramite il collocamento in disponibilità, è regolamentata dagli artt. 33, 34 e 

34 bis mentre la seconda dall’art. 30 (così come modificato dall’art 49 del D.L.vo 27 

ottobre 2009 n. 150). 

Dalla lettura delle norme in questione, si ricava agevolmente la distinzione fra le 

due fattispecie: infatti, mentre la mobilità d’ufficio ha per oggetto il trasferimento del 

personale in esubero, provvedendo peraltro alla sua ricollocazione, proprio per evitare la 

cessazione definitiva del rapporto di lavoro, la mobilità volontaria riguarda 

esclusivamente i dipendenti interessati a svolgere presso un’Amministrazione differente 

da quella di appartenenza (che presenti carenze di organico), le funzioni inerenti la 

qualifica posseduta. 

Ed ancora, la mobilità d’ufficio, tenuto conto delle esigenze cui assolve, non 

ammette temperamenti; al contrario, la mobilità volontaria pone a carico delle Pubbliche 

amministrazioni un vincolo importante ed imprescindibile. 
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Le Amministrazioni destinatarie dell’art. 30, difatti, sono obbligate al rispetto del 

principio del previo esperimento della mobilità rispetto al reclutamento del nuovo 

personale: in altri termini, le P.A. non possono in alcun modo eludere tale principio, ad 

esempio ricorrendo a tecniche di reclutamento del personale idonee a vanificare la 

mobilità volontaria a tutto vantaggio della procedura concorsuale. 

Soffermandoci, in particolare, su quest’ultima forma di mobilità, appare 

necessario procedere ad una più puntuale descrizione della normativa applicabile. 

A tal proposito, occorre prendere le mosse dalla giurisprudenza della Corte 

costituzionale, la quale, con una sentenza del 2010
1
, ha ricondotto la mobilità volontaria 

nell’alveo della fattispecie, di origine privatistica, della cessione del contratto, negozio 

tipico disciplinato dal codice civile. 

Ciò significa, in buona sostanza, che la disciplina della mobilità volontaria rientra 

nella competenza legislativa statale, in quanto materia di rapporti di diritto privato e, 

come ulteriore corollario, che non vi è alcuno spazio per una legislazione regionale 

autonoma ovvero per una distinta disciplina da parte dei regolamenti dei singoli Enti 

pubblici
2
. 

Tra l’altro, il passaggio diretto di personale si caratterizza per la procedura snella 

ed essenziale: le condizioni previste dal legislatore sono, infatti, l’esistenza di posti 

vacanti e dichiarati disponibili presso l’Amministrazione ricevente, la domanda 

dell’interessato ed il possesso della qualifica propria del posto vacante. 

Sul fronte, per così dire, ―datoriale‖, invece, la normativa sancisce la necessità del 

previo parere favorevole dell’Amministrazione cui il lavoratore appartiene, con ciò 

realizzando quella consensualità che molti autori
3
 definiscono ―trilaterale‖ e che 

permette una netta distinzione fra la mobilità ed altre forme di trasferimento, quali, in 

via meramente esemplificativa, quello disciplinato dall’art. 2103 Cod. civ.  

Terminata questa breve panoramica sull’inquadramento dogmatico della 

fattispecie, pare opportuno porre l’accento sul fatto che, ad oggi, secondo un 

orientamento giurisprudenziale oramai consolidato, la previsione di coprire i posti 

vacanti mediante mobilità esterna, invece di procedere allo scorrimento della 

graduatoria, non sembra contrastare con le disposizioni costituzionali poste a tutela della 

trasparenza e del buon andamento dell’attività amministrativa. 

I giudici del Consiglio di Stato, infatti, hanno affermato un importante principio, 

stabilendo, per l’appunto, che la nomina nei posti vacanti degli idonei (non vincitori) di 

una procedura concorsuale costituisce una facoltà e non un obbligo per la P.A., con la 

ovvia conseguenza che il ricorso allo scorrimento della graduatoria ovvero alla 

procedura di mobilità rappresenta una scelta discrezionale dell’Ente. 

