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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 – 10 aprile 2013 n. 3631 – Pres. Tosti – Est. Stanizzi – Soc. 

C.A.R.L. (avv.ti Campagnola e Laurino ) c. Roma Capitale (avv. Siracusa).  

 

1. – Processo amministrativo – Silenzio della P.A. – Istanza di sollecito alla 

conclusione di un procedimento – Silenzio rifiuto – Impugnazione – 

Inammissibilità – Fattispecie.  

 

1. – L’omissione di un provvedimento da parte della P.A. assume rilevanza come ipotesi 

di silenzio rifiuto quando sussiste, da un lato, la titolarità in capo all’istante di una 

situazione di interesse legittimo, normalmente di tipo pretensivo e, dall’altro, la 

mancanza adozione del provvedimento amministrativo richiesto da parte dell’Ente che 

ha l’obbligo giuridico di provvedere; pertanto, l’impugnazione del silenzio rifiuto 

dell’Amministrazione è inammissibile quando l’istante non chieda l’adozione di un 

provvedimento amministrativo che definisca la propria posizione di interesse in 

relazione ad un determinato bene della vita, ma miri con la sua istanza semplicemente 

ad ottenere dall’Amministrazione un’attività esecutiva di un precedente provvedimento. 

(Nella specie la società ricorrente aveva presentato un’istanza volta a sollecitare 

l’attuazione di un’ordinanza di sgombero di un immobile abusivo illegittimamente 

occupato confinante con il lotto di sua proprietà e, a fronte del silenzio rifiuto opposto 

dall’Amministrazione, aveva chiesto l’accertamento dell’illegittimità dello stesso, oltre 

la condanna della P.A. all’adozione dei provvedimenti necessari a garantire lo 

sgomebero). 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. I quater – 9 maggio 2013 n. 4596 – Pres. Orciuolo – Est. Bignami – 

M.L. ed altro (avv. Scalise) c. Roma Capitale (avv. Murra). 

 

1. –- Edilizia ed urbanistica – Abusi – Demolizione – Opere eseguite su edificio in 

parte legittimo – Art. 34 D.P.R. n. 380 del 2001 – Pregiudizio della parte eseguita 

in conformità – Onere della prova – Grava sul privato e solo nella fase esecutiva – 

Preventiva valutazione tecnica da parte della P.A. – Esclusione. 

 

1. – In relazione a provvedimenti di demolizione di abusi edilizi che incidono su parti 

legittime di edifici, l’Amministrazione è tenuta al solo accertamento dell’abusività 

dell’opera  posto che gli ulteriori adempimenti relativi all’eseguibilità dell’ordine, 

“senza pregiudizio per la parte conforme”, gravano durante la fase esecutiva soltanto 

sul privato che vi abbia interesse; pertanto, l’applicazione della sola sanzione 

pecuniaria nel caso in cui l’ingiunta demolizione non possa avvenire senza pregiudizio 

per la parte eseguita in conformità, richiede l’onere in capo al privato di rappresentare 

all’Amministrazione procedente l’impossibilità tecnica ad eseguire l’ordine di 

demolizione e, solo in quel caso, sarà obbligo della P.A. procedere a verifiche 

specifiche  con contestuale interruzione dei termini e preclusione d’ufficio della 

demolizione. 
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TAR LAZIO – Sez. I quater – 13 maggio 2013 n. 4764 – Est. Russo – Soc. I. (avv. 

Lobianco) c. Roma Capitale (avv. Ciavarella).  

 

1. – Atto amministrativo – Motivazione – Funzione – Controllo sui limiti della 

discrezionalità amministrativa. 

 

1. – La motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del 

rispetto dei limiti della discrezionalità amministrativa allo scopo di far conoscere agli 

interessati le ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che 

ne impediscono l’ampliamento. 
 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II – 22 maggio 2013 n. 5146 – Pres. Filippi – Est. Politi – L.B.A. 

(avv. Di Meglio) c. Roma Capitale (avv. Rizzo).  

 

1. – Comuni e province – Consiglio comunale e municipale – Competenze – 

Adozione dei Piani di massima occupabilità delle vie e piazze del centro storico – 

Rientra tra le competenze del Consiglio municipale.  

 

1. – Dal combinato disposto dell’art. 7 comma 1 lett. b ), L.R. Lazio 29 novembre 2006 

n. 21 e del regolamento della Regione Lazio 19 gennaio 2009 n. 1, attuativo e 

integrativo della L.R. Lazio n. 21 del 2006, deve ritenersi che il Consiglio municipale 

abbia competenza ad adottare i Piani di massima occupabilità in quanto tale potere è 

stato appositamente attribuito dal regolamento comunale in materia di occupazione di 

suolo pubblico; in particolare, dalle norme del regolamento comunale emerge che, 

mentre la Giunta comunale individua in via prioritaria le aree che possano essere 

oggetto di concessione, in tal modo sottraendo ai singoli Municipi la possibilità di 

disporre diversamente al riguardo, i Consigli municipali possono individuare 

attraverso i p.m.o. la massima occupabilità delle aree di competenza, ma sempre ed 

esclusivamente nell’ambito di quelle aree nelle quali la concedibilità delle concessioni 

o.s.p. non è stata già preclusa dalla valutazione assorbente della Giunta comunale, né 

la scelta dell’Amministrazione comunale di attribuire tali poteri ai Consigli municipali 

può ritenersi viziata, essendo stata adottata in coerenza con il principio del 

decentramento amministrativo, tanto più rilevante in un Comune di grandi dimensioni, 

quale quello di Roma Capitale; d’altra parte, diversamente opinando, si giungerebbe 

alla paradossale e non accettabile conclusione che le occupazioni di suolo pubblico già 

esistenti non potrebbero in alcun caso venire meno per effetto di una diversa 

pianificazione amministrativa, laddove, a prescindere da altre considerazioni, l’art. 10 

comma 2, del regolamento OSP prevede espressamente la possibilità per 

l’Amministrazione di procedere alla revoca della concessione di occupazione di suolo 

pubblico, nel rispetto delle norme generali sull’azione amministrativa. 
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TAR LAZIO – Sez. I quater – 27 maggio 2013 n. 5279 – Pres. Orciuolo – Est. Russo – 

V.S. (avv.ti Sperati e Di Gioia) c. Roma Capitale (avv. Ciavarella) e Parco di Veio 

(Avv.ra gen. Stato).  

 

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

avvio del procedimento – Non occorre. 

 

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

Attività vincolata – Criterio di sufficienza.  

 

3. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Vincolo paesaggistico legale – Non viene 

meno nel caso di reiterata deturpazione dell‟area.   

 

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

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

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

rende di per sé inconfigurabile l’apporto partecipativo, così come previsto dall’ipotesi 

legislativa recata dall’art. 21 octies della stessa legge n. 241 del 1990. 

 

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

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

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

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

concreto ed attuale alla demolizione
1
. 

 

3. – In tema di edilizia ed urbanistica, il fatto che una zona sia prevalentemente 

urbanizzata o già paesisticamente degradata non fa venir meno l’esigenza di evitare 

ulteriori interventi deturpanti, anzi, al contrario, impone un maggior rigore e, 

comunque, una motivazione dell’eventuale provvedimento favorevole alla sua 

permanenza rigorosamente ragionato e giustificato, che mai può fondarsi sulla 

remissiva e mera accettazione di uno stato di fatto illecito e/o illegittimo; pertanto, il 

vincolo paesaggistico legale, e la relativa esigenza di tutela sottesa, non vengono meno 

per il solo fatto che il vincolo è stato già in passato violato e la zona deturpata 
2
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. VI, 28 gennaio 2013 n. 496. 

2
 Cons. Stato, Sez. VI, 4 febbraio 2002 n. 657. 
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TAR LAZIO – Sez. I quater – 19 luglio 2013 n. 7403 – Pres. Orciuolo – Est. Russo – 

F.S. e P.L. (avv. Renzi) c. Roma Capitale (avv. Garofoli). 

 

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

avvio al procedimento – Non occorre. 

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Permesso di costruire – Pertinenza urbanistica – 

Nozione. 

 

1. – L’adozione delle ordinanze di rimozione o demolizione degli abusi edilizi non deve 

essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di 

provvedimento tipico e vincolato emesso all’esito di un mero accertamento tecnico 

della consistenza delle opere realizzate e del carattere abusivo delle medesime.
3
 

 

2. – La nozione di pertinenzialità – nel campo urbanistico – ha peculiarità sue proprie 

che la differenziano da quella civilistica, atteso che il manufatto deve essere non solo 

preordinato ad una oggettiva esigenza dell’edificio principale e funzionalmente inserito 

al suo servizio, ma deve essere, oltre che di volume modesto affinché non comporti il 

c.d. carico urbanistico, altresì sfornito di autonoma destinazione ed autonomo valore di 

mercato in virtù dell’instaurazione di un legame giuridico – funzionale stabile tra 

pertinenza e singola unità immobiliare; legame a causa del quale l’una e l’altra non 

possono utilizzarsi e disporsi separatamente.
4
 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II – 24 luglio 2013 n. 7551 – Pres. Mezzacapo – Est. Stanizzi – 

Cond. Via M.F. (avv. Petronio) c. Roma Capitale (avv. Patriarca), F.A. e Soc. F.L. 

(avv.ti Irace, Moravia e Giustiniani). 

 

1. – Processo amministrativo – Sentenze costitutive e di accertamento – Non 

sospese in grado d‟appello – Immediata esecutività – Effetti.  

 
2. – Atto amministrativo – Autorizzazione – Diritti dei terzi – Lesione – 

Accertamento – Revocabilità.  

  
1. – Il carattere incontrovertibile della cosa giudicata è questione differente dal 

carattere di immediata esecutività di una sentenza non ancora passata in giudicato, 

posto che anche quest’ultima è idonea a spiegare i propri effetti nei rapporti tra le 

parti; pertanto le sentenze costitutive e di accertamento, dotate di immediata 

esecutività, non sospese in sede di appello, comportano anche da parte 

dell’Amministrazione la necessità di provvedere all’adeguamento della realtà a quanto 

statuito dal giudice.  

                                                 
3
 Cons. Stato, Sez. IV, 30 marzo 2010 n.1814; Tar Campania, Napoli, Sez. IV, 28 marzo 2001 n.1404; Id., 

14 giugno 2002 n. 3499; Id., 12 febbraio 2003 n.797. 
4
 Cons. Stato, Sez. IV, 17 maggio 2010 n. 3127; Id., 15 settembre 2009 n. 550; Id., 23 luglio 2009 n. 4636 

e 7 luglio 2009 n. 3379. 



11 

 

2. – Negli atti autorizzatori rilasciati dall’Amministrazione la clausola che prevede la 

salvezza dei diritti dei terzi, che consente all’Amministrazione, per non rendere 

eccessivamente oneroso il procedimento, di non procedere alla verifica preventiva della 

sussistenza di eventuali elementi, di natura privatistica, ostativi al rilascio 

dell’autorizzazione, non esonera la stessa, però, dal valutarli una volta portati alla sua 

attenzione; pertanto, l’Amministrazione successivamente venuta a conoscenza di 

eventuali pregiudizi ai diritti dei terzi prodotti dall’attività autorizzata, deve tenerne 

conto incidendo anche sulle autorizzazione già rilasciate.   
 
 

TAR LAZIO – Sez. II bis – 24 luglio 2013 n. 7561 – Pres. Pugliese – Est. Vinciguerra – 

Soc. V.C. (avv.ti Lavitola, Manzia e Bergamo ) c. Roma Capitale (avv. Ciavarella).  

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Potestà decisionale – Sanzioni amministrative 

– Competenza dell‟Amministrazione comunale – Sussiste.  

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Demolizione – Ordine – Comunicazione di 

avvio del procedimento – Non occorre.   

 

1. – In tema di abusi edilizi, la potestà decisionale in ordine alle sanzioni 

amministrative compete ai Comuni quali Enti preposti alla tutela delle esigenze 

territoriali immediate, non essendo all’uopo vincolanti i pareri ed i nulla osti espressi 

dalle Amministrazioni regionali, le quali hanno competenza limitata alla valutazione di 

compatibilità ambientale delle opere realizzande e non al riscontro delle loro liceità 

alla stregua della normativa urbanistica e della legislazione vigente.  

 

2. – Non è rilevante ai fini della validità della sanzione demolitoria la preventiva 

comunicazione all’interessato dell’avvio del relativo procedimento, atteso che per i 

provvedimenti vincolati, come la sanzione demolitoria, a fronte di attività edilizie 

abusive, non c’è spazio per momenti partecipativi del destinatario dell’atto. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. I quater – 10 settembre 2013 n. 8177 – Pres. Orciuolo – Est. Mattei 

– F.G. ed altri (avv. Romano) c. Roma Capitale (avv. Murra). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Demolizione – Ordine – In mancanza del 

titolo abilitativo – Legittimità – Riferimento del ricorrente all‟erroneità del regime 

vincolistico – Inammissibilità della censura per carenza d‟interesse. 

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Permesso di costruire – Ristrutturazione edilizia “cd. 

pesante” – Necessità. 

 

1. – In materia di abusi edilizi, quando l’ordine di demolizione è ingiunto sulla base 

dell’inesistenza del titolo abilitativo, con esclusivo riferimento alla sola disciplina 

edilizia, è irrilevante ogni allusione alla normativa vincolistica; pertanto, è 

inammissibile il ricorso avverso tale provvedimento se basato sull’erroneità del regime 

vincolistico in questo indicato. 



12 

 

 

 

2. – Ai fini dell’individuazione del titolo abilitativo necessario per la realizzazione di  

interventi di varia natura, si deve guardare all’insieme di questi complessivamente 

considerati; pertanto, la realizzazione di opere che nel loro complesso integrano un 

intervento di ristrutturazione edilizia cd. “pesante”, richiede quale titolo abilitativo il 

permesso di costruire o la D.I.A. cd. “pesante”, anche se non necessarie per le singole 

opere.  

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II bis – 11 settembre 2013 n. 8220 – Pres. Pugliese – Est. Sestini –

D.F.E. (avv. Ciccolo) c. Roma Capitale (avv. Murra). 

 

1. – Atto amministrativo – Accesso ai documenti – Diniego nel procedimento 

avviato d‟ufficio – Illegittimità. 

  

1. – In materia di accesso agli atti, sono tassativamente previsti tutti i casi in cui, chi è 

portatore di un interesse indiretto o potenziale, non può accedere ai documenti; 

pertanto, è inammissibile il diniego alla richiesta di accesso in riferimento ad un 

procedimento amministrativo avviato d’ufficio, non rientrando questo nei casi di 

esclusione previsti dalla legge. 
 

 

 

CONSIGLIO DI STATO – Sez. IV – 30 settembre 2013 n. 4841 – Pres. Branca – Est. 

Veltri – C.E.C.D. ed altri (avv.ti Bianco, Fumia, Viriglio) c. Roma Capitale (avv. 

D’Ottavi). 

 

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

Senza opere – Disciplina. 

  

2. – Edilizia ed urbanistica – Attività edilizia – Mutamento di destinazione d‟uso –

Art. 6 comma 5 N.T.A. del P.R.G. – Assenza del titolo abilitativo – Effetti.  

 

3. – Edilizia ed urbanistica – Attività edilizia – Mutamento di destinazione d‟uso – 

Accoglimento della richiesta di accertamento del cambio di destinazione d‟uso – 

Completezza dell‟attività istruttoria della P.A. – Necessità.  

 

1. – La destinazione d’uso legittimamente in atto alla data di adozione dell’attuale 

P.R.G. è quella risultante dal titolo abilitativo della costruzione, in assenza del quale la 

destinazione d’uso è accertata con l’ausilio della classificazione catastale e delle 

autorizzazioni amministrative all’esercizio delle attività insediate; pertanto, un cambio 

di destinazione d’uso senza opere di un immobile dovrebbe considerarsi legittimo senza 

necessità di concessione o autorizzazione da parte della P.A. – salvo i controlli in 

ordine all’abitabilità, o al legittimo esercizio dell’attività, ove avvenuto nel periodo 

antecedente al 1985, periodo in cui il legislatore è intervenuto sul punto con norma 

specifica (art. 25, comma ult., della L. n. 47 del 1985). 
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2. – L’art. 6 comma 5 delle N.T.A. del P.R.G. fa salve le destinazioni d’uso 

legittimamente in atto alla data di adozione dello stesso in quanto risultanti dal titolo 

abilitativo della costruzione, o in assenza, accertate con ausilio della documentazione 

catastale e delle autorizzazioni amministrative all’esercizio delle attività insediate; il 

riferimento contenuto nella norma all’“assenza” del titolo abilitativo, quale condizione 

giustificante l’attività accertativa, non può costituire impedimento ad 

un’intrepretazione letterale della norma in questione, in quanto sarebbe irragionevole 

ritenere che l’affidamento in ordine alla legittimità dell’uso di fatto sia tutelato nel caso 

in cui manchi in radice un titolo abilitativo dell’edificazione (perché al tempo non era 

necessario) e non anche quando il predetto titolo sia presente e manchi invece un titolo 

abilitativo al mutamento della destinazione d’uso (perché al tempo non richiesto). 

 

3. – L’istanza contro il silenzio della P.A., sulla richiesta di accertamento del cambio di 

destinazione d’uso, non può essere accolta con una sentenza che accerti la situazione e 

regoli il rapporto in luogo dell’Amministrazione (art. 31 comma 3 Cod. proc. amm.), 

quando sono ancora necessari adempimenti istruttori da parte della P.A., non 

intervenuti in ragione dell’esistenza di dubbi vertenti sull’obbligo di provvedere.  

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II bis – 8 ottobre 2013 n. 8696 – Pres. Pugliese – Est. Arzillo – 

A.A. (avv.ti Falzone e Libutti) c. Roma Capitale (avv. Lorenzetti) e I.B. ed altro (n.c.). 

 

1. – Competenza e giurisdizione – Ricorso elettorale – Interessi legittimi e questioni 

in ordine alla regolarità della procedura elettorale – Giurisdizione del G.A.  

 

2. – Ricorso elettorale – Attività svolta dall‟Ufficio centrale elettorale – Attività 

amministrativa vincolata. 

 

3. – Ricorso elettorale – Incandidabilità – Per sentenza penale di condanna – 

Autonoma valutazione dell‟ordinamento elettorale amministrativo. 

 

4. – Ricorso elettorale – Incandidabilità – Per sentenza penale di condanna –

Costituisce difetto di requisito soggettivo per l‟elettorato passivo – Comportamenti 

successivi alla sentenza penale di condonna – Non rilevano – Sentenza di 

riabilitazione – Rilevanza. 

 

5. – Ricorso elettorale – Incandidabilità – Diversità tra le cariche e le elezioni – 

Apprezzamento discrezionale del legislatore – Insindacabilità. 

 

6. – Ricorso elettorale – Incandidabilità – Per sentenza penale di condanna – 

Limite temporale – Sentenza di riabilitazione. 

 

1. – In materia di ricorsi elettorali la giurisdizione del giudice amministrativo sussiste 

nei casi in cui si faccia questione di interessi legittimi o allorquando le questioni 

d’ineleggibilità attinenti a diritti soggettivi palesino un nesso di pregiudizialità  
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necessaria rispetto alla decisione della questione principale
5
, ossia rispetto alla 

decisione in ordine alla regolarità della procedura elettorale, la quale si conclude con 

la proclamazione degli eletti censurabile unicamente nella sede giurisdizionale 

amministrativa, ai sensi degli artt. 129 e 130 Cod. proc. amm.  

 

2. – In materia di ricorsi elettorali l’attività svolta dall’Ufficio Centrale Elettorale è 

un’attività amministrativa rigorosamente vincolata non alle soluzioni precedentemente 

adottate, bensì al solo riscontro della sussistenza dei requisiti di legge, da accertarsi 

con riferimento al caso di specie. 
 

3. – L’art. 10 del D.L.vo. n. 235 del 2012 sancisce l’incandidabilità ad una serie di 

cariche tra cui quella di consigliere comunale e tali casi di esclusione del diritto 

elettorale passivo sono tassativi; la disposizione al comma 1, lettera e) si riferisce, 

letteralmente al fatto storico della pronuncia della sentenza di condann penale
6
 in 

quanto la normativa in questione postula – proprio in applicazione dell’art. 51 Cost. – 

un’autonoma valutazione, sul piano dell’ordinamento elettorale amministrativo, del 

disvalore inerente alla condanna penale, a prescindere dalle connesse (anche 

successive) vicende rilevanti sul piano penalistico o di altri settori dell’ordinamento. 
 

4. – Ai fini del venir meno della causa di incandidabilità non assumono rilievo né il 

fatto che la condanna penale sia stata sottoposta a sospensione condizionale, né 

l’avvenuta concessione dell’indulto di cui alla L. 31 luglio 2006 n. 241, poiché 

l’incandidabilità non è un aspetto del trattamento sanzionatorio penale del reato, ma si 

traduce nel difetto di un requisito soggettivo per l’elettorato passivo
7
; la Suprema Corte 

ha anche precisato che in questa materia opera la compressione del diritto di elettorato 

passivo che trova la sua giustificazione nel “venir meno di un requisito soggettivo 

essenziale per l’accesso alle cariche elettive o per la permanenza dell’eletto 

nell’organo elettivo”, postulato dalla giurisprudenza costituzionale, prescindendo dal 

fatto che i comportamenti tenuti non siano più censurati o censurabili, in ragione del 

buon comportamento successivamente tenuto dal suo autore, ad eccezione del caso in 

cui sia tempestivamente intervenuta la riabilitazione
8
; pertanto, nel caso di specie è 

irrilevante la sopravvenuta estinzione del reato, ove non sia intervenuta la sentenza di 

riabilitazione. 

 

5. – La differenza di trattamento della disciplina dell’incandidabilità alla carica di 

deputato, senatore e membro del Parlamento europeo e quella di consigliere comunale 

è data dalla diversità delle cariche e delle elezioni; pertanto, non è possibile sindacare 

l’apprezzamento discrezionale operato dal legislatore nel quadro di una disciplina 

complessivamente eterogenea, anche sul piano sostanziale, delle fattispecie de quibus. 

 

                                                 
5
 Consiglio di Stato, Sez. V, 15 luglio 2013 n. 3826 

6
 Cfr. Tar Lazio, Sez. I, 11 ottobre 2004 n. 10661, secondo cui il solo dato della condanna rappresenta 

condizione ostativa all’assunzione o al mantenimento della carica, indipendentemente dalle modalità di 

irrogazione ed esecuzione della pena. 
7
 Cass. civ., Sez. I, 27 maggio 2008 n. 13831. 

8
 Cass. civ., Sez. I, 21 aprile 2004 n. 7593. 
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6. – In materia di ricorsi elettorali, in caso di pronuncia di sentenza penale di condanna  

la ragionevolezza della disciplina riguardo il limite temporale dell’incandidabilità alla 

carica di consigliere è assicurata dalla disposizione di chiusura dell’art. 15, comma 3, 

del D.L.vo n. 235 del 2012, che conferisce esclusivo rilievo all’intervenuta 

riabilitazione in sede penale, rendendo in tal modo possibile evitare che l’esclusione 

dall’elettorato passivo, derivante dalla condanna definitiva, abbia una durata illimitata 

e si sottragga ad ogni possibilità di rimozione
9
. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II bis – 8 ottobre 2013 n. 8697 – Pres. Pugliese – Est. Caminiti – P. 

M. (avv. Muratori) c. Roma Capitale (avv. Lorenzetti), T.D. (avv. Giandotti), P.F. (avv. 

Pitzolu) ed altri (n.c.).  

 

1. – Competenza e giurisdizione – Ricorso elettorale – Spoglio ed assegnazione dei 

voti – Decadenza e ineleggibilità – Giurisdizione A.G.O. 

 

2. – Ricorso elettorale – Incandidabilità ed incompatibilità – Presupposti e 

condizioni.  

 

3. – Ricorso elettorale – Ineleggibilità – Per contemporaneo esercizio di due 

funzioni – Accettazione tempestiva della candidatura – In data anteriore alla 

presentazione della lista – Infondatezza. 

 

4. – Ricorso elettorale – Incandidabilità – Per sentenza penale di condanna – 

Nullità dell‟elezione del candidato eletto – Surroga avente diritto – Sussiste – 

Conseguenze invalidanti sulle operazioni elettorali – Non sussistono. 

 

5. – Ricorso elettorale – Operazioni elettorali – Generiche censure sulla loro 

legittimità – Assenza di elementi probatori attendibili – Richiesta di verifica 

dell‟intera operazione di scrutinio – Inammissibilità.  

 

1. – In materia di ricorsi elettorali, il ricorso affidato a più rubriche di gravame, con le 

quali si assume sostanzialmente sia l’erroneità dell’operato dell’Amministrazione nello 

svolgimento dello spoglio (assegnazione dei voti e preferenze dei candidati alla 

consultazione elettorale), sia i profili di decadenza e ineleggibilità di candidati risultati 

vincitori – profili quest’ultimi che se accolti, modificando la posizione del ricorrente, 

configurano un petitum sostanziale – va proposto di fronte al G.A in funzione del 

giudice dell’annullamento. 

 

2. – In materia di ricorsi elettorali è necessario operare una distinzione tra la 

condizione di incandidabilità e di incompatibilità; la prima riguarda una situazione 

relativa all’elettorato passivo, che mira ad impedire interferenze nella competizione 

elettorale ed assume rilievo fin dal momento della presentazione della candidatura, 

impedendo l’elezione o viziandola, a meno che non venga rimossa, con le modalità ed 

entro i termini espressamente stabiliti, anteriormente alla stessa procedura elettorale; 

                                                 
9
 Cfr. analogamente Corte costituzionale, 15 maggio 200 n. 132, con riferimento all’art. 15, comma 4 

sexies, della legge n. 55 del 1990. 
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la seconda, invece, investendo la posizione dell’eletto ed impedendo il contemporaneo 

esercizio di due funzioni, non incide sull’elezione, ma vieta di ricoprire la carica
10

, con 

la conseguenza che la candidatura di un soggetto ineleggibile (da distinguersi 

dall’ipotesi di incandidabilità) comporta la decadenza del medesimo, senza ulteriori 

conseguenze sugli altri esiti del voto e senza invalidare l’ammissione della lista.
11

 

 

3. – In materia di ricorsi elettorali, non sono fondate le censure sui profili di 

ineleggibilità dovuta al contemporaneo esercizio di due funzioni del candidato eletto, 

qualora questi abbia comunicato tempestivamente l’accettazione della candidatura in 

data anteriore alla presentazione della lista. 

 

4. – In materia di ricorsi elettorali, l’eventuale incandidabilità per condanna penale 

determina esclusivamente la nullità dell’elezione del candidato interessato, con la sua 

surroga con chi ne abbia diritto, ma non la contestuale nullità dell’espressione dei voti 

attribuiti alla relativa lista e senza conseguenze invalidanti delle operazioni elettorali.
12

 

 

5. – In materia di ricorsi elettorali, le censure relative a voti mancanti attribuiti 

erroneamente, a verbali in bianco o inesistenti, che siano sfornite di riscontro 

attendibile per la mancata allegazione di adeguati elementi probatori, non consentono 

di supportare una richiesta di verifica dell’intera operazione di scrutinio, senza che sia 

offerto un concreto principio di prova, non potendo trovare ingresso la prospettazione 

di vizi ipotetici, in quanto diversamente argomentando si vedrebbe attribuita al giudice 

la funzione di scrutinatore di secondo livello, con mandato di ripetere le operazioni di 

spoglio
13

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10

 Tar Piemonte, Sez. I, 5 dicembre 2012 n. 1286. 
11

 Tar Sicilia, Catania, Sez. IV, 19 marzo 2009 n. 522; Tar Molise, 19 febbraio 2010 n. 134. 
12

 Cons. Stato, Sez. V, 21 giugno 2012 n. 3673. 
13

 Cons. Stato, Sez. V, 18 gennaio 2013 n. 278. 
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CORTE D’APPELLO DI ROMA − Sez. I − 11 febbraio 2013 – n. 777 – Est. Cimorelli-

Belfiore – Roma Capitale (avv. Maggiore) c. L.B. (avv.ti Ielpo e Mannucci) e Soc. 

C.S.J.V. (avv. Nicolosi). 

 

1. − Competenza e giurisdizione – Espropriazione – Mancato perfezionamento 

della procedura di espropriazione – Giurisdizione A.G.O. – Sussiste.  

 

2. – Competenza e giurisdizione – Espropriazione – Corte d‟Appello – Competenza 

– Limiti.  

 

3. – Espropriazione per pubblica utilità – Cessione volontaria – Dichiarazione di 

disponibilità alla cessione – E‟ fonte d‟obbligo per la P.A. 

 

1. – In materia di espropriazione la competenza giurisdizionale del giudice ordinario 

non è esclusa ove la P.A. deduca il mancato perfezionamento della procedura 

espropriativa, riguardando la relativa questione uno dei presupposti per l’accoglimento 

della domanda e quindi il merito.  

 

2. – In materia di espropriazione per pubblica utilità la Corte di Appello ha una 

competenza eccezionale, che deve ritenersi limitata ai soli casi di opposizione alla 

stima specificatamente enunciati nella normativa sugli espropri, in considerazione del 

suo carattere speciale e soppressivo di un grado del giudizio di merito. 

 

3. – La dichiarazione di disponibilità alla cessione volontaria non ha efficacia limitata 

al solo procedimento espropriativo con funzione integrativa degli atti del procedimento 

e, pertanto, può essere considerata fonte di obbligo per l’Amministrazione comunale. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. XII – 27 marzo 2013 n. 6638 – Est. Canonaco – G.F 

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

 

1. – Responsabilità della P.A. – Strada – Insidia – Imprevedibilità del pericolo – 

Esclusione della responsabilità della P.A. 

 

1. – Il custode è colui che ha un rapporto potestativo diretto e tangibile con la res14 e da 

ciò ne deriva la sua responsabilità; pertanto, la P.A non è responsabile quando le sia 

impossibile controllare oggettivamente il territorio o non sia possibile prevedere fattori 

o pericoli fortuiti, causati da forza maggiore o verificatisi in un lasso di tempo tale da 

non consentire una pronta reazione da parte del custode medesimo. 

 

 

 

 

 

                                                 
14

Cfr. Cass., Sez. III, 27 marzo 2007 n. 7403. 
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TRIBUNALE DI ROMA – Sez. VI – 28 marzo 2013 n. 6825 – Est. Salvadori – F.A. 

(avv. Fabrizi) c. Roma Capitale (avv. Ciavarella).   

 

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

al provvedimento di assegnazione dell‟alloggio – Giurisdizione A.G.O. – Sussiste. 

 

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

nell‟assegnazione – Condizioni.  

 

1. – Nelle locazioni di immobili di edilizia residenziale pubblica, 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 del quale l’operare della 

P.A. non è più riconducibile all’esercizio di pubblici poteri, ma ricade nell’ambito di un 

rapporto paritetico soggetto alle regole del diritto privato. 

 

2. – Nelle locazioni di immobili di edilizia residenziale pubblica, il diritto al subentro 

nel rapporto concessorio è consentito ai componenti del nucleo familiare originario o 

ampliato dall’assegnatario; il nucleo originario coincide con il nucleo familiare 

“contrattualizzato”, mentre il relativo ampliamento si determina in tutti quei casi 

previsti dall’art. 12 comma 4 della L.R. Lazio n. 12 del 1999.  

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. XIII – 3 aprile 2013 n. 7051 – Est. Pannunzio – R.F. 

(avv. Rossi) c. Roma Capitale ed altro (n.c.). 

 

1. – Notificazione – Giudizio di merito successivo all‟opposizione ex art. 615 Cod. 

proc. civ. – Atto introduttivo – Notifica presso il domicilio eletto nel giudizio di 

opposizione – Nullità.  

