
 1 

 

 

TEMPIO DI GIOVE on line 

INFORMAZIONI GIURIDICHE  

DALL’AVVOCATURA DI 

ROMA CAPITALE 
 
N. 1 ANNO 2011 

 



 2 

Gennaio – Febbraio 2011 – Numero 1 

 

TEMPIO DI GIOVE ON LINE 

 
 

Informazioni giuridiche dall’Avvocatura di Roma Capitale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



 3 

TEMPIO DI GIOVE ON LINE  
 

Informazioni giuridiche dall’Avvocatura di Roma Capitale 

 
 

 

DIRETTORE RESPONSABILE 

Simone Turbolente 

DIRETTORE EDITORIALE  

Rodolfo Murra 

COORDINAMENTO REDAZIONALE 

Stefania Pistacchio 

 

HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO I DOTTORI PRATICANTI ** 

 

Roberta Benini (2) – Elia Boi (1) – Federica Casale (1) – Patrizia Conti (1) – 

Francesco De Angelis (3) – Ilaria De Nicola (1) – Ilaria Di Toro (2) – Sara Di Traglia 

(1) – Silvia Faranca (1) – Valentina Focaccetti (1) – Martina Giustiniani (2) – Luna 

Indriolo (2) – Davide Leiballi (1) – Enrico Licciardi (1) – Roberto Malzione (1) – 

Annarita Mari (1) – Mariarita Mattioni (1) – Lavinia Meconi (1) – Giorgia Melia (1) – 

Fabiana Misino (4) – Claudia Nardoni (2) – Sibilla Ottoni (5) – Arianna Pagani (2) – 

Stefano Pomes (1) – Giulia Porfiri (2) – Cristina Porricelli (1) – Marika Pulcinelli (3) – 

Marina Quintili (2) – Chiara Quintiliani (1) – Maria Giovanna Sbrolla (2) – Flavio 

Serracchiani (1) – Veronica Taurasi (2) – Marco Toscano (3) – Sara Venanzi (1) – 

Francesco Viviani (1). 

 

 

 

 

 

 

* * Tra parentesi il numero dei contributi inseriti in questo numero.  

 

 

 

 

Proprietà: Roma Capitale    

Sede: Via del Tempio di Giove, 21 00186 Roma  

Registrazione del Tribunale di Roma n. 448/2009 del 30.12.2009 



 4 

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 – 21 aprile 2010 n. 7795 – Pres. Tosti – Est. Mezzacapo – A.C.C. 

(avv. Antonucci e Cascioli) c. Roma Capitale (avv. Guglielmi e Lesti) ed altri (n.c.). 

 

1. – Atto amministrativo – Concessione e attribuzione di vantaggi economici – Art. 

12 L. n. 241 del 1990 – Predeterminazione e pubblicazione dei criteri e delle 

modalità. 

 

2. – Atto amministrativo – Concessione e attribuzione di vantaggi economici – 

Predeterminazione e pubblicazione dei criteri e delle modalità – Art. 12 L. n. 241 

del 1990 – Trasparenza, imparzialità e pubblicità – Rispetto – Necessità. 

 

3. – Atto amministrativo – Concessione e attribuzione di vantaggi economici – 

Predeterminazione e pubblicazione dei criteri e delle modalità – Art. 12 L. n. 241 

del 1990 – Procedura concorsuale – Non occorre. 

 

4. – Atto amministrativo – Concessione e attribuzione di vantaggi economici – 

Attività di erogazione – Principi generali – Individuazione. 

 

1. – La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausiliari finanziari e 

l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e 

privati, ai sensi dell’art.12 della L. n. 241 del 1990, sono subordinate alla 

predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle Amministrazioni procedenti, 

nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le 

amministrazioni stesse devono attenersi
1
. 

 

2. – L’Amministrazione nella determinazione dei criteri e delle modalità cui la stessa 

deve attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausiliari 

finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed 

enti pubblici e privati, così come previsto dall’art.12 della L. n. 241 del 1990, deve 

osservare i principi di trasparenza, imparzialità e pubblicità
2
. 

 

3. – In tema di provvedimenti attributivi di vantaggi economici, l’art. 12 della L. n. 241 

del 1990 non si riferisce alla (sola) ipotesi di affidamento di servizi ma a qualsiasi 

fattispecie di attribuzione di ―vantaggi economici‖, e comunque essa non impone 

affatto sempre e comunque la previsione di una vera e propria procedura concorsuale, 

limitandosi a richiedere la semplice predeterminazione di criteri
3
. 

 

4. – Le Pubbliche amministrazioni per la adozione di provvedimenti tesi a concedere 

sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. devono attenersi ai criteri ed alle modalità stabilite 

da predisposto apposito regolamento, ai sensi dell’art. 12 L. 7 agosto 1990 n. 241; 

infatti, tanto la predeterminazione di detti criteri, quanto la dimostrazione del loro 

rispetto da parte delle singole Amministrazioni in sede di concessione dei relativi 

benefici, sono rivolte ad assicurare la trasparenza dell’azione amministrativa e si 

atteggiano a principio generale, in forza del quale l’attività di erogazione della P.A. 

                                                 
1
 Cfr. Tar Molise, Sez. I, 20 novembre 2008 n. 934.  

2
 Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 4 settembre 2002 n. 4437. 

3
 Cfr. Tar Bari, Sez. I, 7 novembre 2007 n. 2689.  
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deve in ogni caso rispondere a referenti oggettivi (e quindi definiti prima dell’adozione 

di ogni singolo provvedimento) nonché pubblici
1
. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II – 22 luglio 2010 n. 27894 – Pres. Tosti – Est. Toschei – Soc. 

C.S.O.A.E.T. (avv.ti De Vincenti e Morrone) c. Roma Capitale (avv. Patriarca) e Soc. 

A.D.S.S.S.E.D.S.T. (avv. Carosi). 

 

1. – Contratti della P.A. – Appalto di servizi – Gara – Art. 11 D.L.vo n. 163 del 

2006 – Violazione delle sub fasi procedimentali – Conseguenze. 

 

2. – Contratti della P.A. – Appalto di servizi – Gara – Valutazione dei requisiti 

delle offerenti – Qualificazione come criteri di selezione qualitativa – Punteggio 

rapportato all’offerta concreta. 

 

3. – Contratti della P.A. – Appalto di servizi – Gara – Valutazione delle esperienze 

pregresse – È possibile – Condizioni.  

 

1. – L’art. 11 del D.L.vo n. 163 del 2006, pur declinando le varie fasi nella quali va 

cadenzata una procedura d’affidamento, non commina alcuna sanzione nei confronti 

dell’aggiudicatore che non abbia rispettato pedissequamente i passaggi ivi descritti, né 

considera viziati gli atti conclusivi del relativo procedimento; pertanto, dette 

prescrizioni debbono intendersi alla stregua di meri suggerimenti procedurali, la 

violazione dei quali determina una mera irregolarità della procedura posta in essere, 

insensibile a censure d’invalidazione qualora siano stati rispettati gli elementi 

sostanziali e sia stato effettuato lo scrutinio delle offerte presentate dai partecipanti. 

 

2. – La giurisprudenza comunitaria
2
 ha più volte affermato che gli artt. 23, n. 1, 32 e 

36, n. 1 della direttiva 92/50 (la quale coordina le procedure di aggiudicazione degli 

appalti pubblici di servizi) ostano a che, nell’ambito di simili procedure, 

l’Amministrazione aggiudicatrice tenga conto dell’esperienza degli offerenti, del loro 

personale, delle attrezzature, nonché della capacità di eseguire l’appalto entro i termini 

assegnati quali ―criteri di aggiudicazione‖, e non come meri ―criteri di selezione 

qualitativa‖, e nello stesso senso si sono espressi i giudici nazionali;
3
 pertanto, in caso 

di aggiudicazione secondo il metodo dell’offerta più vantaggiosa, il punteggio per 

ciascun criterio di valutazione dell’offerta non può che essere attribuito in rapporto a 

quanto viene concretamente messo a disposizione della stazione appaltante per 

l’espletamento del servizio, con l’esclusione di qualsiasi considerazione inerente alle 

disponibilità generali dei partecipanti. 

 

3. – Sebbene in sede di valutazione delle offerte presentate dai partecipanti ad una 

procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento di un servizio, in linea di principio, 

sia legittimo disporre l’assegnazione di un determinato punteggio per le esperienze 

pregresse, nondimeno ciò è possibile soltanto a condizione che tale criterio non abbia 

                                                 
1
 Cfr. Tar Lombardia, 28 dicembre 2000 n. 1077; Tar Lazio, 27 ottobre 2006 n. 1380. 

2
 Cfr. C.G.C.E., Sez. VI, 24 gennaio 2008 C-532/06 e 19 giugno 2003 C-315/01. 

3
 Cfr. Tar Liguria, Sez. II, 27 marzo 2007 n. 570. 
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un’influenza decisiva sull’affidamento dell’appalto.
1
    

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II ter – 30 agosto 2010 n. 31997 – Pres. Filippi – Est. Quiligotti – 

Soc. S. (avv. Vertucci) c. Roma Capitale (avv. Baroni) e Soc. P.V.C. (avv. 

Coppacchioli). 

 

1. – Autorizzazione e concessione – Carburanti – Rilascio –  Competenza – E’ del 

dirigente. 
 

2. – Autorizzazione e concessione – Carburanti – Rilascio – Rapporto con il titolo 

edilizio – Autonomia. 

 

1. – In virtù dell’art. 107 D.L.vo. 18 agosto 2000 n. 267 che ha attribuito in via 

esclusiva ai dirigenti tutti i compiti di amministrazione attiva, anche se implicanti 

l’emanazione di provvedimenti amministrativi, in tal modo realizzando il principio della 

separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e compiti di gestione, 

spetta al dirigente, e non più al Sindaco il rilascio dell’autorizzazione all’installazione 

e all’esercizio di impianti di distribuzione di carburanti, a nulla rilevando che il D.L.vo. 

11 febbraio 1998 n. 32 menzioni espressamente il Sindaco come organo compente al 

rilascio dell’autorizzazione all’esercizio degli impianti di distribuzione di  carburanti; 

ed invero, l’art. 107 comma 5, stabilisce che a decorrere dalla data di entrata in vigore 

del Testo Unico degli Enti locali, le disposizioni che conferiscono ancora al Sindaco 

l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel 

senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti. 

 

2. – In tema di preteso dovuto rilascio della concessione edilizia, giova rilevare come ai 

sensi dell’art. 2, comma 2, D.L.vo 11 febbraio 1998 n. 32 il provvedimento di rilascio 

dell’autorizzazione alla installazione e alla gestione di un impianto di carburanti è 

distinto ed autonomo dalla concessione edilizia necessaria per la sua realizzazione. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. I quater  – 30 settembre 2010 n. 32613 – Pres. Orciuolo – Est. 

Tricarico – C.P. ed altro (avv. Dramis) c. Roma Capitale (avv. Murra). 

 

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

Criterio di sufficienza. 

 

2. – Atto amministrativo – Procedimento – Omessa comunicazione di avvio – 

Annullamento dell’atto – Esclusione. 

 

1. – In tema di abusi edilizi, stante il carattere vincolato della sanzione demolitoria, è 

sufficiente ad integrare la motivazione l’indicazione, in fatto, dell’abuso contestato e, in 

diritto, delle disposizioni normative di cui si fa applicazione. 