Al riguardo, va evidenziato che, pur in presenza di una norma che riconosca 

validità per un determinato periodo alla graduatoria di un concorso ai fini della 

copertura dei posti disponibili, la facoltà dell’Amministrazione di ricorrere 

all’utilizzazione della stessa non è configurabile in termini di obbligo, cui corrisponda 

una posizione di diritto soggettivo dell’idoneo non vincitore. 

                                                 
1
 Cfr. Corte cost., 12 novembre 2010 n. 324. 

2
 L’unica fonte ulteriore, come espressamente previsto dall’art. 30 comma 2 del D.L.vo n. 165 del 2001, è 

rappresentata dal contratto collettivo, deputato dal legislatore a definire le procedure ed i criteri generali 

per l’attuazione della mobilità del personale fra Amministrazioni diverse. 
3
 Cfr. S. MAINARDI, Il lavoro nelle Pubbliche amministrazioni, Torino, 2004, 719. 
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Ed allora, quanto appena affermato rende indispensabile fornire ulteriori 

precisazioni circa la natura o, meglio, circa la posizione soggettiva attribuibile agli 

idonei di graduatoria ancora valida. 

L’idoneo non utilmente collocato fra i vincitori del concorso, invero, vanta una 

mera aspettativa, è titolare di un interesse legittimo al corretto uso dell’azione 

amministrativa, ma non certo di un diritto soggettivo all’assunzione, per il solo fatto 

della vacanza e disponibilità dei posti in organico. 

Proprio alla luce di tale circostanza, si costituisce un potere di scelta (e non anche 

un obbligo) in capo all’Amministrazione, la quale viene chiamata ad assumere una 

decisione sul piano prettamente organizzatorio, permanendo, dunque, un potere di 

apprezzamento in ordine al modo migliore di provvedere alla copertura dei posti vacanti 

(se mediante scorrimento o mobilità). 

La decisione dell’Ente di procedere alla copertura tramite ricorso alla mobilità, in 

altri termini, altro non è che l’esercizio di una potestà di scelta della P.A., in funzione di 

un pubblico interesse specifico, correlato a tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti 

nella situazione concreta, quali disponibilità di bilancio, indicazioni degli organi di 

indirizzo, limiti alle assunzioni. 

Alla luce di quanto detto, può dunque affermarsi con sicurezza come 

l’ordinamento italiano mostri un certo favor verso il passaggio diretto di personale tra 

Amministrazioni diverse, tenuto conto delle varie finalità cui l’istituto assolve. 

Più in concreto, dottrina e giurisprudenza sono pienamente concordi nel ritenere 

che, attraverso la mobilità, si realizzi quel contenimento della spesa pubblica che è 

principio ispiratore dell’operato degli Enti, non comportando, al momento 

dell’inserimento nella P.A. di destinazione, un incremento dei costi gravanti sul bilancio 

pubblico totale. 

La ratio sottesa alla fattispecie in esame è, quindi, quella di ottenere una efficace 

razionalizzazione delle risorse, sia umane che economiche, attuando, 

contemporaneamente, i principi di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa. 

Per questo, la mobilità volontaria viene definita come ―neutra‖, implicando un 

risparmio di spesa
4
 e permettendo all’Amministrazione di acquisire personale già 

formato ed immediatamente operativo, la cui professionalità è garantita dal fatto che il 

lavoratore richiedente il trasferimento abbia già superato la procedura concorsuale e sia 

già stato giudicato idoneo allo svolgimento delle relative funzioni. 

Tutto ciò premesso, resta da comprendere l’iter logico seguito dal Collegio nel 

respingere l’appello in questione. 

Infatti, pur riconoscendo la piena legittimità della scelta dell’appellante di 

ricorrere alla mobilità volontaria, i giudici hanno ritenuto che la mancanza di 

motivazione in ordine a tale decisione inficiasse l’intera procedura. 

                                                 
4
 Contra Cons. Stato, Sez. V, 31 luglio 2012 n. 4329. In questa sentenza, pronunciata tra l’altro dalla 

medesima sezione di quella in esame, i giudici di Palazzo Spada hanno maturato una diversa 

interpretazione della normativa in esame, ritenendo che, in sede di reclutamento del personale, le 

Amministrazioni pubbliche dovrebbero privilegiare il ricorso allo strumento dello scorrimento della 

graduatoria ancora valida piuttosto che alla mobilità, la quale, lungi dal perseguire l’obiettivo del 

risparmio di spesa, sembra invece comportare un aggravio dei costi a carico del bilancio dell’Ente.  