 

1. – La notifica dell’atto introduttivo del giudizio di merito successivo all’opposizione 

ex art. 615 Cod. proc. civ. deve essere effettuata presso la sede legale delle controparti 

trattandosi di giudizio da introdurre con l’iscrizione di nuova causa a ruolo ai sensi 

dell’art. 616 Cod. proc. civ.; pertanto, è radicalmente nulla la notifica dell’atto 

introduttivo del giudizio di merito effettuata nel domicilio eletto dalle controparti nel 

giudizio di opposizione ex art. 615 comma 2 Cod. proc. civ.  

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. III – 18 aprile 2013 n. 8530 – Est. Scerrato – Soc. P. 

(avv.ti Confortini, Alpa, Vaccarella) c. Roma Capitale (avv.ti Sabato e Mazziotti) e Soc. 

A.F.L.S. (avv.ti Sanino, Pugliese, Braschi, Arbib). 

 

1. – Processo civile – Intervento adesivo dipendente – Interesse giuridicamente 

rilevante – Necessità. 
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2. – Processo civile – Onere probatorio – Presunzione di buona fede – Rilevanza in 

caso di acquisto a non domino – Prova contraria – Situazione di mero sospetto – 

Inidoneità – Circostanze serie e concrete – Necessità. 

 

3. – Processo civile – Risarcimento danno – Onere probatorio – Presupposti. 

 

4. – Processo civile – Risarcimento danno – Onere probatorio – Mancata 

allegazione – Ricorso all‟equità – Impossibilità.  

 

5. – Società di capitali – Azioni societarie – Dividendi – Deliberazione assembleare 

– Necessità.  

 

6. – Società di capitali – Aumento del capitale – Mediante conferimento di beni in 

natura – Permuta – Configurabilità.  
 

1. – Affinché possa essere ammesso l’intervento adesivo dipendente, è necessario che il 

terzo interveniente sia “titolare” di un interesse giuridicamente rilevante, determinato 

dalla necessità di impedire che dalla decisione, adottata nel giudizio pendente tra le 

parti originarie, possano derivare conseguenze dannose nella propria sfera giuridica; 

pertanto, è inammissibile l’intervento del terzo caratterizzato da un interesse di mero 

fatto e dalla necessità, meramente ipotetica, di impedire che la decisione possa avere 

dirette conseguenze negative nella propria sfera giuridica. (Nella fattispecie, il 

Tribunale ha definito di mero fatto l’interesse di una società (A.F.L.S) al “riacquisto” 

delle azioni di altra società (CLR) da parte di Roma Capitale ed all’auspicata 

effettuazione di una nuova gara, cui poter nuovamente partecipare; ciò in quanto, in 

capo alla terza intervenuta non era individuabile alcuna situazione giuridica 

dipendente da quella oggetto del processo fra le parti originarie, vantando, la stessa, 

semplicemente una mera aspettativa a che Roma Capitale, una volta in ipotesi rientrata 

nella piena titolarità e disponibilità giuridica e materiale delle azioni CLR, decidesse di 

collocarle di nuovo sul mercato e a che essa stessa poi potesse essere prescelta come 

nuova concessionaria. 

 

2. – La presunzione di buona fede, prevista ex lege dall’art. 1147 Cod. civ., può essere 

vinta in concreto anche tramite presunzioni semplici, purché le stesse siano gravi, 

precise e concordanti, vengano desunte da elementi di fatto coevi e precedenti 

all’acquisto e consentano di desumere, in via indiretta, l’esistenza in capo 

all’acquirente del ragionevole e fondato sospetto di una situazione di illegittimo 

possesso; pertanto, l’onere allegatorio grava su chi intende vincere detta presunzione, 

il quale deve fornire la prova dell’esistenza di elementi idonei a dimostrare nel 

possessore l’insorgenza non del mero sospetto circa l’esistenza di una situazione di 

illegittimo possesso, ma di un vero e proprio dubbio derivante da circostanze oggettive 

e concrete
15

. 

 

3. – Ai fini della risarcibilità ex art. 1223 Cod. civ., in relazione all’art. 1218 Cod. civ. 

o  agli artt. 2043 e 2056 Cod. civ., il creditore o il preteso danneggiato devono non solo 

allegare l’altrui inadempimento ovvero l’altrui fatto illecito, ma debbono altresì 

                                                 
15

 In senso sostanzialmente conforme, cfr. Cass. civ., Sez. II, 16 dicembre 2009 n. 26400. 
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allegare e provare l’esistenza di una lesione, cioè della riduzione del bene della vita di 

cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore o del 

danneggiante; pertanto, in difetto di tale allegazione e prova, la domanda risarcitoria 

mancherebbe di oggetto
16

. 

 

4. – La riscontrata lacuna in ordine all’allegazione e prova di precisi elementi 

oggettivi, da cui desumere l’esistenza stessa del danno risarcibile, non può essere 

colmata ricorrendo all’equità, che infatti non può mai equivalere ad arbitrio da parte 

del giudice: l’equità soccorre quando è difficile o impossibile l’esatta monetizzazione 

del danno, ma presuppone pur sempre la prova, in base a conferente allegazione, degli 

elementi costituivi del danno stesso, oltre che dell’altrui responsabilità
17

. 

 

5. – Frutti naturali sono quelle entità materiali che derivano direttamente e 

naturalmente dalla cosa madre; pertanto, appare evidente che non si possano 

ricondurre in tale categoria i proventi derivanti da beni immateriali, quali appunto i 

dividendi delle azioni societarie, il cui diritto non nasce direttamente dal capitale 

sociale che il singolo socio ha contribuito a costituire con il suo conferimento, ma da 

un atto sociale, la deliberazione assembleare, che potrebbe anche non prevedere alcuna 

distribuzione; conseguentemente, non è configurabile un diritto del socio agli utili 

senza una preventiva deliberazione assembleare che abbia deliberato per la 

distribuzione, sempre che non si tratti di una decisione censurabile in quanto 

espressione dell’iniziativa della maggioranza volta ad acquisire posizioni di indebito 

vantaggio a danno dei soci di minoranza cui venga deliberatamente resa più onerosa la 

partecipazione. 

 

6. – Mediante il conferimento di beni in natura in sede di aumento di capitale di una 

società si ha un duplice fenomeno traslativo da ricondurre ad una vera e propria 

permuta, atteso che, da un lato, i beni conferiti passano nell’esclusiva titolarità della 

società e vengono a costituire il patrimonio sociale, distinto da quello dei singoli soci 

conferenti e, dall’altro, al socio conferente viene attribuito un determinato numero di 

azioni (o quote) di corrispondente valore. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. VI – 15 maggio 2013 n. 11915 – Est. Nardone – T.E. 

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

 

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

senza titolo – Diritto soggettivo – Giurisdizione A.G.O. 

 

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

nell‟assegnazione – Presupposti – Abbandono di alloggio – Decadenza 

dall‟assegnazione – Sussiste.  

 

                                                 
16

 In senso sostanzialmente conforme, cfr.Cass. civ., Sez. III, 18 marzo 2005 n. 5960. 
17

 In senso sostanzialmente conforme, cfr. Cass. civ., Sez. III, 30 aprile 2010 n. 10607; Cass. civ., Sez. II, 

7 giugno 2007 n. 13288. 
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3. – Edilizia ed urbanistica – Edilizia residenziale pubblica – Subentro 

nell‟assegnazione – Nucleo familiare originario – Allargamento del nucleo 

familiare originario – Impossibilità.  

 

1. – L’azione proposta contro l’ordine di rilascio dell’immobile per occupazione senza 

titolo, assunta dall’Amministrazione a tutela del proprio diritto sui beni costituenti il 

patrimonio dell’Ente, ai sensi dell’art. 18 D.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035 spetta alla 

cognizione del giudice ordinario, in applicazione delle regole generali sul riparto di 

giurisdizione, mentre è devoluta al giudice amministrativo se l’occupante medesimo 

invochi un pregresso provvedimento di assegnazione, ovvero l’insussistenza dei 

presupposti di legge per l’assegnazione nonché in tale ultima ipotesi (come in quelle 

delle opposizioni avverso la revoca o l’annullamento dell’assegnazione) la domanda si 

ricollega a posizioni di interesse legittimo, in relazione a poteri discrezionali 

dell’Amministrazione. 

 

2. – In tema di edilizia residenziale pubblica, costituisce presupposto imprescindibile al 

subentro nell’assegnazione di alloggi di ERP il decesso dell’originario assegnatario,  

mentre l’abbandono dell’alloggio si rappresenta quale causa di decadenza 

dell’assegnazione e non può dare luogo ad alcun subentro dei familiari dello stesso.  

 

3. – La circostanza prevista dall’art. 11 comma 5 della L.R. 6 agosto 1999 n. 12, 

secondo la quale possono accedere all’edilizia residenziale pubblica, destinata 

all’assistenza alloggiativa, i componenti del nucleo familiare, non può essere invocata 

nel caso in cui l’originaria assegnataria sia suocera della richiedente il subentro 

nell’assegnazione, posto che quest’ultima non rientra nel nucleo familiare originario 

dell’assegnataria; in tale situazione, non può trovare applicazione neppure l’art. 12 

della stessa legge regionale sull’ampliamento del nucleo familiare se la richiedente il 

subentro non si è trovata in alcuno dei rapporti previsti dalla norma, quali condizioni 

necessarie alla sua applicazione (matrimonio, convivenza more uxorio, accrescimento 

della prole dell’assegnatario dovuta a nascita naturale, riconoscimento o adozione, 

affidamento di minori, rientro dei figlio). 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. XIII – 4 giugno 2013 n. 12125 – Est. Mangano – C.G. 

(avv. Vergerio di Cesana) c. Roma Capitale (avv. Frigenti) e. Soc. Equitalia Sud (avv. 

Mantellini). 

 

1. – Sanzioni amministrative – Cartella esattoriale – Impugnazione – Vizi relativi 

alla notifica di atti presupposti – Condanna alle spese di lite – Legittimazione 

passiva agente della riscossione– Responsabilità solidale – Sussiste. 

 

1. – In relazione al regime delle spese processuali, la possibilità di far valere attraverso 

l’impugnativa della cartella esattoriale anche i vizi relativi alla notifica dell’atto 

presupposto, non esclude la legittimazione passiva dell’agente per la riscossione
18

, 

poiché ai fini della regolamentazione delle spese processuali, il principio di 

                                                 
18

Così Cass. civ., Sez. III, 10 novembre 2011 n. 23459.  



23 

 

soccombenza risponde ad una logica di stretta causalità, sicché è soccombente la parte 

che con il suo comportamento ha determinato la necessità del processo; pertanto, alla 

emissione della cartella esattoriale da parte dell’agente della riscossione consegue, in 

caso di soccombenza, la condanna dello stesso al pagamento delle spese di lite in solido 

con l’Ente impositore. 

 

 

 

CORTE D’APPELLO DI ROMA – Sez. II – 14 giugno 2013 n. 3496 – Pres. Sorace – 

Est. De Santis – L.N. (avv.ti Ferri e Di Gregorio) c. Soc. Equitalia Sud (avv. Fiorentini) 

e Roma Capitale (avv. Pasquali). 

 

1. – Processo civile – Termini processuali – Deroga alla disciplina per i 

procedimenti di opposizione all‟esecuzione.  

 

1. – La sospensione dei termini processuali in periodo feriale indicata dall’art. 1 L. 7 

ottobre 1969 n. 742 non si applica ai procedimenti di opposizione all’esecuzione, come 

stabilito dall’art. 92 R.D. 30 gennaio 1941 n. 12, intendendo con tale espressione tutti i 

tipi di opposizione esecutiva e dunque anche l’opposizione a precetto, in quanto la 

stessa, pur risolvendosi sostanzialmente in un giudizio di cognizione, presenta pur 

sempre quel carattere di urgenza che ne giustifica la trattazione anche durante il 

periodo feriale
19

. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. XII – 17 giugno 2013 n. 13253 – Est. Canonaco – F.M. 

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

 

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

Completezza dei dati – Atto pubblico – Piena prova fino a querela di falso – Onere 

di produrre documentazione fotografica da parte della P.A. – Non sussiste. 

 

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

del responsabile – Indicazione “per relationem” – Lesione dei diritti di difesa e di 

informazione del cittadino sanzionato – Non sussiste. 

 

1. – In materia di sanzioni amministrative il verbale di accertamento di violazione nel 

quale siano riportati tutti i dati utili ai fini dell’individuazione del veicolo, del luogo, 

della data e dell’ora in cui è stata commessa l’infrazione, costituendo un atto pubblico 

che fa piena prova fino a querela di falso dei fatti che il pubblico ufficiale vi riporta, 

esula la Pubblica amministrazione dall’onere di produrre la documentazione 

fotografica ad esso sottesa.  

 

2. – In materia di sanzioni amministrative, l’indicazione del responsabile del 

procedimento ai sensi del D.L.vo 12 febbraio 1993 n. 39, contenuta nel verbale di 

accertamento di violazione redatto con sistemi meccanizzati, non pregiudica in alcun 
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Cf. Cass. civ., Sez. III, 22 giugno 2007 n. 14591. 
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modo i diritti di difesa e di informazione del cittadino sanzionato quando non si risolva 

in una mera generica indicazione, ma in una indicazione “per relationem” del predetto 

responsabile. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. II – 2 luglio 2013 n. 14510 – Est. Archidiacono – Soc. 

S. (avv.ti Scavuzzo, Luzza e Rossetti) c. Roma Capitale (avv.ti Ceccarelli e Rossi). 

 

1. – Affissione e pubblicità – Concessione spazi pubblicitari – Canone di 

concessione – Art. 23 Cost. – Riserva di legge – Non sussiste.   
 

2. – Affisione e pubblicità – Concessione spazi pubblicitari – Canone di concessione 

– Criteri di determinazione – Art. 9, comma 7 D.L.vo n. 507 del 1993 – 

Irretroattività. 

 

3. – Demanio e patrimonio – Patrimonio disponibile ed indisponibile di Enti 

pubblici – Art. 840 Cod. civ. – Applicabilità. 

 

4. – Affissione e pubblicità – Impianti abusivi – Fatti illeciti permanenti – Diritto al 

risarcimento del danno per responsabilità extracontrattuale – Termine di 

prescrizione.  

 

5. – Competenza e giurisdizione – Riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e 

amministrativo – Occupazione suolo pubblico abusiva – Risarcimento e indennità 

– Giurisdizione A.G.O.  

 

1. – In tema di occupazione di suolo pubblico mediante installazione di impianti 

pubblicitari, non si verte in materia di tasse o di atti impositivi emessi per la riscossione 

di entrate afferenti alla costituzione di obbligazioni pecuniarie aventi fonte da norme 

tributarie statali o locali, correlata ai principi costituzionali dettati dall’art. 23 della 

Costituzione in materia di imposizioni patrimoniali ai soggetti privati, ma si verte in 

materia di semplici entrate patrimoniali dell’Ente pubblico territoriale, la cui fonte si 

rinviene in atti dispositivi emanati mediante appositi provvedimenti concessori di diritti 

di uso e di utilizzazione del suolo pubblico dietro corresponsione di un canone quale 

naturale corrispettivo del godimento fruito dall’impresa privata, la cui 

regolamentazione deriva dagli atti deliberati in semplice correlazione alla disciplina 

del settore della pubblicità. 

 

2. – In tema di occupazione di suolo pubblico mediante installazione di impianti 

pubblicitari, il comma 7 dell’art. 9 del D.L.vo n. 507 del 1993, nella nuova 

formulazione risultante delle innovazioni introdotte dall’art. 145, comma 55, della 

Legge Finanziaria 2001, che ha imposto la commisurazione dei canoni di concessione 

del suolo pubblico alla effettiva occupazione del medesimo da parte del mezzo 

pubblicitario, non ha effetto retroattivo e nulla modifica per i fatti e i diritti pregressi, 

atteso che la sua pretesa natura di interpretazione autentica non è riscontrabile in base 

ad alcun dato letterale né logico. 
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3. – L’applicazione del principio posto dall’art. 840 Cod. civ., secondo il quale il diritto 

del proprietario si estende anche in verticale nello spazio sovrastante accessibile e di 

ordinario godimento da parte del titolare del fondo, deve reputarsi estesa anche alla 

fattispecie della disponibilità e del godimento dei beni immobili appartenenti al 

patrimonio disponibile ed indisponibile di Enti pubblici territoriali come i Comuni, non 

sussistendo condizioni o norme ostative. 

 

4. – L’abusiva collocazione di impianti pubblicitari su suolo stradale è da ascriversi 

alla categoria dei fatti illeciti permanenti, per i quali il termine di prescrizione del 

diritto al risarcimento del danno per responsabilità extracontrattuale, dopo la prima 

manifestazione del danno ingiusto, ricomincia a decorrere e si rinnova ogni giorno 

successivo, fino alla definitiva cessazione della condotta dannosa, coincidente nella 

rimessione del pristino stato, in ottemperanza spontanea o in forma coattiva all’obbligo 

di risarcire anche in forma specifica ex art. 2058 Cod. civ.  

 

5. – Deve ritenersi devoluta all’A.G.O. la cognizione di controversie aventi ad oggetto 

il pagamento di crediti di natura risarcitoria e indennitaria maturati e liquidati per atti 

illeciti di abusiva occupazione del suolo pubblico comunale e mancato pagamento dei 

canoni concessori, in difetto di preventiva autorizzazione o concessione, ad opera di 

soggetti privati. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. II – 6 agosto 2013 n. 15644 – Est. Bernardo – G.L. ed 

altri (avv.ti Bonanni e Nardo) c. Roma Capitale (avv. Garofoli).  

 

1. – Competenza e giurisdizione – Riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e 

giudice amministrativo – Petitum sostanziale – Funzione della causa petendi. 

 

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

urbanistica – Per il rilascio di concessioni edilizie e per la realizzazione di opere di 

urbanizzazione.  

 

1. – La giurisdizione del giudice si determina sulla base della domanda e, ai fini del suo 

riparto tra giudice ordinario e amministrativo, rileva non già la prospettazione delle 

parti, bensi il cosiddetto petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non 

tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma anche e 

soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca ed effettiva natura 

della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuata dal giudice stesso – tenuto 

conto dei fatti allegati e del rapporto giuridico di cui essi sono manifestazione – con 

riguardo alla sostanziale protezione ad esso accordata, in astratto, dal diritto 

positivo
20

. 

 

2. – La convenzione urbanistica, diretta a disciplinare il rilascio di concessioni edilizie 

e la realizzazione di opere di urbanizzione, costituisce una convenzione di lottizzazione 

rientrante tra gli accordi sostitutivi  del provvedimento, rispetto ai quali l’art. 11 
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 Cass civ, SS.UU., 18 marzo 2004 n. 5536; Cass. civ., SS.UU., 27 giugno 2003 n. 10243; Cass. civ., 

SS.UU., 15 marzo 2003 n. 7507; Cass. civ., SS.UU., 7 marzo 2003 n. 3508. 
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comma 5 L. n. 241 del 1990 prevede la giurisdizione esclusiva del giudice 

amministrativo, per le controversie relative alla formazione, conclusione ed esecuzione 

di detti accordi 
21

.   

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. lav. – 26 agosto 2013 (ord.) – M.P. (avv. Lorenti) c. 

Roma Capitale (avv. Camarda). 

 

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

Provvedimento d‟urgenza ex art. 700 Cod. proc. civ. – Periculum in mora – Non 

sussite in re ipsa – Onere della prova – Necessità.  

 

1. – In caso di licenziamento illegittimo il periculum in mora non sussiste in re ipsa, 

avendo il ricorrente l’onere di provare la situazione di vulnus alla vita familiare e di 

relazione, temibile nell’arco della durata del giudizio ordinario.  

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. lav. – 29 ottobre 2013 n. 11918 – Est. Trementozzi – P. 

M. (avv. Tomassetti) c. Roma Capitale (avv. Graglia). 

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

posizioni organizzative – Possesso dei requisiti – Rispetto dei criteri obiettivi di 

valutazione – Rispetto degli obblighi contrattuali ex artt. 1175 e 1375 Cod. civ.  

 

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

posizione organizzative – Discrezionalità del datore di lavoro – Divieto 

d‟interferenza del giudice nelle scelte datoriali – Limiti della verifica giudiziale. 

 

1. – In tema di attribuzione di posizioni organizzative, il datore di lavoro pubblico è 

assoggettato ai limiti imposti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, in particolare 

qualora tale fonte stabilisca criteri obiettivi di valutazione, emergendo in tal caso un 

diritto soggettivo al corretto adempimento delle operazioni valutative e/o comparative 

con gli altri dipendenti; le valutazioni del datore di lavoro pubblico devono, altresì, 

essere effettuate nel rispetto degli obblighi contrattuali di correttezza e buona fede di 

cui agli art. 1175 e 1375 Cod. civ.  

 

2. – In tema di attribuzione di posizioni organizzative, nell’ambito delle operazioni di 

valutazione circa il possesso dei requisiti, il margine di discrezionalità che la fonte 

legale e la fonte negoziale riservano al datore di lavoro pubblico non può essere 

oggetto di vaglio giudiziale; in tal caso vi sarebbe un’illegittima interferenza nelle 

scelte datoriali; pertanto, il giudice non può sostituirsi all’Amministrazione nel 

procedimento discrezionale di valutazione ed il controllo giudiziale è finalizzato 

esclusivamente all’accertamento dell’effettiva applicazione dei criteri di valutazione 
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 Cass. civ., SS.UU., 20 novembre 2007 n. 24009; Cass. civ., SS.UU., 25 maggio 2007 n. 12186. 
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predeterminati e della contestuale insussistenza di violazioni degli stessi, nonché alla 

verifica dell’inesistenza di intenti discriminatori o ritorsivi. 
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1. – Impiego pubblico e privato – Pubblico impiego privatizzato – Progressioni 

verticali – Concorso – Necessità. 

 

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

verticali – Disciplina – Decorrenza. 

 

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

verticali – Graduatoria – Termine di efficacia.  

(Fasc. 46/5650 – avv. Sportelli – Parere del 23 maggio 2013). 

 

1. – In materia di pubblico impiego gli artt. 24 e 62 del D.L.vo 27 ottobre 2009 n. 150, 

modificando il testo dell’art. 52 del D.L.vo n. 165 del 2001, hanno stabilito che, a 

decorrere dal 1 gennaio 2010, sono esclusivamente prevedibili “concorsi pubblici”, 

con eventuale riserva per gli interni, purché in possesso dei titoli di studio richiesti dal 

bando, non superiore al 50% dei posti disponibili; pertanto, è indubbio che, allo stato 

attuale, anche le c.d. “progressioni verticali” debbano avvenire per concorso, il quale, 

garantendo la scelta dei candidati più preparati e meritevoli, consentirebbe il rispetto 

dei canoni di efficienza e buon andamento, in conformità all’art. 97 della Carta 

costituzionale.
22

 

 

2. – In materia di pubblico impiego, l’applicazione della nuova disciplina prevista 

dall’art. 62 del D.L.vo n. 150 del 2009, in materia di progressioni verticali, decorre 

verosimilmente dal 1 gennaio 2010 ex art. 24 del decreto medesimo (in quanto, questa 

norma, di diretta attuazione) e non già, come da parte della giurisprudenza prospettato, 

dal 31 dicembre 2010, dovendosi tale ultimo termine, previsto dall’art. 31, comma 4, 

del suddetto decreto, riferire più propriamente all’adeguamento del regolamento di 

organizzazione dell’Ente alla nuova disciplina, e non già all’applicazione del nuovo 

sistema delle progressioni in carriera delineato dal legislatore; pertanto, si ritiene che, 

in forza dell’immediata applicabilità della disciplina richiamata, non potranno essere 

attivate, né tantomeno portate a termine, eventuali progressioni verticali anche nel caso 

in cui la loro programmazione ed il bando di concorso, siano stati anteriori all’entrata 

in vigore del D.L.vo n. 150 del 2009.
23

 

 

3. – In materia di pubblico impiego, alle graduatorie formate a seguito di selezione 

interna si ritiene non possa applicarsi la disciplina delle graduatorie conseguenti ad 

una selezione pubblica, essendo l’equiparazione dei due mezzi di accesso al pubblico 

impiego configurabile solo limitatamente all’aspetto del ricorso alle c.d. procedure ad 

evidenza pubblica; pertanto, dette graduatorie “interne”, si reputa non abbiano 

efficacia triennale e prorogabile, al pari di quelle pubbliche, esaurendosi l’utilizzazione 

delle stesse nella copertura dei posti destinati alla progressione verticale cui si 
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 Corte Cost. 16 maggio 2002 n. 194. 
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 Esprimono parere negativo in merito alla possibilità di portare a termine procedure di progressioni 

verticali avviate anteriormente alla pubblicazione del D.L.vo n. 150 del 2009 le seguenti Sezioni 

Regionali della Corte dei conti: Corte dei conti, Emilia Romagna, n. 317 del 2010; Corte dei conti,  

Veneto, n. 78 del 2010 e n. 54 del 2010; Corte dei conti, Puglia, n. 41 del 2010. 
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riferiscono, nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno del 

personale
24

. 

 

 

 

1. – Contratti della P.A – Gara – Facoltà per il committente di ritirarsi dalle 

trattative – Revoca e/o annullamento della gara – Possibilità – Condizioni.  

 

2. – Contratti della P.A – Gara – Facoltà per il committente di ritirarsi dalle 

trattative – Revoca e/o annullamento della gara – Possiblità – Conseguenze.  

(Fasc. 7/2699 – avv. Graziosi – Parere del 21 agosto 2013).  

 

1. – Ai sensi dell’art. 21 quinquies della L. n. 241 del 1990 qualora si verifichino 

“sopravvenuti motivi di interesse pubblico ovvero nel caso di mutamento della 

situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, il 

provvdimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte 

dell’organo che lo ha emanato ...” in particolare,  lo ius poenitendi, cioè la facoltà del 

committente di sciogliersi dal contratto, rinviene la propria fonte nel c.d diritto di 

ripensamento, esercitabile dalla P.A qualora specificamente nelle fasi non avanzate 

della procedura di gara l’oggetto del contratto e/o la metodologia della selezione non 

consentirebbero di soddisfare l’interesse pubblico, specie se sopravvenuto; pertanto, 

alla luce di ciò e a maggior ragione, si ritiene legittimo che la P.A. possa “ritirarsi 

dalle trattative”, cioè revochi la gara o la annulli, quando sulla base di una 

comparazione tra di i vari interesse in gioco coinvolti, valuti di potersi approvvigionare 

spuntando migliori condizioni (di prezzo o di servizio); di certo tale potere del 

committente va esercitato nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza (art. 1337 

Cod. civ.) che si traduce nell’obbligo motivazionale, nonchè quello di rendere note ai 

partecipanti tutte le informaizoni necessarie a salvaguardare comunque le loro posizoni 

in modo da impedire che si consolidi un incolevole affidamento sulla conclusione della 

procedura di aggiudicazione  

 

2. – Nel caso in cui il committente in una procedura ad evidenza pubblica decida di 

ritirarsi dalle trattative, sussiste il diritto del concorrente ad essere ristorato del danno  

e tale ristoro prescinde dal carattere legittimo od illegittimo del provvedimento di 

autotutela
25

; pertanto, in caso di revoca della gara, l’Amministrazione deve 

preventivare l’indennizzo ai partecipanti o, se la selezione è conclusa, 

all’aggiudicatario.  
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 Merita, in proposito, di essere ricordato l’opposto orientamento interpretativo recentemente affermatosi 

in seno alla Corte dei conti, Sez. reg. controllo per la Campania, la quale, con deliberazione n. 137 del 

2013, ha affermato che “le disposizioni relative all’ultrattività di graduatorie concorsuali efficaci e vigenti 

si applicano anche a graduatorie formate all’esito di procedure interne alla Pubblica amministrazione, 

trattandosi a tutti gli effetti di procedure pubblicistiche ad evidenza pubblica soggette alle regole e alle 

garanzie del pubblico concorso”. 
25

 Cons. Stato, Sez. V, 18 febbraio 2013 n. 966; Cons. Stato, Sez. V, 8 novembre 2012 n. 5686. 
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1. – Impiego pubblico e privato – Pubblico impiego privatizzato – Dipendente 

deceduto – Divieto di monetizzazione di ferie non godute, festività soppresse ed ore 

a recupero – Non sussiste. 

(Fasc. 46/5698 – avv. Camarda – Parere del 6 settembre 2013). 

 

1 – Il divieto di monetizzazione delle ferie non godute, delle festività soppresse nonché 

delle ore a recupero di prestazioni lavorative maturate da un dipendente pubblico, 

sancito dall’art. 5 comma 8 del D.L. n. 95 del 2012 (convertito dalla L. n. 135 del 

2012), non trova applicazione nei confronti di un dipendente deceduto; come, infatti, 

già affermato dal Dipartimento funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio 

dei Ministri, nel parere reso in data 8 ottobre 2012, il divieto di monetizzazione previsto 

dalla suddetta normativa deve considerarsi inapplicabile a tutte le ipotesi di cessazione 

del rapporto di lavoro nelle quali l’impossibilità di fruire le ferie non sia imputabile o 

riconducibile al dipendente, come nel caso di decesso, malattia ed infortunio, 

risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente ed assoluta, 

congedo obbligatorio per maternità.  
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I RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE) E 

PROBLEMATICHE CONNESSE 

 

1. Introduzione. – 2. L’importanza della prevenzione nella direttiva 98/2008/CE. – 3. La progettazione 

delle AEE come intervento “a monte”. – 4. La gestione dei RAEE in Italia ed i dati del 2012. – 5. La 

nuova direttiva RAEE: principali novità. – 6. Alcuni aspetti relativi al prossimo recepimento della 

direttiva “2012/19/UE sui RAEE. – 7. Il valore delle risorse recuperate dai RAEE e le aree di intervento 

dell’UE per contrastare il traffico illecito di rifiuti. – 8. Conclusioni: uno sguardo fuori dall’Europa. Il 

Top runner approach nella competizione fra i produttori. 

 

1. Introduzione. 

 

Il consolidarsi nella vita civile del valore dell’ambiente e dell’importanza della 

sua protezione   l’esito di un percorso iniziato intorno agli anni ’80. Tale 

consapevolezza ha portato alla formulazione in sede nazionale, comunitaria e mondiale, 

di piani per lo sviluppo sostenibile, ovvero di quello sviluppo “che soddisfi i bisogni del 

presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i 

propri”
1
. 

In quest’ottica di crescente attenzione verso l’ambiente, l’industria ha iniziato ad 

apparire agli occhi dell’opinione pubblica come una delle principali cause del degrado 

ambientale. 

La difficoltà nel valutare a priori il ritorno economico e il vantaggio competitivo 

generati da iniziative di carattere ambientale, ha indotto la maggior parte dei settori 

produttivi a ritenere che l’adottare spontaneamente azioni volte a ridurre l’impatto 

ambientale dei loro prodotti o cicli produttivi non fosse la via da intraprendere.  

L’avvertita impossibilit  di coniugare efficienza economica ed efficienza 

ecologica ha fatto s  che molte aziende continuassero a perseguire unicamente la prima. 

Solo negli ultimi venti anni l’eco-efficienza ha iniziato ad essere vista come una 

scelta a cui mirare, al pari, ad esempio, della qualità di prodotto, ed una spinta per le 

imprese in grado non solo di assicurare riduzione dei costi ambientali direttamente 

legati allo smaltimento dei rifiuti derivanti dal processo produttivo, ma anche di 

apportare significativi benefici alla produzione ed influire sul potenziale competitivo 

dell’attività. Un’importante innovazione si   avuta con l’introduzione in numerose leggi 

ambientali del concetto di responsabilità del produttore sull’intero ciclo di vita del 

prodotto, dal processo di produzione e distribuzione, al processo di raccolta e 

trattamento e fino al cosiddetto “fine vita”. 

A seguito dell’introduzione di questo approccio, il settore industriale si   mosso 

sviluppando nuove tecnologie per il recupero ed il trattamento dei prodotti e dei flussi 

inquinanti ideando nuove tecniche di progettazione. Ciò è avvenuto da un lato ha 

sviluppato nuove tecnologie per il recupero e il trattamento dei prodotti o dei flussi di 

inquinanti, dall’altro, ha ideato nuove tecniche di progettazione in grado di ridurre i 

tempi e i costi derivanti dal processo di recupero e smaltimento.  