                                                 
1
 Cfr. Tar Sicilia, Sez. III, 6 giugno 2007 n. 1590; Tar Lazio, Sez. III, 6 luglio 2005 n. 5553.  
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2. – La mancata comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, che 

consentirebbe un’eventuale partecipazione dell’interessato allo stesso, non potendo 

incidere sul provvedimento finale, non determina l’annullamento dell’atto per difetto di 

motivazione.  

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II – 15 ottobre 2010 n. 32833 – Pres. Tosti – Est. Toschei – S.C.F. 

S.O. (avv. ti P. e P. G. Benigni) c. Roma Capitale (avv. Maggiore) ed altro (n. c.). 

 

1. – Atto amministrativo – Mancata indicazione del termine e dell’Autorità cui 

ricorrere – Decadenza della proponibilità del ricorso – Rimessione in termini – 

Individuazione del giudice da adire – Effetto sanante. 

 

2. – Processo amministrativo – Rimessione in termini – Elementi fondanti – 

Giustificata incertezza sugli strumenti di tutela utilizzabili – Errore determinato 

da una situazione attinente alla sfera personale dell’interessato – Inapplicabilità. 

 

3. – Processo amministrativo – Rimessione in termini – Errore scusabile – Quando 

si verifica. 

 

1. – L’eventuale errore ritenuto scusabile dalla parte ricorrente e asseritamente 

causato dalla mancata indicazione nel provvedimento impugnato dell’avvertenza circa 

il termine e l’Autorità cui rivolgere l’istanza di tutela giudiziale non può soccorrere al 

fine di evitare la decadenza della proponibilità del ricorso né giustificare ex se la 

rimessione in termini, nel caso in cui la parte ricorrente abbia ben individuato il 

giudice da adire
1
. 

 

2. – In linea generale, a fondamento della rimessione in termini, deve sempre 

configurarsi una giustificata incertezza sugli strumenti di tutela utilizzabili e tale 

incertezza deve avere un fondamento autonomo ed oggettivo, circostanza questa che 

non si verifica quando l’errore sia stato determinato da una situazione attinente alla 

sfera personale dell’interessato
2
. 

  

3. – L’errore scusabile viene riconosciuto quando vi siano una situazione normativa 

obiettivamente inconoscibile e confusa, uno stato di obiettiva incertezza, per le 

difficoltà di interpretazione di una norma, per la particolare complessità di una 

fattispecie concreta, per i contrasti giurisprudenziali esistenti o per il comportamento 

dell’Amministrazione idoneo, perché equivoco, ad ingenerare convincimenti non esatti
3
. 

 

 

 

 

 

                                                 
1
  Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 26 marzo 2010 n. 1751. 

2
 Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 7 maggio 2008 n. 2094. 

3
 Cfr. Tar Puglia, Sez. II, 11 gennaio 2008 n. 62. 
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TAR LAZIO – Sez. II bis  – 26 ottobre 2010 n. 33020 – Pres. Pugliese – Est. Sestini – 

B.M. ed altri (avv. Ruggiero) c. Roma Capitale (avv. Rizzo). 

 

1. – Impiego pubblico e privato – Dipendenti comunali – Competenze – Attività di 

cancelliere di conciliazione – Non vi rientra – Conseguenze sul trattamento 

economico. 

 

1. – In ossequio al principio della separazione dei poteri, lo svolgimento, alle dirette 

dipendenze del potere giudiziario, di mansioni strettamente afferenti la tutela 

giurisdizionale dei diritti dei cittadini (competenza rimasta esclusivamente in capo allo 

Stato pur a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione) non può essere in 

nessun caso ricondotta agli ordinari doveri d’ufficio di un dipendente di Enti locali; 

pertanto, l’attività del cancelliere di conciliazione non rientra tra i compiti propri dei 

dipendenti comunali, in quanto viene espletata alle dipendenze gerarchiche del potere 

giudiziario, e non ricade nel principio di onnicomprensività della retribuzione, che 

trova applicazione solo all’interno delle proprie mansioni d’ufficio. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II – 10 novembre 2010 n. 33344 – Pres. Tosti – Est. Toschei – C.L. 

ed altri (avv. Perri) c. Roma Capitale (avv. Siracusa). 

 

1. – Contabilità pubblica – Dichiarazione di dissesto finanziario degli Enti locali – 

Crediti – Opponibilità del credito – Procedura esecutiva. 

 

2. – Contabilità pubblica – Dichiarazione di dissesto finanziario degli Enti locali – 

Esecuzione del giudicato – Ammissibilità – Giudizio di ottemperanza. 

 

3. – Contabilità pubblica – Dichiarazione di dissesto finanziario degli Enti locali – 

Crediti – Opponibilità del credito – Interessi e rivalutazione monetaria successivi 

alla dichiarazione di dissesto finanziario – Maturano. 

 

1. – Con dichiarazione di dissesto finanziario di un Ente locale, i titoli definitivi che 

accertano o costituiscono crediti, sorti in data precedente alla dichiarazione stessa, 

hanno una efficacia meramente dichiarativa, poiché non è esperibile nei confronti 

dell’Ente locale debitore alcuna procedura esecutiva volta ad acquisire forzatamente il 

bene della vita a cui il creditore ha diritto, per tutto il periodo di durata dello stato di 

dissesto. (Nel caso di specie, la parte che in giudizio ha maturato, nei confronti 

dell’Ente locale, il diritto al pagamento di una somma di denaro, a titolo di spese di 

lite, liquidate con sentenza passata in giudicato, ma non eseguita, non può agire 

esecutivamente nei confronti dell’Ente, se il giudizio all’interno del quale i crediti si 

sono costituiti è stato proposto in data precedente alla dichiarazione di dissesto). 

 

2. – Sebbene la giusta pretesa del ricorrente (o attore) di proporre una azione 

esecutiva, poiché vittorioso in un giudizio con sentenza passata in giudicato, non possa 

essere svilita dal provvedimento con cui è stato dichiarato lo stato di dissesto dell’Ente 

locale debitore, il giudizio di ottemperanza, in questo caso particolare, costituisce 

solamente lo strumento con cui il creditore cristallizza la propria pretesa, in attesa che 
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il credito sia inserito nel bilancio relativo al piano di rientro. Si tratta, quindi, di una 

azione del creditore volta a ―prenotare‖ la soddisfazione del credito, che si 

concretizzerà, però, con una tardiva acquisizione del bene riconosciuto con sentenza da 

eseguirsi. (Nel caso di specie, la dichiarazione dello  stato di dissesto costituisce una 

situazione che non preclude l’emanazione di una pronuncia di esecuzione di giudicato, 

bensì solo le conseguenti azioni esecutive). 

 

3. – La dichiarazione di dissesto finanziario non preclude che sui debiti pecuniari 

dell’Ente locale, anche quelli costituiti o accertati con sentenza (tra cui le spese di lite), 

maturino interessi e rivalutazione monetaria, a decorrere dal momento in cui il credito 

è divenuto liquido ed esigibile, restando escluse soltanto l’opponibilità alla procedura 

di liquidazione e l’ammissione alla massa passiva degli interessi e della rivalutazione 

maturati successivamente alla dichiarazione di dissesto e fino all’approvazione 

dell’apposito rendiconto.  

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II – 10 novembre 2010 n. 33345 – Pres. Tosti – Est. Toschei – I.G. 

e altro (avv. Gonnelli) c. Roma Capitale (avv. Ceccarelli). 

 

1. – Contabilità pubblica – Dichiarazione di dissesto finanziario degli Enti locali – 

Crediti – Gestione commissariale – Organo straordinario di liquidazione – Piano 

di rientro del Comune di Roma ex D.P.C.M. 5 dicembre 2008 – Art. 78 D.L. n. 112 

del 2008 – Approvazione del rendiconto ex art. 256 D.L.vo n. 267 del 2000 – 

Giudizio di ottemperanza – Ammissibilità. 

 

2. – Contabilità pubblica – Dichiarazione di dissesto finanziario degli Enti locali – 

Crediti – Gestione commissariale – Organo straordinario di liquidazione – Piano di 

rientro del Comune di Roma ex D.P.C.M. 5 dicembre 2008 – Art. 78 D.L. n. 112 del 

2008 – Interessi e rivalutazione monetaria ex art. 248 D.L.vo n. 267 del 2000 – 

Maturano. 

 

3. – Contabilità pubblica – Dichiarazione di dissesto finanziario degli Enti locali – 

Crediti – Gestione commissariale – Organo straordinario di liquidazione – Piano 

di rientro del Comune di Roma ex D.P.C.M. 5 dicembre 2008 – Art. 78 D.L. n. 112 

del 2008 – Interessi e rivalutazione monetaria ex art. 248 D.L.vo n. 267 del 2000 – 

Risarcimento del danno – Limiti temporali. 

 

1.  – La nomina del Commissario straordinario e la sottoposizione alla gestione 

commissariale dei crediti, contratti dal Comune di Roma (ora Roma Capitale) alla data 

del 28 aprile 2008 e riconosciuti con sentenza passata in giudicato, non impediscono 

giuridicamente l'azionabilità del giudizio di ottemperanza, ma semplicemente 

ostacolano sul piano fattuale l'intera operazione di recupero del credito, specie per 

quel che concerne il profilo dei tempi di recupero delle somme; pertanto, il giudizio di 

ottemperanza costituisce, in caso di dichiarazione di dissesto finanziario, lo strumento 

attraverso il quale il creditore cristallizza e ―prenota‖ la propria pretesa, in attesa che 

il relativo credito sia inserito nel bilancio relativo al piano di rientro di Roma Capitale 

e venga approvato il rendiconto ex art. 256 D.L.vo n. 267 del 2000. 
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2. – L'art. 248 D.L.vo n. 267 del 2000, che dispone il blocco della rivalutazione 

monetaria e degli interessi relativi ai debiti degli Enti locali in stato di dissesto 

finanziario e soggetti alla gestione commissariale, non esclude che, anche dopo la 

dichiarazione di dissesto, continuino a maturare sui debiti pecuniari interessi e 

rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 1224 Cod. civ., dal momento in cui il credito 

sia divenuto certo, liquido ed esigibile; pertanto, la citata disposizione ha carattere 

meramente sospensivo e non preclude all'interessato, una volta esaurita la gestione 

straordinaria con la cessazione della fase di dissesto, di riattivarsi per la 

corresponsione delle poste stesse nei confronti dell'ente risanato. 

 

3. – La sentenza che ha accertato il diritto al risarcimento del danno si pone 

esclusivamente quale fatto giuridico dichiarativo e individuativo dell'ammontare del 

credito risarcitorio, liquidabile rispetto ad una posizione creditoria sorta in epoca ben 

precedente rispetto alla sua pubblicazione; pertanto, nell'espressione ―tutte le entrate 

di competenza e tutte le obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008‖, recata 

dall'art. 78, comma 3 D.L. n. 112 del 2008 per individuare i confini temporali e 

giuridici della gestione commissariale, rientrano anche le obbligazioni per 

risarcimento del danno provocato in epoca antecedente a quella data dal Comune di 

Roma (ora Roma Capitale) e le solo successivamente dichiarate in sede giudiziale nel 

loro ammontare economico liquidato. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II – 10 novembre 2010 n. 33361 – Pres. Tosti – Est. Toschei – Soc. 

C. (avv. Lepore) c. Roma Capitale (avv. Camarda).  

 

1. – Contabilità pubblica – Dichiarazione di dissesto finanziario degli Enti locali – 

Esecuzione del giudicato – Ammissibilità – Azioni esecutive – Preclusione.  