La scrivente, tuttavia, ritiene di non poter aderire a tale orientamento, confortata peraltro da pronunce 

emesse dal Collegio in sede consultiva (cfr. Cons. Stato, Sez. I, parere del 7 novembre 2012 n. 5218), 

tenuto conto del fatto che, in termini di contenimento della spesa, di certo il ricorso alla mobilità presenta 

indubbi vantaggi sul piano del risparmio economico a favore delle Amministrazioni pubbliche 

globalmente intese. 
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Ed allora, naturale conseguenza di tale statuizione è che, pur essendo 

l’Amministrazione libera di scegliere, debbano tuttavia essere ben spiegate le ragioni di 

siffatte determinazioni, a garanzia dell’imparzialità e della trasparenza dell’operato 

degli Enti pubblici. 

In conclusione, con la sentenza in esame, i giudici del Consiglio di Stato hanno 

affermato un principio di particolare rilevanza in tema di reclutamento del personale nel 

pubblico impiego, sancendo che le P.A., per la copertura di posti vacanti, possano 

valutare discrezionalmente se provvedere tramite scorrimento delle graduatorie ancora 

valide ovvero tramite l’attivazione di procedure di mobilità, configurando, in capo 

all’Ente, una semplice facoltà, e non certo un obbligo, di privilegiare una procedura 

piuttosto che l’altra. 

L’obbligo gravante sull’Amministrazione, semmai, si configura nel senso di 

dover dar conto, nelle proprie determinazioni, delle motivazioni che hanno portato a 

scegliere un istituto rispetto all’altro, non potendo ritenersi all’uopo sufficiente ―la 

generica affermazione dell’interesse pubblico a non aggravare ulteriormente il bilancio 

dell’Ente‖. 

Ad ogni buon conto, per completezza espositiva, si rileva che, sulla questione, il 

dibattito sembra ancora aperto, visto il susseguirsi di pronunce giurisprudenziali dai 

contenuti tanto diversi. 

Francesca Mazzetta 
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TAR LAZIO – Sez. II ter – 13 novembre 2012 n. 9314 – Pres. Filippi – Est. Caponigro 

– B.P. (avv. Pighin) c. Roma Capitale (avv. Rocchi). 

 

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

discrezionale – Istanza di parte – Obbligo di provvedere – Non sussiste. 

 
 

 

 

 

 

1. – Non sussiste alcun obbligo per l'Amministrazione di pronunciarsi su un’istanza 

volta a ottenere un provvedimento in via di autotutela, non essendo coercibile 

dall’esterno l'attivazione del procedimento di riesame della legittimità dell'atto 

amministrativo mediante l'istituto del silenzio-rifiuto e lo strumento di tutela offerto 

dall'art. 117 Cod. proc. civ.; il potere di autotutela si esercita discrezionalmente 

d’ufficio, essendo rimesso alla più ampia valutazione di merito dell’Amministrazione, e 

non su istanza di parte; pertanto, sulle eventuali istanze di parte, aventi valore di mera 

sollecitazione, non vi è alcun obbligo giuridico di provvedere.  

 
L’OBBLIGO DI PROVVEDERE DELLA P.A. NEI PROVVEDIMENTI IN AUTOTUTELA 

 

Con la sentenza in commento, il Tar Lazio respinge un ricorso proposto avverso il 

silenzio serbato dalla P.A. a seguito di due ricorsi in autotutela proposti dalla ricorrente 

che chiedeva alla P.A. di indicare un indirizzo unitario ai propri Uffici circa 

l’applicabilità delle disposizioni di una deliberazione consiliare, nonché di fornire 

attestazione circa la legittimità del titolo autorizzatorio al commercio di vendita su aree 

pubbliche idoneo ad operare in alcuni Municipi, in deroga ai divieti imposti dalle 

disposizioni della deliberazione comunale. Il Tar Lazio, conformandosi ad un 

consolidato orientamento giurisprudenziale, respinge il ricorso atteso che non sussiste 

alcun obbligo di provvedere della P.A. su un’istanza tendente ad ottenere provvedimenti 

in autotutela
5
. 