Tuttavia, il lungo intervallo temporale che spesso intercorre tra la fase di 

progettazione e la dismissione di alcuni prodotti crea non poche difficoltà 

nell’armonizzare la fase di design dei prodotti con la fase tecnologica di dismissione. 

                                                 
1
 Il rapporto Brundtland (conosciuto anche come Our Common Future) è un documento rilasciato nel 

1987 dalla Commissione mondiale sull’ambiente e lo sviluppo (WCED) in cui, per la prima volta, viene 

introdotto il concetto di sviluppo sostenibile. 
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Uno dei settori tipici in cui questo avviene   quello dei beni durevoli ed in particolare 

quello delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE). 

Prima di definire la particolare categoria dei RAEE è necessario quindi chiarire da 

cosa questi rifiuti siano originati: sono apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), 

ai sensi dell’art. 3 del D.L.vo n. 151 del 2005 le apparecchiature che dipendono, per un 

corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici, le 

apparecchiature di generazione, di trasferimento e di misura di questi campi e correnti, 

appartenenti alle categorie di cui all’allegato I.A del D.L.vo n. 51 del 2005, progettate 

per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 

1500 volt per la corrente continua
2
. 

In questi termini i RAEE sono le apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui, 

ai sensi dell’art. 183, comma l° lettera a), del D.L.vo n. 152 del 2006, inclusi tutti i 

componenti, i sottoinsiemi ed i materiali di consumo parti integranti del prodotto, il 

detentore si disfi o abbia l  intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi
3
. 

Nel complessivo “sistema rifiuti” i RAEE costituiscono un problema prioritario a 

livello europeo per quanto riguarda la loro raccolta, stoccaggio, trattamento, recupero e 

smaltimento, essenzialmente per i seguenti tre motivi: 

– il primo riguarda le sostanze pericolose contenute nei RAEE. Tali sostanze, nel caso 

non siano trattate in modo opportuno, possono provocare danni alla salute dell’uomo e 

all’ambiente; 

                                                 
2
 L’energia deve essere utilizzata per svolgere la funzione primaria dell’apparecchiatura. Se viene 

utilizzata per funzioni secondarie o per funzioni di monitoraggio e controllo, allora l’apparecchiatura non 

può essere considerata “elettrica o elettronica”. Alcuni esempi di apparecchiature che non sono 

considerate AEE: scaldabagno a gas; cucine o forni a gas con luce di controllo o timer elettrici; Giocattoli 

a batteria (se svolgono la loro funzione anche senza batterie); veicoli, taglia erba, utensili con motore a 

scoppio; utensili pneumatici con motori a scoppio. L’apparecchiatura o strumento deve avere una 

funzione diretta in un suo involucro, deve essere un prodotto finito. Sono esclusi i componenti di impianti 

e sistemi. 
3
 I rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), si suddividono in due gruppi: RAEE 

domestici e RAEE professionali. La definizione di RAEE domestici e RAEE professionali individua le 

categorie in base alla provenienza del rifiuto e ad alcuni criteri di assimilabilità. Sono considerati RAEE 

domestici tutti i rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche originati da nuclei 

domestici. Ma anche quelli provenienti da altra attività (commerciale, industriale, istituzionale, ecc.) che 

per natura e quantità possono essere considerati analoghi a quelli originati dai nuclei domestici. Sono 

considerati RAEE professionali tutti i rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche 

destinate ad attività amministrative ed economiche, la cui fornitura sia quantitativamente importante o le 

cui caratteristiche siano di uso esclusivo professionale, ovvero apparecchiature che non sono impiegate in 

casa. La differenza tra RAEE domestici e RAEE professionali riguarda non solo la loro provenienza, ma 

anche il finanziamento per le operazioni di raccolta, trasporto e trattamento. Infatti, per i RAEE 

professionali non è stata mai prevista l’applicazione di un eco‐ contributo su base preventiva, basato cioè 

sull’applicazione di un contributo al momento dell’immissione sul mercato. Il produttore sostiene dei 

costi solo nel momento in cui il cliente richiede il ritiro dell’AEE da smaltire, cioè quando questo è 

diventato rifiuto. La responsabilità per il fine vita delle apparecchiature professionali va ulteriormente 

distinta per quanto riguarda RAEE storici (apparecchiatura immessa sul mercato prima del 31 dicembre 

2010) e RAEE nuovi (apparecchiatura immessa sul mercato dopo il 31 dicembre 2010) rispetto ai quali le 

responsabilità finanziarie dei soggetti produttori sono differentemente ripartite. Cfr. in particolare Guida 

alla gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, UnionCamere Piemonte, luglio 

2011. Vedi inoltre  E. CAGNO, A. DI GIULIO, F. MAGALINI, L. TARDINI e P. TRUCCO, Recupero e 

trattamento dei RAEE, Sfide per un nascente settore industriale, dal sito 

www.osservatorionazionalerifiuti.it. 
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– il secondo   relativo alla crescita esponenziale relativa al volume di RAEE prodotti 

annualmente.  a crescita   dovuta alla continua commercializzazione di prodotti 

elettronici nuovi    sufficiente pensare alle televisioni, ai cellulari, ai computer  con 

caratteristiche performanti sempre migliori. Inoltre è consistente accorciamento del 

ciclo di vita di queste apparecchiature elettriche ed elettroniche che sempre più spesso 

vengono sostituiti non a causa del loro malfunzionamento, ma per il limitato livello di 

performance garantito; 

– il terzo motivo   legato all’ambito economico in quanto, un corretto trattamento dei 

RAEE, può portare al recupero di materie prime secondarie (alluminio, ferro, acciaio, 

plastiche) da utilizzare per la realizzazione di nuove apparecchiature. Queste materie 

prime secondarie possono anche essere vendute generando profitti considerevoli in 

ragione del valore di mercato di esse che risulta essere in costante crescita
4
. 

Questo meccanismo ha portato allo sviluppo di un quadro normativo che 

regolamenta  l’ambito dei RAEE: dalla raccolta fino al recupero di materiali o al loro 

smaltimento in discarica.   importante inoltre sottolineare come alla luce della direttiva 

rifiuti 2008/98/CE  che ha imposto una cosiddetta “gerarchia” nella gestione del rifiuto, 

lo smaltimento in discarica sia da considerarsi come l’ultima soluzione possibile, in 

quanto pratica fortemente inquinante. Per soddisfare gli obbiettivi imposti dalla direttiva 

è necessario quindi commercializzare prodotti che garantiscano un minor impatto 

ambientale concentrandosi sul processo produttivo, sull’utilizzo di materiali 

ecocompatibili e su una corretta gestione del “fine vita”. 

Il particolare la (ormai superata) Direttiva RAEE
5
 (emanata nel 2002) ha imposto 

ai Paesi la raccolta differenziata dei RAEE e ha definito anche un obiettivo di raccolta 

per tutti i suoi Stati membri, ovvero 4 kg di RAEE raccolti annualmente per ogni 

abitante. Come riportato di seguito, diversi paesi hanno raggiunto l’obiettivo sopra 

menzionato (l’Italia vi   riuscita nel 2010 , ma esistono anche casi di paesi che devono 

necessariamente migliorare il proprio sistema di raccolta e gestione dei RAEE 

soprattutto in vista del recepimento della nuova direttiva RAEE e dei suoi ambiziosi 

obiettivi.  

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche rappresentano una quota molto 

rilevante ed in grande crescita di tutti i rifiuti prodotti in Europa. Di conseguenza, la 

gestione di questi rifiuti è diventata imperativa per limitare gli scarti pericolosi per 

ridurre scarico abusivo ed esportazione verso i Paesi in via di sviluppo. 

Il crescente volume di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, insieme 

alla scarsità di metalli preziosi, agli elevati costi di estrazione e alla capacità limitata 

delle discariche hanno dato slancio al mercato europeo del riciclaggio dei RAEE e la 

necessità di riciclare i rifiuti elettronici ha spinto le aziende di gestione dei rifiuti a 

ottimizzare i sistemi di raccolta e le tecnologie di recupero e riciclo, favorendo 

ulteriormente lo sviluppo del mercato
6
. 

                                                 
4
 Si riporta in merito una citazione di Janez Potocnik, commissario UE per l’ambiente, rilasciata il 

Gennaio 2011: “Il mio vecchio cellulare contiene oro, platino, palladio e rame: tutte risorse rare in 

Europa. Una tonnellata di questi apparecchi contiene circa 280 grammi d’oro, 140 grammi di platino e 

palladio e 63,5 chilogrammi di rame. Non si tratta di rifiuti da interrare o incenerire, ma di risorse che 

dovremmo rispettare  ...” , European Commission - IP/11/46 19/01/2011. 
5
 Sostituita dalla direttiva 2012/19/UE entrata in vigore il 13 Agosto 2012 e pubblicata sulla GU L 197 del 

24 luglio 2012. 
6
 Una analisi di Frost & Sullivan, intitolata “European Waste Electrical and Electronic Equipment 

Recycling Market”, ha rilevato che il mercato ha prodotto entrate per 1,30 miliardi di dollari nel 2012 e 
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Il sistema italiano di gestione dei RAEE   basato sulla “multi consortilit ”, ovvero 

esistono diversi Sistemi Collettivi che sono responsabili della gestione dei RAEE per 

conto dei produttori che aderiscono ad essi. Punto chiave del sistema   la responsabilit  

dei produttori, che si devono impegnare a finanziare il sistema di gestione dei rifiuti e 

realizzare prodotti durevoli che possano essere recuperati o riciclati facilmente. I 

produttori sono coordinati dal Centro di Coordinamento Raee (CDC Raee) che applica e 

fa rispettare le regole in modo da rendere uniforme la gestione dei RAEE su tutto il 

territorio italiano. 

 

2. L‟importanza della prevenzione nella direttiva 98/2008/CE. 

 

Se si guarda in generale al contesto rifiuti oggi, le regole segnano un totale 

capovolgimento rispetto al passato in quanto ispirate in via generale alla logica 

dell’azione preventiva
 7

 , al punto che sembra che questo concetto sia la chiave di volta 

del nuovo indirizzo nel “mondo rifiuti” a livello europeo.  

Mentre l’assetto normativo passato era rivolto fondamentalmente alla “gestione” 

del rifiuto, dando quasi per scontato che esso fosse un prodotto necessario e non 

eliminabile della società contemporanea, il nuovo approccio è rivolto fondamentalmente 

a evitare e/o ridurre drasticamente la formazione del rifiuto destinato alla discarica. 

Nella direttiva 2008/98/CE è chiara la nozione di prevenzione: si tratta delle 

“misure prese prima che una sostanza, [un materiale] o un prodotto sia diventato un 

rifiuto” e che riducono: a) la quantità dei rifiuti anche attraverso il riutilizzo dei prodotti 

o l’estensione del loro ciclo di vita; b) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti 

sull’ambiente e la salute umana; c) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e 

prodotti”
8
.  

Secondo autorevole dottrina da tale definizione si deduce un primo dato 

essenziale, ossia che la prevenzione postula un intervento “a monte” del processo di 

produzione o di consumo e tale intervento è volto a diminuire le quantità di materiali 

prodotti e immessi in commercio al fine di ottenere un risparmio delle risorse naturali
9
. 

Tale accezione “negativa” del principio di precauzione tuttavia non verr  qui trattata. 

L’aspetto che invece si vuole far emergere è invece l’accezione “positiva” del principio. 

In questa diversa accezione la prevenzione “incoraggia” lo sviluppo e non viene 

letta come un “non fare” ma un “fare meglio”: l’applicazione del principio, in questo 

senso, non richiede di produrre di meno, quanto invece di produrre in modo diverso 

così, peraltro, innescando processi di innovazione e di ricerca.  

                                                                                                                                               
stima che questa cifra raggiungerà quota 1,79 miliardi di dollari nel 2020. Vedi 

http://www.endseurope.com/docs/131001c.pdf. 
7
 Nel 2010 è stata introdotta nel nostro ordinamento una disciplina di derivazione comunitaria che trova 

nel principio di prevenzione il suo centro ispiratore e che consente di evidenziarne i molteplici significati 

e accezioni: si tratta del D.L.vo 3 dicembre 2010 n. 205 che recepisce la direttiva 98/2008/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti. Si tratta di uno dei rari casi 

in cui il recepimento di una direttiva è avvenuto in anticipo rispetto ai previsti dalla direttiva: l’art. 40 

della direttiva prevedeva il termine del 12 dicembre 2010 per l’attuazione della stessa e tale termine era 

richiamato dall’art. 1 della L. 7 luglio 2009 n. 88 (legge comunitaria 2008). 
8
 Cfr. art. 3 comma 12 direttiva 98 del 2008 e art. 10 D.L.vo n. 205 del 2010. 

9
 Si tratta di quella che potrebbe essere definita come l’accezione “negativa” del principio di prevenzione: 

la sua applicazione induce a un “non fare”  declinato nel “non produrre” o nel “non immettere in 

commercio” prodotti o materiali che potrebbero trasformarsi in rifiuti . Vedi F. DE  EONARDIS, 

Principio di prevenzione e novità normative in tema di Rifiuti, in Rivista Quadrimestrale di Diritto 

dell’Ambiente, 2011, 2. 
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Questa accezione positiva del principio di precauzione ovviamente non si applica 

solo a contesto dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.  

Di tale accezione positiva, della quale la dottrina ne riconosce tre componenti
10

, 

quella che qui interessa è quella che guarda a monte del processo produttivo ed in 

particolare alla fase di progettazione di prodotti che diventeranno inevitabilmente 

RAEE.  

 a prevenzione “a monte” postula un vero e proprio facere, una produzione 

realizzata sulla base di una progettazione ecologica
11

 di prodotti che diventano rifiuti in 

un tempo maggiore (prodotti tecnicamente durevoli)
12

; di prodotti i cui componenti 

sono riutilizzabili (uso multiplo)
13

; di prodotti comunque ecocompatibili
14

. 

Nel caso dei RAEE poi la prevenzione “a monte” richiede, al fine di consentire il 

riutilizzo, la progettazione di un sistema articolato di raccolta dei prodotti “a fine vita”: 

solo in tal modo il bene, dopo essere stato utilizzato, può essere correttamente inserito 

nel sistema di smontaggio, recupero materie prime, riutilizzo e riciclo
15

. 

In quest’accezione della prevenzione è allora chiaro quanto sia importante il ruolo 

giocato dai produttori e distributori di AEE
16

 soprattutto riguardo la loro responsabilità 

nell’occuparsi dei costi dello smaltimento dei prodotti che hanno messo in commercio.  

Sempre nella prospettiva della prevenzione “a monte” il legislatore ha inoltre 

rafforzato lo specifico e rilevante ruolo delle amministrazioni chiamate a promuovere 

l’utilizzazione di beni e materiali progettati in modo ecocompatibile 
17

. Non a caso 

                                                 
10

 Possono essere individuate tre componenti: la prima riguarda la prevenzione “a monte” del processo 

produttivo; la seconda la prevenzione “durante” il processo produttivo; la terza, “a valle” del processo 

produttivo. 
11

 L’art. 9 della direttiva 98/2008, nel disciplinare la prevenzione dei rifiuti, si riferisce alla “definizione di 

una politica di progettazione ecologica dei prodotti che riduca al contempo la produzione dei rifiuti”. 
12

 In tal senso si esprime l’art. 8 della dir. 98 del 2008. 
13

  a medesima norma sulla responsabilit  estesa del produttore  art. 8 dir. 98 del /2008  richiama “lo 

sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti adatti all’uso multiplo”. 
14

 L’art. 2 della direttiva 98/2008 prevede che “gli Stati membri possono adottare misure appropriate per 

incoraggiare una progettazione dei prodotti volta a ridurre i loro impatti ambientali”. 
15

 Si noti che i sistemi di raccolta a fine vita sono tecnicamente possibili solo per alcuni tipi di prodotti 

come i veicoli, i pneumatici, le apparecchiature elettriche ed elettroniche, gli elettrodomestici e 

comportano notevoli problemi anche di carattere economico: solo eccezionalmente si può pensare che sia 

il produttore che vada a ritirare il prodotto, e, conseguentemente, occorre pensare a sistemi in cui la 

raccolta sia effettuata dal gestore del servizio di raccolta, da soggetti ad hoc, da consorzi o, magari, dagli 

stessi utilizzatori mediante incentivi economici. 
16

 Ai sensi del D.L.vo n. 151 del 2005 i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, cioè i 

produttori di AEE, devono: iscriversi al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei 

sistemi di gestione dei RAEE tramite le Camere di Commercio per via telematica prima che gli stessi 

inizino ad operare nel mercato italiano; finanziare le operazioni di prelievo e trasporto dei RAEE 

domestici dai centri di raccolta comunale. Finanziare le operazioni di trattamento e di recupero. Gli oneri 

sono ripartiti tra i produttori in proporzione alla rispettiva quota di mercato. La quota è calcolata sul 

quantitativo di AEE immesso sul mercato. I produttori adempiono al disposto normativo aderendo a 

sistemi collettivi di gestione dei RAEE che agiscono per loro conto. Tutti i sistemi collettivi sono riuniti 

in un organo, il Centro di Coordinamento RAEE (CdC), che ha il compito di coordinare l’operatività di 

tutto il sistema. I produttori devono inoltre comunicare annualmente le quantità di AEE immesse sul 

mercato e di quelle reimpiegate, riciclate o recuperate. Per approfondimenti vedi infra. 
17

 Cfr. art. 4 D.L.vo n. 205 del 2010 che ha modificato l’art. 179 del Testo Unico Ambientale. Le 

amministrazioni promuovono “lo sviluppo di tecnologie pulite che permettano un uso più razionale e un 

risparmio di risorse naturali”, “la promozione dell’immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo 

da non contribuire o da contribuire il meno possibile per la loro fabbricazione, il loro uso e il loro 

smaltimento, ad incrementare la quantit  o la nocivit  dei rifiuti e i rischi di inquinamento”; “la 
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infatti il Codice degli appalti prevede che le pubbliche amministrazioni determinano 

“condizioni di appalto che prevedano l’impiego dei materiali recuperati dai rifiuti e di 

sostanze e oggetti prodotti, anche solo in parte, con materiali recuperati dai rifiuti al fine 

di favorire il mercato dei materiali medesimi”
18

. 

 

3. La progettazione delle AEE come intervento “a monte”. 

 

Sempre con uno sguardo verso la direttiva rifiuti 98/2008/CE, nel complessivo 

apporto offerto sia dalla precedente che dalla nuova direttiva RAEE
19

, centrale è il tema 

della progettazione delle AEE. Il tema non è nuovo in quanto l’interesse per la tematica 

è stata già proposta e sviluppata in modo specifico da altre direttive
20

. Tuttavia oggi 

                                                                                                                                               
promozione dello sviluppo di tecniche appropriate per l’eliminazione di sostanze pericolose contenute nei 

rifiuti al fine di favorirne il recupero”. 
18

 Si pensi che in Europa gli enti pubblici sono i maggiori consumatori dal momento che spendono circa il 

16% del PIL dell’Unione. 
19

 Vedi infra i dettagli sulla nuova direttiva 19/2012/CE. 
20

 La Direttiva 2009/125/CE (Direttiva ECODESIGN) prevede l’elaborazione di specifiche per la 

progettazione ecocompatibile cui i “prodotti connessi all’energia” devono ottemperare per essere immessi 

sul mercato e/o per la loro messa in servizio ed è intesa a conseguire un elevato livello di protezione 

dell’ambiente riducendo l’impatto ambientale potenziale di tali prodotti. La 2009/125/CE modifica e 

integra la 2005/32/CE estendendo il campo di applicazione e superando il concetto di “prodotto che 

consuma energia” a favore di un nuovo e più ampio concetto di “beni  prodotti  connessi all’energia”. 

Secondo la nuova direttiva molti prodotti connessi all’energia presentano notevoli potenzialità di 

miglioramento in termini di riduzione degli impatti ambientali e di risparmio energetico, mediante una 

progettazione ecocompatibile migliore che determina altresì economie per le imprese e gli utilizzatori 

finali. Oltre ai prodotti che utilizzano, producono, trasferiscono o misurano energia, la direttiva si riferisce  

anche a determinati altri prodotti connessi all’energia, compresi ad esempio materiali da costruzione, 

quali finestre e materiali isolanti. In pratica, l’etichetta energetica a cui siamo abituati su frigo, 

condizionatori, e   lavatrici, dovrà  essere presente anche su finestre e su molti altri prodotti da 

costruzione che hanno un impatto indiretto sul consumo energetico dell’edificio. La direttiva precisa 

infatti che per ottimizzare i benefici ambientali derivanti dal miglioramento della progettazione può essere 

necessario informare i consumatori in merito alle caratteristiche e ai risultati ambientali dei prodotti e 

fornire loro consigli per un utilizzo rispettoso dell’ambiente. La progettazione ecologica dei prodotti 

costituisce un fattore essenziale della strategia comunitaria sulla politica integrata dei prodotti per cui si 

ritiene opportuno agire nella fase progettuale del “prodotto connesso all’energia”, considerando che   in 

tale fase che si determina l’inquinamento provocato durante il ciclo di vita del prodotto ed è allora che si 

impegna la maggior parte dei costi. La direttiva individua diversi livelli di progettazione ecocompatibile e 

in base alla rispondenza a determinati criteri saranno individuate dalla Commissione delle misure di 

esecuzione applicabili a un determinato prodotto per fissare le specifiche e le prescrizioni che devono 

essere adottate. Nel definire le misure esecutive cui i prodotti dovranno ottemperare per essere immessi 

sul mercato, saranno presi in considerazione in primo luogo il ciclo di vita del prodotto e tutti i suoi 

significativi aspetti ambientali, tra cui l’efficienza energetica (per es. valutazione LCA). Tali misure 

dovranno però evitare che le prescrizioni adottate influiscano negativamente sulla competitività 

dell’industria, portino oneri amministrativi eccessivi ai fabbricanti e pure sui consumatori. La 

progettazione così intesa non dovrà quindi ripercuotersi negativamente sul costo del prodotto, per quanto 

riguarda l’accessibilità economica ed il costo del ciclo di vita dello stesso. Il miglioramento degli aspetti 

ambientali di ciascuna fase del ciclo di vita del prodotto valuta diversi parametri tra cui l’impiego di 

materiali provenienti da riciclo, il consumo di energia, di acqua e di altre risorse, la facilità di reimpiego e 

di riciclo, le emissioni in aria, acqua e suolo. Le misure di esecuzione fissano specifiche generali e 

particolari per la progettazione ecocompatibile, individuano eventuali parametri di progettazione per i 

quali non è necessaria alcuna prescrizione e dispongono specifiche per il fabbricante, tra cui le 

informazioni da fornire ai consumatori. Per l’integrale lettura della direttiva http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:285:0010:0035:it:PDF, vedi anche DESIGN 

FOR DISPOSAL, strumenti progettuali per la dismissione di apparecchiature elettriche ed elettroniche, 
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l’interesse alla progettazione si inserisce in un complesso vasto di disposizioni di 

origine Europea, segno della tendenza ormai intrapresa da anni dell’intervento “a 

monte”.  

Su questa linea ormai da tempo si   sviluppato il concetto di “informatica verde”, 

un approccio ecologicamente sostenibile che prevede una multidisciplinarietà degli 

interventi, a partire dalle tecniche di progettazione e realizzazione di computer, server e 

sistemi connessi, fino ad arrivare all’efficienza energetica dei prodotti e allo 

smaltimento e riciclaggio di quest’ultimi
21

.  

Il campo di applicazione di questo concetto, esteso anche ai dispositivi elettrici in 

genere, è quello dell’importanza del loro ciclo di vita, e del recupero dei materiali nobili 

che li compongono per evitare sprechi: qui, in particolare, si fa riferimento ai RAEE ed 

al loro riciclo. La maggiore consapevolezza dell’importanza della protezione 

dell’ambiente e dei possibili impatti associati ai prodotti fabbricati e consumati ha 

accresciuto l’interesse verso lo sviluppo di metodi atti a comprendere meglio e a ridurre 

tali impatti. Una di queste tecniche è la valutazione del ciclo di vita dei prodotti (LCA – 

life cycle assessment)
22

. Tale valutazione può dare supporto a: l’identificazione delle 

opportunità di migliorare la prestazione ambientale dei prodotti nei diversi stadi del loro 

ciclo di vita; l’informazione a coloro che prendono decisioni nell’industria e nelle 

organizzazioni governative o non governative (per esempio pianificazione strategica, 

scelta di priorità, progettazione o riprogettazione di prodotti o di processi); le scelte di 

indicatori pertinenti di prestazione ambientale con le relative tecniche di misurazione; il 

marketing (per esempio l’attuazione di un sistema di etichetta ecologica, un’asserzione 

di beneficio ambientale o la produzione di una dichiarazione ambientale di prodotto). 

Il Life cycle assessment tratta inoltre gli aspetti dei relativi e potenziali impatti 

sull’ambiente (per esempio l’uso delle risorse e le conseguenze negative dei rilasci 

gassosi) lungo tutto il ciclo di vita del prodotto, dall’acquisizione delle materie prime 

attraverso la fabbricazione e l’utilizzo, fino al trattamento di fine vita, riciclaggio e allo 

smaltimento finale. 

Dopo tale inquadramento è doveroso sottolineare che la rinnovata proclamazione 

per l’interesse alla progettazione delle AEE, al fine di un efficiente sistema di nascita e 

smaltimento dei rifiuti, è oggi oggetto dell’art. 4 della direttiva 19/2012/CE.  

In tale articolo si legge che “Gli Stati membri, fatte salve le prescrizioni della 

legislazione dell’Unione sul funzionamento corretto del mercato interno e sulla 

progettazione dei prodotti, compresa la direttiva 2009/125/CE, incoraggiano la 

cooperazione tra produttori e operatori degli impianti di riciclaggio nonché misure volte 

a favorire la progettazione e la produzione di AEE, soprattutto al fine di agevolare il 

riutilizzo, lo smaltimento e il recupero dei RAEE, dei loro componenti e materiali. In 

                                                                                                                                               
tesi di laurea pubblica di Gabor Pappotti e Laura Spagnoli del Politecnico di Milano; 

http://www.enea.it/it/enea_informa/events/lca-8giu2011/rete-italiana-lca. 
21

 P. CINQUINA, La sfida ecologicamente sostenibile del “green it”, dal sito www.edilio.it. 
22

 Il LCA è una metodologia che valuta un insieme di interazioni che un prodotto o un servizio ha con 

l’ambiente, considerando il suo intero ciclo di vita che include le fasi di preproduzione (quindi anche 

estrazione e produzione dei materiali), produzione, distribuzione, uso (quindi anche riuso e 

manutenzione), riciclaggio e dismissione finale. La procedura LCA è standardizzata a livello 

internazionale dalle norme ISO 14040 e 14044. Per approfondimenti cfr. Federazione Italiana per l’uso 

Razionale dell’Energia – FIRE.; www.reteitalianalca.it; E. SETTANNI, LCA-type Life Cycle Costing: 

note metodologiche ed applicazione alla produzione di energia ed al recupero di materia, in 

Ambientediritto.it. 
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tale contesto, gli Stati membri adottano misure adeguate affinché siano applicati i 

requisiti di progettazione ecologica intesi a facilitare il riutilizzo e il trattamento di 

RAEE di cui alla direttiva 2009/125/CE e i produttori non impediscano, mediante 

specifiche della progettazione o dei processi di fabbricazione, il riutilizzo dei RAEE, a 

meno che tali caratteristiche specifiche della progettazione o processi di fabbricazione 

presentino vantaggi di primaria importanza, ad esempio in relazione alla protezione 

dell’ambiente e/o ai requisiti di sicurezza”. 

Se questa rappresenta una importante affermazione programmatica, attualmente 

non esiste una strategia progettuale consolidata e riconosciuta che possa garantire un 

corretto sviluppo sostenibile del prodotto, dalla progettazione alla dismissione, ma, 

come già anticipato, è possibile solo intervenire per ottimizzare una o più fasi del ciclo 

vita di un prodotto o di un sistema di prodotti
23

. 

Su questa linea, l’UE sta infatti ampiamente puntando, nel settore più generale dei 

rifiuti e della progettazione delle AEE, a modalità di intervento a monte che possano 

evitare la produzione di rifiuti o comunque garantire forme di riutilizzo dei prodotti
24

. 

Per questo da tempo l’interesse   rivolto anche alle strategie per garantire un “fine vita” 

delle apparecchiature elettriche ed elettroniche
25

 che sia conforme a standard di tutela 

ambientale. Nonostante questo sia il trend attuale per garantire gli obiettivi, non basta 

solamente introdurre dei meccanismi obbligatori di conformità ma – e questo è il campo 

di applicazione che a parere di chi scrive può avere i più ampi margini di successo – è 

                                                 
23

 Connesse al LCA, le finalità tecniche sono quelle del concurrent engineering. Per concurrent 

engineering si intende un insieme organico di metodologie, tecniche e strumenti che consente un 

approccio alla progettazione integrata di un prodotto e del relativo processo produttivo. Tale approccio 

permette di ridurre drasticamente i tempi di sviluppo e i costi connessi, consente inoltre maggiore 

flessibilità alla progettazione e alla produzione, oltre che una migliore qualità dei prodotti. Questa logica 

di progettazione è conosciuta anche come simultaneous engineering, life-cycle engineering, parallel 

engineering, multi-disciplinary team approach o integrated product and process development. Per ampi 

riferimenti vedi Design for disposal, strumenti progettuali per la dismissione di apparecchiature 

elettriche ed eletroniche, cit. 
24

 Cfr. F. GIAMPIETRO, Commento alla direttiva 2008/98/CE sui rifiuti. Quali modifiche al codice 

dell’ambiente, 2009. 
25

 Le strategie di fine vita sono principalmente: Design for Disassembly, Design for Recycling, Design for 

Remanufacturing. Tra le strategie progettuali inerenti alla fase di dismissione e fine vita, ci sono delle 

discipline molto specializzate. Si tratta di approcci di tipo pratico/teorico, che forniscono quindi 

molteplici spunti sia per quanto riguarda delle linee guida progettuali, sia per specifiche soluzioni 

tecniche. Il Design for disassembly consiste nel considerare le operazioni di disassemblaggio cui il 

prodotto sar  sottoposto nel suo ciclo di vita e quindi nel renderele ottimali prima che inizi la fase 

produttiva. L’obiettivo principale   dunque la progettazione di un disassemblaggio efficiente, tale da 

consentire la riciclabilit  ed il riuso di un prodotto, o tale da incrementarne la manutenibilit . Considerare 

tali aspetti in questa fase iniziale di progetto significa poter analizzare la semplicit  di smontaggio e 

migliorarlo per poi rendere tale operazione concretamente attuabile. Un’operazione di smontaggio si 

presenta non solo a fine vita del prodotto, ma anche tutte le volte che si rende necessaria una 

manutenzione:   quindi strettamente legata all’efficienza, all’affidabilit  ed alla manutenibilit  del 

prodotto. Procedere all’ottimizzazione del processo di smontaggio porta a numerosi vantaggi, posto che 

offre la possibilit  di ridurre i tempi richiesti, di abbassare il costo delle operazioni, di diminuire il 

bisogno energetico annesso e di automatizzare il processo. Il Design for Recycling è invece insieme di 

strategie che tendono ad ottimizzare la riciclabilit  di un determinato prodotto. Diventa fondamentale la 

scelta e la valutazione dei materiali nel ciclo di vita, la loro separabilit , il loro grado di purezza, la 

facilit  di rimozione. Infine il Design for Remanufacturing consiste in una serie di strategie finalizzate al 

riuso e alla reimmissione di determinati componenti nella catena produttiva. Queste influiscono sui 

processi di montaggio e manutenzione. 
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necessario offrire agli operatori stimoli allo sviluppo di un mercato che possa rendere 

oggetto della libera concorrenza proprio lo sviluppo di best practice nelle AEE.  