 

2. – Contabilità pubblica – Dichiarazione di dissesto finanziario degli Enti locali – 

Esecuzione del giudicato – Ammissibilità – Giudizio di ottemperanza. 

  

1. – La dichiarazione di dissesto finanziario, a norma dell’art. 248 del D.L.vo 18 agosto 

2000 n. 267, costituisce una situazione che non preclude l’emanazione della pronuncia 

giurisdizionale di esecuzione di un giudicato ma, semmai, solo le conseguenti azioni 

esecutive dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all’approvazione del 

rendiconto di cui all’art. 256 del Testo unico degli Enti locali1. 

 

2. – Il giudizio di ottemperanza costituisce, quale procedimento di esecuzione dinanzi al 

giudice amministrativo, in caso di dichiarazione del dissesto finanziario dell’Ente 

locale, lo strumento attraverso il quale il creditore cristallizza la propria pretesa in 

attesa che il relativo credito sia inserito nella massa passiva e quindi nel bilancio 

relativo al piano di rientro, di modo che all’esito di tale fase possa conseguire, integro 

                                                 
1
 Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 7 luglio 2008 n. 3372. 
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per effetto della non interrotta maturazione degli interessi, il proprio obiettivo 

satisfattorio che trova titolo nella sentenza giurisdizionale passata in giudicato.  

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II quater – 10 novembre 2010 n. 33365 – Pres. Tosti – Est. 

Realfonzo – Roma Capitale (avv.ti Magnanelli, Raimondo e Sabato) c. Ministero per i 

Beni e le attività culturali e altri (Avv. gen. dello Stato). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Pianificazione urbanistica – Competenza – Limiti – 

Imposizione di vincoli paesaggistici statali – Legittimità. 

  

2. – Edilizia ed urbanistica – Pianificazione urbanistica – Imposizione di un vincolo 

paesaggistico statale – Necessità leale collaborazione con le Autonomie locali – 

Avvenuta acquisizione del parere della Regione – Legittimità. 

 

1. – In tema di pianificazione urbanistica, la competenza dell’Amministrazione civica 

incontra un limite nel potere esclusivo di intervento dello Stato, previsto dall’art. 138, 

comma 3 del Codice dei beni culturali; pertanto, lo Stato è legittimato ad imporre 

vincoli paesaggistici nei casi in cui ritiene possa essere concretamente a rischio 

l’interesse alla salvaguardia del territorio affidato alla sua tutela.  

 

2. – In materia urbanistica, in base ai principi di leale collaborazione e cooperazione 

conseguenti alla riforma del Titolo V Cost., per l’imposizione di un vincolo 

paesaggistico ai sensi degli artt. 136 e ss. del D.L. 22 gennaio 2004 n. 42, lo Stato deve 

svolgere adeguate consultazioni delle Autonomie locali coinvolte; tuttavia, quando la 

legge prevede una partecipazione procedimentale della Regione (nella fattispecie, con 

la previsione del ―previo parere‖) l’acquisizione del predetto avviso pone il 

provvedimento assunto dallo Stato al riparo dalle denunce di violazione di tale 

collaborazione.   

 

 

 

TAR Lazio – Sez. II bis – 15 novembre 2010 n. 33468 – Pres. Pugliese – Est. Arzillo – 

E.G. (avv. Neri) c. Roma Capitale (avv. Murra). 

 

1. – Edilizia e urbanistica – Abusi – Acquisizione dell’area al patrimonio comunale 

– Ricorso – Pendenza di domanda in sanatoria – Mancanza di interesse – Ratio. 

 

2. – Edilizia e urbanistica – Abusi – Acquisizione dell’area al patrimonio comunale 

– Ricorso – Pendenza di domanda in sanatoria – Improcedibilità - Accoglibilità 

limitatamente alla cancellazione della trascrizione ex art. 34, comma 1, lett. c) Cod. 

proc. amm. 

 

1. – In caso di abusi edilizi, la trascrizione dell’ingiunzione di sgombero e 

l’acquisizione al patrimonio comunale non costituiscono preclusione al conseguimento 

del condono; pertanto, in pendenza di domanda di sanatoria edilizia, non c’è interesse 

a impugnare la sanzione perché, se l’istanza di condono fosse accolta, essa non sarebbe 



 15 

più applicabile; se non lo fosse, l’interesse dell’istante consisterebbe nel contestare il 

diniego di sanatoria
1
. 

 

2. – In caso di abusi edilizi, la trascrizione dell’ingiunzione di sgombero e 

l’acquisizione al patrimonio comunale non costituiscono preclusione al conseguimento 

del condono; pertanto, in pendenza di domanda di sanatoria edilizia, il ricorso per 

l’annullamento della disposizione dirigenziale di immissione in possesso va dichiarato 

improcedibile sotto il profilo impugnatorio per mancanza di interesse, mentre è 

accoglibile solo limitatamente al diritto del ricorrente a ottenere la cancellazione della 

trascrizione della disposizione, ex art. 34, comma 1, lett. c) Cod. proc. amm., cioè come 

misura idonea a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II – 24 novembre 2010 n. 33986 – Pres. Tosti – Es. Mezzacapo – D. 

R.E. ed altro (avv. Ioannucci) c. Roma Capitale (avv.ti Ceccarelli e Rizzo). 

 

1. – Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Interesse 

all’impugnazione – Carenza – Inammissibilità. 

 

2. – Espropriazione per pubblica utilità – Occupazione legittima – Cessione 

volontaria – Decreto di immissione in possesso – Non occorre. 

 

1. – La proposizione di un ricorso giurisdizionale presuppone, quali fattori legittimanti, 

la sussistenza di una situazione giuridica qualificata, di interesse differenziato rispetto 

alla collettività (c.d. ―legitimatio ad causam‖) e l’effettività ed attualità della lesione 

subita, cioè l’esistenza di un pregiudizio concreto (c.d. ―legitimatio ad processum‖); 

pertanto, l’impugnativa non può essere degradata al rango di mera azione popolare a 

tutela dell’oggettiva legittimità dell’azione amministrativa, con conseguente 

ampliamento della legittimazione attiva al di fuori dei casi espressamente previsti dalla 

legge ed in insanabile contrasto con il carattere di giurisdizione soggettiva, che la 

normativa legislativa e costituzionale hanno attribuito al vigente sistema di giustizia 

amministrativa. 

 

2. – Il negozio traslativo della cessione volontaria, con chiara ed inequivoca valenza 

conclusiva del procedimento di esproprio, al pari del relativo decreto, non necessita di 

un completamento della procedura espropriativa, poiché si perfeziona con il solo 

consenso delle parti in ordine all’immediato trasferimento dell’immobile 

all’espropriante; pertanto, mentre al decreto di esproprio segue, nella sequenza 

pubblicistica, il decreto di immissione in possesso, il negozio di cessione, disciplinato 

dalle norme di diritto privato, non necessita del provvedimento di formale immissione 

in possesso, essendo la stessa disposta direttamente in forza ed in ragione del negozio 

medesimo di cessione. 

 

                                                 
1
 Cfr., ex multis, Tar Lazio, Sez. II, 15 settembre 2008, n. 8306; Tar Campania, Sez. III, 18 settembre 

2008, n. 10346; Cons. Stato, Sez. VI, 12 novembre 2008, n. 5646. 
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TAR LAZIO – Sez. II bis – 30 novembre 2010 n. 34728 – Pres. Pugliese – Est. Arzillo 

– Soc. I.M. (avv. Cavalli e Lavitola) c. Roma Capitale (avv. Murra). 

 

1. – Atto amministrativo – Sospensione dell’efficacia – Tipicità del potere – 

Necessità di espressa previsione normativa - Fattispecie. 

 

2. – Atto amministrativo – Sospensione dell’efficacia – Deve essere limitata nel 

tempo. 

 

1. – La sospensione degli atti amministrativi non è un istituto a carattere generale (a 

differenza dell’autotutela), trattandosi di potere tipico; pertanto, è esercitabile solo in 

presenza di una specifica norma che espressamente lo preveda. (Nella specie si trattava 

di una concessione edilizia.) 

 

2. – Nei casi in cui sia previsto il potere di sospendere l’efficacia di un provvedimento, 

la sospensione deve avere necessariamente un’efficacia limitata nel tempo, non essendo 

consentita una sospensione ―sine die‖ che equivarrebbe a sostanziale ritiro dell’atto 

stesso
1
. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II – 9 dicembre 2010 n. 35031 – Pres. Tosti – Est. Lo Presti – Soc. 

Archires (avv. Cacace) c. Roma Capitale (avv. D’Ottavi) c. Soc. J.C.I.E.P. (avv.ti 

Napolitano e De Cilla). 

 

1. – Processo amministrativo – Impugnazione principale – Priorità – 

Impugnazione incidentale – Natura accessoria. 

 

2. – Contratti della P.A. – Appalto opere pubbliche – Aggiudicazione –  

Comunicazione – Decorrenza del termine – Dies a quo – Data di comunicazione 

individuale del provvedimento. 

 

3. – Contratti della P.A. – Appalto opere pubbliche – Aggiudicazione – Omessa 

comunicazione – Incide sulla decorrenza del termine per impugnare. 

 

1. – Nel processo amministrativo, sebbene la questione dell’ordine di priorità fra 

impugnazione principale e incidentale dovesse essere risolta alla luce dell’art. 276, 

comma 2, Cod. proc. civ. che impone l’esame prioritario del ricorso incidentale ad 

efficacia c.d. paralizzante (in quanto volto a negare, ove accolto, la sussistenza delle 

condizioni dell’azione concernenti la legittimazione ad agire o l’interesse ad agire del 

ricorrente principale), è prevalso il convincimento che ragioni di economia processuale 

consentono in via generale al giudice di esaminare il ricorso principale con priorità 

rispetto al ricorso incidentale; infatti, l’eventuale reiezione del ricorso principale rende 

                                                 
1
 Cfr. Tar Lazio, Sez. II, 2 marzo 2005 n. 1565. 
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improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso incidentale, stante il 

rapporto di accessorietà del secondo rispetto al primo. 

2. – In tema di contratti pubblici la comunicazione dell’aggiudicazione costituisce, ai 

sensi dell’art. 79 comma 5 del Codice dei contratti, condizione imprescindibile perché 

il ricorrente consegua la piena conoscenza di un elemento essenziale del provvedimento 

lesivo, id est l’identità del soggetto aggiudicatario, cosicché il termine per 

l’impugnazione del provvedimento di aggiudicazione di una gara da parte di chi ad 

essa ha partecipato, decorre non già dalla pubblicazione della deliberazione di 

aggiudicazione nell’albo pretorio, bensì dalla data di piena conoscenza della stessa, 

conseguibile a mezzo della richiamata comunicazione; la mera pubblicazione della 

deliberazione nell’albo pretorio costituisce invece forma di conoscenza legale soltanto 

per chi, non avendo partecipato alla procedura selettiva, non è direttamente 

contemplato nell’atto in questione e non è, quindi, destinatario della comunicazione 

prevista dall’art. 79 comma 5 del Codice dei contratti. 