Al fine di comprendere le motivazioni della sentenza occorre individuare le 

fattispecie in cui sorge in capo alla P.A. un obbligo di provvedere, ovvero, i casi in cui a 

fronte dell’inerzia serbata dall’amministrazione sull’istanza del privato, possa 

configurarsi un silenzio inadempimento ricorribile. Deve, in primo luogo, essere 

verificata la sussistenza in capo alla P.A. di un obbligo di adottare un provvedimento 

espresso a fronte dell’istanza del privato
6
, in caso contrario, il ricorso sarà ritenuto 

inammissibile
7
. Ciò posto, l’obbligo di provvedere sussiste sicuramente quando una 

norma di legge, di regolamento o di un altro atto amministrativo
8
, riconosca al privato il 

                                                 
5
Cfr. ex multis Tar Toscana, Firenze, 24 marzo 2011 n. 488; Tar Lazio, Latina, 23 marzo 2011 n. 282; Tar 

Lazio, Roma, 4 maggio 2010 n. 9350; Tar Lazio, Roma, 21 gennaio 2010 n. 689. 
6
La giurisprudenza ha chiaramente stabilito che il concetto di silenzio amministrativo è collegato al 

dovere della P.A. di concludere un provvedimento espresso qualora, ai sensi dell’art. 2 della L. 7 agosto 

1990 n. 241, debba conseguire obbligatoriamente ad un’istanza od essere iniziato d’ufficio. 
7
La pronuncia della P.A. può essere utile per il privato; non è, dunque, configurabile un’inammissibilità 

per carenza di interesse, bensì per difetto di legittimazione atteso che il privato non può azionare, senza 

un obbligo di provvedere, alcuna situazione giuridicamente tutelata, cfr. Corte cost. 18 luglio 1997 n. 262 

e Corte cost. 10 luglio 2002 n. 355.  
8
In tale fattispecie parte della giurisprudenza ha inserito anche le autolimitazioni imposte 

dall’Amministrazione stessa nell’esercizio delle sue attribuzioni, cfr. Tar Lazio, Roma, 13 luglio 2000 n. 

5868. 
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potere di presentare un’istanza
9
; in buona sostanza, il richiedente risulta titolare di una 

posizione soggettiva qualificata e differenziata, a fronte della quale sussiste, in capo 

all’Amministrazione, l’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento 

espresso
10

.  

Tuttavia, parte della giurisprudenza ha stabilito come la sussistenza di un obbligo 

di provvedere possa essere desunta anche dai principi informatori dell’attività 

amministrativa, con particolare riferimento a quelli di imparzialità, legalità e buon 

andamento
11

, nonché dalle regole di ragionevolezza e buona fede
12

. Tale fattispecie è 

rinvenuta, ad esempio, qualora in seguito alla modifica in melius della posizione di 

alcuni soggetti, un altro, in un’analoga situazione, chieda di riesaminare  il proprio 

rapporto ormai regolato da un atto inoppugnabile, oppure quando la P.A., con 

riferimento a procedimenti il cui inizio è assolutamente discrezionale, abbia, con il 

proprio comportamento, fatto sorgere un affidamento ragionevole e giustificato 

dell’interessato
13

.  

In tale contesto, si inserisce la sentenza dell’11 maggio 2007 n. 2318, con la quale 

il Consiglio di Stato ha inteso individuare le fattispecie in cui, a fronte dell’istanza del 

privato, possa configurarsi un silenzio-inadempimento ricorribile, distinguendo le 

istanze volte ad ottenere atti a contenuto favorevole, in quanto ampliativi della sfera 

giudica del ricorrente, istanze di riesame di atti sfavorevoli precedentemente adottati 

nonché istanze volte ad ottenere atti diretti a produrre effetti sfavorevoli nei confronti di 

terzi.  