Questo campo operativo ha già un solida base costituita essenzialmente da un 

fattore: si è formato un tessuto economico-industriale intorno allo smaltimento dei 

rifiuti (tra cui i RAEE), che come tale coltiva degli interessi propri e prevede un grosso 

margine di sviluppo.  

 

4. La gestione dei RAEE in Italia ed i dati del 2012. 

 

Con riferimento all’Italia, recependo le Direttive europee (2002/96/CE
26

 e 

2002/95/CE
27

), il D.L.vo n. 151 del 2005 ha introdotto per la gestione dei RAEE il 

principio di responsabilità del produttore, termine con il quale si intende chi immette 

per primo (produce, importa o commercializza con il proprio marchio) apparecchiature 

elettriche ed elettroniche sul territorio italiano
28

. Come anche altre categorie di rifiuti 

(da imballaggi ad esempio), ci sono peculiarità per quanto riguarda gli oneri di gestione 

del rifiuto, in quanto, se la responsabilit  per la produzione dei rifiuti “comuni” viene 

fatta ricadere sul consumatore, il quale, in conformit  al principio “chi inquina paga”
29

, 

è tenuto a sostenerne direttamente i relativi costi di gestione, nel caso dei RAEE, la 

responsabilità retrocede in capo ai produttori e distributori delle AEE, esonerando gli 

                                                 
26

 Dir. 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Direttiva RAEE). Tale 

Direttiva è stata modificata dalle Direttive 2003/108/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’8 

dicembre 2003 e 2008/34/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2008, che però 

lasciano invariati i contenuti fondamentali della Direttiva R.A.E.E. A partire dal 13 agosto 2012 è entrata 

in vigore la Direttiva 2012/19/UE che ha sostituito la precedente direttiva. Per le novità introdotte dalla 

Direttiva vedi infra. 
27

 Direttiva 2002/95/CE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature 

elettriche ed elettroniche (Direttiva RoHs acronimo di Restriction of the use of certain Hazardous 

Substances in electrical and electronic equipment). La Direttiva è stata oggi sostituita dalla 2011/95/UE. 

Per approfondimenti si veda M. IORIO, Problemi interpretativi della nuova Direttiva RoHs, in rivista 

MP-MARKET PLECE, febbraio 2013. 
28

 L’art. 7 D.L. n. 208 del 2008 ha, inoltre, modificato l’art. 3, comma 1, lettera m) , numero 4), D.L.vo n. 

151/2005 (che definisce il “produttore” delle apparecchiature elettriche ed elettroniche ai fini 

dell’applicazione degli obblighi stabiliti dal decreto legislativo , sostituendo le parole “chi produce 

apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all’esportazione   produttore solo ai 

fini degli articoli 4, 13 e 14” con “per le sole apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate 

esclusivamente all’esportazione, il produttore   considerato tale ai fini degli articoli 4, 13 e 14 (...)”. La 

modifica normativa chiarisce che per le apparecchiature destinate al mercato estero i produttori non sono 

tenuti agli adempimenti stabiliti dal D.L.vo n. 151 del 2005, ad eccezione di quelli riguardanti la 

progettazione dei prodotti, gli obblighi di informazione e l’iscrizione al registro nazionale produttori. A 

questi prodotti si applicherà, comunque, la normativa dello Stato di destinazione. Secondo parte della 

dottrina quindi sembra, dunque che i prodotti esportati non concorrano alla formazione dell’“immesso sul 

mercato” riferito a chi li produce in Italia  che ha comunque l’obbligo di iscriversi al registro) e ciò rileva 

anche ai fini della responsabilit  “collettiva” del produttore per i RAEE storici domestici; sui prodotti 

destinati al mercato estero non è, in particolare, applicabile il meccanismo di finanziamento delineato 

dall’art. 10 D.L.vo n. 151 del 2005 per la gestione dei RAEE storici domestici. Questi prodotti saranno, 

semmai, sottoposti al regime di contribuzione stabilito nel Paese di destinazione in attuazione della 

direttiva 2002/96/CE. Sul punto vedi fra i molti M. CHILOSI, Sistema di gestione dei Raee: ancora 

proroghe per l’avvio, in Ambiente & Sicurezza, 2009, 3. 
29

 Cfr. F. DE LEONARDIS, I rifiuti: dallo smaltimento alla prevenzione, in G. ROSSI (a cura di), Diritto 

dell’ambiente, Torino, 2011, 313 ss. 
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utilizzatori
30
. Nel sistema in esame, infatti, “chi inquina” non   tanto il consumatore ma 

sono i produttori e/o distributori che lo hanno introdotto sul mercato, a cui spetterà 

sostenerne i costi di gestione. Uno dei tratti essenziali della disciplina in esame risiede, 

dunque, nel diverso risvolto applicativo del principio “chi inquina paga”, che determina 

una differente ripartizione dei costi di gestione e la responsabilizzazione degli operatori 

economici nonché la cooperazione degli stessi secondo i principi della responsabilità 

condivisa
31

. 

Responsabilità significa farsi carico del finanziamento e della gestione di un 

sistema di riciclo dei prodotti una volta che diventano rifiuti, da quando cioè sono 

conferiti presso i centri di raccolta, e si completa solo nel momento in cui quegli stessi 

prodotti sono stati trattati nel rispetto di rigidi criteri di sicurezza al fine del loro, 

reimpiego, recupero, riciclaggio e trattamento
32

. 

La responsabilità del produttore è collettiva, in proporzione alla rispettiva quota di 

mercato. Per questo le aziende produttrici hanno istituito e fanno parte di sistemi 

collettivi
33

 i quali hanno il compito primario di gestire il trasporto, il trattamento ed il 

                                                 
30

 La Visible fee, detta in Italia E.C.R. (eco Contributo RAEE) era prevista fino al 13 febbraio 2013 per 

alcuni RAEE “Storici”  condizionatori ed elettrodomestici Bianchi), essa permetteva al produttore di 

indicare separatamente in fattura, rispetto al prezzo di vendita. 
31

 È interessante l’applicazione di alcuni principi comuni con la gestione degli imballaggi. Per un 

approfondimento vedi E. BLASI, Le recenti aperture alla concorrenza del sistema di gestione degli 

imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, in Rivista quadrimestrale di Diritto dell’Ambiente, 1-2/2012. 
32

 Attualmente così recita l’art. 1 del D.L.vo n. 151 del 2005: e  “reimpiego”: le operazioni per le quali i 

RAEE o i loro componenti sono utilizzati allo stesso scopo per il quale le apparecchiature erano state 

originariamente concepite, compresa l’utilizzazione di dette apparecchiature o di loro componenti 

successivamente alla loro consegna presso i centri di raccolta, ai distributori, ai riciclatori o ai fabbricanti; 

f  “riciclaggio”: il ritrattamento in un processo produttivo dei materiali di rifiuto per la loro funzione 

originaria o per altri fini, escluso il recupero di energia; g  “recupero di energia”: l’utilizzo di rifiuti 

combustibili quale mezzo per produrre energia mediante incenerimento diretto con o senza altri rifiuti, ma 

con recupero del calore; h  “recupero”: le operazioni indicate all’allegato C del decreto legislativo n. 22 

del 1997; i  “smaltimento”: le operazioni indicate all’allegato B del decreto legislativo n. 22 del 1997; l) 

“trattamento”: le attivit  eseguite dopo la consegna del RAEE ad un impianto, autorizzato ai sensi degli 

articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997 o che ha effettuato la comunicazione di cui agli 

articoli 31 e 33 del medesimo decreto, in cui si eseguono tutte o alcune delle seguenti attività: 

eliminazione degli inquinanti, disinquinamento, smontaggio, frantumazione, recupero o preparazione per 

lo smaltimento e tutte le altre operazioni eseguite ai fini del recupero o per lo smaltimento del RAEE; 

Nonostante il decreto legislativo faccia ancora riferimento al Decreto Ronchi le lettere h) e l) vanno lette 

come “le operazioni indicate all’allegato C della parte quarta del D.L.vo n. 152 del 2006 e s.m. Riguardo 

la lettere l) i riferimenti attuali sono rispettivamente all’art. 208, art. 214 e 216 del Testo Unico 

Ambientale. Per Ulteriori approfondimenti sul D.L.vo n. 151 del 2005 e , più in generale sulla normativa 

Italina vedi B. ALBERTAZZI e P. PIPERE, Guida alla gestione del RAEE, delle pile e dei Centri di 

raccolta, 2011. 
33

 Il D.L.vo n. 151 del 2005 attribuisce ai Produttori di AEE la responsabilità di finanziare e gestire il 

trattamento di RAEE, con la libert  di scegliere a quale Sistema Collettivo associarsi. I sistemi collettivi 

associati al Centro di Coordinamento RAEE sono differenti tra loro per quota di mercato rappresentata, 

numero di aziende aderenti, tipologia di RAEE trattati e forma giuridica. Il principio di libera concorrenza 

ha dato vita a 17 sistemi collettivi di gestione dei RAEE domestici. 
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recupero dei RAEE domestici
34

, rispettando le disposizioni del D.L.vo n.151 del 2005 e 

le regole stabilite dal Centro di Coordinamento RAEE (CdC RAEE)
35

. 

Esistono sistemi collettivi specializzati su singoli Raggruppamenti di RAEE, che 

si occupano primariamente della gestione di alcune categorie di prodotto, ed altri 

sistemi collettivi  onfiggente b che operano su tutti i raggruppamenti
36

. 

Attraverso i sistemi collettivi, i produttori svolgono le seguenti attività: ritiro dei 

RAEE dai centri di raccolta; trasporto dei RAEE a centri di trattamento idonei; 

trattamento dei RAEE, nel pieno rispetto delle normative ambientali e massimizzando il 

recupero dei materiali. 

Oltre al coinvolgimento diretto dei produttori, la normativa attribuisce compiti 

specifici anche agli altri soggetti coinvolti nel ciclo dei RAEE: i cittadini, che possono 

conferire gratuitamente i propri RAEE presso i centri di raccolta comunali o al punto 

vendita all’atto di un nuovo acquisto; la distribuzione, che organizza un servizio di ritiro 

gratuito dei RAEE consegnati dal consumatore al momento di un acquisto di un analogo 

prodotto (DM n. 65 del 2010, che definisce il cosiddetto ritiro “uno contro uno” 
37

; i 

                                                 
34

 Per i RAEE professionali il sistema è parzialmente diverso: non vengono ripartiti gli oneri sulla base 

della quota di mercato e soprattutto è assente l’importante ruolo dai cittadini nel trasporto dei RAEE ai 

centri di raccolta Comunali. Per approfondimenti vedi 

http://ecolight.nemo.it/attachp/BrochureRaeeProfessionali.pdf. 
35
 Il CdC RAEE   un consorzio di natura privata costituito, finanziato e amministrato dai sistemi 

collettivi, incaricati dai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, i quali hanno il compito di 

portare correttamente al trattamento i prodotti elettrici ed elettronici giunti a fine vita. Il CdC RAEE, 

governato dall’Assemblea e dal Comitato esecutivo,   dotato di strumenti per stabilire regole precise, tese 

a garantire omogenee condizioni di operatività, modalità eque e condivise e ad assicurare buoni livelli 

servizio su tutto il territorio nazionale ponendo delle sanzioni a carico di chi dovesse non rispettare le 

regole interne condivise. Il sistema sanzionatorio previsto dal Regolamento in materia di sanzioni ha 

contribuito ad elevare ulteriormente i livelli di servizio verso i sottoscrittori, già notevoli, ciò   la 

dimostrazione di corretto funzionamento di un sistema controllato e autoregolato. Il ruolo del CdC RAEE 

  di assicurare maggiore trasparenza e controllo del Sistema RAEE, garantire elevati livelli di servizio nel 

ritiro dei RAEE dai centri di raccolta e assicurare un corretto comportamento dei sistemi collettivi, 

attraverso un meccanismo che prevede anche verifiche dell’operato e sanzioni in caso di comportamenti 

non conformi alle regole. Il compito fondamentale del CdC RAEE   quello di garantire condizioni 

uniformi ed omogenee tra i sistemi collettivi stessi, che devono obbligatoriamente farne parte. Garantisce, 

inoltre, una concreta efficienza del servizio di ritiro dei RAEE e tutela i Comuni che attrezzano i centri di 

raccolta e i cittadini che ne usufruiscono per il deposito dei loro RAEE e anche tutti i sistemi collettivi. 

Per approfondimenti vedi il Rapporto annuale 2012 del Centro di coordinamento RAEE dal sito 

cdcraee.it. 
36

 I RAEE sono suddivisi in 5 gruppi, ogni gruppo riunisce tipologie di apparecchiature omogenee: 

raggruppamento R1 denominato “freddo e clima”  frigoriferi, condizionatori e scalda-acqua); 

raggruppamento R2 “grandi bianchi”  lavatrici, lavastoviglie, forni, piani cottura etc. ; raggruppamento 

R3 “tv e monitor”; raggruppamento R4 “piccoli elettrodomestici, elettronica di consumo, apparecchi di 

illuminazione e altro”; raggruppamento R5 “sorgenti luminose”. 
37

 Il 4 maggio 2010 è stato pubblicato il D.M. 8 marzo 2010 n. 65 “Regolamento recante modalità 

semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei 

distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei 

centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature (GU 4 maggio 2010 n. 102 ”. Si tratta del decreto 

attuativo, a lungo atteso dell’articolo 6, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n. 151 del 2005 

(obbligo di ritiro gratuito da parte dei distributori, in ragione di uno contro uno, dell’apparecchiatura usata 

al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura ad un nucleo domestico); del comma 1bis del 

medesimo articolo 6 del DL.vo n. 151 del 2005 (individuazione, nel rispetto delle norme comunitarie e 

anche in deroga alle disposizioni della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, di 

specifiche modalità semplificate per la raccolta e il trasporto dei RAEE ritirati da parte dei distributori). Il 

D.M. individua, quindi, modalità semplificate per la gestione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici: 

a) da parte dei distributori, al fine di rendere possibile la restituzione dei RAEE al sistema di gestione in 
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Comuni, impegnati a creare centri di raccolta adeguati per la raccolta dei RAEE da parte 

dei cittadini e della distribuzione
38

. 

La disciplina, di cui qui si accennano solo i tratti distintivi, ha un complesso 

sistema centrale di gestione. Il Centro di coordinamento RAEE ha un ruolo 

fondamentale: istituito dai sistemi collettivi, ottimizza e coordina le attività di 

competenza dei sistemi collettivi a garanzia di condizioni operative omogenee. È inoltre 

presente un Registro nazionale dei produttori di AEE il quale raccoglie i dati relativi ai 

quantitativi di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato. 

L’iscrizione al registro è obbligatoria per tutti i produttori di AEE ad uso domestico. Un 

Comitato di vigilanza e controllo gestisce il registro AEE calcolando le rispettive quote 

di mercato dei produttori/sistemi collettivi, monitora le anomalie sull’applicazione 

normativa ed i dati relativi agli obiettivi di recupero. Il Comitato di indirizzo infine 

supporta il Comitato di vigilanza e controllo ed in particolare monitora l’operatività, la 

funzionalità logistica e l’economicità del sistema di gestione dei RAEE. 

Il sistema Italiano nonostante la sua complessità è un punto di riferimento nel 

panorama Europeo e questo è riconosciuto dagli operatori del settore. Ciò è dovuto in 

particol modo dal fatto che l’Italia abbia raggiunto gli obiettivi di raccolta imposti 

dall’Unione europea con un sistema nel suo complesso efficiente anche se le difficoltà e 

le problematiche da affrontare per il futuro sono molte e richiederanno un considerevole 

impegno delle istituzioni e degli operatori. 

Se si guarda al panorama europeo è comunque possibile delineare una serie di 

caratteri che accomunano le strategie scelte singolarmente dagli Stati membri riguardo 

alla gestione e alla raccolta dei RAEE definite in particolare nella direttiva 2002/96/CE.  

Due sono i sistemi nazionali di raccolta dei rifiuti che si sono sviluppati 

maggiormente nell’UE, le cui caratteristiche influenzano anche il regime di 

finanziamenti e di responsabilità. Il primo è caratterizzato da un sistema in cui lo Stato, 

in modo monopolistico, ha competenze e responsabilità in termini di raccolta, riciclo e 

finanziamento dei RAEE
39

.  

Il secondo sistema   invece organizzato secondo il modello del “Clearing house” 

letteralmente traducibile come “camera di compensazione”. Nello specifico, si 

                                                                                                                                               
capo ai produttori e la realizzazione degli obiettivi di recupero fissati a livello comunitario; b) da parte 

degli installatori e dei gestori di centri di assistenza di AEE, al fine di incentivarne il conferimento presso 

i centri di raccolta. Cfr. “Uno contro uno: guida alla gestione dei raee provenienti dalla distribuzione, 

dagli installatori e dai centri di assistenza tecnica presso i centri di raccolta Comunali”, Quaderno RAEE 

2 del Centro di Coordinamento RAEE, 2010. 
38

 Esistono diversi accordo stipulati tra ANCI, il Centro di Coordinamento RAEE, i produttori e le 

maggiori associazioni rappresentative quale ad esempio Federambiente al fine di assicurare l’efficienza 

del sistema e la collaborazione fra tutti soggetti interessati. Il 2012 in particolare ha visto svolgersi le 

attività finalizzate al rinnovo di due Accordi di programma che sono alla base del lavoro del CdC RAEE e 

dei sistemi collettivi: il primo con ANCI e Federambiente e il secondo con le principali Associazioni di 

categoria della Distribuzione. 

Entrambi gli accordi definivano da anni (il primo dal 2008 e il secondo dal 2010) le modalità operative di 

ritiro dei RAEE presso i Centri di Conferimento, le responsabilità e i Premi di Efficienza riconosciuti dal 

CdC RAEE.  
39

 Nonostante la presenza di singole differenze nazionali, in generale, questo sistema è gestito da aziende 

non governative e senza scopo di lucro, organizzate per categorie di prodotto, che appartengono ad uno o 

più associazioni commerciali. Questa strategia è solitamente presente in quei paesi con una cultura ed una 

normativa RAEE precedente a quella definita a livello europeo come ad esempio Belgio, Lussemburgo, 

Olanda, Irlanda e Svezia. Cfr. D. MARTINAZZO e R. PANIZZOLO, Reverse logistics nel settore RAEE, 

un’analisi critica, in Logistica Management, 2009. Vedi anche B. COTTA, la questione dei rifiuti in 

Europa e in Italia, un’analisi della direttiva RAEE, 2010, dal sito Anci.it 
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differenzia dal primo sistema perché vede la partecipazione di molteplici partner (i 

produttori e le organizzazioni che si occupano di rifiuti e del riciclaggio) nella fornitura 

di servizi. Il governo nazionale deve però assicurare che vi sia un registro dei produttori 

e definire i meccanismi di allocazione, i sistemi di monitoraggio e quelli di verifica più 

adeguati. Vi è poi un coordinatore centrale e nazionale che ha competenze nel 

determinare gli obblighi di raccolta di ciascun produttore, nell’assegnare tali obblighi 

allo schema d’azione e nel definire i meccanismi allocativi che permettono alle strutture 

adeguate di raccogliere RAEE secondo una distribuzione equilibrata dei punti di 

raccolta presenti sul territorio. Questo secondo sistema si è principalmente sviluppato in 

alcuni stati membri ed, in particolare, in Italia. Ovviamente ogni paese ha adattato il 

modello di riferimento al proprio contesto produttivo, di consumo e di sviluppo. 

Guardando ai dati, nel corso del 2012 la raccolta dei RAEE in Italia ha registrato, 

per la prima volta dopo cinque anni, una diminuzione pari a circa l’8,5% rispetto 

all’anno precedente. Con 237.965.563 kg di RAEE, infatti, sono stati raccolti 

complessivamente circa 22 milioni di kg in meno rispetto al 2011. Il dato pro capite si 

mantiene però leggermente al di sopra dei 4 kg per abitante rispettando così gli obiettivi 

attualmente imposti dall’Unione Europea. Su questo risultato ha inciso inevitabilmente 

la crisi economica del paese, che ha contratto gli acquisti di nuove apparecchiature 

elettriche ed elettroniche. Il valore di riferimento in peso di immesso sul mercato, 

infatti, si è contratto del 12%, diminuendo quindi la quantità dei rifiuti prodotti e 

destinati al trattamento e al riciclo
40

. Inoltre si è registrato un aumento dell’anomalia più 

comune cioè quella sottrazione dei RAEE dai canali legali al fine di recuperare 

esclusivamente le materie preziose presenti in esse. Questo fenomeno, comunemente 

detto “cannibalizzazione” dei RAEE,   in costante crescita, anche a causa dell’aumento 

del prezzo delle materie prime che rende appetibili alcuni componenti dei rifiuti, in 

particolare quelli ferrosi o contenenti altri metalli. Allo stesso tempo, peraltro, la 

sottrazione di elementi può creare dispersione nell’ambiente di sostanze dannose, come 

ad esempio i gas refrigeranti dei frigoriferi o le polveri fluorescenti. 

Nel complesso le diverse normative nel paesi Europei sviluppano e propongono 

modelli di gestione almeno in teoria esemplari; modelli i cui tratti distintivi sono 

d’esempio per un corretto approccio nel complessivo mondo dei rifiuti. Vi è di certo il 

tentativo di affrontare il problema con ampi processi di consultazione, d’informazione e 

di coinvolgimento dei cittadini e di tutti gli attori coinvolti nel sistema di gestione e 

smaltimento dei RAEE (produttori, commercianti, distributori, autorità pubbliche, 

autorità responsabili della raccolta e del riciclo) in conformità ai principi generali 

europei di informazione e trasparenza.  

 

5. La nuova direttiva RAEE: principali novità. 

 

Nel luglio 2012, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione 

Europea,   entrata ufficialmente a far parte della legislazione la nuova Direttiva RAEE 

(19/2012/UE). Mantenendo saldi i principi di base della responsabilità condivisa del 

“chi inquina paga”, il nuovo testo introduce importanti cambiamenti rispetto allo 

scenario attuale e fissa obiettivi di raccolta e riciclo ambiziosi. Gli Stati membri avranno 

tempo fino al 14 febbraio 2014 per recepire la Direttiva all’interno delle legislazioni 

nazionali con i necessari adattamenti. 
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 I dati sono presi dal Rapporto annuale 2012 del Centro di Coordinamento RAEE dal sito 

www.cdcraee.it. 
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Rispetto allo scenario Italiano la nuova Direttiva richiederà sicuramente un 

incremento degli sforzi in fase di raccolta dato che a livello medio nel nostro Paese si 

raccoglie attualmente una quantità di RAEE pari a circa il 30% dell’immesso sul 

mercato
41

. 

Allo stesso tempo però l’iter di recepimento del testo Europeo rappresenta 

un’ottima occasione per dare maggiore organicità alla legislazione nazionale chiarendo 

alcune ambiguità normative e introducendo strumenti in grado di favorire la raccolta dei 

RAEE e il loro corretto trattamento e riciclo da parte dei produttori a cui i principi 

europei attribuiscono la responsabilità diretta. 

A fronte di una stima pari a 10,3 milioni di tonnellate di nuove apparecchiature 

elettriche ed elettroniche immesse ogni anno sul mercato dell’Unione europea a 27 Stati 

membri e un trend di crescita positivo della produzione di RAEE, la direttiva 

2012/19/UE, che definisce e integra la direttiva 2008/98/CE, oltre a dare nuove 

importanti indicazioni sulla corretta gestione di questa tipologia di rifiuti, ha incentivato 

ulteriormente gli Stati membri a dotarsi di idonei sistemi per effettuare la raccolta 

differenziata, permettendone l’accesso agli utilizzatori, al fine di raggiungere gli 

obiettivi minimi di raccolta differenziata dei RAEE. Il provvedimento ha, inoltre, 

ampliato il campo di applicazione della normativa, incrementando gli obiettivi di 

recupero e introducendo limitazioni per le esportazioni illegali e l’utilizzo di sostanze 

pericolose.

 

La direttiva 2012/19/UE fa riferimento alle definizioni utilizzate nella direttiva 

2008/98/CE, comprese le definizioni di rifiuto
42

 e di operazioni generali di gestione dei 

rifiuti, e in più integra la direttiva 2009/125/CE
43

, relativa alla progettazione 

ecocompatibile e il regolamento (CE) n. 1005/2009, relativo alle sostanze che riducono 

lo strato dell’ozono atmosferico. 

Nell’intento di contribuire alla riduzione dei rifiuti e l’uso efficiente delle risorse 

sono state introdotte alcune novità quali: ampliamento del campo di applicazione  della 

normativa
44
; impulso al “design for disassembling”

45
; raccolta differenziata

46
; 
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 I dati sono presi dallo Studio dei flussi e proposte per il raggiungimento dei target Europei, pubblicato 

nel settembre 2012 e disponibile dal sito www.consorzioremedia.it 
42

 “Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi”. 
43

 vedi supra. 
44

 Cfr. P. CINQUINA, RAEE: quali nuove misure dalla direttiva 2012/19/UE?, in Ambiente&Sicurezza, 

Novembre 2012. Come ampliamento del campo di applicazione della direttiva 2012/19/UE si prevede 

l’inclusione: dei pannelli fotovoltaici; delle apparecchiature contenenti sostanze che impoveriscono lo 

strato di ozono; delle lampade fluorescenti contenenti mercurio che dovranno essere raccolti 

separatamente e trattati in maniera adeguata sei anni dopo l’entrata in vigore della legislazione.  
45

 Nelle definizioni si intende “progettazione eco-compatibile”, l’integrazione degli aspetti ambientali 

nella progettazione del prodotto nell’intento di migliorarne le prestazioni ambientali nel corso del suo 

intero ciclo di vita, come introdotto dalla direttiva 2009/125/CE. La progettazione ecologica dei prodotti 

costituisce un fattore essenziale della strategia comunitaria sulla politica integrata dei prodotti. Al fine di 

ottimizzare il riutilizzo e il recupero attraverso la progettazione dei prodotti, si deve tenere conto 

dell’intero ciclo di vita degli stessi. L’introduzione della responsabilità del produttore è uno degli 

strumenti per incoraggiare la progettazione e la produzione di AEE che tengano pienamente in 

considerazione e ne facilitino la riparazione, l’eventuale adeguamento al progresso tecnico, il riutilizzo, lo 

smontaggio e il riciclaggio. È opportuno agire nella fase progettuale del prodotto connesso all’energia, 

poiché è emerso che è in questa fase che si determina l’inquinamento provocato durante il ciclo di vita del 

prodotto ed è allora che si impegna la maggior parte dei costi. Per le definizioni utilizzate nella direttiva 

2009/125/CE, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione 

ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia, si è soliti riferirsi alle norme come la ISO 14040, 

“Valutazione del ciclo di vita” (Life cycle assessment). 
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ambiziosi tassi di raccolta annuali
47

; limitazione delle esportazioni illegali di  RAEE 

provenienti dall’Unione europea
48

; ampliamento degli obiettivi di recupero
49

; 

limitazioni alle sostanze che riducono l’ozono (ODS) e sostanze pericolose
50

. 
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 Per quanto riguarda i RAEE provenienti dai nuclei domestici, ogni stato provvede affinché: siano 

istituiti sistemi che consentano ai detentori finali e ai distributori di rendere almeno gratuitamente tali 

rifiuti; quando forniscono un nuovo prodotto, i distributori si assumano la responsabilità di assicurare che 

questa tipologia di rifiuti possano essere resi almeno gratuitamente al distributore, in ragione di uno per 

uno, a condizione che le apparecchiature siano di tipo equivalente e abbiano svolto le stesse funzioni 

dell’apparecchiatura fornita; i distributori effettuano la raccolta nei negozi al dettaglio con superficie di 

vendita di AEE di almeno 400 m2 o in prossimità immediata di RAEE di piccolissime dimensioni 

(dimensioni esterne inferiori a 25 cm) gratuitamente per gli utilizzatori finali e senza obbligo di acquistare 

AEE di tipo equivalente, salvo ove una valutazione dimostri che regimi di raccolta alternativa esistenti 

non siano almeno altrettanto efficaci; i produttori siano autorizzati a organizzare e a gestire sistemi, 

individuali e/o collettivi, di resa dei RAEE provenienti da nuclei domestici tenendo conto delle norme 

nazionali e dell’Unione in materia di salute e sicurezza. 
47

 Ogni stato provvede all’applicazione del principio della responsabilità del produttore e, sulla base di 

detto principio, affinché ogni anno sia conseguito un tasso minimo di raccolta: 45% dal 2016, il tasso 

minimo di raccolta, calcolato sulla base del peso totale di RAEE raccolti come percentuale del peso 

medio delle AEE immesse sul mercato nei tre anni precedenti. Ogni stato provvede a che il volume di 

RAEE raccolti aumenti gradualmente nel periodo dal 2016 al 2019; 65% dal 2019, il tasso minimo di 

raccolta da conseguire ogni anno del peso medio delle AEE immesse sul mercato nello stato interessato 

nei tre anni precedenti o, in alternativa, all’85 % del peso dei RAEE prodotti nel territorio di tale stato. 

Fino al 31 dicembre 2015, si continua ad applicare un tasso medio di raccolta differenziata di almeno 4 kg 

l’anno per abitante di RAEE provenienti dai nuclei domestici oppure lo stesso volume di peso di RAEE 

quale raccolto in media nello stato in questione nei tre anni precedenti considerando il valore più alto. Al 

fine di stabilire se il tasso minimo di raccolta sia stato raggiunto, ogni stato provvede affinché le 

informazioni sui RAEE raccolte separatamente, siano trasmesse a ciascuno stato gratuitamente e che 

siano alme- no comprensive di informazioni sui RAEE che sono stati: ricevuti presso impianti di raccolta 

e di trattamento ricevuti presso i distributori; oggetto di raccolta differenziata da parte dei produttori o di 

terzi che agiscono a loro nome. 
48

 L’operazione di trattamento può anche essere effettuata al di fuori dello Stato in questione o 

dell’Unione, a condizione che la spedizione di RAEE sia conforme al regolamento della Commissione 

(CE) n. 1013/2006 e al regolamento (CE) n. 1418/2007, relativo all’esportazione di alcuni rifiuti destinati 

al recupero, elencati nell’Allegato III o III A, regolamento (CE) n. 1013/2006, verso alcuni paesi ai quali 

non si applica la decisione dell’OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti. I RAEE 

esportati fuori dell’Unione sono presi in considerazione ai fini dell’adempimento degli obblighi e del 

conseguimento degli obiettivi di recupero solo se l’esportatore, conformemente ai regolamenti (CE) n. 

1013/ 2006 e (CE) n. 1418/2007, può dimostrare che il trattamento ha avuto luogo in condizioni che siano 

equivalenti ai requisiti della direttiva 2012/19/UE. 
49

 Riguardo a tutti i RAEE raccolti separatamente, e inviati per il trattamento selettivo per materiali e 

componenti di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (sostanze, miscele e componenti sono 

eliminati o recuperati a norma della direttiva 2008/98/CE), ogni stato provvede affinché i produttori 

raggiungano gli obiettivi minimi indicati nell’Allegato V, direttiva 2012/19/UE. Il raggiungimento degli 

obiettivi è calcolato, per ciascuna categoria, dividendo il peso dei RAEE che entrano nell’impianto di  

recupero o riciclaggio/preparazione per il riutilizzo, dopo il trattamento appropriato, con riguardo al 

recupero o al riciclaggio, per il peso di tutti i RAEE raccolti separatamente per ciascuna categoria, 

espresso come percentuale. Le attività preliminari tra cui la cernita e il deposito che precedono il recupero 

non sono presi in conto per il raggiungimento di questi obiettivi. Ogni stato si adopera affinché, ai fini del 

calcolo degli obiettivi, i produttori o i terzi che agiscono a loro nome detengano la documentazione 

relativa al peso dei RAEE, ai loro componenti, materiali o sostanze in uscita dagli impianti di raccolta 

(output), in entrata (input) e in uscita (output) dagli impianti di trattamento e in entrata (input) negli 

impianti per il recupero o il riciclaggio/la preparazione per il riutilizzo, e anche per la promozione dello 

sviluppo di nuove tecnologie di recupero, riciclaggio e trattamento. 
50

 Per raggiungere il livello stabilito di protezione e gli obiettivi ambientali armonizzati nell’Unione, ogni 

stato dovrebbe adottare misure appropriate al fine di ridurre al minimo lo smaltimento dei RAEE come 

rifiuti urbani misti e raggiungere un elevato livello di raccolta differenziata dei RAEE. Perciò ogni stato si 
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6. Alcuni aspetti relativi al prossimo recepimento della direttiva “2012/19/UE sui 

RAEE. 