 

3. – L’art. 79 comma 5 del Codice dei contratti pubblici, approvato con D.L.vo. n. 163 

del 2006, pone a carico della stazione appaltante l’obbligo di comunicare 

tempestivamente l’aggiudicazione, comunque entro un termine non superiore a cinque 

giorni, all’aggiudicatario, al concorrente che segue in graduatoria, a tutti candidati 

che hanno presentato un’offerta ammessa alla gara, nonché a coloro la cui offerta sia 

stata esclusa, se hanno proposto impugnazione; in particolare, l’omissione 

dell’adempimento prescritto dall’articolo, che impone di comunicare l’avvenuta 

aggiudicazione definitiva al secondo classificato prima di stipulare il contratto, non 

incide sulla legittimità dell’aggiudicazione, ma semplicemente sulla decorrenza del 

termine per l’impugnazione, anche in ragione della natura ordinatoria del termine 

previsto dall’art. 79 ult. comma. 

 
 

 

TAR LAZIO – Sez. II – 21 dicembre 2010 n. 37900 – Pres. Tosti – Est. Russo – A.B. ed 

altri (avv.ti Cecchi e Molino) c. Roma Capitale (avv. Avenati). 

 
1. – Contabilità pubblica – Dichiarazione dello stato di dissesto finanziario degli 

Enti locali – Gestione commissariale – Poteri del giudice amministrativo – 

Esecuzione del giudicato – Ammissibilità – Giudizio di ottemperanza – Fattispecie.  

 

 

1. – Nelle cause riguardanti l’esecuzione delle obbligazioni rientranti, ratione temporis, 

nel gruppo di quelle affidate alla gestione commissariale ex art. 78 del D.L. 112 del 

2008, non devono intendersi esclusi i poteri del giudice amministrativo in ordine 

all’accertamento dell’esistenza e della consistenza del debito dell’Ente (Roma Capitale) 

verso i privati, consentendogli di prescrivere le modalità per la concreta ottemperanza 

del giudicato. (Nel caso di specie, il giudice obbliga all’inserimento del credito attoreo 

nella massa passiva, così da contemperarne il soddisfacimento con le esigenze di par 

condicio creditorum sottese alla gestione commissariale). 
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TAR LAZIO – Sez. II bis – 21 dicembre 2010 n. 37915 – Pres. Pugliese – Est. Arzillo – 

T.L. ed altri (avv.ti Tedeschini, Conticiani e Vallillo) c. Roma Capitale (avv. Sportelli).  

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Condono – Oneri concessori – 

Determinazione – Termini. 

2. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Condono – Oneri concessori – Diritti di 

istruttoria – Determinazione in misura aggiornata – Ammissibilità. 

1. – Diversamente dal normale permesso di costruire, per cui è ragionevole il 

collegamento tra il momento del rilascio della concessione e tariffe comunali vigenti a 

quell’epoca (in quanto l’effetto conformativo del territorio è già completamente 

prefigurato nei suoi aspetti ideali), nell’ambito della legislazione di sanatoria l’effetto 

si è già verificato e non in ragione del titolo rilasciato dall’Amministrazione ma proprio 

in assenza di quest’ultimo; pertanto, è coerente con il principio di ragionevolezza 

individuare una data entro la quale scaturiscano gli effetti giuridici utili per la 

conformazione del fabbricato, data che non può essere in ogni caso del tutto svincolata 

da quella di ultimazione dell’opera. 

 

2. – Il pagamento dei diritti di segreteria dovuti per l’istruttoria delle pratiche di 

condono non deve necessariamente avvenire sulla base della tariffa vigente al momento 

di presentazione della domanda; è infatti del tutto fisiologico che l’Amministrazione 

adegui l’importo dei diritti al mutato contesto e agli aumentati costi di gestione. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. I quater – 22 dicembre 2010 n. 38196 – Pres. Orciuolo – Est. 

Biancofiore – M.N. (avv.ti Fortino e Mosca) c. Roma Capitale (avv. Pasquali). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Demolizione – Ordine – Tettoia – Modifica 

della sagoma dell’edificio – Idoneo titolo abilitativo – Necessità.   

 

 

1. – La realizzazione di una tettoia, ancorché posta a servizio di un’abitazione, non può 

qualificarsi come semplice pertinenza sottratta all’obbligo di idoneo titolo abilitativo, 

nel momento in cui realizza una modificazione della sagoma e del prospetto 

dell’edificio
1
; pertanto, è legittimo il provvedimento con il quale l’Amministrazione 

ordina la demolizione dell’opera, configurandosi essa quale abuso edilizio ai sensi 

dell’art. 16 della L.R. Lazio n. 15 del 2008.   

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. I quater – 22 dicembre 2010 n. 38207 – Pres. Orciuolo – Est. 

Biancofiore – F.S. (avv.ti Vagnoni e Salimbeni) c. Roma Capitale (avv. Murra). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Sanatoria – Art. 36 D.P.R. n. 380 del 2001 

Differenze dal condono edilizio. 

                                                 
1
 Cfr. Tar Lombardia, Sez. I, 25 maggio 2010 n.2143 



 19 

1. – In tema di abusi edilizi, i presupposti dei due procedimenti di sanatoria – quello di 

condono edilizio e quello di accertamento di conformità urbanistica – sono diversi e 

antitetici atteso che l’uno concerne il perdono ex lege per la realizzazione sine titulo 

abilitativo di un manufatto in contrasto con le prescrizioni urbanistiche, l’altro 

l’accertamento ex post della conformità dell’intervento edilizio realizzato senza 

preventivo titolo abilitativo agli strumenti urbanistici; pertanto, il condono edilizio 

presuppone una violazione sostanziale, l’accertamento di conformità ex art. 13, L. n. 47 

del 1985, oggi art. 36 D.P.R n. 380 del 2001, una violazione formale. 

 

TAR LAZIO – Sez. II ter – 22 dicembre 2010 n. 38235 – Pres. Filippi – Est. Quiligotti 

– A.M. (avv. Milioni Guerriero) c. Roma Capitale (avv. Murra). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Ordinanze di sospensione lavori – Divenute 

Inefficaci – Impugnazione giurisdizionale – Carenza di interesse – Improcedibilità. 

 

1. – Per giurisprudenza costante
1
, è manifestamente improcedibile, per sopravvenuta 

carenza di interesse, l’impugnazione giurisdizionale di un’ordinanza sindacale di 

sospensione dei lavori abusivi, divenuta inefficace nel corso del giudizio per decorso 

del termine di 45 giorni previsto dall’art. 4 comma 4 L. 28 febbraio 1985 n. 47. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II bis – 24 dicembre 2010 n. 38722 – Pres. Pugliese – Est. 

Vinciguerra – B.L. ed altri (avv. De Berardinis) c. Roma Capitale (avv. Sportelli). 

 

1. – Impiego pubblico e privato – Indennità di fine rapporto – Dipendente non di 

ruolo – E’ riconoscibile in ogni caso. 

 

2. – Impiego pubblico e privato – Indennità di fine rapporto – Dipendente non di 

ruolo – Irrinunciabilità. 
 

1. – L’indennità di cessazione dal servizio, per il rapporto d’impiego non di ruolo 

perfezionato anteriormente all’entrata in vigore della L. 8 marzo 1968 n. 152, rientra, 

con la sua natura retributiva e la concorrente sua funzione previdenziale, nel 

complessivo trattamento economico spettante al dipendente non di ruolo; pertanto 

l’interessato ne ha diritto in ogni caso
2
. 

 

2. – La L. 8 marzo 1968 n. 152 non contempla la rinunciabilità del diritto all’indennità 

di fine servizio; pertanto la stessa deve essere corrisposta anche se non è stata avanzata 

alcuna istanza dagli interessati
3
. 

 

 

 

                                                 
1
 Cfr. Tar Lazio, Sez. II, 11 settembre 2009 n. 8644. 

2
 Cfr. Corte cost., 24 luglio 1986 n. 208; Cons. Stato, Sez. V, 9 febbraio 2001 n. 579. 

3
 Cfr. Tar Lazio, Sez. II, 8 marzo 1996 n. 945. 
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TAR LAZIO – Sez. I quater – 5 gennaio 2011 n. 14 – Pres. Luttazi – Est. Francavilla – 

Soc. Imm. P.F.A.R.L. (avv. Merlo) c. Roma Capitale (avv. Murra). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Demolizione – Ordine – Sequestro penale 

dell’area – Non incide sulla legittimità ed eseguibilità dell’ordine. 

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Demolizione – Ordine – Sequestro penale 

dell’area – Vincolo – Ineseguibilità dell’ordine – Soltanto se si è richiesto il 

dissequestro. 

 

1. – Il destinatario di un’ordinanza di demolizione emessa dall’autorità amministrativa 

che incida su un’area sottoposta a sequestro penale può richiedere il dissequestro; 

pertanto, l’esistenza del sequestro non incide sulla legittimità della prescrizione 

ripristinatoria né sulla eseguibilità della stessa
1
. 

 

2. – Il vincolo esistente su un’area sottoposta a sequestro penale può essere invocato a 

riprova dell’ineseguibilità di un’ordinanza di demolizione solo se il destinatario della 

stessa deduce di aver richiesto il dissequestro dell’opera all’autorità penale, al fine di 

eseguire la demolizione. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II – 5 gennaio 2011 n. 35 – Pres. Tosti – Est. Toschei – B.F. (avv. 

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

 

1. – Autorizzazione e concessione – Taxi – Revoca licenza – Parere della 

Commissione di garanzia – Necessità. 

 

2. – Atto amministrativo – Procedimento – Avvio – Mancata comunicazione – Non 

annullabilità del provvedimento – Quando si verifica. 

 

1. – In materia di autoservizi pubblici non di linea la revoca della licenza non 

costituisce una sanzione per la violazione dei doveri di comportamento da parte del 

titolare, ma s’impone nei confronti di quest’ultimo quale conseguenza di segno 

vincolato al verificarsi dell’unico presupposto costituito dall’aver violato il regime 

imposto dal provvedimento di sospensione della licenza; infatti, per ogni sanzione 

inflitta dagli Uffici competenti è prevista la previa acquisizione del parere della 

Commissione di garanzia e lo sviluppo di un procedimento in contraddittorio con il 

titolare della licenza e ciò fino alla irrogazione della sospensione della licenza stessa. 

 

2. – In base all’art. 21 octies della L. n. 241 del 1990 il provvedimento amministrativo 

adottato in violazione delle norme sul procedimento, quale l’omessa comunicazione 

dell’avvio del procedimento non è annullabile se, per la natura vincolata del 

provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere 

diverso da quello in concreto adottato. 

  

                                                 
1
 Si vedano, ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, n. 299 del 2010; Tar Campania n. 17066 del 2010; Tar Lazio 

n. 1785 del 2010. 
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TAR LAZIO – Sez. I quater – 11 gennaio 2011 n. 113 – Pres. Orciuolo – Est. 

Biancofiore – L.A. ed altri (avv. Stranieri) c. Roma Capitale (avv. Garofoli). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Demolizione – Ordine – Tettoia – Legittimità. 

 

1. – La realizzazione di una tettoia, ancorchè posta a servizio di un’abitazione, non può 

qualificarsi come semplice pertinenza sottratta all’obbligo di idoneo titolo abilitativo 

nel momento in cui realizza una modificazione della sagoma e del prospetto 

dell’edificio
1
.     

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II – 11 gennaio 2011 n. 116 – Pres. Tosti – Est. Toschei – C.C. ed 

altro (avv. Manni) c. Roma Capitale (avv. Ciavarella) e A.T.E.R. (avv. Russo). 

 

1. – Competenza e giurisdizione – Locazione – Alloggi A.T.E.R. – Decadenza 

assegnazione – Giurisdizione amministrativa. 