Con riferimento agli atti della prima categoria, viene specificato che sussiste 

l’obbligo di rispondere all’istante allorchè questi risulti titolare di un interesse legittimo 

pretensivo
14

, tale obbligo viene, però, meno qualora la richiesta del privato sia 

manifestatamente infondata o esorbitante dal novero delle pretese che possano sorgere 

dal rapporto amministrativo. Nel caso di atti diretti a produrre effetti sfavorevoli nei 

confronti di terzi, il Supremo consesso ha distinto tra istanze, che impongono l’obbligo 

di provvedere, e mero esposto, cui viene attribuito un valore di denuncia, da cui non 

sorge alcun dovere di provvedere, né, tantomeno, quello di pronunciarsi conformemente 

alle aspettative dell’istante
15

. È necessario, quindi, che il privato sia titolare di ―uno 

                                                 
9
Cfr. G. MORBIDELLI, Il procedimento amministrativo, in AA.VV., Manuale di Diritto amministrativo, 

Bologna, 1998, 1248. 
10

  Sul punto cfr. F. BRIGNOLA, Silenzio della pubblica amministrazione, in Enc. giur., vol. XXVIII; 

Roma, 1992, 3 e R. GIOVAGNOLI, I silenzi della pubblica amministrazione dopo la legge n. 80/2005, 

Milano, 2005. 
11

Sul punto cfr. Cons. Stato, 14 dicembre 2004 n. 7975 secondo cui ―indipendentemente dall’esistenza di 

specifiche norme che impongano ai pubblici uffici di pronunciarsi su ogni istanza non palesemente 

abnorme dei privati, non può dubitarsi che, in regime di trasparenza e partecipazione, il relativo obbligo 

sussiste ogni qualvolta esigenze di giustizia sostanziale impongano l’adozione di un provvedimento 

espresso, in ossequio al dovere di correttezza e buona amministrazione (art. 97 Cost) in rapporto al quale 

il privato vanta una legittima e qualificata aspettativa ad un’esplicita pronuncia‖. 
12

Sul punto cfr. TAR Marche 28 agosto 2008 n. 961. 
13

Cfr. F. CARINGELLA, Corso di Diritto Amministrativo, Milano, 2008, 1418. 
14

―Non potendosi seriamente dubitare che colui che ha un interesse differenziato e qualificato a un bene 

della vita per il cui conseguimento è necessario l’esercizio del potere amministrativo sia titolare di una 

situazione giuridica che lo legittima pur in assenza di una norma specifica che gli attribuisca un autonomo 

diritto di iniziativa, a presentare un’istanza dalla quale nasce in capo alla P.A. quantomeno un obbligo di 

pronunciarsi‖. F. CARINGELLA, op. cit., 1418. 
15

Generalmente le segnalazioni o gli esposti sono qualificati come espressione di un interesse di fatto, non 

protetto dall’ordinamento, che come tale non determina in capo all’Amministrazione il dovere di 
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specifico e rilevante interesse che valga a differenziare la sua posizione da quella della 

collettività‖
16

; solo in tale ipotesi, l’eventuale inerzia amministrativa sull’istanza assume 

una connotazione negativa a censurabile atteso che la P.A. deve in ogni caso provvedere 

(anche con la mera esplicitazione dell’erronea valutazione dei presupposti da parte 

dell’interessato
17

).  

Nella sentenza in esame, il Tribunale rileva l’esistenza di interessa viene in rilievo 

l’ipotesi di un’istanza diretta ad ottenere il riesame di atti inoppugnabili. La ricorrente 

aveva sollecitato l’adozione di provvedimenti in autotutela con riferimento ad una 

deliberazione comunale avverso la quale aveva, in precedenza, proposto istanza 

cautelare, respinta in primo grado ed in appello. In tale contesto, il privato, sia nelle 

ipotesi della c.d. autotutela spontanea, sia in quella di proposizione di apposite istanze
18

, 

non può vantare una posizione sostanziale di interesse legittimo, il quale sorge 

esclusivamente qualora la stessa P.A. provveda spontaneamente in proposito. Tale 

principio è fondato, peraltro,  sulla discrezionalità del potere di autotutela decisoria, 

restando, in ogni caso, la P.A. libera di verificare se i propri provvedimenti 

inoppugnabili debbano essere superati da successive valutazioni che tengano conto del 

decorso del tempo, delle esigenze di certezza nei rapporti giuridici o delle disponibilità 

del bilancio
19

. Costituisce, pertanto un orientamento giurisprudenziale consolidato 

quello secondo cui ―non sussiste alcun obbligo per l'Amministrazione di pronunciarsi su 

un'istanza volta a ottenere un provvedimento in via di autotutela, non essendo coercibile 

dall'esterno l'attivazione del procedimento di riesame della legittimità dell'atto 

amministrativo mediante l'istituto del silenzio rifiuto e lo strumento di tutela offerto 