 

Il recepimento della nuova Direttiva 2012/19/UE del 4 luglio 2012   un’occasione 

importante per apportare al sistema RAEE le necessarie modifiche derivanti 

dall’esperienza maturata. 

Di fatto attualmente in Italia esistono tre tipologie di “mercati” per la gestione dei 

RAEE: 

1  uno ufficiale o “formale” rappresentato dai Sistemi Collettivi e dagli impianti 

accreditati al CdC RAEE ovvero da impianti che, oltre all’autorizzazione all’esercizio 

rilasciata da Ente competente, sono in possesso di un certificato di accreditamento 

rilasciato dal CdC RAEE attestante il livello di trattamento garantito dagli impianti in 

dotazione e dai sistemi di gestione adottati; 

2  uno “informale”, rappresentato dagli impianti che lavorano i RAEE reperiti sul 

mercato. Questi impianti lavorano sulla base di un’autorizzazione, sia essa ordinaria o 

semplificata, ed a volte sono accreditati al CdC RAEE; va rimarcato che non sempre 

l’autorizzazione, in particolare se in forma semplificata,   sufficiente a garantire la 

presenza di un’impiantistica idonea; 

3) uno illegale, rappresentato, per lo più, dalla esportazione illegale di RAEE verso 

paesi del terzo e quarto mondo mascherati da apparecchiature elettriche ed elettroniche 

usate. Accanto a questo fenomeno, non sono da sottovalutare trattamenti di RAEE 

eseguiti in impianti italiani inidonei e/o autorizzati per altri tipi di attività, tipo la 

gestione dei rottami metallici. 

 e quantit  gestite dal mercato “ufficiale” sono rendicontate dal sistema 

informatico gestionale del CdC RAEE (che registra solo i RAEE domestici). 

 e quantit  gestite dal mercato “informale” sono presenti nelle dichiarazioni 

MUD degli impianti di trattamento e si sommano, senza alcuna possibilità di 

distinzione, a quelle del mercato “ufficiale”. Al momento le quantit  gestite dal mercato 

“informale” non sono contabilizzate dal CdC nell’ambito delle quantità gestite; tuttavia 

esse figurano nei dati ufficiali dell’ISPRA. Il mercato “informale” trova la sua ragione 

di essere nel valore dei materiali recuperati dalla lavorazione dei RAEE quali: metalli, 

                                                                                                                                               
dovrebbe adoperare per istituire regi- mi efficienti di raccolta, in particolare per le apparecchiature 

destinate alla refrigerazione e al congelamento che contengono sostanze che riducono lo strato di ozono e 

gas fluorurati a effetto serra, visto l’elevato impatto ambientale di queste sostanze e alla luce degli 

obblighi previsti dal regolamento (CE) n. 1005/2009. I dati contenuti nella valutazione d’impatto 

effettuata dalla Commissione nel 2008 indicano che il 65% delle AEE immesse sul mercato allora era già 

raccolto separatamente, ma oltre la metà rischiava di essere trattata in maniera impropria e di essere 

esportata illegalmente e, anche se raccolta correttamente, ciò non veniva comunicato. Questo comportava 

la perdita di materie prime secondarie di valore, situazioni di degrado ambientale e la fornitura di dati 

incoerenti. Per evitare queste situazioni è necessario fissare un tasso di raccolta ambizioso e assicurare 

che i RAEE raccolti siano trattati in modo ecocompatibile e comunicati correttamente. Con la continua 

espansione del mercato e l’accorciarsi dei cicli di innovazione, le apparecchiature vengono sostituite 

sempre più rapidamente contribuendo ad accrescere sempre di più il flusso dei rifiuti di AEE. Sebbene la 

direttiva 2002/95/CE abbia contribuito in modo efficace a ridurre la presenza di sostanze pericolose 

contenute nelle nuove AEE, sostanze pericolose quali il mercurio, il cadmio, il piombo, il cromo 

esavalente, i difenili poli- clorurati (PCB), le sostanze pericolose saranno presenti nei RAEE ancora per 

molti anni. In questo modo, la presenza di componenti pericolose nelle AEE hanno sollevato e solleva 

seri problemi nella fase di gestione dei rifiuti e i RAEE non sono stati sufficientemente riciclati, e il 

mancato riciclaggio ha causato e causa la perdita di risorse preziose, ed è qui che interviene la direttiva 

2012/19/UE. 
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plastiche e componenti che, in determinate condizioni (sostanzialmente legate alla 

logistica), possono rendere possibile l’acquisto dei RAEE da parte degli impianti di 

trattamento. 

 e quantit  gestite dal “mercato illegale”, per definizione, non sono note. Va 

tenuto presente che tale “mercato”, oltre alla esportazione di RAEE come AEE usate,   

costituito anche dalle componenti “cannibalizzate” dai RAEE  ovvero sottratte ai RAEE 

nelle fasi precedenti la raccolta ed il trasporto, durante la sosta nei Centri di Raccolta  e 

dai RAEE che, impropriamente, vengono avviati ad impianti non idonei n  

specificamente autorizzati. 

Va considerato che il “mercato illegale”   fortemente sospinto sia dal prezzo 

positivo dei componenti rimossi dai RAEE, sia dal prezzo positivo di metalli e 

plastiche. Tale prezzo rende vantaggiosa l’esportazione verso paesi dove l’attenzione 

all’ambiente ed il costo della mano d’opera sono molto bassi e, di conseguenza, il 

valore dei materiali recuperati   massimo in quanto non gravato da costi ambientali. 

Ad oggi l’obiettivo che il Sistema RAEE deve raggiungere   rappresentato dai 

target di raccolta fissati dalla nuova Direttiva europea
51

. Secondo Assoree
52

 condizioni 

imprescindibili per il raggiungimento dell’obiettivo sono che i mercati 1) e 2) siano resi 

entrambi ufficiali e che sia combattuto efficacemente il circuito illegale. 

In un’ottica di evoluzione del sistema, l’associazione propone possibili modalità 

con cui si possono introdurre norme tali da uniformare il mercato ufficiale e quello non 

ufficiale. 

Per ottenere la coincidenza dei due mercati sono state ipotizzare due possibili 

evoluzioni che rappresentano le due possibili linee di confine del sistema. Entrambe 

contengono aspetti positivi ed aspetti negativi. 

Le due possibili evoluzioni si possono sintetizzare come segue: 

1) introduzione di un obbligo di conferimento ai Sistemi Collettivi di tutti i RAEE 

comunque raccolti; 

2  estensione del perimetro del “mercato ufficiale” facendo si che tutti gli impianti che 

trattano RAEE rendicontino le loro attività nello stesso modo
53

. 
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 Ogni stato provvede all’applicazione del principio della responsabilità del produttore e, sulla base di 

detto principio, affinché ogni anno sia conseguito un tasso minimo di raccolta: 45% dal 2016, il tasso 

minimo di raccolta, calcolato sulla base del peso totale di RAEE raccolti come percentuale del peso 

medio delle AEE immesse sul mercato nei tre anni precedenti. Ogni stato provvede a che il volume di 

RAEE raccolti aumenti gradualmente nel periodo dal 2016 al 2019; 65% dal 2019, il tasso minimo di 

raccolta da conseguire ogni anno del peso medio delle AEE immesse sul mercato nello stato interessato 

nei tre anni precedenti o, in alternativa, all’85 % del peso dei RAEE prodotti nel territorio di tale stato. 

Fino al 31 dicembre 2015, si continua ad applicare un tasso medio di raccolta differenziata di almeno 4 kg 

l’anno per abitante di RAEE provenienti dai nuclei domestici oppure lo stesso volume di peso di RAEE 

quale raccolto in media nello stato in questione nei tre anni precedenti considerando il valore più alto. Al 

fine di stabilire se il tasso minimo di raccolta sia stato raggiunto, ogni stato provvede affinché le 

informazioni sui RAEE raccolte separatamente, siano trasmesse a ciascuno stato gratuitamente e che 

siano almeno comprensive di informazioni sui RAEE che sono stati: ricevuti presso impianti di raccolta e 

di trattamento; ricevuti presso i distributori; oggetto di raccolta differenziata da parte dei produttori o di 

terzi che agiscono a loro nome. 
52

 L’Associazione ASSORAEE nasce nel 2006 in ambito FISE UNIRE ed è formata dalle aziende che 

gestiscono gli impianti di trattamento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche precedentemente 

inquadrate nella sezione Recupero di FISE ASSOAMBIENTE. Vedi la comunicazione ASSORAEE 

dell’agosto 2013  dal  sito  http://www.associazione-unire.org/index.php/unire/associazione/associazione/ 

assoraee. 
53

 Entrambe queste ipotesi presentano aspetti positivi ed aspetti problematici. 1) Obbligo di conferimento 

ai sistemi collettivi dei RAEE raccolti. Aspetti positivi: questa potrebbe apparire la soluzione più semplice 
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Tuttavia indipendentemente dalla soluzione scelta o dalle possibili combinazioni 

di entrambe, sarebbe comunque necessaria l’implementazione di alcuni aspetti 

importanti quali:  

                                                                                                                                               
ed efficace e, probabilmente, lo sarebbe se il trattamento dei RAEE rappresentasse, sempre ed in ogni 

condizione, un costo. Nella realtà alcuni raggruppamenti di RAEE vengono attualmente comprati da chi li 

tratta, in particolare R2 ed R4. Al riguardo va considerato che introdurre tale obbligo potrebbe aiutare a 

sciogliere il nodo della “propriet ” dei RAEE, da tempo inutilmente segnalato, consistente 

sostanzialmente nella mancata definizione della proprietà dei RAEE, finora considerati come “res 

nullius” ovvero “un bene che non   di propriet  di alcuno, e cio  sia quello che non   mai stato di 

proprietà di alcuno, sia quello che, già in proprietà di taluno, in seguito   stato “abbandonato” (res 

derelicta ”. L’art. 923 c.c. di conseguenza stabilisce che “ e cose mobili che non sono proprietà di alcuno 

si acquistano con l’occupazione ...”. Attualmente, in base a tale impostazione, nella catena della raccolta 

il primo soggetto che “occupa” legittimamente i RAEE nel caso dei RAEE domestici   colui il quale 

gestisce il servizio di raccolta, ovvero i gestori del servizio pubblico di raccolta ed i distributori 

nell’ambito dell’uno contro uno, mentre, nel caso dei RAEE professionali,   il produttore o soggetto da 

questo incaricato. Aspetti negativi: l’introduzione dell’obbligo di conferimento ai sistemi collettivi di tutti 

i RAEE raccolti farebbe acquisire agli stessi una posizione di vantaggio assoluta non controbilanciata da 

alcun obbligo n  alcun rischio, permanendo in capo allo Stato il raggiungimento degli obiettivi generali di 

raccolta, al servizio pubblico ed alla distribuzione l’obbligo di raccolta e di ritiro. Occorre considerare 

anche che l’obbligo di conferimento farebbe assumere ai sistemi collettivi il ruolo di unico gestore di un 

servizio che riveste pubblico interesse, in quanto attività di gestione dei rifiuti. Pertanto, occorrerebbe 

necessariamente accompagnare tale previsione con alcuni fattori correttivi come ad esempio: a) obblighi e 

responsabilità dei produttori/sistemi collettivi sul raggiungimento dei tassi di raccolta e sul finanziamento 

della stessa; b) gestione trasparente ed aperta della selezione dei fornitori di logistica e di trattamento, 

tramite procedure analoghe a quelle in uso presso la PA; c) incompatibilità fra ruolo di Sistema collettivo 

(che affida il servizio) e quello di fornitore del servizio; d) chiarezza sulla proprietà dei materiali di risulta 

del trattamento. Permarrebbe, comunque, come aspetto negativo di questo approccio, la 

marginalizzazione dei componenti della filiera dei RAEE che non siano sistemi collettivi (come 

attualmente definiti). 2  Estensione del perimetro del “mercato ufficiale” facendo s  che tutti gli impianti 

che trattano RAEE rendicontino le proprie attività nello stesso modo. Questo secondo approccio 

introdurrebbe un sistema basato su una netta logica di mercato. Aspetti positivi: tale approccio potrebbe 

essere sufficiente se i RAEE avessero sempre e comunque un valore positivo; verrebbero rendicontati 

anche i RAEE di origine non domestica che secondo la Direttiva faranno parte degli obiettivi di raccolta. 

Aspetti negativi: l’assunto di mercato non sempre   realistico, o, comunque non lo   per tutti i 

raggruppamenti; l’oscillazione del valore dei metalli e degli altri materiali di risulta rendono incerto anche 

il valore di alcuni raggruppamenti. Sommando algebricamente il costo della logistica, non tutte le aree 

risulterebbero appetibili per il mercato; la raccolta e la concorrenza rischierebbero di concentrarsi solo sui 

territori maggiormente produttivi e meno costosi in termini logistici, lasciando scoperti ampi spazi di 

territorio; l’eccessiva oscillazione negativa del valore di mercato dei materiali di risulta farebbe saltare il 

sistema, che attualmente usufruisce del contributo ambientale corrisposto dal consumatore all’atto 

dell’acquisto di un’AEE nuova; in assenza di un sistema obbligatorio di qualificazione degli impianti in 

aggiunta all’autorizzazione ambientale, si rischierebbe una sorta di far west che inesorabilmente finirebbe 

per penalizzare gli impianti più avanzati (e più complessi) ed aprirebbe la strada anche ad attività di 

intermediazione che finirebbero per sottrarre valore ai veri impianti di recupero e riciclo. Anche in questo 

caso, pertanto, l’apertura al mercato dovrebbe essere affiancata da alcune previsioni: introduzione di un 

sistema di accreditamento “universale” che verifichi in modo stringente l’efficacia dei trattamenti in 

termini di efficienza e qualità; l’accreditamento deve divenire condizione necessaria per potere svolgere 

l’attività di trattamento dei RAEE, in modo da rendere il sistema di accreditamento degli impianti il perno 

del sistema; obbligo di rendicontazione puntuale da parte di tutti gli impianti (accreditati); il sistema di 

accreditamento dovrebbe essere gestito da un organismo che sia rappresentativo dell’intera filiera e che 

sia sottoposto a vigilanza pubblica; permanenza della responsabilità estesa del produttore e di un principio 

di sussidiarietà, tramite i sistemi collettivi, sui RAEE che non vengono intercettati dal mercato, con 

applicazione di un contributo a carico del consumatore, tale da potere alimentare un fondo di 

compensazione atto a salvaguardare il sistema se i materiali di risulta dovessero diminuire di valore al di 

sotto di una determinata soglia. 
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– l’accreditamento obbligatorio degli impianti di trattamento per poter lavorare i RAEE, 

oltre al possesso delle necessarie autorizzazioni, e rendicontazione obbligatoria, da parte 

di tali impianti e degli altri soggetti della filiera, ai fini del calcolo degli obiettivi
54

; 

– l’eliminazione della possibilità di lavorare e trattare i RAEE attraverso 

un’autorizzazione in procedura semplificata, a causa dell’alta probabilità che tali RAEE 

contengano componenti pericolose, e definizione di norme certe e condivise rispetto 

all’esportazione di RAEE e di AEE usate, per contrastare i fenomeni illeciti; 

– l’assicurare la presenza di un Ente terzo con compiti di controllo sugli accreditamenti, 

monitoraggio e vigilanza sul sistema (in ipotesi tale Ente potrebbe essere una sorta di 

CdC RAEE “allargato” sia nelle funzioni che nella rappresentanza, espressione di tutti i 

soggetti operanti nella filiera e presieduto/controllato dall’Amministrazione centrale). 

 

7. Il valore delle risorse recuperate dai RAEE e le aree di intervento dell‟UE per 

contrastare il traffico illecito di rifiuti. 

 

Chi opera nel settore ormai lo sa da anni: i rifiuti non sono spazzatura, ma risorse. 

E questo vale, a maggior ragione, per i RAEE. I metalli preziosi presenti nelle ”miniere 

urbane” di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche  RAEE  hanno un valore 

altissimo
55

. Le apparecchiature elettriche ed elettroniche, i nostri dispositivi digitali, la 

maggior parte dei componenti elettronici che noi utilizziamo nella nostra tecnologica 

vita sono composti di materiali non sempre abbondanti sul nostro pianeta e non sempre 

accessibili facilmente a tutte le nazioni produttrici di queste apparecchiature. Si parla 

delle Terre Rare ossia materie prime minerali, che come dice il loro nome, sono rare e 

che come tutti i minerali presenti in basse quantit  sul pianeta hanno un prezzo elevato 

per poter essere acquistate. 

Secondo la definizione della IUPAC
56
, le terre rare  in inglese “rare earth 

elements” o “rare earth metals”  sono un gruppo di 17 elementi chimici della tavola 

periodica, precisamente scandio, ittrio e i lantanoidi. 

Ad oggi stiamo vivendo una crisi da fornitura di terre rare, dovuta alla 

predominanza della Cina nella loro estrazione e lavorazione ed una ancor più 

predominanza nelle esportazioni e nel dettare il prezzo di mercato. Come si può ben 
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 L’accreditamento (obbligatorio) dovrebbe avvenire sulla base di una specifica tecnica preferibilmente 

di derivazione europea, in modo da anticipare e facilitare l’introduzione delle norme che verranno 

adottate a livello comunitario. 
55

 La produzione mondiale di dispositivi elettronici, dai computer ai cellulari ad altre apparecchiature, 

infatti, impiega ogni anno 320 tonnellate d’oro e 7.500 tonnellate di argento. Attraverso un serio e 

sistematico riciclo e riuso di tutte queste apparecchiature, quindi, le discariche di RAEE potrebbero 

fornire un materiale 50 volte più prezioso di quello estratto dalle miniere auree. Nei paesi in via di 

sviluppo, invece, la percentuale di raccolta dei metalli preziosi tra i rifiuti   stimata attorno al 80-90%. 

Ciò avviene dove   presente un’attivit  di riciclo “non ufficiale”, ma purtroppo – a causa dei rudimentali 

processi di recupero – circa la met  di tutto il metallo prezioso va perduta. A renderlo noto sono il Report 

delle Nazioni Unite del 2012 sui RAEE. Secondo quest’ultimo Report sui RAEE, il valore totale dei 

metalli preziosi utilizzati annualmente per la produzione industriale dei dispositivi elettronici ammonta a 

21 miliardi di dollari, dei quali si stima che soltanto il 15% venga recuperato dalle cosiddette ”miniere 

urbane”. Per quanto riguarda l’oro, i prodotti elettrici ed elettronici impiegavano nel 2001 il 5,3% (197 

tonnellate) della produzione mondiale, che   salita al 7,7% nel 2011  320 tonnellate  – pari al 2,5% delle 

riserve auree presenti nelle casse degli Stati Uniti. Vedi G. F. SAETTI, i RAEE come scorta di materiali 

pregiati a basso costo. Per i riferimenti completi offerti dal documento vedi 

http://newweb.riminifiera.it/upload_ist/AllegatiProgrammaEventi/raee-GFSaetti_368571.pdf 
56

 IUPAC è l’acronimo di International Union of pure and applied Chemistry. Cfr. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Rare_earth_element per una indicazione specifica sulle terre rare. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Rare_earth_element
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capire se il possesso di una sostanza rara   nelle mani di pochi, i molti che vorranno 

utilizzarla dovranno pagare un prezzo alto e di conseguenza i prodotti finiti che ne 

scaturiranno dai processi produttivi non potranno che avere un costo crescente man 

mano che il minerale comincerà a scarseggiare nel tempo
57

. 

Il valore di questi minerali   altissimo e si può quindi comprendere per quale 

motivo   necessario che il costo di queste materie prime non salga alle stelle e non sia in 

mano ad una sola nazione. 

Con l’aumento della domanda tecnologica,   necessario che le nazioni occidentali 

siano in grado di rimanere al passo nell’approvvigionamento di terre rare cominciando 

anche ad aprire miniere in loco per la loro estrazione laddove fosse possibile
58

. 

L’alternativa   l’incremento della raccolta differenziata dei RAEE ed il loro 

trattamento in opportuni impianti. Trattamenti dedicati al recupero di queste materie 

potrebbe sicuramente dare respiro all’industria elettronica che troverebbe una seconda 

via di approvvigionamento. Per questo l’UE sta spronando l’efficienza sotto il profilo 

delle risorse promuovendo il riciclaggio
59

 e attraverso una migliore applicazione del 

regolamento sulle spedizioni di rifiuti
60

. 

Il problema del dumping ambientale
61

 dei rifiuti infatti si verifica anche nei casi di 

spedizioni illegali di rifiuti verso paesi terzi. Nel corso di una campagna coordinata di 

ispezione condotta in 22 paesi europei nel periodo 2008-2011 dalla rete dell’Unione 

europea per l’attuazione e l’applicazione della normativa ambientale (IMPEL), è emerso 

che il 19 % delle spedizioni ispezionate era in violazione del regolamento dell’UE sulle 
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  Cfr. la gestione dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche. Una guida per le Autorità 

Locali e Regionali, Association of cities and regions for recycling (www.acrr.org/resourcities). 
58

 Vedi la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato 

economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni “Garantire l’accesso alle materie prime per il 

futuro benessere dell’Europa - Proposta di partenariato europeo per l’innovazione concernente le materie 

prime”, COM (2012) 82 final. 
59

 Per Approfondimenti vedi la Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al 

Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa all’attuazione dell’iniziativa 

“materie prime”, Bruxelles, 24 giugno 2013 COM(2013) 442 final. Il una comunicazione del 2011 la 

Commissione ha proposto di: rivedere la strategia tematica di prevenzione e riciclaggio dei rifiuti per 

sviluppare migliori prassi per la raccolta e il trattamento dei principali flussi di rifiuti, in particolare di 

quelli che contengono materie prime con un impatto negativo sull’ambiente; sostenere la ricerca e le 

azioni pilota in materia di efficienza sotto il profilo delle risorse, di incentivi economici per il riciclaggio 

o di sistemi di rimborso; effettuare una valutazione ex-post dell’acquis dell’UE in materia di rifiuti, 

compresa una valutazione delle aree in cui la legislazione sui vari flussi di rifiuti potrebbe essere allineata 

per migliorarne la coerenza; rivedere il piano d’azione sulla sostenibilità del consumo e della produzione 

per individuare le ulteriori iniziative necessarie in questo settore; analizzare la possibilità di sviluppare 

strumenti ecocompatibili per i) favorire un uso più efficiente delle materie prime, ii) garantire la 

riciclabilità e la durevolezza dei prodotti e iii) promuovere l’uso delle materie prime secondarie nei 

prodotti, in particolare nel contesto della direttiva sulla progettazione ecocompatibile; sviluppare nuove 

iniziative per migliorare la competitività delle industrie di riciclaggio dell’UE, in particolare introducendo 

nuovi strumenti di mercato che favoriscano le materie prime secondarie. La Commissione ha inserito le 

questioni relative alla sostenibilità, compresi i rifiuti, anche nella nuova politica industriale integrata cioè 

nella Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e 

sociale europeo e al Comitato delle regioni, “Un’industria europea più forte per la crescita e la ripresa 

economica - Aggiornamento della comunicazione sulla politica industriale”, COM 2012  582 final. 
60

 Regolamento 259/1993. 
61

 Dumping, nel linguaggio economico è la vendita all’estero di una merce a prezzi inferiori rispetto a 

quelli praticati sul mercato. È dumping ambientale, quando una impresa può immettere sul mercato beni a 

più bassi prezzi perché prodotti a minori costi in Paesi dove non esiste una normativa per la tutela 

ambientale. Vedi Treccani.it/enciclopedia/dumping.  

http://www.acrr.org/resourcities
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spedizioni di rifiuti. Di queste, il 37% era costituito da spedizioni illegali
62

. Attualmente 

non esistono infatti meccanismi consolidati grazie ai quale le autorità e/o gli esportatori 

siano in grado di dimostrare che i rifiuti esportati a fini di recupero saranno trattati 

conformemente al regolamento sulle spedizioni di rifiuti. Per questo la Commissione ha 

da tempo intrapreso politiche volte a procedere in stretta collaborazione con le altre 

parti interessate
63

.  

Il tema delle esportazioni di AEE usate verso paesi in via di sviluppo, spesso 

utilizzato come by-pass rispetto alle normative vigenti, è caratterizzato dalla co-

esistenza di diversi fattori economico-ambientali ma soprattutto sociali che ne 

influenzano e ne caratterizzano l’esistenza. Il recente studio “Where are WEEEE in 

Africa?” condotto da UNEP, Basel Convention, EMPA, Commissione Europea, IMPER 

ED Oko institute nel 2011 dimostra ciò. Dal punto di vista “fisico” esiste infatti: 1  una 

quota di prodotti importati come nuovi; 2) una quota di prodotti importati come usati, 

talvolta di buona qualità, in altri casi di qualità inferiore. Tali prodotti trovano in ogni 

caso molto spesso una crescente domanda, soprattutto nelle fasce meno abbienti della 

popolazione; 3) una quota di prodotti importati come non funzionanti ma riparabili
64

; 4) 

una quota di prodotti importati come non funzionanti e non riparabili. 

Da un punto di vista socio-economico, l’importazione di prodotti nuovi o usati di 

buona qualità rappresenta di fatto la risposta ad una crescente domanda di accesso a 

nuove e moderne tecnologie da parte di una rilevante fetta della popolazione mondiale; 

da un punto di vista approvvigionamento di risorse preziose una importante perdita per i 

circuiti legali di trattamento dei RAEE. L’importazione di beni “riparabili”, seppur 

potendo garantire un eventuale impiego ad un settore rilevante – quello del 

ricondizionamento e riparazione – pone tuttavia interrogativi sulla sua liceità, anche 

considerando l’assenza molto spesso di strutture e filiere per il recupero delle parti non 

recuperabili
65

.  
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 Cfr. la relazione dell’AEA, Movements of waste across the EU’s internal and external borders 

(Movimenti di rifiuti attraverso le frontiere interne ed esterne dell’UE), n. 7/2012. Trattandosi di ispezioni 

mirate, questi dati non sono necessariamente rappresentativi per tutte le spedizioni. Per ovviare alle 

carenze nell’attuazione e nell’applicazione del regolamento sulle spedizioni di rifiuti, nella 

comunicazione del 2011 la Commissione ha proposto di varie misure garantire norme ispettive esatte e 

attuabili per i rifiuti sul territorio dell’UE con l’obbiettivo di assicurare un maggiore impegno per 

facilitare il controllo delle spedizioni da parte delle autorità doganali ed esaminare la possibilità di 

applicare alle esportazioni di flussi di rifiuti un regime globale di certificazione per le strutture di 

riciclaggio basato su criteri di gestione ecocompatibile. 
63

 Uno dei cinque ambiti per una possibile cooperazione con gli Stati Uniti nel quadro del CET riguardava 

le spedizioni e il riciclaggio di rifiuti. Nell’ottobre 2012 si è svolto a Washington un seminario sulle 

buone pratiche di gestione dei prodotti elettronici usati (Best Practices in Management and Stewardship 

of Used Electronics), nell’ambito del dialogo commerciale transatlantico (TABD) e del CET.  
64

 Molto spesso esiste una elevata capacità in tali paesi di effettuare riparazioni che nei paesi sviluppati 

risulterebbero non economiche o in ogni caso precluse. Vedi 

http://stenatechnoworld.com/PageFiles/20074/stena%20news%205%20-%20June%2013.pdf. 
65

 Sul punto vedi anche B. SERENELLA, Traffico illecito transfrontaliero di “rottami” elettronici o 

elettrici e “ricevibiltà” delle questioni interpretative nei giudizi penali “Niselli” e “O.M.S., in Rivista 

Giuridica dell’Ambiente, I, 2008. La pronuncia della Corte europea è di peculiare interesse non solo per le 

elaborate argomentazioni e risposte ai quesiti relativi all’individuazione dei “Rottami elettronici” e del 

campo operativo della “ ista verde dei rifiuti” di cui all’Allegato II annesso al regolamento n.259 del 

1993 e succ. mod. ma pure per gli apprezzabili effetti derivanti indirettamente dalle sue statuizioni 

potenzialmente incidenti sul mercato di detti residui, sulle condizioni di concorrenza delle aziende e dei 

suoi operatori. La fattispecie penale oggetto della pronuncia riguarda un’ipotesi di traffico illecito 

transfrontaliero di rifiuti contestata dal P.M. nell’ambito di un giudizio pendente dinanzi al Rechtbank te 

Rotterdam (Paesi Bassi). 



54 

 

Dal punto di vista legale, inoltre, le ultime due “frazioni” rappresentano di fatto 

importazioni non tanto di prodotti, quanto piuttosto di rifiuti e di fatto rappresentano 

una violazione della Convenzione di Basilea
66

 da essere perseguita. Esiste quindi 

un’ampia area di difficile demarcazione all’interno delle AEE usate ed è quindi talvolta 

difficile stabilire un netto confine; ecco perché l’esistenza di spinte sociali ed 

economiche divergenti, rende una corretta regolamentazione di tali beni molto difficile e 

dibattuta
67

. 

 

8. Conclusioni: uno sguardo fuori dall‟Europa. Il Top Runner Approach nella 

competizione fra i produttori. 

 

L’Europa da tempo ha riconosciuto quanto sia fondamentale intervenire in questo 

settore; d’altronde il mondo produttivo di AEE è quello che negli ultimi anni ha avuto la 

maggiore crescita esponenziale
68

. 