1. – In tema di locazione di alloggi di edilizia economica e popolare, i provvedimenti 

adottati dall’Amministrazione proprietaria o dall’Ente gestore del rapporto con 

l’assegnatario, debbono ricondursi nell’alveo dei provvedimenti autoritativi (categoria 

che, come noto, ricomprende gli atti che sono frutto sia dell’esercizio di poteri 

discrezionali che dell’esercizio di poteri vincolati) espressivi dell’esercizio di poteri 

rispetto ai quali, per un verso la posizione soggettiva del destinatario si compendia 

nell’interesse legittimo e, per altro verso, lo scrutinio 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. I quater – 11 gennaio 2011 n. 124 – Pres. Orciuolo – Est. 

Biancofiore – C.I. ed altri (avv. Salivetto) c. Roma Capitale (avv. Camarda). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Sanatoria – Art. 36 D.P.R. n. 380 del 2001 – 

Differenze dal condono edilizio.    

 

1. – Il procedimento di accertamento di conformità ex art. 36 del D.P.R. 6 giugno 2001  

n. 380 ha finalità e modalità diverse da quello di condono ai sensi dell’ art. 32 del D.L. 

30 settembre 2003 n. 269, convertito nella L. 24 novembre 2003 n. 326; pertanto, non 

può trarsi per esso la medesima necessitata conclusione della sospensione del 

procedimento sanzionatorio.   

 

 

TAR LAZIO – Sez. I quater – 11 gennaio 2011 n. 127 – Pres. Orciuolo – Est. 

Francavilla – A.L.M. – (avv.ti P. e R. De Camelis) c. Roma Capitale (avv. Camarda). 

 

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

Accertata abusività delle opere – Notevole tempo trascorso – Irrilevanza. 

                                                 
1
 Cfr. Tar Lombardia, Sez. I, 25 maggio 2010 n. 2143. 
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2. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Demolizione – Ordine – Motivazione – 

Criterio di sufficienza. 

 

1. – Il provvedimento di demolizione di un’opera abusiva, per la sua natura vincolata, 

risulta congruamente motivato con il richiamo all’accertata abusività dell’opera 

laddove l’entità del tempo trascorso dalla realizzazione della stessa non è di natura tale 

da giustificare un interesse del privato di cui il provvedimento avrebbe dovuto tener 

conto nella motivazione 

 

2. – Il provvedimento di demolizione di un’opera abusiva, avendo natura vincolata, è 

congruamente motivato con la mera descrizione dell’opera ed il richiamo all’abusività 

della stessa non essendo necessaria l’indicazione di un interesse pubblico attuale alla 

demolizione da ritenersi in re ipsa. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. I quater – 11 gennaio 2011 n. 129 – Pres. Orciuolo – Est. 

Biancofiore – Soc. H.V. e Soc. I. (avv. Di Raimondo) c. Roma Capitale (avv. Murra). 

 

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

domanda di condono – Obbligo della P.A. di concludere il procedimento di 

sanatoria. 

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Condono – Istanza – Formazione del silenzio 

assenso – Decorrenza del termine – Versamento ultima rata degli oneri concessori.  

 

1. – La richiesta di condono impone all’Amministrazione di valutare la condonabilità o 

meno dell’abuso commesso e di concludere il procedimento avviato, sebbene ad istanza 

di parte, prima di adottare provvedimenti sanzionatori.  

 

2. – Il silenzio-assenso sull’istanza di condono si produce per inerzia 

dell’Amministrazione protrattasi per trentasei mesi e si verifica al compimento del 

trentaseiesimo mese, che decorre dalla scadenza del versamento della terza rata 

relativa agli oneri concessori prevista dall’art. 7, comma 2 lettera b), numero 2) (art. 6, 

comma 3 della L.R. Lazio n. 12 del 2004 come modificato dalla L.R. Lazio n. 17 del 

2005); a questo proposito, anche la giurisprudenza ha più volte chiarito, sin dal c.d. 

primo condono disciplinato dall’art. 35 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, che la 

fattispecie tacita positiva si forma soltanto quando ricorrono tutte le condizioni da essa 

previste, in particolar modo al pagamento di tutte le somme dovute a titolo di oblazione 

e di oneri concessori. (Nella specie, il TAR. Lazio ha dichiarato l’illegittimità del 

provvedimento emanato dall’Amministrazione comunale, con il quale veniva intimata 

alla Soc. H. V. la demolizione di alcune opere abusive, per le quali, la ricorrente 

dichiarava di aver presentato domanda di condono, sulla quale invocava il silenzio 

assenso della P.A.). 
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TAR LAZIO – Sez. II – 12 gennaio 2011 n. 157 – Pres. Tosti – Est. Modica de Mohac – 

T.A. (avv. Ruperto) c. Roma Capitale (avv. Frigenti). 

 

1. – Competenza e giurisdizione – Locazione – Alloggi A.T.E.R. – Controversie –

Giurisdizione amministrativa. 

 

1. – In tema di locazione di alloggi di edilizia economica e popolare, sia le controversie 

inerenti la fase di assegnazione che quelle successive alla instaurazione del rapporto 

locativo in cui viene pronunziata la decadenza dell’alloggio appartengono alla 

giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.  

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. I quater – 18 gennaio 2011 n. 382 – Pres. Orciuolo – Est. 

Francavilla – F.F. e W.L.D. (avv.ti Bagnasco e Zanardelli) c. Roma Capitale (avv. 

Garofoli). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Attività edilizia – Parcheggi interrati destinati a 

pertinenza delle unità immobiliari – Art. 9 L. n. 122 del 1989 – D.I.A. – Necessità. 

 

1. – Secondo quanto previsto dall’art. 9 L. n. 122 del 1989, la realizzazione di 

parcheggi interrati da destinare a pertinenza delle unità immobiliari può avvenire 

anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti e deve essere 

assentita con semplice denuncia d’inizio attività
1
. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II ter – 18 gennaio 2011 n. 427 – Pres. Filippi – Est. Dongiovanni – 

N.C.S. (avv.ti Antonelli, Modena e Schwarzenberg) c. Roma Capitale (avv. Bonanni).  

 

1. – Commercio – Somministrazione alimenti e bevande – Circolo privato – Soci – 

Autorizzazione ex lege n. 287 del 1991 – Non occorre. 

  

1. – Il servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto ai soli soci di un 

circolo privato, ancorché esteso a non soci occasionalmente presentati dai soci e dagli 

stessi accompagnati, non configura di per sé gli estremi di una somministrazione al 

pubblico che possa legittimamente dar luogo ad un provvedimento di cessazione; 

pertanto, perché un circolo possa essere considerato pubblico esercizio occorre che 

l’accesso sia consentito ad una indistinta generalità di persone, le quali possano fruire 

dei servizi di somministrazione in seguito ad ammissione, che può anche avvenire a 

richiesta e dietro pagamento annuo di un canone di importo minimo.   

 

 

 

                                                 
1
 Cfr. Cass. pen. Sez. III, 15 gennaio 2008 n. 8693. 
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CONSIGLIO DI STATO – Sez. VI – 20 gennaio 2011 n. 396 – Pres. Maruotti – Est. 

Taormina – Soc. I. – (avv.ti Fantola e Mussari) c. Roma Capitale (avv.ti Graziosi e 

Rossi). 

 

1. – Processo amministrativo – Ordinanza cautelare – Riedizione del potere 

amministrativo – Cessazione della materia del contendere – Carenza di interesse – 

Non sussiste. 

 

2. – Contratti della P.A. – Gara – Informative prefettizie – Natura atipica. 

 

3. – Contratti della P.A – Gara – Informative prefettizie – Rilevanza probatoria – 

Non occorre. 

 

1. – L’emissione dell’atto in sede di riesame, emanato in esecuzione dell’ordinanza 

cautelare del giudice amministrativo, anche se ha contenuto favorevole al ricorrente, 

non determina né la cessazione della materia del contendere, né la sopravvenuta 

carenza di interesse, in quanto una tale pronuncia comporterebbe la lesione dei 

principi fondanti il processo amministrativo e lederebbe la posizione delle parti, sia 

ricorrenti, i quali hanno titolo alla definitiva rimozione del provvedimento impugnato e 

all’eventuale richiesta di risarcimento danni, sia la stessa Amministrazione che, al 

contrario, ha titolo a una decisione che determini la caducazione del provvedimento.  

 

2. – In tema di requisiti di partecipazione a gara pubblica, la c.d. informativa 

prefettizia atipica, a differenza di quella tipica, non ha carattere interdittivo 

automatico, ma consente l’attivazione degli ordinari strumenti di discrezionalità nel 

valutare l’avvio o il prosieguo dei rapporti contrattuali, alla luce dell’idoneità morale 

del partecipante alla gara di assumere la posizione di contraente della Pubblica 

amministrazione e, quindi, non necessita di un grado di dimostrazione probatoria 

analogo a quello richiesto per dimostrare l’appartenenza di un soggetto ad associazioni 

di tipo mafioso, potendo basarsi anche su elementi indiziari, ottenuti con l’ausilio di 

indagini che possono risalire anche a eventi verificatisi a distanza di tempo; pertanto, 

la natura atipica delle informative, oggetto di questa controversia, comporta il rigetto 

della tesi dell’appellante, secondo cui gli atti impugnati in primo grado avrebbero una 

efficacia interdittiva automatica. 

 

3. – In tema di requisiti di partecipazione a gara pubblica, le informative ―atipiche‖, 

rappresentando un’anticipazione della soglia dell’autotutela amministrativa, in 

correlazione a possibili ingerenze criminali nell’attività d’impresa e in risposta 

all’esigenza del legislatore di anticipare la soglia di difesa sociale ai fini di una tutela 

nel campo del contrasto con la criminalità organizzata, possono anche non essere 

sorrette dalle rilevanze probatorie proprie del diritto penale, contrassegnate dalla 

―certezza‖, essendo sufficiente la ―qualificata probabilità‖ delle circostanze di fatto 

rilevanti per la legislazione di settore. (Nella specie, l’ordinamento di settore, sia 

precedente che attuale, ai sensi del D.P.R. n. 252 del 1998, fa emergere che gli atti 

prefettizi non possono essere emanati solo quando si è in presenza di un’impresa 

―criminale‖, cioè costituita solo al fine di perseguire attività illecite, risultando 

sufficiente che vi sia la ―possibilità‖ che l’impresa possa, anche ―indirettamente‖, 

favorire la criminalità; pertanto, è da considerarsi ragionevole la rilevanza, data dal 
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Prefetto, ai provvedimenti emessi dall’autorità giudiziaria nel corso del procedimento, 

sebbene conclusosi con sentenza di proscioglimento).                

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. I quater – 21 gennaio 2011 n. 606 – Pres. Orciuolo – Est. 

Francavilla – N.R. ed altri (avv.ti Borrani e Cupini) c. Roma Capitale (avv. Pasquali). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Demolizione – Ordine – Opere ampliative – 

Legittimità. 

 

1. – L’ampliamento dell’immobile ed il mutamento di destinazione d’uso con opere 

richiedono il rilascio del preventivo titolo edilizio abilitativo; pertanto, conformemente 

alla L. R. n. 13 del 2009, è legittimo l’ordine dell’Amministrazione avente ad oggetto la 

demolizione delle opere di recupero, a fini abitativi, dell’immobile realizzate in assenza 

del titolo stesso. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. I quater – 21 gennaio 2011 n. 654 – Pres. Orciuolo – Est. Luttazi – 

M.F. ed altro (avv.ti Frateiacci e Pungì) c. Roma Capitale (avv. Murra). 