(oggi dall'art. 117 Cod. proc. amm.); infatti, il potere di autotutela si esercita 

discrezionalmente d'ufficio, essendo rimesso alla più ampia valutazione di merito 

dell'Amministrazione, e non su istanza di parte e, pertanto, sulle eventuali istanze di 

parte, aventi valore di mera sollecitazione, non vi è alcun obbligo giuridico di 

provvedere 
20

‖. Il Consiglio di Stato, nella pronuncia citata, rileva come il suesposto 

principio debba ritenersi applicabile non solo qualora l’atto sia divenuto inoppugnabile 

per l'inutile decorso del termine di decadenza, ma anche nell’ipotesi in cui l'istanza 

rivolta all'esercizio del potere di autotutela abbia ad oggetto un precedente 

provvedimento già impugnato davanti al giudice, e sub judice al momento della istanza. 

Peraltro, come evidenziato dal giudice amministrativo, l’art. 21 nonies della legge n. 

241 del 1990, nell'affermare che il provvedimento amministrativo illegittimo può essere 

annullato d'ufficio sussistendone le ragioni di interesse pubblico, rimette la scelta 

sull'annullamento ad un apprezzamento di natura preventiva affidato alla P.A. Parte 

della giurisprudenza ha, però, individuato alcune deroghe al fine di mitigare tale 

rigoroso orientamento: l’obbligo della P.A. di provvedere sorgerebbe, ad esempio, 

qualora siano intervenute delle circostanze sopravvenute e/o un diverso apprezzamento 

                                                                                                                                               
provvedere. Cfr. L. DE LUCIA, Denunce qualificate e preistruttoria amministrativa, in Dir. amm., 2002, 

717 ss. 
16

Cfr. R. GAROFOLI, G. FERRARI, Manuale di diritto amministrativo, Roma, 2012, 647. 
17

Si rileva la peculiarità dell’orientamento dottrinale e giurisprudenziale con riferimento alle istanze del 

terzo che sollecita la P.A. all’esercizio del potere di repressione di abusi edilizi. Cfr. Cons. Stato 19 

febbraio 2004 n. 677, Cons. Stato 7 novembre 2003 n. 7132. 
18

Che assumono un valore meramente sollecitatorio cfr. Cass. SS.UU. 4 ottobre 1996 n. 8685. 
19

Cfr. R. GAROFOLI, G. FERRARI, op. cit., 644. 
20

Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 6 luglio 2010 n. 4308,; Cons. Stato, Sez. VI, 28 dicembre 2011 n. 6995; di 

recente Cons. Stato, Sez. V, 3 ottobre 2012 n. 5199. 
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della situazione preesistente
21

 o qualora l’amministrazione si sia pronunciata su 

analoghe istanze di riesame presentate da terzi; un’ulteriore eccezione è stata, poi, 

individuata nell’ipotesi in cui pervenga una domanda di annullamento d’ufficio di un 

atto illegittimo per contrasto con norme comunitarie
22

.   

Nella fattispecie, la soluzione prospettata dalla pronuncia in esame risulta 

condivisibile, atteso che l’istanza del privato non può essere intesa quale modalità di 

esercizio di una tardiva giustizia domestica, né un secondo tentativo a fronte di una 

pronuncia giurisprudenziale ritenuta non rispondente ai propri interessi di talchè 

l’autotutela rimane una tipica funzione amministrativa ―volta alla tutela di specifici 

interessi pubblici in relazione alla situazione concreta‖
23

. 

             Giulia Sangermano  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21

Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 11 luglio 2001 n. 3853. 
22

Tale ultima fattispecie, tuttavia, non è pacifica in giurisprudenza atteso a che, anche l’esercizio del 

potere di annullamento di un atto in contrasto con le norme comunitarie deve essere esercitato nell’ambito 

dei presupposti di cui all’art. 21 nonies della L. n 241 del 1990. Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 3 marzo 2006 n. 

1023. 
23

Cfr. F. CARINGELLA, op. cit., 1423. 
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