In questi contesto non siamo però gli unici che stanno puntando nel settore ed anzi 

c’è chi grazie ad economie più fiorenti e mercati più competitivi ha introdotto 

meccanismi altrettanti efficienti e complessi. Un esempio è quello del Giappone. Qui, a 
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 La Convenzione è stata adottata dalla Conferenza delle Parti il 22 Marzo 1989; è entrata in vigore il 5 

Marzo 1992. E’ il principale trattato internazionale per la regolamentazione dei movimenti di rifiuti 

pericolosi fra le nazioni. Il trattato fu firmato nel 1989, a seguito di un periodo in cui, nei paesi 

industrializzati, l’aumento dei costi di smaltimento dei materiali tossici salì vertiginosamente. I 

commercianti di rifiuti cominciarono allora a esportare i loro carichi nei paesi in via di sviluppo, 

approfittando della mancanza in quegli stessi paesi di una normativa ambientale specifica, e determinando 

una situazione di emergenza che enfatizzò l’urgenza di una regolamentazione su scala internazionale. La 

Convenzione, di fatto, ha vietato il trasporto di qualsiasi rifiuto pericoloso dai paesi sviluppati 

(appartenenti all’OCSE) ai paesi in via di sviluppo (non OCSE). 
67

 Per meglio comprendere la questione si richiama una caso pratico. Il 12 ottobre 2006 la Commissione 

Ue ha avviato una procedura di infrazione nei confronti del Governo italiano poiché ritenuto inosservante 

di quanto disposto dalle direttive europee nn. 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/18/CE relative alle 

sostanze pericolose contenute nei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e alla loro gestione, 

come recepite con il D.L.vo n.151 del 2005. Secondo l’accusa della Commissione Ue tale D.L.vo 

151/2005 confliggeva con l’ordinamento giuridico comunitario poiché introduceva una nuova categoria di 

“apparecchiature elettriche ed elettroniche usate”  Aee usate , ove rientravano le apparecchiature che il 

detentore consegnava al distributore al momento di acquisirne una nuova (articolo 3 comma 1, lettera c), 

del D.L.vo 151/2005 . Infatti, per la Commissione Ue tali “apparecchiature elettriche ed elettroniche 

usate” - in base alla direttiva n. 2002/96/Ce – sono veri e propri rifiuti, e come tali dovevano essere gestiti 

sia dai distributori che dai centri di raccolta, salva la possibilità di avviarli poi a un processo di 

recupero/riutilizzo. L’Italia, che poi si è adeguata, era entrata nel mirino della Commissione Ue perché, in 

virtù di tale definizione, aveva indebitamente ristretto la definizione di rifiuto sul territorio italiano. La 

Commissione, infatti, sottolineava che la normativa europea non vietava che il distributore che riceva 

AEE usate potesse riutilizzarle; tuttavia, stabiliva che se il detentore si disfava di un oggetto presso un 

distributore, questo veniva considerato e trattato come un rifiuto, fino a quando non tornava a essere un 

“non rifiuto” dopo il processo teso al suo riutilizzo.  a disquisizione non era banale; infatti, la nozione di 

AEE usata, non era (e non è) prevista dalla direttiva e appare di particolare criticità, poiché consentiva ai 

distributori di ritirare le apparecchiature a fine vita senza applicare la normativa sui rifiuti, contrariamente 

a quanto previsto dalla direttiva RAEE n. 2002/96, che comprendeva nel termine “reimpiego” anche il 

riutilizzo dei RAEE o loro componenti (uso per cui erano stati inizialmente concepiti), incluse 

apparecchiature e componenti riportati ai distributori. Tale previsione, ove non fosse stata corretta, 

innescava spesso una commercializzazione incontrollata di RAEE come beni, anche e soprattutto 

all’estero, anche nascondendo smaltimenti abusivi. Per ulteriori approfondimenti vedi P. FICCO, Certezze 

sul recupero degli elettodomestici, in Guida al Diritto, 2008, 4. 
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 I dati sono presi dallo Studio dei flussi e proposte per il raggiungimento dei target Europei, pubblicato 

nel settembre 2012 e disponibile dal sito www.consorzioremedia.it 
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partire dalla fine degli anni novanta, si è sviluppato un interessante modello di 

approccio alle problematiche derivanti dal consumo di energia delle AEE (e non solo in 

quanto applicato anche ad alcune categorie di autoveicoli). Tale Modello non si 

inserisce nello specifico contesto dei RAEE ma è legato ad essi in quanto incide sulle 

modalità di progettazione delle AEE ed in particolare sulla loro efficienza energetica
69

. 

Il sistema è molto innovativo ed offre interessanti spunti applicativi come futuro 

modello di sviluppo nel settore dei RAEE e del loro recupero con particolare attenzione 

al momento genetico di possibile creazione del rifiuto. Come si dirà a breve tuttavia, il 

sistema è di difficile applicazione in Europa a causa di tipo di mercato nel settore delle 

AEE molto diverso da quello presente nel Paese Orientale e dalla forte opposizione dei 

produttori di AEE. 

Il programma ha impostato standard obbligatori di efficienza energetica, in base ai 

prodotti più efficienti (Top Runner) già presenti sul mercato, differenziando le 

normative tecniche per una varietà di dispositivi, attrezzature e automobili. Il 

programma che mira a sviluppare i “migliori prodotti ad alta efficienza energetica al 

mondo” è stato avviato con nove prodotti nel 1998, si è poi esteso a 21 prodotti nel 

2009 ed è ora considerato uno dei principali pilastri della politica ambientale 

giapponese
70

.  

Come suggerisce il nome, il prodotto più efficiente (energeticamente) sul mercato 

definisce
71

 gli standard Top Runner, quindi, l’approccio si basa essenzialmente su dati 

di mercato. Tuttavia, si prende in considerazione anche l’analisi tecnologica cioè si 

considera potenziale tecnologico nel settore per il miglioramento dell’efficienza in 

futuro. Al fine di rispettare gli standard Top Runner, i produttori devono garantire che 

l’efficienza energetica media ponderata dei prodotti da loro, venduti nell’anno stabilito, 

raggiunga gli standard richiesti. Pertanto, non tutti i prodotti di un fabbricante devono 

raggiungere l’obiettivo ma il risultato va calcolato in media. Questa flessibilità consente 

ai produttori di fornire una vasta gamma di modelli per soddisfare la domanda del 

mercato mentre guida il mercato globale per una maggiore efficienza energetica
72

 . Dal 

momento che sono richieste agli operatori di mercato dettagliate informazioni tecniche 
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 Vedi in particolare O. KIMURA, Japanese Top Runner Approach for energy efficiency standars, SERC 

Discussion Paper: SERC09035, 2010.  
70

 Quando il protocollo di Kyoto è stato istituito nel 1998, il Giappone è stato richiesto di accelerare 

ulteriormente gli sforzi di conservazione di energia per raggiungere il suo obiettivo di riduzione delle 

emissioni di gas serra (riduzione del 6 % entro il 2008-2012 rispetto ai livelli del 1990). L’ approccio Top 

Runner si aspettava di essere una strategia efficace per la definizione di obiettivi ambiziosi di efficienza e 

di riduzione del consumo energetico nel settore residenziale. Nel 1998, l’approccio Top Runner è stato 

adottato nella revisione della legge di conservazione dell’energia come un nuovo metodo per la 

definizione di obiettivi per i prodotti selezionati. Il campo di applicazione del programma Top Runner si 

basa su tre criteri: i prodotti che coinvolgono grandi spedizioni nazionali; i prodotti che consumano una 

notevole quantità di energia in fase di utilizzo; i prodotti con un notevole spazio per migliorare 

l’efficienza energetica. Il programma è iniziato nel 1998 con nove prodotti: condizionatori d’aria 

ambiente, lampade fluorescenti, televisori, fotocopiatrici, computer, unità dischi magnetici, 

videoregistratori, frigoriferi, veicoli passeggeri e veicoli merci. Il campo di applicazione è stato rivisto 

ogni due o tre anni e gradualmente ampliato per includere 21 prodotti entro il 2009. L’energia elettrica 

consumata dai Top Runner mirati prodotti ammonta a più del 70% del consumo di elettricità dell’intero 

Giappone. 
71

 Ciò avviene nel corso del processo di definizione delle norme. 
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 In Giappone gli standard di efficienza energetica sono discussi e determinati dal Ministero 

dell’Economia, del Commercio e dell’Industria (METI) e dei suoi comitati consultivi composti da 

rappresentanti del mondo accademico, l’industria, le associazioni dei consumatori, governi locali, e dei 

mass media. 
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sui prodotti in questione, vi è un forte coinvolgimento delle associazioni di settore nel 

processo di definizione degli standard. Il ministero dell’economia, del commercio e 

dell’industria (che fissa i parametri) considera anche la revisione degli standard quando 

viene raggiunto l’ anno di destinazione.
73

 

Anche se, come lo stesso report del 2010
74

 afferma, non esiste documentazione 

sul tasso di conformità dei produttori, finora questo approccio sembra funzionare molto 

bene. È stata infatti reso pubblico che nessun produttore fino ad oggi è stato 

pubblicizzato come non conforme e questo grazie a due caratteristiche del sistema: a) la 

struttura del mercato degli elettrodomestici giapponese (e più in generale da 

apparecchiature elettriche ed elettroniche) che è dominato da un numero limitato di 

produttori nazionali; b) la cultura giapponese ed in particolar modo i produttori sono 

sensibili ad una eventuale segnalazione governativa e questa è sentita come una 

sanzione molto grave. Importante è sottolineare come i produttori stessi ammettono che 

le norme hanno cambiato le loro priorità a favore del miglioramento della efficienza e 

accelerato le loro attività di sviluppo per il miglioramento dell’efficienza anche nella 

progettazione dei prodotti. Probabilmente i miglioramenti ci sarebbero comunque stati 

ma sarebbero stati ritardati per alcuni anni. 

Traendo le prime considerazioni conclusive è chiaro come la disciplina Europea 

sulla progettazione dei RAEE oggi ripensa al complessivo sistema di produzione dei 

prodotti elettronici ed elettrici dal punto di vista della sostenibilità complessiva dello 

sviluppo, attraverso lo studio e la pratica del design, della manifattura, dell’uso e dello 

smaltimento di computer ed altre apparecchiature perché abbiano, con efficienza ed 

efficacia, il minimo impatto sull’ambiente. Si tratta di una pratica e di una teoria che per 

produrre i suoi effetti deve coinvolgere progettisti, industrie, utilizzatori, 

amministrazioni pubbliche. 

Con uno sguardo fuori dall’Europa si è visto, che il Top runner approach è un 

approccio unico di definizione di standard obbligatori di efficienza energetica in base al 

prodotto più efficiente sul mercato. Anche se il contributo effettivo delle misure “Top 

Runner” non   chiaro, le norme hanno avuto successo per accelerare il trend di 

miglioramento dell’efficienza energetica di alcuni prodotti. In questi casi le norme 

determinano una chiara direzione per lo sviluppo del prodotto tecnologici che mira a 

una maggiore efficienza energetica ed a eliminare i prodotti a bassa efficienza del 

mercato. 

Il sistema giapponese, proprio perché un modello efficiente da applicare alle 

apparecchiature elettriche ed elettroniche per garantire il raggiungimento di standards 

potrebbe teoricamente essere rimodellato anche all’Europa. È importante sottolinearlo, 

standards di qualunque tipo. Il funzionamento del modello infatti ha come unico criterio 

determinante il fatto che il legislatore imponga un adeguamento nel mercato prendendo 

come riferimento il “Top Runner”. Se in Giappone il modello ha centrato i suoi obiettivi 

sulla efficienza energetica di prodotti (nei quali ed esempio sono ricomprese anche le 

autovetture), niente esclude che almeno in teoria il modello venga seguito per 

“trascinare il mercato” verso a  una più efficiente progettazione delle AEE, b) il 
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 Nell’anno di destinazione, il METI richiede ai produttori di presentare una relazione sulle loro vendite e 

l’efficienza energetica dei loro prodotti, e quindi valuta la loro conformità. In caso di non conformità 

vengono presi dei provvedimenti. Il Ministero effettua prima una raccomandazione al produttore non 

conforme volta migliorare le sue performance di efficienza energetica, poi se continua a non adempiere 

ciò viene reso pubblico, e, infine, impone al produttore di soddisfare le raccomandazioni. 
74

 Si fa riferimento al Report del 2010 precedentemente richiamato. 
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contenimento di sostanze inquinanti; c) obblighi di progettazione di AEE che siano il 

più possibile riutilizzabili o  onfiggente. 

Ciò almeno in teoria in quanto come lo stesso rapporto del 2010 dichiara sembra 

che ci siano alcuni presupposti necessari per il funzionamento efficace del giapponese 

Top runner approach
75

.  

Un’interessante prospettiva sembra tuttavia delinearsi nel prossimo futuro. In vista 

della revisione della direttiva RAEE, la “European  onfiggent platform”  ERP 
76

 ha 

proposto lo “Europe plus package” quale possibile soluzione per la conformit  a livello 

pan-europeo dei soggetti che si trovano a confrontarsi con i RAEE. ERP ha lanciato ad 

Ottobre 2013 un appello ai produttori di tutta Europa affinché si impegnino ad affidarsi 

a sistemi collettivi autorizzati per la gestione dei RAEE. L’elemento più rilevante, 

tuttavia, è che la ERP ha reso noto i dettagli della soluzione proposta dell’”Europe plus 

package”. Questa soluzione consente ai produttori e agli importatori di prodotti elettrici 

ed elettronici di essere “in prima linea” per adempiere agli obblighi normativi che 

verranno fissati a seguito del recepimento della nuova Direttiva RAEE, previsto entro il 

14 febbraio 2014.  a peculiarit  dello “Europe plus package”   che questo   l’unico 

sistema collettivo pan-europeo autorizzato, a cui si sono gi  affidati oltre 2400 

produttori in tutta Europa
77

. Gli obblighi dei produttori sono in costante mutamento per 

via dei frequenti aggiornamenti normativi tanto da rendere la conformità sempre più una 

sfida. Con lo “Europe plus package” viene proposto un sistema in grado di gestire 

efficientemente tutte le problematiche legate alla conformit  per conto dei produttori, 

cos  che questi possano continuare a concentrarsi sul loro business.
78

 Il nuovo pacchetto 
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 Il primo è la struttura del mercato giapponese, che è dominato da un numero limitato di produttori 

nazionali. Questi sono simili in quanto tutti hanno alta competenza tecnologica, e possono quindi 

accettare rigidi standards (cioè, nessun produttore è escluso dal mercato, anche se gli standards sono 

rigorosi). Il secondo è che tutti hanno gli incentivi per sviluppare prodotti ad alta efficienza energetica per 

aumentare la competitività con i produttori stranieri, e tutti rispettato le norme anche senza sanzioni 

severe. Il terzo è dato dall’esistenza di potenziale tecnologico per il miglioramento dell’efficienza. 

Quando queste condizioni vengono rispettate, il Runner Approach Top determina un risultato notevole.  
76

  a “European Rec cling Platform”   stata istituita nel dicembre del 2002 da Braun, Electrolux, HP and 

Sony in risposta all’introduzione della Direttiva dell’Unione Europea sui rifiuti di apparecchiature 

elettriche ed elettroniche. ERP ha come missione quella di assicurare un’attuazione economicamente 

efficiente della Direttiva RAEE, a vantaggio dei produttori che vi hanno aderito e dei loro clienti. Questo 

  ottenuto attraverso strategie innovative di gestione dei rifiuti e la promozione a livello nazionale 

dell’attuazione della Direttiva secondo un insieme di principi essenziali, fondamentali per la tutela dei 

consumatori e delle attivit  commerciali, cos  come dell’ambiente. ERP   il primo Sistema collettivo 

RAEE a essere autorizzato a operare nei seguenti paesi: Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, 

Germania, Irlanda, Italia, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Slovacchia e Spagna e 

quindi il primo sistema a trasferire sui consumatori i vantaggi di un’attività multinazionale. ERP ha 

dimostrato di essere una buona soluzione per accrescere la competitiva fra i produttori nei diversi paesi in 

cui ha iniziato a operare, offrendo allo stato attuale soluzioni di conformità per i RAEE, le Pile, gli 

imballaggi e i pannelli fotovoltaici. Vedi www.erp-recycling.org, in particolare il comunicato stampa del 

9 ottobre 2013. 
77

 Attraverso l’ottimizzazione e l’ampliamento dell’“Europe plus package”,   il primo sistema sul 

mercato a essere in grado di offrire il proprio know-how in materia di conformità RAEE e rifiuti di pile e 

accumulatori a livello europeo. 
78

 Nella comunicazione del 9 ottobre 2013 Umberto Raiteri, Presidente ed Amministratore Delegato di 

ERP ha cos  accolto il nuovo programma: “ERP ha partecipato attivamente alla definizione delle nuove 

normative sui RAEE, prima ancora che la Commissione promulgasse la sua prima proposta  … . E’ 

allarmante la progressiva riduzione dei volumi di RAEE raccolti, in particolare di quella frazione che, 

nella catena economica del riciclo, rappresenta un valore piuttosto che un costo.  a nostra preoccupazione 

risiede nel fatto che non vi   alcuna garanzia che il trattamento e lo smaltimento dei RAEE fuoriusciti dal 
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“Europe plus” potrebbe quindi essere una soluzione alle richieste provenienti dal 

mercato e il che significa che i clienti del sistema collettivo pan-europeo potrebbero 

trovarsi in una posizione avvantaggiata per accogliere la nuova Direttiva RAEE
79

.  

 

               Luca Tosto

                                                                                                                                               
sistema ufficiale avvenga in conformità agli standard qualitativi e di sicurezza essenziali per la gestione 

di rifiuti pericolosi, quali sono buona parte dei RAEE. ERP concentrerà quindi i propri sforzi allo scopo 

di garantire una corretta ed equa attuazione della nuova Direttiva otterremo come risultato la riduzione 

della dispersione dei RAEE ed il conseguimento dei nuovi ed ambiziosi obiettivi di raccolta e 

trattamento”. 
79

 Tra i vantaggi del Pacchetto “Europe Plus”, vi sono: “un unico punto di riferimento” per gli obblighi di 

conformità nella gestione dei RAEE e dei Rifiuti di pile e accumulatori; Un sistema collettivo autorizzato, 

approvato e affidabile presente sul mercato europeo sin dal 2005; una soluzione di conformità europea 

con specifici know-how sviluppati a livello locale. 
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IL DIRITTO DEL DIPENDENTE PUBBLICO AL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI 

SOSTENUTE PER LA DIFESA IN UN PROCESSO PENALE: PRESUPPOSTI E LIMITI. I 

CHIARIMENTI DELLA GIURISPRUDENZA 

 

 

1. Premessa. – 2. I presupposti e i limiti per il riconoscimento del rimborso delle spese: A) gli atti e fatti 

connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali. – 3. B) La carenza 

di conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal funzionario e l’Ente. – 4. C) La conclusione del 

procedimento con una sentenza di assoluzione, che abbia accertato la insussistenza dell’elemento 

psicologico del dolo o della colpa grave. 

 

1. Premessa. 

 

Nell’ambito del pubblico impiego, la tutela del lavoratore dipendente per atti e 

fatti compiuti nello svolgimento dell’attività lavorativa inerenti l’adempimento delle 

funzioni cui è preposto si estrinseca nel previsione dell’istituto del patrocinio legale, 

regolato attualmente dall’art. 18 della L. 21 maggio 1997 n. 135
1
. 

La peculiarità del rapporto di lavoro del pubblico dipendente è, infatti, 

caratterizzata dallo stretto legame tra il lavoratore e l’Ente pubblico tale per cui il primo, 

agendo in nome e per conto dell’Amministrazione, nell’ambito di un rapporto organico, 

è esposto alla responsabilità civile o penale per i fatti o atti illeciti direttamente connessi 

all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio; talché viene 

posto a carico dell’Amministrazione ogni onere di difesa sin dall’apertura del 

procedimento, purché ricorrano una serie di condizioni espressamente previste dalla 

vigente normativa
2
. 

                                                 
1
 La disciplina positiva dell’istituto, per quanto riguarda le Amministrazioni statali, è individuata 

nell’articolo 18 del D.L. 25 marzo 1997 n. 67, convertito in legge 23 maggio 1997 n. 135, che dispone il 

rimborso delle spese legali per i giudizi promossi nei confronti di dipendenti e definiti con provvedimento 

che affermi la insussistenza di responsabilità a carico di questi, nei limiti di congruità valutata 

dall’Avvocatura dello Stato. Relativamente agli Enti locali, invece, il rimborso delle spese legali già 

trovava espresso riconoscimento nella formulazione della norma di cui all’articolo 67 del D.P.R. n. 268 

del 1987, trasposta poi nella fonte negoziale di comparto, art. 28 del CCNL del 14 settembre 2000 per il 

personale non dirigente - Regioni ed Autonomie Locali, il quale prevede che : “L’Ente, anche a tutela dei 

propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale 

nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio e 

all’adempimento dei compiti d’ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto 

di interessi, ogni onere di difesa sin dall’apertura del procedimento facendo assistere il dipendente da un 

legale di comune gradimento”. 
2
 Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa “la norma in esame   

caratterizzata dalla finalità di evitare che i dipendenti statali debbano essere esposti all’onere delle spese 

legali, per i giudizi promossi nei loro confronti per fatti connessi all’espletamento del servizio”  Tar, 

Lazio Roma, Sez. I, 26 aprile 2010 n. 8478; Cass. civ., Sez. I, 3 gennaio 2008 n. 2); si vuole anche che il 

suo ambito d’applicazione e rigorosamente circoscritto a quanto emerge dal suo contenuto testuale, non 

essendo la norma stessa espressione di un principio generale, da essa derivando un onere a carico 

dell’Amministrazione (v. Cass. civ. cit.). Condizione indispensabile affinché della norma possa invocarsi 

fondatamente l’applicazione è allora che il dipendente sia stato ingiustamente accusato per fatti inerenti a 

compiti e responsabilità dell’ufficio; cio , appunto, “in conseguenza di fatti e atti connessi con 

l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionale da tale accusa sia stato 

pienamente assolto ovvero sia stata comunque accertata l’assenza della sua responsabilit ”  Cons. Stato, 

Sez. IV, 6 giugno 2011 n. 3396; nello stesso senso: Tar Sicilia, Sez. I, 21 aprile 2010 n. 5570; Ibidem 3 

febbraio 2005 n. 127). 
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In primo luogo, si chiarisce che il patrocinio legale a favore del dipendente 

pubblico vale al fine di sollevare quest’ultimo dagli oneri dovuti per la difesa in un 

procedimento civile, penale o amministrativo che riguardi atti o fatti compiuti dal 

lavoratore iure imperii, ossia nell’esercizio di un potere pubblico. 

E’ di tutta evidenza che, stante la finalità della norma e la ratio giustificativa della 

stessa, che ruota intorno alla qualifica assunta dal dipendente nel compimento degli atti 

o nella tenuta del comportamento giuridicamente rilevante, oltre che alla natura delle 

azioni compiute dal dipendente in adempimento del proprio ufficio, il riconoscimento 

delle diritto al rimborso delle spese legali è stato rigorosamente circoscritto a quanto 

risultante non solo dal contenuto testuale della norma, ma in specie dalle susseguenti 

pronunce giurisdizionali a riguardo
3
.  

L’art. 18 della L. n. 135 del 1997 prevede il cd. sistema “a rimborso”, ovvero  il 

conferimento, ex post da parte dell’Ente pubblico degli oneri già affrontati dal 

dipendente per procedimenti giurisdizionali legati allo svolgimento dei loro compiti nel 

caso in cui il procedimento si sia concluso con una assoluzione con formula piena che 

escluda in modo incontrovertibile la presenza del dolo o della colpa grave a carico del 

dipendente
4
. In particolare, la liquidazione delle spese legali può essere legittimamente 

disposta quando gli imputati – dipendenti siano stati assolti con la formula più ampia e 

liberatoria e, cioè, con una sentenza che abbia riconosciuto la non sussistenza del fatto 

criminoso o la non attribuibilità dello stesso ai medesimi
5
. D’altro canto, poiché trattasi 

                                                 
3
 Ex multis: Cons. Stato, Sez. IV, 26 febbraio 2013 n. 1190; Cons. Stato, Sez. III, 1 marzo 2010 n. 275. 

4
 L’art. 18, comma 1, della L. n. 135 del 1997, di conversione del D.L. n. 67 del 1997, stabilisce che “ e 

spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di 

dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del 

servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che 

escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti 

riconosciuti congrui dall’Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l’Avvocatura 

dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza 

definitiva che accerti la responsabilit ”.  
5
 Con riferimento all’ipotesi di archiviazione del procedimento penale nei confronti di un dipendente 

pubblico, trattandosi di un provvedimento non di merito e non idoneo al giudicato che non 

determina,quindi, un accertamento definitivo in merito alla assenza di responsabilità del dipendente, il 

diritto al rimborso delle spese legali era tendenzialmente escluso dalla giurisprudenza (v. Corte d’appello, 

Firenze, 6 febbraio 2004 n. 93). Ciò avveniva in considerazione di una interpretazione restrittiva della 

normativa in vigore, nella fattispecie dell’art 20 del DPR n. 335 del 1990, recante la disciplina del 

patrocinio legale per il personale del comparto delle aziende e delle amministrazioni dello stato ad 

ordinamento autonomo di cui al DPR n. 68 del 1986. L’articolo 20 del DPR n. 335 del 1990 si riferisce 

all’istituto del patrocinio legale prevedendo al comma 1 l’assunzione, a carico dell’ente e sulla base di 

una valutazione operata ex ante circa la ricorrenza dei presupposti, delle spese per la difesa del 

dipendente; al terzo comma invece prevede una tutela ex post, stabilendo il principio generale del 

rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente, rimborso cui l’amministrazione è tenuta entro 60 

giorni dal momento in cui la responsabilità del dipendente risulti esclusa dal provvedimento giudiziario 

non riformabile. La Corte distrettuale, nella predetta sentenza riteneva che quest’ultima previsione non 

avesse una valenza autonoma rispetto a quella del comma 1, essendo dunque destinata ad operare solo 

nella ipotesi in cu il datore di lavoro, nel presupposto di insussistenza di un conflitto di interessi, avesse 

incaricato un legale della difesa del dipendente e questi non avesse accettato la designazione nominando 

invece un proprio difensore di fiducia. Tale sentenza ritenendo condizionato il diritto al rimborso delle 

spese legali all’assenza di un conflitto di interessi, rigettava la pretesa dal ricorrente, ravvisando 

l’esistenza di un conflitto tra la posizione del dipendente e gli interessi del datore di lavoro. Dunque, 

seppure il procedimento penale promosso a carico del dipendente si fosse concluso con un decreto di 

archiviazione, la Corte di Appello di Firenze, senza procedere ad un accertamento in ordine al contenuto 

di merito della pronuncia in ordine alla sussistenza o meno di eventuali profili di responsabilità del 

dipendente, escludeva il diritto al rimborso delle spese legali.  
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di un istituto che determina l’assunzione da parte dell’ente e a carico del proprio 

bilancio di ogni onere di difesa in un procedimento di responsabilità civile o penale 

aperto nei confronti del proprio funzionario, la rimborsabilità delle spese legali 

costituisce il risultato di una ponderazione degli interessi in gioco (cfr., in tal senso, tra 

le tante, Cons. Stato, Sez. V, 14 aprile 2000 n. 2242; Cass., Sez. I, 13 dicembre 2000 n. 

15724) che in ogni caso deve avvenire entro il limite di quanto strettamente necessario, 

trattandosi di erogazioni che gravano sulla finanza pubblica e che devono quindi essere 

contenute al massimo
6
. 

Ciò ha, in primo luogo, consentito di chiarire che la normativa in questione non ha 

in alcun modo costituito nell’ordinamento un principio generale che consenta di 

affermare la presenza di un generalizzato diritto al rimborso di tali spese; l’accollo 

dell’onere della spesa per l’assistenza legale ai propri dipendenti infatti non costituisce 

un atto dovuto caratterizzato da automatismo, ma una decisione dell’Ente locale basata 

sull’accertamento della ricorrenza dei presupposti indicati dalla legge e su rigorose 

valutazioni che occorre effettuare, anche ai fini di una trasparente, efficace ed efficiente 

amministrazione delle risorse economiche pubbliche
7
.  

 

2. I presupposti e i limiti per il riconoscimento del rimborso delle spese: A) gli atti e 

i fatti connessi con l‟espletamento del servizio o con l‟assolvimento di obblighi 

istituzionali. 

 

Dunque, l’assistenza legale è ammessa unicamente in presenza delle seguenti 

circostanze a) diretta connessione del giudizio alla posizione rivestita dal dipendente 

all’interno dell’apparato tecno-burocratico; b.) inconfigurabilità di conflitto di interessi 

tra gli atti compiuti dal dipendente e l´Ente c) assenza di responsabilità del dipendente 

accertata con sentenza di archiviazione o di assoluzione con formula piena
8
.  

                                                                                                                                               
Ciò fino alla pronuncia della Cassazione (Cass., Sez. lav. 19 novembre 2007 n. 23904), la quale ha 

superato la restrittiva interpretazione pregressa, ritenendo che “il diritto del lavoratore ad essere tenuto 

indenne dalle spese legali sostenute per i procedimenti indicati nella stessa disposizione, quando la sua 

responsabilità "risulti esclusa da provvedimento giudiziario non riformabile”, esprime una regola di tutela 

destinata ad operare indipendentemente da una manifestazione di volontà dell’Ente datore di lavoro in 

ordine all’accollo a proprio carico degli oneri di difesa del dipendente; tale regola corrisponde in effetti ad 

un principio di rimborsabilità delle spese legali sopportate dal dipendente - assolto da qualsiasi giudizio di 

responsabilità occorsogli per causa di servizio -che la giustizia amministrativa riconosce in via generale 

nell’ordinamento, in presenza di varie norme relative a settori diversi del pubblico impiego”  Cfr. Cons. 

Stato, Comm. spec., 6 maggio 1996 n. 4, Sez. VI, 2 agosto 2004 n. 5367). 
6
 L’analisi dei requisiti suindicati ai fini del riconoscimento del beneficio del rimborso delle spese legali a 

favore del dipendente mette altresì in evidenza il tentativo operato dal legislatore di individuare un 

equilibrio nell’ordinamento positivo tra l’esigenza di garantire una adeguata tutela dell’immagine della 

amministrazione attraverso l’assunzione degli oneri derivanti dalla difesa  in tutti i procedimenti nei quali 

l’oggetto dell’accertamento giurisdizionale possa risultare lesivo della onorabilità della funzione pubblica  

e dall’altro quella di limitare l’impatto che tali rimborsi finiscono per avere sui bilanci della P.A. 
7
 Il rimborso delle spese legali, per i dipendenti del comparto Regioni ed autonomie locali è disciplinato 

dall’art. 28 del C.C.N.L. del 14 settembre 2000 che, richiamando l’art. 67 del D.P.R. 13 maggio 1987 n. 

268, prevede che “l’Ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un 

procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti 

direttamente connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti di ufficio, assumerà a 

proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall’apertura 

del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento”. Corte conti ,  Sez. 

Abruzzo, parere 5 aprile 2013 n. 15. 
8
 Il diritto al rimborso delle spese legali è, pertanto, condizionato ai seguenti presupposti: “l’esistenza di 

esigenze di tutela di interessi e di diritti facenti capo all’ente pubblico; l’assenza di dolo e colpa grave in 

http://www.amministrativistaonline.it/giurisprudenza/corte-conti-sez-contr-abruzzo-parere-5-aprile-2013-n-15/
http://www.amministrativistaonline.it/giurisprudenza/corte-conti-sez-contr-abruzzo-parere-5-aprile-2013-n-15/
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Il patrocinio legale in favore dei dipendenti pubblici costituisce dunque 

espressione della necessità per l’amministrazione di tutelare il proprio decoro e la 

propria immagine
9
, in quanto i fatti e gli atti per i quali si procede formalmente nei 

confronti dei dipendenti pubblici non sono in concreto imputabili ai singoli soggetti che 

hanno agito per conto della Pubblica amministrazione, ma direttamente ad essa in forza 

del rapporto di immedesimazione organica
10

.  

Al fine di riconoscere al dipendente il diritto al rimborso delle spese legali l’Ente 

provvede alla verifica della connessione della vicenda giudiziaria con la funzione 

rivestita dal pubblico funzionario, ovvero che il procedimento di responsabilità civile o 

penale riguardi fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio o 

all’adempimento dei compiti d’ufficio nonchéad accertare l’assenza  di conflitto di 

interessi tra gli atti compiuti dal funzionario e i propri fini istituzionali (Cass., SS.UU., 

29 maggio 2009 n. 12719; Cass., Sez. lav., 7 giugno 2010 n. 13675; Corte dei conti, 

Sez. Lazio, 1 febbraio 2011 n. 141)
11

. 

La giurisprudenza amministrativa ha infatti evidenziato che la ratio sottesa alla 

norma in parola è quella di tenere indenni i soggetti che hanno agito in nome e per conto 

– oltre che nell’interesse dell’Amministrazione delle spese legali affrontate per i 

procedimenti giudiziari strettamente connessi all’espletamento dei loro compiti 

istituzionali, con la conseguenza che il requisito essenziale in questione “può 

considerarsi sussistente solo quando risulti possibile imputare gli effetti dell’agire del 

pubblico dipendente direttamente all’Amministrazione di appartenenza”
12

. 