 

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

destinazione d’uso – Assenza di opere – Interpretazione – Ripristino della 

originaria destinazione. 

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Mutamento destinazione d’uso – Assenza di 

opere – In zona A – Art. 10 T.U. n. 380 del 2001 – Titolo abilitativo – Necessità. 
 

1. – In tema di abusi edilizi, qualora il cambio di destinazione d’uso sia avvenuto senza 

opere, il provvedimento di demolizione non risulta viziato quanto all’impossibilità 

dell’oggetto, poiché, sebbene esso ingiunga ―la rimozione o demolizione‖, appare 

evidente che intende ingiungere il ripristino – realizzabile senza demolizione – della 

precedente destinazione d’uso. 

 

2. – In tema di abusi edilizi, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 

380 del 2001, sono subordinati a permesso di costruire (od a denuncia di inizio attività) 

anche gli interventi senza opere edili sugli immobili compresi nelle zone omogenee A i 

quali comportino mutamenti della destinazione d’uso. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. I quater – 24 gennaio 2011 n. 701 – Pres. Orciuolo – Est. Luttazi – 

C.G. (avv. Leone) c. Roma Capitale (avv. Frigenti). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Illecito permanente – Potestà sanzionatoria – 

Successiva rimozione spontanea – Irrilevanza. 
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1. – La realizzazione di un abuso edilizio concreta un illecito permanente, per cui la 

potestà sanzionatoria può essere esercitata finché permane l’abuso
1
; pertanto, nel caso 

in cui l’abuso venga rimosso soltanto dopo l’adozione del provvedimento sanzionatorio, 

quest’ultimo è legittimo non essendo intervenuta la prescrizione del diritto della P.A. ad 

irrogare la relativa sanzione (nella specie, pecuniaria). 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. I quater – 4 febbraio 2011 n. 1097 – Pres. Orciuolo – Est. 

Biancofiore – B.L. (avv. Scattini) c. Roma Capitale (avv. Siracusa). 

 

1. – Atto amministrativo – Vizi formali – Annullamento – Art. 21 octies L. 241 del 

1990 – Esclusione – Condizioni. 

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Demolizione – Ordine – Adozione oltre il 

termine di 45 giorni dall’ordine di sospensione – Irrilevanza. 
 

1. – Non possono essere accolte le censure formali prospettate in ordine al dedotto 

difetto di motivazione ed eccesso di potere per illogicità della motivazione, alla stregua 

dell’art. 21 octies della L. 7 agosto 1990 n. 241, non potendo il giudice adottare 

l’annullamento del provvedimento per vizi formali, laddove parte ricorrente non 

dimostri che il suo contenuto avrebbe potuto essere diverso. 

 

2. – La circostanza che il provvedimento di demolizione sia stato adottato quando era 

scaduto il termine di 45 giorni dall’ordinanza di sospensione lavori, non inficia il 

primo, dal momento che, l’art. 27 del D.P.R. n. 380 del 2001 riconosce 

all’Amministrazione un generale potere di vigilanza e controllo su tutte le attività 

urbanistico-edilizie del territorio, e impone l’obbligo, per il dirigente, di adottare 

immediatamente provvedimenti definitivi, al fine di ripristinare la legalità violata 

dall'intervento edilizio realizzato, mediante l’esercizio di un potere-dovere del tutto 

vincolato dell’organo comunale, senza margini di discrezionalità, diretto a reprimere 

gli abusi edilizi accertati. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Vedi, per tutte, Cons. Stato, Sez. VI, 25 novembre 2003 n. 7769. 
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TRIBUNALE DI ROMA – Sez. XIII – 16 febbraio 2010 n. 3508 – Est. Budetta – D.J. 

(avv. Cassandro) c. Roma Capitale (avv. Patriarca) e Soc. G.L. (avv.ti Gentile e Mereu) 

e Soc. A.E.S.A. (avv. Ranucci) e Soc. Le Assicurazioni di Roma (avv. Cisbani). 

 

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

temporanea d’imprese – Effetti giuridici – Deroga al principio di relatività del 

contratto – Non sussiste. 

 

1. – L’associazione temporanea di due o più imprese per l’aggiudicazione ed 

esecuzione di un contratto d’appalto di opere pubbliche è fondata su un rapporto di 

mandato con rappresentanza gratuito ed irrevocabile, conferito dalle stesse ad altra 

impresa c.d. ―capogruppo‖, che viene così legittimata a compiere, nei confronti 

dell’Amministrazione, ogni attività connessa all’appalto e produttiva di effetti giuridici 

diretti nei confronti delle imprese mandanti, fino alla relativa estinzione, ma non 

comporta alcuna deroga al principio generale di relatività del contratto; pertanto, non 

vi è rappresentanza o sostituzione, né successione dell’impresa capogruppo nei 

rapporti contrattuali esistenti tra le associate ed i soggetti terzi, sebbene sorti in 

relazione alle attività e responsabilità connesse alla partecipazione dell’impresa 

stipulante all’associazione temporanea.   

 

 

 

CORTE D’APPELLO DI ROMA– Sez. Lav. – 29 aprile 2010 n. 1923 – Pres. Gallo – 

Est. Pascarella – Roma Capitale (avv. Sportelli) c. A. M. A. ed altri (avv.ti Troiani e 

Scaramella). 

 

1. – Impiego pubblico e privato – Retribuzione – Maggiore impegno psico fisico – 

Diritto a remunerazione aggiuntiva – Proporzionalità ex art. 36 Cost. 

 

2. – Impiego pubblico e privato – Incarichi di lavoro – Mansioni diverse non 

comportanti migliore inquadramento – Diritto a integrazione retributiva ex art. 36 

Cost. 

 

1. – L’aver svolto, in aggiunta alle mansioni previste dal mansionario, attività che 

esulano dai limitati interventi di competenza previsti, sia sotto il profilo dell’ambito 

spaziale, sia sotto il profilo dell’ambito territoriale e delle finalità, in quanto posto in 

essere durante il normale orario di lavoro, implica ritmi lavorativi più intensi e 

maggior dispendio di energie psico-fisiche; pertanto, il trattamento economico 

corrisposto, in quanto determinato dalle parti avendo riguardo alle sole mansioni 

previste dal mansionario, non risulta proporzionato alla quantità e qualità del lavoro 

prestato, come invece imposto dall’art. 36 Cost. 

 

2. – Quando ad un lavoratore dipendente viene affidato l’espletamento non solo di 

mansioni tipiche della qualifica rivestita ma anche di mansioni diverse, ancorché non 

comportanti secondo la disciplina collettiva un inquadramento o una retribuzione 

superiore, può comunque configurarsi un diritto dello stesso ad un supplemento di 

retribuzione ai sensi dell’art. 2099 Cod. civ. e dell’art. 36 Cost. ove sia dimostrato che 
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tale cumulo comporti per il lavoratore un maggiore impegno qualitativo e quantitativo 

rispetto a quello caratteristico della qualifica rivestita1. 

 

 

 

CORTE DI CASSAZIONE – Sez. II – 16 luglio 2010 n. 16691 – Pres. Settimj – Est. 

D’Ascola – F.P. (avv. Cardinali) c. Roma Capitale (avv. Magnanelli). 

 

1. – Circolazione stradale – Sanzioni amministrative – Accertamento e 

contestazione di infrazioni – Omessa contestazione immediata – Verbale – Validità 

– Infrazioni connesse a circolazione su corsia riservata ai mezzi pubblici. 

 

1. – In tema di violazioni amministrative previste dal Codice della strada, essendo 

insindacabili in sede giudiziaria le modalità di organizzazione del servizio che la P.A 

appronta per prevenire ed accertare le infrazioni, nel caso in cui non si sia proceduto 

alla contestazione immediata nei confronti del trasgressore, l’indicazione nel verbale di 

una ragione che renda ammissibile la contestazione differita dell’infrazione, comporta 

la validità del verbale medesimo e della conseguente irrogazione della sanzione senza 

che sussista alcun margine da parte del giudice di apprezzare nel concreto le scelte 

organizzative compiute dall’Amministrazione ai fini dell’espletamento del servizio; 

pertanto, non potrebbe essere rimproverato all’Amministrazione il non aver 

predisposto un’organizzazione del servizio tale da consentire la segnalazione ad agenti 

a terra dell’infrazione di circolazione abusiva su corsia riservata e il fermo di detto 

veicolo nell’immediatezza del fatto ma in luogo tale da non danneggiare la fluidità 

della circolazione . 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. II – 21 luglio 2010 n. 16045 – Est. Cricenti – F. G. e C. 

M.R. (avv. Barile) c. Roma Capitale (avv. Frigenti). 

 

1. – Usucapione – Possesso ad usucapionem – Prova di acquisto a non domino – 

Mancanza – Conseguenze. 

 

2. – Usucapione – Possesso ad usucapionem – Istanza di regolarizzazione – 

Dimostra l’assenza di animus. 

 

1. – In materia di usucapione, in assenza della prova di acquisto a non domino, posto 

che si sia goduto per vent’anni in modo continuativo del bene pubblico, sarà possibile 

tutt’al più subentrare nel godimento del bene che avevano i danti causa; pertanto, in 

caso di concessione comunale, l’acquirente subentra in una posizione di detenzione e, 

per far decorrere il tempo necessario ad usucapire, è necessario un atto di 

interversione del possesso. 

 
2. – In tema di usucapione, l’istanza con la quale si chiede al Comune di regolarizzare 

la propria situazione è indice della mancanza di animus. 

                                                 
1
 Cfr. Cass. civ., 13 settembre 1995 n. 9678; Cass. civ., 21 dicembre 1998 n. 12763. 
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TRIBUNALE DI ROMA – Sez. II – 21 luglio 2010 n. 16083 – Est. Curatola – C.V.S. 

(avv.ti Fedeli e Curti) c. Roma Capitale (avv. Frigenti), Soc. I.C.A. (avv.ti Monaco e 

Del Signore) ed altri. 

 

1. – Risarcimento danni – Onere della prova – Quadro probatorio carente – 

Richiesta di C.T.U. – Diniego – Legittimità. 

  

1. – In tema di risarcimento danni, in presenza di un quadro probatorio carente, la 

C.T.U. avrebbe una funzione meramente esplorativa e suppletiva dell’onere gravante 

sulla parte attrice.  

 

 

 

CORTE D’APPELLO DI ROMA – Sez. I – 6 settembre 2010 n. 3411 – Pres. ed Est. 

Bochicchio – Cond. Via G. (avv.ti Aloisio e Antezza) c. Roma Capitale (avv. Frigenti). 

 

1. – Processo civile – Procura – Domanda del condominio – Procura rilasciata 

dall’amministratore – Mandato da tutti i condomini o delibera unanime – 

Mancanza – Nullità della procura – Fattispecie. 

 

2. – Processo civile – Appello – Nullità della procura – Rilevabilità d’ufficio – 

Requisiti.  

 

1. – In tema di usucapione, la domanda di accertamento d’intervenuta usucapione da 

parte dei condomini di area appartenente a terzi, e non rientrante tra le parti comuni 

dell’edificio ex art. 1131 Cod. civ., richiede il mandato di tutti i condomini o delibera 

unanime della totalità degli stessi, non essendo sufficiente la deliberazione assembleare 

con la maggioranza di cui all’art. 1136 comma 4 Cod. civ., che si riferisce alle azioni 

non meramente conservative riguardanti le parti comuni e non a quelle riguardanti 

l’affermazione di diritti di proprietà anche comune dei condomini. 

 

2. – La nullità della procura alle liti, in assenza di giudicato, è rilevabile d’ufficio in 

grado d’appello in caso di impugnazione del soccombente perché non sollevata da 

alcuno nel giudizio di primo grado e non oggetto di pronuncia del giudice.  

 

 

 

CORTE D’APPELLO DI ROMA – Sez. I – 27 settembre 2010 n. 3785 – Pres. ed Est. 

Pandolfi – Ministero dell’Interno (Avv. gen. dello Stato) c. Roma Capitale (avv. Baroni) 

e R. F. (avv.ti Scarnati) 

 

1. – Risarcimento danni – Colpa della P.A. – Violazione di disposizioni sull’azione 

amministrativa  – Misura del danno. 

 

1. – In ipotesi di mancato rilascio di atti amministrativi, dovuto a condotta 

colpevolmente omissiva, inerte e tardiva, da cui sia causalmente derivato un danno 

ingiusto a carico del cittadino, è incontestabile che la Pubblica amministrazione sia 
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tenuta a risarcire il danno, consistente nel danno emergente e nel lucro cessante oltre a 

rivalutazione. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. II – 23 novembre 2010 n. 23198 – Est. Battisti – V.S. 

(avv. Bravi) c. Roma Capitale (avv. Rocchi), Soc. Met.Ro (avv. Besi) e Soc. Co.Tra.L. 

(avv. Valenti). 

 

1. – Usucapione – Possesso ad usucapionem – Elementi imprescindibili – 

Accertamento proprietario del bene – Necessità. 

 

1. – Elementi imprescindibili per l’avverarsi dell’usucapione sono il possesso 

inequivoco della cosa, continuo ed ininterrotto, il decorrere di un determinato periodo 

di tempo e l’oggetto idoneo ad usucapionem; pertanto, è necessario identificare con 

certezza il proprietario del bene, in danno del quale deve essersi verificata 

l’usucapione, in quanto si tratta di accertare una situazione confliggente con quella del 

formale titolare del diritto sullo stesso bene. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. II – 30 novembre 2010 n. 23755 – Est. Cricenti – I.F. 

ed altri (avv. Liuzzi) c. Roma Capitale (avv. Rocchi). 

 

1. – Demanio e patrimonio – Patrimonio indisponibile – Atto di destinazione – 

Effettiva utilizzazione per fini pubblici – Provvedimento di esproprio – Effettiva 

destinazione a finalità pubbliche – Necessità. 

 

2. – Espropriazione per pubblica utilità – Passaggio della proprietà e del possesso – 

Costituto possessorio – Possesso valido ad usucapire – Atto di interversione del 

possesso – Notifica – Necessità. 

 

3. – Espropriazione per pubblica utilità – Differenza con la vendita – Diritto a 

titolo originario della P.A. – Costituto possessorio – Quando si verifica. 

 

1. – L’appartenenza al patrimonio indisponibile presuppone, da un lato, un atto di 

destinazione del bene, dall’altro l’effettiva utilizzazione del patrimonio per fini 

pubblici
1
; pertanto, se anche si volesse sostenere che l’esproprio vale come 

provvedimento implicito di destinazione a fini pubblici, è necessario l’ulteriore 

requisito costituito dall’effettiva destinazione dell’immobile a finalità pubbliche. 

 

2. – L’esproprio determina il passaggio della proprietà, e conseguentemente del 

possesso, in capo all’Ente espropriante, con la conseguenza che l’espropriato, da 

possessore diventa detentore, e si determina l’effetto tipico del ―costituto possessorio‖; 

pertanto, il proprietario espropriato resta nel godimento del bene, ma siccome la 

proprietà è trasferita, egli da possessore diventa detentore e, per cominciare ad 

                                                 
1
 Cfr. Cass. civ., SS.UU., 28.giugno 2006 n.14865. 
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esercitare un possesso valido ad usucapire, l’espropriato dovrà notificare un atto di 

interversione del possesso. 

 

3. – Se nel caso del contratto di vendita si può dire che il possesso si trasferisce 

separatamente dalla proprietà, ciò non può valere nel caso di espropriazione, la quale 

comporta che la P.A. acquista il diritto a titolo originario, libero da ogni situazione di 

fatto o di diritto di ostacolo al dominio sul bene; pertanto, se per aversi costituto 

possessorio è necessaria la traditio, quest’ultima va intesa non come effettiva 

concessione del godimento (ius possessionis), bensì come astratta possibilità di 

possedere (ius possidendi) che è certamente insita nella espropriazione del bene. 

 

 

 

CORTE DI CASSAZIONE – Sez. III – 13 dicembre 2010 n. 25105 – Pres. Varrone – 

Est. D’Amico – D.N. (avv. Catalisano) c. Roma Capitale (avv. Murra) e Soc. W.F.C. 

(avv. Nodaro). 

 

1. – Responsabilità della P.A. – Strada – Art. 2051 Cod. civ. – Onere di dimostrare 

il nesso di causalità tra la res e l’evento – Grava sul danneggiato. 

 

2. – Responsabilità della P.A. – Strada – Art. 2051 Cod. civ. – Comportamento 

colposo del danneggiato – Interruzione del nesso eziologico – Effetti. 

 

3. – Responsabilità della P.A. – Strada – Art. 2051 Cod. civ. – Misure di 

precauzione imposte al custode – Diligenza del soggetto danneggiato – 

Correlazione. 

 

1. – L’art. 2051 Cod. civ. non prevede l’esonero, per il danneggiato, dall’onere di 

dimostrare l’esistenza di un efficace nesso causale fra la res e l’evento, pur esaurendosi 

tale attività probatoria nella dimostrazione che l’evento stesso si è prodotto come 

conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, della cosa 

considerata nella sua globalità. 

 

2. – Ove si verifichi un sinistro a seguito di non corretta manutenzione della strada da 

parte dell’ente preposto alla tutela, la responsabilità gravante sulla P.A., ai sensi 

dell’art. 2051 Cod. civ., per l’obbligo di custodia delle strade demaniali, è esclusa ove 

l’utente danneggiato abbia tenuto un comportamento colposo tale da interrompere il 

nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso
1
. 

 

3. – Nell’ambito della responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 Cod. civ., le 

misure di precauzione imposte al custode del bene devono ritenersi correlate 

all’ordinaria avvedutezza di una persona, e perciò non si estendono alla considerazione 

di atteggiamenti irrazionali dell’utente del bene; pertanto, se il danneggiato assume 

condotte al di fuori di ogni logica osservanza del primario dovere di diligenza, queste  

                                                 
1
 Dovendosi altrimenti ritenere, ai sensi dell’art. 1227, primo comma, c.c., che tale comportamento integri 

soltanto un concorso di colpa idoneo a diminuire, in proporzione dell’incidenza causale, la responsabilità 

della P.A., cfr. Cass. civ., Sez. III, 22 aprile 2010 n. 9546. 
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non possono ritenersi prevedibili ed evitabili da parte del custode, ancorché colpose
1
. 

(Nella specie, la pretesa risarcitoria derivava dall’incidente occorso ad un ciclista 

caduto a causa di una buca di dimensioni tali da renderla visibile, e quindi facilmente 

evitabile per un soggetto che si fosse comportato con l’ordinaria diligenza). 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. II – 17 dicembre 2010 n. 24915 – Est. Scalia – Soc. 

R.S. (avv. Sardo) c. Roma Capitale (avv. Murra). 

1. – Competenza e giurisdizione – Risarcimento danni – Lesione di diritti da parte 

della P.A. – Esercizio di poteri privi del carattere di funzione amministrativa – 

Riparto di giurisdizione – Petitum sostanziale – Giurisdizione ordinaria – 

Fattispecie. 

1. – In presenza di una questione relativa alla lesione di diritti da parte della P.A. che 

si trovi ad agire nell’esercizio di poteri a cui non possa riconoscersi il carattere 

pubblico di esplicazione di una funzione amministrativa, la giurisdizione in 

applicazione del principio del ―petitum sostanziale‖ e quindi dell’intrinseca natura 

della posizione fatta valere in giudizio, è da ritenersi del giudice ordinario. (Nella 

specie, la Soc. R.S. ha convenuto in giudizio Roma Capitale, chiedendone la condanna 

al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della rimozione delle proprie strutture 

ovvero tralicci ed antenne per la trasmissione del segnale televisivo; il Tribunale ha 

però rigettato la domanda attorea, affermando la legittimità dell’azione amministrativa 

che in concreto non avrebbe operato al di fuori dei poteri ad essa attribuiti). 

 

 

 

CORTE D’APPELLO DI ROMA – Sez. I – 27 dicembre 2010 n. 5428 – Pres. Popolizio 

– Est. Mancuso – B.L. ed altri (avv. D’Amario Pallottino) c. Roma Capitale (avv. 

Frigenti). 

 

1. – Espropriazione per pubblica utilità – Indennità di espropriazione – 

Determinazione – Aree edificabili e non – Criterio del valore agricolo medio – Si 

applica ai terreni agricoli. 

 

2. – Espropriazione per pubblica utilità – Indennità di espropriazione – 

Determinazione – Inclusione dell’area nel centro edificato – Irrilevanza.  

 

1. – In tema di indennità per espropriazione per pubblica utilità, a seguito alla sentenza 

della Corte costituzionale del 25 gennaio 1980 n. 5, il criterio del valore agricolo 

medio è illegittimo per i terreni edificabili ma resta applicabile per i terreni agricoli. 

 

2. – L’art. 5 bis del D.L. 11 luglio 1992 n. 333 è stato introdotto un sistema rigidamente 

dicotomico che distingue tra aree edificabili e aree non edificabili; pertanto, non 

potendo essere riconosciuta alcuna categoria diversa rispetto a quella delle aree 

edificabili ed a quelle delle aree agricole, nel determinare l’indennità di esproprio non 

                                                 
1
 Cfr. Cass. civ., Sez. III, 27 settembre 1999 n. 10703. 
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può essere attribuito alcun peso al fatto che, per un certo periodo del settimo anno di 

occupazione, il terreno in argomento sia stato incluso nel centro edificato, posto che da 

ciò non discende alcun carattere edificatorio del fondo in argomento. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. II – 22 febbraio 2011 n. 3739 – Est. Curatola – P.P. 

(avv. Livi) c. Roma Capitale (avv. Murra), C.A. ed altro (avv. Di Salvio Reale) e Soc. 

Le Assicurazioni di Roma (avv. Romiti).  

1. – Responsabilità della P.A. – Circolazione stradale – Rimozione veicolo 

incidentato – Per esigenze di sicurezza nella viabilità – Affidamento a depositeria – 

Equivalenza a sequestro – Esclusione. 

1. – La rimozione di un motociclo incidentato dalla sede stradale, avvenuta quando il 

suo conducente era stato già trasportato all’ospedale, per motivi legati al pericolo di 

intralcio alla circolazione, ed il successivo affidamento ad una depositeria, non 

configurano un ―sequestro‖ del mezzo se, appunto, la decisione di rimuovere il 

motoveicolo è stata assunta esclusivamente per ragioni di sicurezza stradale ed in 

assenza di un soggetto legittimato a prenderlo in consegna. 
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1. – Edilizia ed urbanistica – Permesso di costruire – Condominio – Normativa 

urbanistica – Situazioni privatistiche – Legittimazione – Criterio di indagine. 