                                                                                                                                               
capo al dipendente sottoposto a giudizio; la stretta inerenza del procedimento giudiziario a fatti 

verificatisi nell’esercizio ed a causa della funzione esercitata o dell’ufficio rivestito dal dipendente 

pubblico, riconducibili quindi al rapporto di servizio e perciò imputabili direttamente all’amministrazione 

nell’esercizio della sua attività istituzionale; l’assenza di un conflitto di interesse tra il dipendente e l’ente 

di appartenenza che permette di procedere ad una nomina del difensore legale di comune accordo tra le 

parti”  Corte dei conti, Sez. Veneto, deliberazione 5 aprile 2012 n. 245). 
9
 “La difesa nel giudizio penale del pubblico dipendente risponde all’esigenza di adeguata tutela della 

pubblica amministrazione, per la salvaguardia dell’immagine e per la necessità di evitare o limitare i 

potenziali danni patrimoniali a carico dell’amministrazione stessa derivanti dalla responsabilità civile in 

base all’art. 28 della Costituzione e dalle norme attuative di tali principi, di cui agli artt. 18 e ss. D.P.R. 10 

gennaio 1957 n. 3”. Tar, Veneto, Sez. I, 23 marzo 2000 n. 835. 
10

 La più recente giurisprudenza rileva, infatti, che “la difesa nel giudizio penale del pubblico dipendente 

risponde all’esigenza di adeguata tutela della pubblica amministrazione, per la salvaguardia 

dell’immagine e per la necessità di evitare o limitare i potenziali danni patrimoniali a carico 

dell’amministrazione stessa derivanti dalla responsabilità civile in base all’art. 28 della Costituzione e 

dalle norme attuative di tali principi, di cui agli artt. 18 e ss. D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3”. 
11

 Chiariva, a riguardo, la Suprema Corte nella sentenza sopra menzionata, che “in base a questo 

principio, l’ente datore di lavoro di lavoro e’ chiamato a contribuire alla difesa del suo dipendente, sul 

presupposto dell’effettiva mancanza di un qualsiasi conflitto di interessi fra lo stesso e l’amministrazione; 

presupposto da valutarsi alla stregua della statuizione definitiva che esclude ogni profilo di 

responsabilità’, non solo penale ma anche disciplinare, del soggetto interessato in ordine ai fatti 

addebitatigli (...). Si deve quindi concludere che se l’assenza di un conflitto di interessi, nel senso 

indicato, costituisce presupposto comune per entrambe le ipotesi, la sussistenza o meno dello stesso deve 

essere verificata, ai fini del diritto al rimborso delle spese legali, in base ad una valutazione complessiva 

della situazione determinatasi, al fine di stabilire la configurabilità del conflitto di interessi. Tale 

valutazione deve fondarsi sulla statuizione definitiva che conclude il procedimento a carico del 

dipendente, in quanto idonea ad escludere ogni profilo di responsabilit  del dipendente”. 
12

 “ a connessione dei fatti con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali 

deve, quindi, intendersi nel senso che tali atti e fatti siano riconducibili all’attività funzionale del 

dipendente stesso in un rapporto di stretta dipendenza con l’adempimento dei propri obblighi, dovendo 

trattarsi di attività che necessariamente si ricollegano all’esercizio diligente della pubblica funzione”  v. 

anche: C.g.a., Sez. consultiva, 4 aprile 2006 n. 358 ; dunque, “non occorre che vi sia un nesso di 
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Occorre dunque che il giudizio di responsabilità si stato promosso in conseguenza 

di atti o fatti che si trovino in diretto rapporto con le mansioni svolte e che siano 

connesse all’espletamento del servizio o all’adempimento dei proprio doveri d’ufficio 

(Corte dei conti, Sez. Lazio, 12 ottobre 2009 n. 1908) e che poi detto procedimento si 

sia concluso con sentenza o altro provvedimento che abbia escluso la responsabilità del 

dipendente o che ne abbia disposto il proscioglimento con formula liberatoria
13

.  

A riguardo il Consiglio di Stato in una recente pronuncia, sentenza n. 1190 del 26 

febbraio 2013, ha chiarito che “La connessione dei fatti con l’espletamento del servizio 

o con l’assolvimento di obblighi istituzionali va intesa nel senso che tali atti e fatti siano 

riconducibili all’attività funzionale del dipendente stesso in un rapporto di stretta 

dipendenza con l’adempimento dei propri obblighi, dovendo trattarsi di attività che 

necessariamente si ricollegano all’esercizio diligente della pubblica funzione”. Più in 

particolare sottolinea il Consiglio di Stato “occorre che vi sia un nesso di strumentalit  

tra l’adempimento del dovere e il compimento dell’atto, nel senso che il dipendente non 

avrebbe assolto ai suoi compiti se non compiendo quel fatto o quell’atto” (v. 

ulteriormente Tar Lazio Roma, Sez. I, 26 aprile 2010 n. 8478; Cass. civ., Sez. I, 3 

gennaio 2008 n. 2).  

La necessità che la condotta illecita tenuta dal dipendente pubblico sia in diretta 

connessione con l’esercizio delle mansioni cui lo stesso è adibito ovvero con i fini 

dell’amministrazione vale ad escludere dall’ambito di applicazione della presente norma 

il caso in cui, sebbene l’azione penale abbia integrato una fattispecie cd. propria ove 

l’antigiuridicità del fatto presuppone un particolare status giuridico del soggetto agente 

(quale nel caso di specie la qualifica di pubblico ufficiale), non sia possibile ravvisare 

alcun collegamento funzionale tra i fatti che hanno dato origine al procedimento penale 

e l’espletamento del servizio o l’assolvimento degli obblighi istituzionali da parte del 

dipendente
14

.  

Dunque, ne deriva che ai fini del riconoscimento della tutela legale non è 

sufficiente che il soggetto agente abbia speso la propria qualifica di dipendente pubblico 

nel compimento dell’atto o del fatto illecito, e che tale condotta illecita sia meramente 

occasionata dall’espletamento della funzione o del servizio,mentre, di contro, risulta 

necessario che l’atto o il fatto compiuto costituisca una corretta modalità di svolgimento 

della prestazione lavorativa da parte del dipendente, di talché le conseguenze 

dell’esercizio della funzione siano direttamente riferibili alla amministrazione di 

                                                                                                                                               
strumentalità tra l’adempimento del dovere e il compimento dell’atto, nel senso che il dipendente non 

avrebbe assolto ai suoi compiti se non compiendo quel fatto o quell’atto” Cons. Stato, Sez. IV, 26 

febbraio 2013 n. 1190, v. anche Tar Lazio, Roma, Sez. I, 7 settembre 2010 n. 32113).  
13

 Si ricorda, infatti, che il provvedimento, decreto di archiviazione può essere adottato non solo nel caso 

in cui risulti infondata la notizia di reato, ai sensi dell’art. 408 Cod. proc. pen, ma altresì in diverse altre 

ipotesi previste dall’art 411 Cod. proc. pen. in cui è necessario accertare in relazione al contenuto dell’atto 

se il giudice abbia sostanzialmente escluso o meno ogni profilo di responsabilità del dipendente.   
14

 Nel caso di specie affrontato dal Consiglio di Stato e sotteso alla predetta sentenza, il Consiglio 

riteneva che il semplice nomen juris della fattispecie penale contestata al ricorrente, nella fattispecie il 

reato di concussione, sebbene integrasse un cd. reato proprio che presuppone espressamente la spendita 

della qualifica soggettiva di pubblico ufficiale da parte del soggetto agente, non fosse di per se sufficiente 

a riconoscere il legame funzionale della condotta con l’espletamento delle funzioni istituzionali cui era 

adibito il dipendente.   

La difesa erariale ex art. 18 risultava, a detta del Consiglio, inapplicabile al caso di specie, in quanto i fatti 

per il quali il ricorrente era stato rinviato a giudizio, e poi assolto, erano ricollegabili alla sua vita di 

relazione e comunque al suo status di appartenente alla Guardia di Finanza, ma non al diretto svolgimento 

delle rispettive funzioni istituzionali. 
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appartenenza. La connessione dei fatti con l’espletamento del servizio o l’assolvimento 

degli obblighi istituzionali va intesta, infatti, nel senso che tali atti o fatti possano dirsi 

direttamente riconducibili all’attività funzionale del dipendente stesso, in un rapporto di 

stretta dipendenza con l’adempimento dei propri obblighi, dovendo trattarsi di attività 

che necessariamente si ricollegano all’esercizio diligente della pubblica funzione; più in 

particolare detto elemento sarebbe riscontrabile nel caso in cui il dipendente non 

avrebbe potuto assolvere ai suoi compiti, se non altrimenti compiendo quel fatto o 

quell’atto
15

. E’ da escludersi, pertanto, che laddove il fatto imputato concerna l’abuso o 

la spendita della qualifica di pubblico ufficiale nel compimento di atti di natura privata, 

come l’acquisto a titolo del tutto personale di telefoni cellulari, l’imputazione, nella 

fattispecie di concussione integrata con la spendita della qualifica, non possa valere ai 

fini della applicabilità di detta norma
16

.  

Ai fini dell’ammissibilità del rimborso delle spese legali è infatti richiesto che le 

condotte tenute dal dipendente siano ascrivibili al novero delle incombenze direttamente 

promananti dalla posizione funzionale ed organizzativa rivestita dal funzionario 

nell’ambito della struttura dell’amministrazione di appartenenza e dunque che si tratti di 

attività direttamente imputabili all’Ente pubblico e non meramente occasionate dallo 

                                                 
15

 E’ proprio in detto legame tra la condotta illecita tenuta dal ricorrente e l’espletamento delle funzioni 

pubbliche di competenza del dipendente che si spiega la ratio dell’istituto del patrocinio legale che, come 

si è detto precedentemente, vale a tutelare il dipendente dalle conseguenze sul piano legale che potrebbero 

scaturire dall’espletamento delle funzioni, e dunque dal suo agire in nome e per conto della 

Amministrazione. Il principio richiamato è quello costitutivo del rapporto organico e della responsabilità 

dell’Ente, il quale trae fondamento non solo e non tanto dalla spendita della qualifica pubblica da parte 

del soggetto, ovvero dalla titolarità di un ufficio o di una funzione pubblica in capo al soggetto agente, ma 

piuttosto dalle circostanze in cui il soggetto agisce. Le circostanze in cui la condotta di privati cittadini 

assunti quali pubblici dipendenti sia "attribuibile" all’ente pubblico si riferiscono alle eventualità in cui il 

soggetto agisca su consenso dell’ente, ovvero sulla base di norme che attribuiscono al soggetto privato 

rivestito della funzione pubblica il potere di agire per conto del soggetto pubblico, o entro i confini delle 

istruzioni fornite dallo stesso, e dunque sotto il controllo dell’Ente.  
16

 Il primo giudice, Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con la sentenza appellata, definita in 

forma semplificata all’esito della Camera di consiglio fissata per la fase cautelare, ha rigettato il ricorso, 

ritenendo che, pur sussistendo il requisito della completa assoluzione penale, tuttavia manca il primo 

presupposto necessario e cioè che il giudizio penale sia stato promosso in conseguenza di fatti ed atti 

connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento degli obblighi istituzionali, nella specie che 

il soggetto avesse abusato della propria qualifica di pubblico ufficiale nell’acquisito di telefoni cellulari 

per a titolo personale. Secondo il primo giudice che pronunciava l’assoluzione del soggetto per il reato 

proprio contestatogli riconosceva dunque che l’imputazione non era originata da un’attività svolta in 

diretta connessione con i fini dell’Amministrazione o nell’ambito del rapporto di immedesimazione 

organica tale da consentire un’ immediata riferibilità della condotta all’Ente (Tar Lazio, Roma, Sez. I bis, 

n. 3799 del 2009. 
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svolgimento della funzione o dalla spendita della qualifica rivestita nell’ambito 

dell’attivit  lavorativa  attività lavorativa
17

.  

Argomentando a contrario, pare evidente come, conseguentemente, debba 

escludersi la rimborsabilità delle spese legali qualora gli atti e i fatti per i quali il 

dipendente sia stato incriminato esulino dai fini istituzionali dell’ente pubblico, 

risultando piuttosto frutto di una sua autonoma manifestazione di volontà, rispondente a 

scopi diversi da quelli, appunto, istituzionali (ex multis Cons. Stato, Sez. V, 22 dicembre 

1993 n. 1392)
18

. 

 

3. B) La carenza di conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal funzionario e 

l‟Ente. 

 

Con riguardo alle finalità dell’agire del pubblico dipendente nello specifico 

adempimento dei compiti d’ufficio rileva, ai fini della ammissibilità del rimborso per gli 

onorari di difesa, l’assenza, del cd. conflitto di interessi tra l’attività della 

Amministrazione e l’attività posta in essere dal singolo nello specifico adempimento dei 

compiti d’ufficio. Detto conflitto si costituirebbe qualora il pubblico dipendente abbia 

agito nell’esercizio delle proprie funzioni con dolo o colpa nell’interesse proprio e 

personale e non dell’Ente, ovvero ponendosi in una posizione di contrasto rispetto al 

perseguimento degli interessi propri dell’Amministrazione locale. “Gli oneri per la 

difesa in giudizio di dipendenti (e amministratori) di enti locali possono essere assunti a 

carico del bilancio dell’Amministrazione se, da una valutazione da compiersi 

successivamente all’esito del giudizio, non risulti l’esistenza di interessi  onfiggente 

con l’Ente stesso; e, pertanto, l’assunzione di spese per l’assistenza, in un giudizio 

penale, di taluni amministratori (equiparabili solo secondo una parte della 

giurisprudenza ai dipendenti), poi assolti perché il fatto non sussiste, non costituisce 

danno risarcibile per l’Ente locale”19
. 

La coincidenza di interessi facenti capo al funzionario inquisito ed 

all’amministrazione di appartenenza costituisce condizione necessaria affinché possa 

essere disposto il rimborso delle spese legali per gli onorari di difesa del dipendente.  

                                                 
17

 La mera connessione occasionale delle condotte con la qualifica di pubblico ufficiale non è, quindi, 

sufficiente ai fini dell’ammissibilità del rimborso delle spese legali, altrimenti dovendo farsi rientrare nel 

campo applicativo della norma tutte le imputazioni relative ai reati propri inerenti a condotte che trovino 

nel servizio la mera occasione di realizzazione. In ordine a tale aspetto si riporta la sentenza n. 2242/2000 

resa dal Consiglio di Stato, il quale ha specificato l’importanza di tale connessione affermando che “ai 

fini del rimborso è necessario accertare che le spese siano state sostenute a causa e non semplicemente in 

occasione dell’incarico” (Cons Stato, Sez. V, 14 aprile 2000 n. 2242). Tale requisito, ha precisato il 

Consiglio di Stato in detta sentenza, è direttamente ed unicamente ricavabile dall’interpretazione, estesa 

analogicamente agli amministratori nel campo del diritto pubblico, dell’art. 1720, comma 2, Cod. civ. 

dettata in tema di rapporti tra mandante e mandatario, così come applicato dalla menzionata sentenza 

della Cass.civ., SS.UU., n. 10680 del 1994, non essendo possibile estendere la normativa dettata per i 

dipendenti.  
18

 “Ai fini del rimborso delle spese legali sostenute dal pubblico dipendente, affinch  sia ravvisabile una 

connessione tra la condotta tenuta e l’attività di servizio del dipendente, è necessario che la suddetta 

attività sia tale da poterne imputare gli effetti dell’agire del pubblico dipendente direttamente alla 

amministrazione di appartenenza, poiché il beneficio del ristoro delle spese legali richiede un rapporto 

causale con una modalità di svolgimento di una corretta prestazione lavorativa le cui conseguenze 

ricadrebbero sulla amministrazione, né è sufficiente che l’evento avvenga durante ed in occasione della 

prestazione”   tra tante, Cons. Stato, Sez. III, 1 marzo 2010 n. 275). 
19

 Cfr. Corte dei Conti, Sez riun., 18 giugno 1986 n. 501. 



66 

 

Nella specie, occorre chiarire che tale situazione di conflitto si verificherebbe nel 

qual caso l’interessato, avendo agito con dolo o con colpa grave, sia posto in una 

posizione di contrasto rispetto al perseguimento degli interessi propri 

dell’Amministrazione locale, con l’adozione di atti d’ufficio che non siano 

nell’esclusivo interesse dell’amministrazione. Dunque, in altri termini non solo la 

condotta per la quale si procede civilmente o penalmente nei confronti del dipendente 

deve essere integrazione ed esplicitazione di mansioni svolte nell’ambito dei poteri e 

delle funzioni attribuite dall’Ente al dipendente pubblico, tale che le condotte rientrino 

nell’alveo della riferibilità al valore dell’Amministrazione, ma altresì che la scelta 

compiuta dal dipendente nello svolgimento delle funzioni sia volta a perseguire la 

realizzazione dell’interesse pubblico, e contestualmente non esista in capo al privato un 

interesse privato speculare e contrastante con quello pubblico
20

.  

 

4. C) La conclusione del procedimento con una sentenza di assoluzione, che abbia 

accertato l‟insussistenza dell‟elemento psicologico del dolo o della colpa grave. 

 

Infine, ulteriore condizione fondamentale affinché l’amministrazione possa farsi 

carico delle spese sostenute da propri dipendenti imputati per atti o fatti concernenti 

l’adempimento del proprio incarico, è la conclusione del procedimento con una sentenza 

di assoluzione che abbia accertato l’insussistenza dell’elemento psicologico del dolo o 

della colpa grave negli atti posti in essere dall’amministratore. A riguardo, la 

giurisprudenza
21

 ha chiarito da più parti che la formula assolutoria non può riscontrarsi 

in quelle formule decisorie intermedie che non conferiscono certezza né sull’assenza di 

responsabilità del lavoratore e dunque sulla colpevolezza o volontarietà dell’atto/ fatto, 

né sull’inesistenza del contrasto di interessi tra il soggetto e l’Ente lasciando, infatti, 

ancora spazio per l’accertamento della responsabilità in sede amministrativa come ad 

esempio nel caso d’intervenuta prescrizione o il proscioglimento per amnistia. Queste 

formule decisorie, che non conferiscono certezza sull’inesistenza del contrasto di 

interessi tra il lavoratore e l’Ente lasciano, quindi, ancora spazio per l’accertamento 

della responsabilità in sede amministrativa
22

. 

                                                 
20

 Si richiamano, dunque, i principi che valgono altresì nella disciplina dei provvedimenti amministrativi 

e dei suoi effetti, nonché delle cause- vizi che incidono sulla validità e legittimità degli stessi. Il conflitto 

di interessi, secondo una personale osservazione, si ravviserebbe in un certo senso nel cd. vizio di eccesso 

di potere, ove assume rilevanza il processo di formazione ed attuazione delle scelte riservate alla 

amministrazione ovvero il controllo di merito circa la concreta idoneità della scelta adottata nell’atto a 

perseguire ed assicurare la realizzazione dell’interesse pubblico. E’ cosi che il conflitto di interessi ovvero 

lo sussistenza di un interesse privato del dipendente contrastante con quello pubblico può manifestarsi nel 

compimento di atti che costituiscono "sviamento di potere" e dunque perseguimento di un fine diverso da 

quello per il quale il potere amministrativo o più in generale pubblico è attribuito al dipendente. 
21

 Cfr. Corte dei Conti, Sez. Sardegna, 17 giugno 1991 n. 363; Corte dei Conti, Sez. Puglia, 17 dicembre 

1993 n. 95. 
22

 Gli accertamenti di fatto contenuti nella sentenza penale sicuramente non riguardano il diverso 

problema della rilevanza del fatto materiale sotto il profilo del conflitto di interessi con l’Ente ai fini 

del’ammissibilità del rimborso e quindi, gli stessi, non possono acquistare efficacia di giudicato con la 

conseguenza che permane in capo all’organo disciplinare la potestà di sottoporre i medesimi fatti ad 

autonoma valutazione. I fatti accertati in sede penale vanno assunti nella loro materialità nel 

procedimento disciplinare, potendo, peraltro procedersi ad un’autonoma valutazione delle risultanze 

istruttorie. Cfr .Cass. civ., Sez. I, 13 dicembre 2000 n. 15724, in Rep. for. It. 2000, voce Comune, n. 23; 

Cass. civ., Sez. I, 3 gennaio 2001 n. 54; Cass. civ., Sez. I, 3 gennaio 2001 n. 48; Cons. Stato, Sez. VI, 31 

marzo 2000 n. 1836. Con. Stato, Sez. VI, 7 giugno 2000 n. 2372. 
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Con riguardo ai procedimenti penali conclusi con un provvedimento di 

proscioglimento dell’imputato-dipendente, la giurisprudenza si è espressa in ordine alla 

tipologia della formula assolutoria, in considerazione delle differenti ipotesi che, ai 

sensi dell’art. 530 Cod. proc. pen., possano dare luogo ad una sentenza di 

proscioglimento. 

Nell’ambito delle cause di assoluzione le formule “perch  il fatto non sussiste” o 

“perch  l’imputato non l’ha commesso” non pongono alcun dubbio sulla rimborsabilit  

delle spese sostenute nel giudizio penale, in quanto l’una e l’altra presuppongono che 

l’intero fatto storico di reato o anche uno solo dei suoi elementi costitutivi, quale 

l’azione, l’omissione, l’evento, il rapporto di causalità non si sia verificato
23

. Il giudizio, 

dunque, è definito sulla base della valutazione di una questione meramente fattuale e 

non di diritto, essendo sufficiente un primo esame degli elementi o delle circostanze 

riscontrate nel caso di specie per escludere una responsabilità penale del dipendente
24

.  

Dubbi invece sono insorti in giurisprudenza per quanto attiene ai processi definiti 

si con provvedimento di assoluzione,ma in quanto “il fatto non costituisce reato”; 

sebbene tale formula escluda una responsabilità penale del dipendente in ordine al 

compimento di una data condotta, ciò non esclude una qualche rilevanza della stessa 

nell’ordinamento giuridico. Una recente decisione del Tar Puglia
25

 ha giustappunto 

evidenziato come la formula di cui all’art 530 Cod. proc. pen., seconda parte, abbracci 

una situazione giuridica di oggettiva irrilevanza del fatto ai fini della illiceità penale, in 

quanto il fatto pur esistendo fenomenicamente, non è riconducibile ad una fattispecie 

penale astratta. Sebbene, pertanto, tale assoluzione non escluda la rilevanza del fatto ad 

altri fini, quali in sede disciplinare o civile o amministrativa, comunque è parimenti vero 

che l’accertamento della irrilevanza penale del fatto incide sul rapporto processuale 

riconoscendo l’assenza di profili di responsabilità penale del dipendente in ordine alla 

condotta. Tali considerazioni, dunque, inducono a concludere nel senso che anche la 

predetta formula di assoluzione “perch  il fatto non costituisce reato” contempli 

un’ipotesi di assoluzione piena, rimuovendo ogni ostacolo all’accesso al rimborso delle 

spese legali sostenute dal dipendente. Di contro si ritiene che il requisito dell’assenza di 

conflitto di interesse dovrebbe essere valutato autonomamente e che infatti, nel caso di 

specie, la predetta formula “perch  il fatto non costituisce reato” non potrebbe valere ad 

escludere in toto la sussistenza di un conflitto di interesse ed un effettivo accertamento 

da parte dell’Ente, dal momento in cui la stessa condotta, considerata non punibile 

penalmente, non esclude la configurabilità di addebiti in via disciplinare, quali ad 

esempio per violazione di doveri di servizio il cui rispetto è funzionale al perseguimento 

                                                 
23

 La dottrina   intervenuta precisando che la formula di assoluzione più ampiamente liberatoria “ perch  

il fatto non sussiste”, debba riferirsi all’eventualità in cui non solo l’elaborazione dibattimentale abbia 

portato all’esclusione della condotta, dell’evento o del nesso causale o ha posto in dubbio l’esistenza di 

tali elementi, ma altresì al caso in cui manchi o sia insufficiente la prova in ordine al presupposto del 

reato o alla cosiddetta situazione tipica, ovvero l’elemento essenziale di ogni fattispecie di pura 

omissione. D. SIRACUSANO, in Diritto processuale, II, 380 e ss.. 
24

 Così, la Corte di cassazione: Cass. pen., Sez. IV, 26 giugno 1992 n. 7557; Cass., Sez. lav., 5 maggio 

1992 n. 191335; Cass., Sez. lav., 9 giugno 1988 n. 3923. 
25

 Tar Puglia, 18 marzo 2004 n. 1390. Giova notare che tale pronuncia ha condotto alle seguenti 

conclusioni: se dunque è parso opportuno riconoscere il diritto al rimborso delle spese legali a favore del 

dipendente che sia assolto per non aver commesso un fatto rilevante nel giudizio penale in quanto non 

punito penalmente, dall’altro lato appare forzato detto riconoscimento sulla base della considerazione per 

cui per effetto di tale assoluzione “piena” si escluderebbe altres  in re ipsa il conflitto di interessi tra il 

dipendente e l’Amministrazione.  
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delle finalità istituzionali della P.A.
26

. Ciò infatti darebbe luogo ad una evidente 

contraddizione, ove da un lato la P.A. provveda ad infliggere una sanzione disciplinare 

per il comportamento tenuto dal dipendente, mentre d’altro canto la stessa condotta 

verrebbe considerata giuridicamente irrilevante in sede penale, con il conseguente 

riconoscimento poi del diritto al rimborso delle spese legali a favore di chi, in ogni caso 

ha gito in violazione o elusione dei doveri di ufficio. Non si vede, infatti, come in tale 

circostanza possa negarsi la sussistenza di un conflitto di interessi tra il dipendente e 

l’Ente pubblico dal momento in cui la rilevanza del fatto dal punto di vista disciplinare 

porterebbe ad escludere quasi con certezza il perseguimento da parte del dipendente nel 

compimento della condotta di finalità istituzionali 
27

.  

Ulteriormente, ciò detto sulla portata pienamente assolutoria delle formule 

previste dal comma 1
28

, il comma 2 dell’art 530 Cod. proc. pen. Prevede la pronuncia di 

una sentenza di carattere assolutorio, “anche quando manca, è insufficiente o 

contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l’imputato lo ha commesso, che il fatto 

costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile”. A riguardo, 

sulla base dei chiarimenti della giurisprudenza in ordine ai presupposti alla base di una 

pronuncia assolutoria “per insufficienza di prova”, ovvero se la prova non assume 

quella consistenza ed efficacia tale da poter fondare una affermazione di responsabilità, 

o “per contraddittoriet  di prova” cio  quando sussiste l’equivalenza delle prove di reità 

con quelle di innocenza, emerge chiaramente che tale assoluzione in sede penale, non 

escludendo né la rilevanza penale della condotta, né una qualche responsabilità in 

ordine al fatto in capo al dipendente, non escluderebbe in ogni caso l’applicazione nei 

confronti del dipendente di sanzioni disciplinari. Pertanto, potendo ritenersi ogni modo 

sussistente un conflitto di interessi tra il dipendente e l’Amministrazione di 

appartenenza non potrebbe in tale caso affermarsi, seppure in presenza di una sentenza 

formalmente di assoluzione un imprescindibile diritto al rimborso delle spese legali, di 

talché potrebbe giustappunto trovare spazio l’interesse e la volontà del dipendente ad 

impugnare la pronuncia emessa in sede penale per dimostrare l’insussistenza del dubbio 

                                                 
26

 Recentemente, peraltro, si è venuto a stabilire il principio che anche la formula assolutoria di cui all’art. 

530, I comma, Cod. proc. pen. può essere ostativa al rimborso delle spese sostenute in un giudizio penale 

qualora si ravvisi nel comportamento dell’amministratore o del dipendente un conflitto di interessi 

rilevante in sede disciplinare e le spese non siano direttamente connesse con l’incarico. Cfr .Cass. civ, 

Sez. I, 13 dicembre  2000 n. 15724, in Rep. for. It. 2000, voce Comune, n. 23; Cass. civ, Sez. I, 3 gennaio 

2001n. 54; Cass. civ., Sez. I, 3 gennaio 2001 n. 48. 
27

 Del resto è principio consolidato in giurisprudenza che la formula assolutoria ex art. 530, comma II, 

Cod. proc. pen, può essere circostanza impeditiva per l’erogazione del rimborso delle spese legali 

all’imputato assolto qualora si evinca un comportamento illegittimo, rilevante in sede extrapenale, tale da 

ingenerare un conflitto di interessi anche perché, condizione essenziale per giustificare il fatto che 

l’amministrazione  possa farsi carico delle spese sostenute dagli imputati, è costituita dal fatto che il 

procedimento penale si sia concluso con una sentenza di assoluzione che accerti l’inesistenza 

dell’elemento psicologico del dolo o della colpa grave negli atti posti in essere dal dipendente 

eventualmente rilevante nella sede disciplinare. Cfr. Tar Sardegna, 7 luglio 1978 n. 295; Cons. Stato, Sez. 

V, 20 maggio 1994 n. 49. 
28

 Diversamente nel caso di un dipendente sottoposto ad indagini preliminari, il cui procedimento si sia 

concluso poi con un’archiviazione deve escludersi l’ipotesi di rimborso delle spese legali per il 

procedimento; piuttosto è stato evidenziato dal giudice amministrativo che il dipendente nel qual caso può 

essere indennizzato della perdita patrimoniale subita, ai sensi però dell’art 2041 Cod. civ. per 

ingiustificato arricchimento della P.A.; la richiesta di rimborso delle spese legali non troverebbe, invece, 

fondamento riferendosi il dettato legislativo in via esclusiva alle spese sostenute in procedimenti 

giurisdizionali. 



69 

 

e della pienezza probatoria della propria innocenza, e ciò al fine di tutelarsi anche a 

fronte di un eventuale giudizio disciplinare.  

In ordine alla rilevanza disciplinare dei comportamenti tenuti dai dipendenti 

pubblici, l’efficacia di giudicato che riveste, nel procedimento penale,la sentenza 

irrevocabile di assoluzione ai sensi dell’art. 653 Cod. proc. pensi riferisce unicamente 

alla circostanze che il fatto non sussiste o che l’imputato non l’ha commesso, ovvero 

alle ipotesi di accertamento positivo dell’insussistenza del fatto o della mancata 

commissione di esso da parte dell’imputato, con la conseguenza che la suddetta 

efficacia non sussiste nella diversa ipotesi assolutoria regolamentata dal comma 2 

dell’art. 530 Cod. proc. pen. E concernente i casi in cui manchi, ovvero sia insufficiente 

o contraddittoria la prova che il fatto sussista o che l’imputato lo abbia commesso
29

. Ciò 

ovviamente vale a lasciare spazio all’autonomo accertamento eseguito dall’Ente 

amministrativo interessato in ordine alla rilevanza disciplinare della condotta del 

dipendente, al quale spetta valutare, a prescindere dalle disposizioni dell’art 653 Cod. 

proc. pen. E della vincolatività del giudicato penale, se quei fatti penalmente accertati 

siano rilevanti o meno sotto il profilo disciplinare e cioè illegittimi perché  onfiggente 

con l’interesse dell’organo medesimo; in tal caso ovviamente l’Ente non potrà 

procedere al rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente nel giudizio de quo. 

 

Valeria Giansante 
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 Cfr. Cass. civ., Sez. III, 9 maggio 2000 n. 5885, in Rep.for. it., 2000, voce Giudizio, n. 5. 
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CONFISCA ED IPOTECA: UNA RECENTE SOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE 

 

 

CORTE DI CASSAZIONE – SS.UU. – 7 maggio 2013 n. 10532 – Pres. Preden – Est. 

Vivaldi – Ministero dell’Economia e delle Finanze ed altro (Avv. gen. Stato) c. Soc. 

A.F. (avv.Ludino) e C.L. (avv. Pompa). 

 

1. – Esecuzione immobiliare – Misure di prevenzione – Confisca – L. n. 575 del 

1965 – Ipoteca iscritta anteriormente alla confisca – Prevalenza o meno 

dell‟ipoteca sulla confisca.  

 

2. – Esecuzione immobiliare – Misure di prevenzione – Confisca – L. n. 575 del 

1965 – Impignorabilità – Tutela dei titolari di diritti reali di garanzia iscritti 

antecedentemente alla confisca – Buona fede – Risarcimento. 

 

1. – La disciplina ipotecaria contenuta nel Codice civile deve necessariamente 

coordinarsi con quella in materia di misure di prevenzione prevista dalla L. n. 575 del 

1965, al fine di ottenere il raggiungimento dello scopo funzionale della confisca e al 

contempo tutelare i titolari di diritti di garanzia; pertanto, è da riformarsi una sentenza 

che afferma la prevalenza dell’iscrizione ipotecaria sulla confisca, meramente basata 

sull’anteriorità della prima sulla seconda. 

 

2. – L’impignorabilità di un immobile acquisito al patrimonio indisponibile dello Stato 

a seguito di confisca, ai sensi del combinato disposto della L. n. 575 del 1965 e della L. 

228 del 2012, può essere fatta valere anche nei confronti di titolari di diritti reali di 

garanzia antecedentemente iscritti; pertanto, il diritto di garanzia, a seguito di 

confisca, può essere esercitato solo previa dimostrazione della buona fede del titolare 

del medesimo davanti al giudice e comunque potendosi ottenere soltanto una tutela di 

tipo risarcitorio. 

 

Con la sentenza emessa il 7 maggio 2013 a Sezioni Unite n. 10532, la Cassazione 

ha risolto l’annosa controversia che vede “fronteggiarsi” l’istituto della confisca e 

dell’ipoteca. 

Il caso de quo riguardava, nello specifico, lo stabilire se la confisca di un bene 

immobile, in conformit  con le leggi cosiddette “antimafia” estinguesse le ipoteche 

precedentemente iscritte sul medesimo. 

Il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia del demanio proponevano 

opposizione di terzo avverso l’esecuzione del creditore pignorante poiché i beni oggetto 

dell’esecuzione erano stati confiscati ai sensi della L. n. 575 del 1965 con 

provvedimento del Tribunale di Roma del 14 giugno 2000, divenuto definitivo e 

pertanto non potevano essere pignorati. Si costituivano ai fini di contestare 

l’opposizione la Soc. C.S.J.V. e il Sig. C.L. 

Il Tribunale con sentenza n. 4654 del 2 marzo 2009 rigettava l’opposizione e 

pertanto il MEF e l’Agenzia del Demanio adivano la Cassazione per dirimere la 

controversia. Al ricorso resistevano la Soc. A.F. e C.L., proponendo quest’ultimo anche 

ricorso incidentale. 

Questi i fatti. 
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La sentenza è oltremodo interessante poiché, oltre a risolvere una questione così 

sentita che coinvolge anche aspetti di rilevanza sociale, compie un dettagliato excursus 

delle pronunce giurisdizionali in sede penale e civile, rilevando come esse approdassero 

a soluzioni fra di loro inconciliabili e provvedendo ad integrare la legislazione e la 

giurisprudenza nazionale con gli orientamenti e la normativa comunitaria. 

Occorre, in via preliminare, fornire alcune indicazioni sull’istituto della confisca, 

disciplinata in via generale, dall’art. 240 del Cod. pen.
1
. 

Il provvedimento di confisca è di natura ablatoria in quanto incide sul diritti reali 

del proprietario su beni sia mobili che immobili. 

Un istituto così incisivo entra irrimediabilmente in conflitto con i diritti di 

godimento di terzi sul bene, con i diritti reali di garanzia nonché con i diritti di credito 

fatti valere dai creditori del soggetto il cui bene è oggetto di confisca. 

Il modello principale di confisca è, dunque, quello penale, ma vi sono anche altri 

tipi di confisca afferenti al ramo del diritto amministrativo e a quello del diritto 

internazionale. 

Parte della dottrina, inoltre, non condivide la collocazione dell’istituto della 

confisca tra le misure di sicurezza, qualificandolo più esattamente come sanzione sui 

generis, nel presupposto che fondamento della sua applicazione sia la pericolosità della 

res
2
. 

E’ difficilmente configurabile, pertanto, seconda dottrina maggioritaria un 

modello unitario dell’istituto, variabile e diversamente inquadrabile a seconda degli 

aspetti che si intendono esaminare. 

La questione coinvolge numerose problematiche interpretative relative alla 

costituzione e alla tutela dei diritti prevista dal codice civile, quali la natura giuridica 

dell’acquisto del bene da parte dello Stato – a titolo originari o derivativo – e dei diritti 

coinvolti – di credito o reali – coinvolgendo anche l’esito delle azioni esecutive 

promosse dai terzi sui beni sequestrati e dei procedimenti fallimentari aventi a oggetto i 

medesimi beni sequestrati e poi confiscati. 

La Corte costituzionale, quando è stata investita del tema, con riferimento alla 

legittimità della mancata predisposizione da parte dell’ordinamento di strumenti di 

tutela delle ragioni dei creditori chirografari e privilegiati di chi abbia subito un 

sequestro antimafia, ha ritenuto che si trattasse di questione rimessa alla valutazione del 

legislatore che può individuare diverse soluzioni e strumenti.  

A ciò si aggiungano gli orientamenti, fra di loro estremamente divergenti, della 

giurisprudenza penale e di quella civile che la Sentenza delle Sezioni Unite prende in 

esame. 

Secondo la giurisprudenza penale, infatti, l’art. 2 ter L. n. 575 del 1965 deve 

essere interpretato dando prevalenza alla confisca come misura di prevenzione 

patrimoniale, facendo gravare sul terzo l’onere di avere senza colpa fatto affidamento, a 

fronte di una situazione oggettivamente configurabile, nei confronti del soggetto verso il 

quale acquisisce il diritto di garanzia reale
3
. 

                                                 
1
 Per ulteriori approfondimenti si vedano FIANDACA – MUSCO, Diritto Penale, Parte generale, Bologna, 

2010; MANTOVANI, Diritto Penale, V, Padova, 2007; GUARNIERI, voce Confisca (dir. pen.) in Noviss. 

Dig. It. IV, Torino, 1959; MASSA, voce Confisca (dir. e proc. pen) in Enc. dir.VIII, Milano, 1961. 
2
 FIANDACA  – MUSCO, Diritto Penale, op. cit., 845. 

3
 Cass. pen., Sez. V, 18 marzo 2009 n. 15328. 
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Il terzo è onerato nel dimostrare, inoltre, di aver adempiuto a tutti gli obblighi di 

informazione e di accertamento secondo diligenza
4
. 

Se, dunque, la questione pacifica secondo giurisprudenza penale, così non può 

dirsi sul versante della giurisprudenza civile che è tesa ha salvaguardare i diritti acquisiti 

dal terzo. 

La Suprema Corte, infatti, in sede civile ha statuito che i diritti di terzo non 

possano essere pregiudicati, se acquisiti in un momento anteriore rispetto al momento in 

cui è posto in essere il provvedimento ablativo di confisca, poiché le uniche cause in 

base alle quali si estingue un diritto acquisito a seguito di iscrizione ipotecaria sono 

quelle disciplinate ex art. 2878 Cod. civ.
5
. 

L’elemento che consente alla confisca di poter superare i limiti, invalicabili 

secondo la giurisprudenza civile che adottando un approccio positivista considera come 

cause di estinzione dell’ipoteca esclusivamente quelle elencate all’interno dell’art 2878 

Cod. civ., è il concetto di pericolosità intrinseca del bene confiscato
6
.  

Per pericolosità intrinseca è da intendersi la capacità a incentivare a commettere 

ulteriori illeciti o ad accumulare risorse che consentano di proseguire un’attività 

criminosa soprattutto in riferimento ai delitti di associazione di stampo mafioso
7
. 

A livello nazionale la confisca si distingue in due categorie ovvero quale misura 

di prevenzione patrimoniale o quale misura di sicurezza reale che può seguire o meno al 

sequestro preventivo ed è successiva a condanna penale in riferimento alle cose che 

hanno costituito il prezzo, il prodotto o il profitto del reato (240 Cod. pen). 

L’art. 240 Cod. pen. Costituisce, come già anticipato, la previsione generale 

dell’istituto, ma essa è accompagnata da numerose previsioni speciali di confisca e 

ancor più numerose risultano essere le fattispecie di confisca previste dalla legislazione 

penale speciale. 

L’iter legislativo dell’istituto non si è fermato qui, infatti, è stato sottoposto negli 

anni a continue evoluzioni e rimaneggiamenti che hanno in maniera graduale rafforzato 

il potere acquisitivo dello Stato tramite confisca a scapito dei diritti di terzi, in risposte a 

esigenze di allarme sociale. 

Si segnala, come ultima tappa di questo tortuoso cammino che per essere 

esaminato nel dettaglio necessiterebbe di una trattazione separata, alla legge di Stabilità 

2013 (L. n. 228 del 2012). 

In base all’art. 1 comma 197 della suddetta legge, per i beni che al 1 gennaio 2013 

siano stati confiscati ma non aggiudicati i pesi iscritti o trascritti si estinguono“Fuori dei 

casi di cui al comma 195, gli oneri e pesi iscritti o trascritti sui beni di cui al comma 194 

anteriormente alla confisca sono estinti di diritto.” Tale comma va letto in combinato 

disposto con il comma 194 che statuisce “A decorrere dall’entrata in vigore della 

presente legge, sui beni confiscati all’esito dei procedimenti di prevenzione per i quali 

non si applica la disciplina dettata dal libro 1 del D.L.vo 6 settembre 2011 n. 159, non 

possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni esecutive.”, sono invece 

esclusi da tale disciplina, ai sensi del comma 195, i beni che prima dell’entrata in vigore 

della suddetta legge siano stati già assegnati o aggiudicati. 

                                                 
4
 Cass. pen., Sez. I, 29 aprile 2010 n. 29378. 

5
 Cass. civ., Sez. III, 29 ottobre 2003 n. 16227; Cass. civ., Sez. III, 16 gennaio 2007 n. 845; Cass. civ., 

Sez. III, 5 ottobre 2010 n. 20664. 
6
 FIANDACA  – MUSCO, Diritto penale, op. cit., 878. 

7
 FIANDACA – MUSCO, Diritto penale, op. cit., 878. 
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Dopo questa ricognizione sulla giurisprudenza e legislazione nazionale, la 

Suprema Corte esamina in maniera puntuale il quadro normativo comunitario e 

internazionale inerente l’istituto della confisca e il conflitto con eventuali diritti. 

In ambito comunitario con la decisione quadro 2005/212/GAI emanata dal 

Consiglio e recepita dalla maggior parte degli Stati dell’Unione, in seguito precisata 

dalla proposta di Direttiva 2012/0036/COD, si è stabilito che lo Stato membro debba 

garantire ai soggetti colpiti dal provvedimento di confisca venga garantito ricorso 

effettivo e che godano, assieme agli indagati, di un giudizio terzo e imparziale. 

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, avente sede a Strasburgo, interrogata 

sulla compatibilità fra suddetto istituto e l’art. 1 del Protocollo 1 della CEDU, il quale 

sancisce il rispetto del diritto gravante sui beni e della intangibilità della proprietà se 

non per cause d’utilità pubblico e sempre nel rispetto della legge, ha stabilito 3 principi: 

1. la confisca non è  onfiggente con i principi CEDU (Sentenza 22/02/1994, Raimondo 

c. Italia, in causa 12954/87; Decisione 04/09/2001, Riela c. Italia, in causa 52439/09); 

2. la confisca deve rispettare l’art. 1 del Protocollo 1 della CEDU; 

3. la confisca deve rispettare il principio del “giusto equilibrio”, ovvero il bilanciamento 

fra interesse generale e diritto individuale (sentenza 20/01/2009, Soc. Sud Fondi c. 

Italia, in causa 75909/01). 

Fondamentale, pertanto, si rivela l’apporto della Corte di Strasburgo in materia di 

confisca e di eventuali conflitti con le altre libertà. 

Se per un verso si tiene in grande considerazione il riconoscimento dei diritti 

fondamentali che non possono subire compressione arbitrarie di alcun genere, anche in 

forza del riconoscimento dei diritti fondamentali da parte dell’art. 6 del Trattato di 

Lisbona così come previsti dalle tradizioni costituzionali comuni nonché dalle 

convezioni, fra cui la CEDU del 1950 e in seguito la Carta di Nizza del 2000; d’altra 

parte è comunque percepita l’utilità sociale e l’importanza di un istituto quale la 

confisca, volto a reprimere il proliferare di fenomeni criminosi di grave allarme sociale. 

Questo contemperamento è palese nell’elaborazione del principio del “giusto 

equilibrio” dove vengono ponderati il diritto del singolo e l’interesse della comunità, 

potendo il primo essere compresso qualora l’interesse generale sia prevalente, come nel 

caso di fenomeni di associazioni di stampo criminoso dove l’interesse pubblico prevale 

del tutto sul diritto del singolo. 

Alla luce di tale analisi e iter argomentativo, la Suprema Corte ha sancito 

definitivamente che “Alla stregua di tale normativa, dunque, in ogni caso, la confisca 

prevarrà sull’ipoteca
8
”. 

Si è inteso, in tal modo, conferire preminenza all’interesse pubblico sacrificando il 

diritto reale di godimento o garanzia individuale, per il quale è prevista ora una tutela di 

tipo risarcitorio. 

E’ facilmente percepibile l’importanza di tale sentenza, che per via 

giurisprudenziale e seguendo il nuovo dettato normativo, introduce una nuova causa di 

estinzione dell’iscrizione ipotecarie mostra una particolare sensibilità nei confronti di un 

istituto calato all’interno di un contesto sociale che suscita ed ha sempre suscitato 

attenzione e preoccupazione. 

Del resto tale soluzione è il frutto di una modifica graduale dell’orientamento 

giurisprudenziale nazionale dal momento che era ormai dato pacifico che le garanzie 

                                                 
8
 Cass.civ., SS.UU., 7 maggio 2013 n. 10532. 
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reali non avessero ruolo condizionante o funzione impeditiva ai fini della confisca, pur 

facendo salvi i diritti di terzi
9
. 

La misura della confisca assurge a istituto connotato dai valori preminenti di 

salvaguardia e dissuasività nei confronti del quale è sacrificato, secondo il principio del 

giusto equilibrio, il diritto del terzo. 

Essa diviene uno strumento con il quale colpire il sostentamento delle 

associazioni criminose, sottraendo il frutto dei delitti e comunque andando a colpire il 

patrimonio delle stesse
10

. 

Sulla scorte di queste considerazioni, appaiono chiare le ragioni in base alle quali, 

l’ipoteca e il pegno retrocedono, tuttavia senza perdere la qualità di garanzie reali, 

dinanzi alla confisca per ragioni di interesse ed ordine pubblico. 

Sbagliato è, ovviamente, pensare che il diritto del terzo venga sacrificato 

totalmente poich  si deve parlare, in tal caso, di un sacrificio “parziale” o a ristoro 

successivo. La tutela dei diritto del terzo è postergata in un secondo momento, nel quale 

il terzo provando la sua buona fede adirà al giudice dell’esecuzione presso il tribunale 

che disposto confisca per vedere riconosciuto il suo credito. 

Essendo tale pronuncia, sebbene importante, piuttosto recente è arduo stabilire 

quali possano essere gli effetti e se soprattutto si darà seguito a quanto statuito. 

In ogni caso è da apprezzarsi la cura con la quale le Sezioni Unite hanno 

affrontato l’inquadramento della problematica, superando un approccio prettamente 

civilistico che faceva salvi i diritti acquisiti da terzi in via pressoché assoluta e non 

metteva in discussione l’iscrizione ipotecaria su un bene solo successivamente 

confiscato individuando in maniera cristallina, anche alla luce degli orientamenti 

comunitari e internazionali ormai imprescindibili, le funzioni, il campo d’azione e gli 

effetti dell’istituto della confisca. 

In tale ottica, infatti, sembra che la Suprema Corte abbia inteso ricomprendere 

l’istituto della confisca all’interno dell’elenco di cause di estinzione dell’iscrizione di 

ipoteca immobiliare previste ai sensi dell’art. 2878 Cod. civ.  

Sicuramente è parecchio elevata la sensibilità con la quale la Suprema Corte ha 

affrontato l’argomento, mantenendo saldi i principi civilistici posti in discussione, ma 

allo stesso tempo rendendo più elastici gli stessi nei confronti di un istituto i cui fini 

integrano anche tematiche sociali di più ampio respiro e che sono care all’opinione 

pubblica. Esempio lampante di ciò è la tutela del terzo, esso infatti non perde alcun 

diritto, ma lo stesso sarà più semplicemente recessivo potendo essere attivato in un 

secondo momento ai fini del ristoro. 

Appare questa scelta, come uno dei rari casi in cui elementi di diritto civile e di 

diritto penale si fondano assieme senza risultare reciprocamente ostativi. 

Alla luce di queste considerazione è fuor di dubbio l’impatto che questa sentenza 

avrà nell’immediato futuro sia su di un piano giurisprudenziale e legislativo, aprendo 

strade a ulteriori modifiche in materia; sia a livello conoscitivo, contenendo essa 

un’analitica disamina di ampio respiro, comprendente anche profili comunitari e 

internazionalistici che in questa sede sono stati appena accennati, dell’istituto e delle 

                                                 
9
 GIOVAGNOLI – FRATINI, Le sanzioni amministrative, Raccolta completa e commentata in dottrina e 

giurisprudenza, Milano, 2009, 214. 
10

 FIANDACA  – MUSCO, Diritto penale, op. cit., 878. 
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riverberazioni dello stesso su altre situazioni giuridiche soggettive e che, pertanto, 

debba essere tenuta in considerazione ed esaminata nel dettaglio. 

 

                  Michele Sciancalepore 
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TAR LAZIO – Sez. II – 10 luglio 2013 n. 6839 – Pres. Tosti – Est. Polidori – Soc. P.A. 

(avv. Caputo) c. Roma Capitale (avv. Graziosi).  

 

1. – Contratti della P.A – Gara – Condotta illegittima della P.A – Mancata 

aggiudicazione – Presupposti della responsabilità. 

 

2. – Contratti della P.A – Gara – Condotta illegittima della P.A – Mancata 

aggiudicazione – Danno da perdita di chance – Presupposti. 

 

3. – Contratti della P.A – Gara – Condotta illegittima della P.A – Mancata 

aggiudicazione – Danno curriculare – Presupposti. 

 

1. – Il risarcimento del danno da mancata aggiudicazione postula il positivo 

accertamento della spettanza dell’aggiudicazione al danneggiato, del nesso di causalità 

tra la condotta e il danno, nonché dell’esistenza di concreti pregiudizi; pertanto, nel 

caso in cui il privato invochi il ristoro del danno da perdita dell’utilità finale cui 

aspirava, l’accertamento dell’an della responsabilità richiede che si addivenga ad un 

positivo riscontro sulla spettanza del bene della vita, attraverso un giudizio prognostico 

(da condursi secondo i canoni penalistici di cui agli artt. 40 e 41 Cod. pen.) svolto in 

sede giurisdizionale, atto a verificare quale sarebbe stato il contenuto del 

provvedimento finale se la funzione amministrativa fosse stata esercitata correttamente. 

 

2. – Ai fini della risarcibilità del danno da perdita della chance di aggiudicazione di un 

pubblico appalto occorre l’accertamento di tutti gli elementi costitutivi della 

responsabilità per lesione della chance, dovendosi quest’ultima tradurre in un rilevante 

grado di possibilità di conseguimento del bene sperato da parte del ricorrente, 

valutabile in misura non inferiore al 50% rientrando, pertanto, all’esito 

dell’applicazione della teoria scientifica della probabilità, nella c.d. probabilità 

relativa dando rilievo alla distinzione fra “probabilità di riuscita” chance risarcibile) e 

“mera possibilità di conseguire l’utilità sperata”(chance irrisarcibile) in quanto, la 

concretezza della probabilità deve essere statisticamente valutabile con un giudizio 

sintetico, ex ante, secondo l’id quod plerumque accidit e sulla base di elementi di fatto 

forniti dal danneggiato in modo tale da ammettere che il pericolo di non verificazione 

dell’evento favorevole, indipendentemente dalla condotta illecita, sarebbe stato 

inferiore al 50%. 

 

3. – L’impresa ingiustamente privata dell’esecuzione di un appalto può rivendicare, a 

titolo di lucro cessante, anche la perdita della specifica possibilità concreta di 

incrementare il proprio avviamento per la parte relativa al curriculum professionale 

dovendo dimostrare rigorosamente e diligentemente gli elementi diminutivi o 

accrescitivi e il relativo nesso di causalità con la mancata aggiudicazione. 
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MANCATA AGGIUDICAZIONE: DANNO DA PERDITA DI CHANCE 

 

Il giudice amministrativo, già da tempo, utilizza gli schemi civilistici per risarcire 

il danno causato dalla P.A. alle situazioni soggettive del privato cittadino.  

La tecnica risarcitoria del danno da perdita di chance trova applicazione 

preferenziale nei casi di illegittima esclusione dalle gare d’appalto dove l’interesse 

pretensivo dell’impresa esclusa, non può essere pienamente soddisfatto attraverso il 

bene della vita cui il partecipante alla gara aspirava. Pertanto, il danno, è risarcito in via 

equitativa ai sensi dell’art. 1226 Cod. civ. quando l’azione della stazione appaltante è 

illegittima, ed ha negato al partecipante di “giocarsi” le proprie chance per vincere la 

gara d’appalto. 

Per chance si intende quella perdita della possibilità di ottenere un futuro risultato 

utile ossia un’effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato vantaggio 

economico, qualificabile e quantificabile. Occorre osservare come quest’ultima non sia 

una semplice aspettativa, ma una vera e propria probabilità statistica di conseguire un 

arricchimento configurandosi come un’entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed 

economicamente suscettibile d’autonoma valutazione e che ai fini del suo ristoro deve 

essere provata la sussistenza della possibilità di conseguire un qualsivoglia risultato 

utile. 

La giurisprudenza amministrativa è però divisa sui limiti di tale onere tant’è che 

in alcune fattispecie si   richiesta una prova rigorosa delle “occasioni mancate” 

divenendo il danno certo e non meramente probabile
1
, in altre circostanze si è ritenuto 

sufficiente la prova in concreto dei presupposti e condizioni del raggiungimento del 

risultato sperato e non verificatosi a seguito della condotta illecita, e la dimostrazione 

anche in via presuntiva della sussistenza di un valido nesso causale tra la condotta lesiva 

e la ragionevole probabilità di conseguimento del vantaggio alternativo perduto
2
, ovvero 

ancora lo snodo di un processo deduttivo secondo il criterio elaborato dalla 

giurisprudenza della Corte di cassazione del “più probabile che non”
3
. 

La pronuncia in esame aderisce alla seconda opzione riconoscendo il risarcimento 

ad una societ  che, secondo un giudizio “probabilistico”, qualora l’Amministrazione 

non avesse commesso le accertate illegittimità, sarebbe risultata aggiudicataria della 

gara. 

La sentenza in commento fornisce un’interessante ed esaustiva chiave di lettura 

dell’inquadramento giuridico del danno da perdita di chance. Difatti, il Collegio ha 

sottolineato come la risarcibilità di un tale danno richieda il positivo accertamento di 

tutti gli elementi costitutivi della responsabilità per lesione della chance dovendosi 

quest’ultima presentare con una consistenza suscettibile di verifica secondo parametri 

probabilistici in base ai quali, eliminando dal processo logico le illegittimità dell’azione 

amministrativa, il ricorrente avrebbe avuto concrete possibilità di conseguimento del 

bene sperato, valutabili in misura non inferiore al 50%.
4
 

Analizzando nel dettaglio i criteri di elaborazione giurisprudenziale maturati a 

riguardo occorre richiamare l’attenzione sul principio, fissato in tale pronuncia il quale 

attribuisce rilevo alla distinzione “fra probabilit  di riuscita”  chance risarcibile) e 

“mera possibilità di conseguire l’utilit  sperata”  chance irrisarcibile). Come affermato 

                                                 
1
 Cons. Stato, Sez. V, 12 febbraio 2008 n. 490. 

2
 Cons. Stato, Sez.VI, 7 febbraio 2002 n. 686. 

3
 Cass.civ, Sez. III, 28 ottobre 2010 n. 22022. 

4
 Cons. Stato, Sez. VI, 14 settembre 2006 n. 5323. 
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dallo stesso Collegio bisogna ricorrere alla teoria probabilistica, che, nell’analizzare il 

grado di successione tra azione ed evento, per stabilire se esso avrebbe costituito o 

meno conseguenza dell’azione, “scandaglia”, fra il livello della certezza e quello della 

mera possibilità, l’ambito della c.d. probabilità relativa, consistente in un rilevante 

grado di possibilità. Si richiede di seguire il metodo scientifico, che si configura in un 

procedimento di sussunzione del caso concreto che si voglia analizzare sotto un sapere 

scientifico ossia sotto un sapere probabilistico, non sorretto da leggi statisticamente 

universali, ma pur sempre scientifico perché razionalmente fondato sulle conoscenze 

della specifica scienza giuridica e, quindi, anch’esso attendibile. 

La verificazione dell’azione esaminata quale condizione, certa o probabile, di un 

evento favorevole, va effettuata “secondo la migliore scienza ed esperienza”, in quanto 

“la concretezza della probabilità deve essere statisticamente valutabile con un giudizio 

sintetico che ammetta, con giudizio ex ante, secondo l’id quod plerumque accidit, sulla 

base di elementi di fatto forniti dal danneggiato, che il pericolo di non verificazione 

dell’evento favorevole, indipendentemente dalla condotta illecita, sarebbe stato inferiore 

al 50%” 
5
  

Pertanto, applicando tali principi al caso di specie, al fine dell’accoglimento della 

domanda risarcitoria per perdita di chance, il Collegio ha rilevato fondamentale, oltre 

all’agevole accertamento di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità, la 

consistenza stessa della chance, ritenendo che secondo l’id quod plerumque accidit, la 

ricorrente avrebbe potuto ragionevolmente vantare più del 50% delle probabilità di 

conseguire l’aggiudicazione e il contratto. 

Da ciò ne consegue che il TAR, una volta aver valutato, nell’ipotesi in esame che 

la domanda risarcitoria potesse essere accolta per quanto riguarda l’“an”, ha ritenuto di 

fissare il “quantum” nella somma pari al 4% dell’offerta resa dalla ricorrente al 

Committente, importo questo maggiorato di interessi dalla data della domanda a quella 

dell’effettivo soddisfo. 

 

Alessia Ragni 
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–– Edilizia residenziale pubblica – Subentro nell’assegnazione – Condizioni.  pag.19 

–– –– –– Nucleo familiare originario – Allargamento del nucleo familiare 

originario – Impossibilità.  

pag. 21 

–– –– –– Presupposti – Abbandono di alloggio – Decadenza dall’assegnazione 

– Sussiste.  

pag.21 

–– Permesso di costruire – Pertinenza urbanistica – Nozione. pag. 10 

–– –– Ristrutturazione edilizia “cd. pesante” – Necessità. pag. 11 

ESECUZIONE IMMOBILIARE – Misure di prevenzione – Confisca – L. 

n. 575 del 1965 – Impignorabilità – Tutela dei titolari di diritti reali di 

garanzia iscritti antecedentemente alla confisca – Buona fede – Risarcimento. 

pag. 70 

–– –– –– –– Ipoteca iscritta anteriormente alla confisca – Prevalenza o meno 

dell’ipoteca sulla confisca.  

pag. 70 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ – Cessione volontaria – 

Dichiarazione di disponibilità alla cessione – E’ fonte d’obbligo per la P.A.  

pag. 18 

IMPIEGO PUBBLICO E PRIVATO – Pubblico impiego privatizzato – 

Attribuzione di posizione organizzative – Discrezionalità del datore di lavoro 

– Divieto d’interferenza del giudice nelle scelte datoriali – Limiti della 

verifica giudiziale. 

pag. 26 

–– –– –– Possesso dei requisiti – Rispetto dei criteri obiettivi di valutazione – 

Rispetto degli obblighi contrattuali ex artt. 1175 e 1375 Cod. civ. 

pag. 26 

–– –– Dipendente deceduto – Divieto di monetizzazione di ferie non godute, 

festività soppresse ed ore a recupero – Non sussiste. 

pag. 31 

–– –– Licenziamento – Provvedimento d’urgenza ex art. 700 Cod. proc. civ. – 

Periculum in mora – Non sussite in re ipsa – Onere della prova – Necessità.  

pag. 26 

–– –– Progressioni verticali – Concorso – Necessità.  pag. 29 

–– –– –– Disciplina – Decorrenza. pag. 29 

–– –– –– Graduatoria – Termine di efficacia.  pag. 29 

NOTIFICAZIONE – Giudizio di merito successivo all‟opposizione ex art. 

615 Cod. proc. civ. – Atto introduttivo – Notifica presso il domicilio eletto 

nel giudizio di opposizione – Nullità.  

pag. 19 
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PROCESSO AMMINISTRATIVO – Sentenze costitutive e 

d‟accertamento – Non sospese in grado d’appello – Immediata esecutività – 

Effetti.  

pag. 10 

–– Silenzio della P.A. – Istanza di sollecito alla conclusione di un 

procedimento – Silenzio rifiuto – Impugnazione – Inammissibilità – 

Fattispecie.  

pag. 7 

PROCESSO CIVILE – Intervento adesivo dipendente – Interesse 

giuridicamente rilevante – Necessità. 

pag. 19 

–– Onere probatorio – Presunzione di buona fede – Rilevanza in caso di 

acquisto a non domino – Prova contraria – Situazione di mero sospetto – 

Inidoneità – Circostanze serie e concrete – Necessità. 

pag. 20 

–– Risarcimento danno – Onere probatorio – Mancata allegazione – Ricorso 

all’equit  – Impossibilità.  

pag. 20 

–– –– –– Presuppopsti. pag. 20 

–– Termini processuali – Deroga alla disciplina per i procedimenti di 

opposizione all’esecuzione.  

pag. 23 

RESPONSABILITÀ DELLA P.A. – Strada – Insidia – Imprevedibilità del 

pericolo – Esclusione della responsabilità della P.A. 

pag. 18 

RICORSO ELETTORALE – Attività svolta dall‟Ufficio centrale 

elettorale – Attività amministrativa vincolata. 

pag. 13 

–– Incandidabilità – Diversità tra le cariche e le elezioni – Apprezzamento 

discrezionale del legislatore – Insindacabilità. 

pag. 13 

–– –– Per sentenza penale di condanna – Autonoma valutazione 

dell’ordinamento elettorale amministrativo. 

pag. 13 

–– –– –– Costituisce difetto di requisito soggettivo per l’elettorato passivo – 

Comportamenti successivi alla sentenza penale di condanna – Non rilevano – 

Sentenza di riabilitazione – Rileva. 

pag. 13 

–– –– –– Limite temporale – Sentenza di riabilitazione. pag. 13 

–– –– –– Nullit  dell’elezione del candidato eletto – Surroga avente diritto – 

Sussiste – Conseguenze invalidanti sulle operazioni elettorali – Non 

sussistono. 

pag. 15 

–– Incandidabilità ed incompatibilità – Presupposti e condizioni.  pag. 15 

–– Ineleggibilità – Per contemporaneo esercizio di due funzioni – 

Accettazione tempestiva della candidatura – In data anteriore alla 

presentazione della lista – Infondatezza. 

pag. 15 

–– Operazioni elettorali – Generiche censure sulla loro legittimità – Assenza 

di elementi probatori attendibili – Richiesta di verifica dell’intera operazione 

di scrutinio – Inammissibilità.  

pag. 15 

SANZIONI AMMINISTRATIVE – Cartella esattoriale – Impugnazione – 

Vizi relativi alla notifica di atti presupposti – Condanna alle spese di lite – 

Legittimazione passiva agente della riscossione– Responsabilità solidale – 

Sussiste. 

pag. 22 

–– Verbale di accertamento di violazione – Completezza dei dati – Atto 

pubblico – Piena prova fino a querela di falso – Onere di produrre 

documentazione fotografica da parte della P.A. – Non sussiste. 

pag. 23 



86 

 

–– –– Indicazione del responsabile – Indicazione “per relationem” – Lesione 

dei diritti di difesa e di informazione del cittadino sanzionato – Non sussiste. 

pag. 23 

SOCIETÀ DI CAPITALI – Aumento del capitale – Mediante conferimento 

di beni in natura – Permuta – Configurabilità.  

pag. 20 

–– Azioni societarie – Dividendi – Deliberazione assembleare – Necessità.  pag. 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