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Permesso di costruire – Condominio – Parti comuni 

dell’edificio – Attività della P.A. – Legittimazione – Accertamento – Fattispecie 

(Fasc. 25/423 – avv. Pasquali – Parere del 19 ottobre 2010). 

 

1. – Con riferimento al rilascio del permesso di costruire richiesto dal proprietario di 

un appartamento, sito all’ultimo piano di un edificio condominiale, la P.A., 

nell’adottare un provvedimento di propria competenza, deve seguire la normativa 

urbanistica e, quindi, valutare l’assentibilità o meno dell’intervento edilizio, sulla base 

delle norme pubblicistiche, mentre le situazioni privatistiche possono essere apprezzate 

dalla P.A. al solo fine di valutare la legittimazione; legittimato, in linea generale, è il 

richiedente che possiede il titolo di godimento del bene, e non solo il proprietario. 

 

2. – Nel caso in cui il proprietario di un appartamento sito all’ultimo piano di un 

edificio condominiale, richieda un permesso di costruire, è necessario verificare se le 

opere oggetto della richiesta coinvolgano o meno parti comuni dell’edificio e/o parti 

appartenenti e/o in godimento a terzi diversi dal richiedente; pertanto, per quanto 

attiene all’attività della P.A., qualora gli interventi oggetto della richiesta del permesso 

di costruire non riguardino parti condominiali, si potrà procedere all’accoglimento 

della stessa; in caso contrario, si dovrà procedere alla reiezione dell’istanza con 

specifica motivazione. (Nel caso di specie, l’istante asseriva di essere proprietario 

esclusivo del tetto su cui voleva eseguire i lavori di ristrutturazione, mentre il 

Condominio obiettava la comunione dei beni in questione). 

 

 

 

1. – Commercio – Esercizio del commercio su aree pubbliche – Commercio in 

forma itinerante – Autorizzazione – Requisiti soggettivi – Dichiarazione 

delinquenza abituale – Mancata riabilitazione – Diniego – Esclusione. 
(Fasc. 40/2998 – avv. Rizzo – Parere del 23 novembre 2010). 

 

1. – A norma dell’art. 71 del D.L.vo n. 59 del 2010 ―non possono esercitare l’attività 

commerciale di vendita e somministrazione coloro che sono stati dichiarati delinquenti 

abituali, professionali o per tendenza, salvo non abbiano ottenuto la riabilitazione‖; 

pertanto, non può essere accolta l’istanza di sub-ingresso nell’autorizzazione 

all’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante presentata da 

soggetto già dichiarato delinquente abituale, il quale non abbia richiesto ed ottenuto 

apposito provvedimento di riabilitazione ai sensi dell’art. 178 Cod. pen.   

 

 

 

 

 

 



 37 

1. – Edilizia ed urbanistica – Piano regolatore – Giudicato urbanistico – Modifica 

della destinazione dell’area interessata dal giudicato – Carenza di potere in capo 

all’Ente locale. 

(Fasc. 48/1396 – avv. Murra – Parere del 13 gennaio 2011). 

 

1. – Quando si consolida un giudicato urbanistico, l’Amministrazione – ricevuta la 

notificazione della sentenza – non ha più potere di variare a suo piacimento la 

destinazione dell’area interessata dal giudicato; sicché, anche se la P.A. dovesse 

effettuare delle modificazioni in termini pianificatori, il privato non è onerato 

dall’impugnare le successive determinazioni amministrative, stante la carenza del 

potere in capo all’Ente di adottare atti in difformità al giudicato formatosi. (Nella 

specie, si poneva il problema, se ai fini del rilascio del permesso di costruire per la 

realizzazione di edifici residenziali su lotti ricadenti nel Municipio XI, volendo dare 

ottemperanza al giudicato formatosi sulla decisione del Consiglio di Stato n. 408 del 31 

maggio 1984
1
, fosse legittimo considerare come strumento urbanistico di riferimento 

per la relativa istruttoria tecnico-amministrativa il testo delle N.T.A. di cui alla variante 

al P.R.G. del 1967/1971). 

 

 

 

1. – Edilizia e urbanistica – Abusi – Acquisizione dell’area al patrimonio comunale 

– Trascrizione – Domanda di condono – Revoca della trascrizione – È sufficiente – 

Annullamento d’ufficio dell’acquisizione – Non è necessario. 

 

2. – Edilizia e urbanistica – Abusi – Acquisizione dell’area al patrimonio comunale 

– Trascrizione – Domanda di condono – Revoca della trascrizione – Conseguenze – 

Inefficacia dell’ordinanza di acquisizione. 

(Fasc. 2b/13790 – avv. Murra – Parere del 31 gennaio 2011). 

 

1. – La trascrizione nei rr.ii. di un provvedimento di avvenuta acquisizione al 

patrimonio comunale di un’area oggetto di pregressi abusi edilizi è l’unico atto 

concretamente pregiudizievole per i proprietari, stante l’opponibilità erga omnes; 

pertanto, in caso di revoca della trascrizione a seguito di presentazione della domanda 

di condono, i proprietari tornano nella giuridica disponibilità del fondo e non è 

necessario procedere all’annullamento dell’ordinanza di acquisizione. 

 

2. – In caso di revoca della trascrizione nei rr.ii. di un provvedimento di avvenuta 

acquisizione al patrimonio comunale di un’area oggetto di pregressi abusi edilizi a 

seguito di presentazione della domanda di condono, l’ordinanza di acquisizione perde 

di fatto l’efficacia in quanto, se la domanda di condono dovesse essere rigettata, il 

Municipio dovrebbe iniziare un nuovo procedimento repressivo dell’abuso
2
 e giungere 

poi ad una nuova acquisizione del fondo. 

 

 

                                                 
1
 Con tale statuizione il Consiglio di Stato stabilì in modo definitivo che le aree, sulle quali oggi si intende 

costruire i suddetti edifici residenziali, non dovevano essere ricomprese all’interno dei confini del Parco 

dell’Appia Antica. 
2
 Cfr. Tar Lazio, Sez. I quater, 14 gennaio 2010 n. 239, in Tempio di Giove 2010, n. 1, 50. 
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1. – Atto amministrativo – Accesso ai documenti – Diniego – Motivazione – Mera 

opposizione dei controinteressati – Illegittimità.  

(Fasc. 27/55 – avv. Siracusa – Parere del 4 febbraio 2011). 

 

1. – In materia di accesso ai documenti amministrativi, la normativa, lungi dal rendere 

i controinteressati arbitri assoluti delle richieste che li riguardino, rimette sempre 

all’Amministrazione destinataria della richiesta di accesso il potere di valutare la 

fondatezza della stessa; pertanto, l’Amministrazione illegittimamente nega l’accesso 

agli atti ponendo a fondamento del diniego la mancanza del consenso all’accesso da 

parte dei controinteressati,  sostenendo che non avrebbe potuto valutare diversamente 

la questione, potendo solo uniformarsi alla volontà degli stessi. 
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LA LEGITTIMITÀ DEGLI AFFIDAMENTI A SOCIETÀ MISTE  

 
SOMMARIO: Introduzione. – 1. L’orientamento tradizionale. – 2. La posizione del Consiglio di giustizia 

amministrativa. – 3. Il parere del Consiglio di Stato n. 456 del 2007 e l’intervento dell’Adunanza 

Plenaria. – 4. La sentenza Acoset. – 5. Conclusioni. 

 

Introduzione. 

 

Le ―società miste‖ sono società di capitali partecipate congiuntamente da soggetti 

pubblici e privati
1
: nel nostro ordinamento, la loro storia si identifica essenzialmente 

con quella dei servizi pubblici locali, tanto è vero che l’introduzione di tale modulo di 

gestione risale all’art. 22, comma 3, lett. e), L. n. 142/1990
2
; la disciplina è stata poi 

trasfusa nell’art. 113, comma 5, D.L.vo n. 267/2000 (c.d. TUEL). 

In buona sostanza, oltre ai due estremi della totale esternalizzazione (outsourcing) e 

dell’integrale autoproduzione (in house providing), vi sarebbe una terza via
3
 per la cura 

concreta degli interessi pubblici: quella di avviare un partenariato pubblico-privato di 

tipo istituzionalizzato
4
, per mezzo della creazione di una società ad hoc a capitale misto 

pubblico-privato, in cui il socio privato viene scelto per mezzo di una procedura ad 

evidenza pubblica, e a cui affidare direttamente uno o più compiti (la c.d. ―missione‖). 

Si tratta di capire quali siano le condizioni che legittimano questo affidamento 

―diretto‖ (cioè senza gara).  

Infatti, a seguito della sentenza Stadt Halle
5
, si è posta nel nostro ordinamento la 

questione della legittimità comunitaria del citato art. 113, comma 5, lett. b), TUEL, 

nella parte in cui prevede l’affidamento diretto di servizi pubblici locali a società miste. 

La sentenza, è bene ricordarlo
6
, tra i requisiti legittimanti l’in house providing, 

introduce
7
 la partecipazione totalitaria pubblica della società in house‖.  

Di qui, mentre la giurisprudenza interna assolutamente prevalente continuava ad 

escludere la necessità di una seconda gara, una isolata giurisprudenza traeva l’opposta 

conclusione secondo cui, al di fuori delle ipotesi di società in house, l’affidamento 

                                                 
1
 Per un’ampia trattazione cfr. DE NICTOLIS – CAMERIERO, Le società pubbliche in house e miste, 

Milano, 2008; SANDULLI – DE NICTOLIS – GAROFOLI, Trattato sui contratti pubblici, I, Milano, 

2008, 231 ss.; GUZZO, Società miste e affidamenti in house, Milano, 2009. 
2
 Cfr. DE MARZO – TOMEI, Commentario al nuovo T.U. degli enti locali, Padova, 2002, 631: ―Non che 

la prassi non conoscesse già l’utilizzo del modulo societario per la gestione dei servizi pubblici locali, ma 

la norma citata chiariva che la costituzione di una società da parte dell’ente locale, che rimaneva azionista 

di maggioranza, doveva considerarsi modalità di gestione diretta del servizio pubblico locale da parte 

dell’ente locale, in alternativa all’azienda speciale o alla concessione a terzi e, anzi, da preferirsi qualora 

la gestione del servizio richiedesse la collaborazione di più soggetti pubblici o privati‖. 
3
 Cfr. URSI, Le società per la gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica tra outsourcing e 

in house providing, in Dir. amm., 1/2005, 179 ss. 
4
 Cfr. Commissione europea, Libro Verde relativo ai partenariati pubblico-privati ed al diritto 

comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni, 30 aprile 2004, secondo cui il PPP di tipo 

contrattuale ―si fonda su legami esclusivamente convenzionali‖ mentre il PPP di tipo istituzionalizzato 

implica ―una cooperazione tra il settore pubblico ed il settore privato in seno ad un’entità distinta‖. 
5
 Corte di giustizia, 11 gennaio 2005, causa C-26/03. 

6
 Per una breve sintesi sia consentito rinviare a DI PIETRO, Introduzione all’in house providing, in 

Tempio di Giove online, 2/2010, 46 ss. 
7
 Poco dopo, Corte di giustizia, 21 luglio 2005, causa C-231/03 (Coname) puntualizza che non può essere 

considerata in house una società a totale partecipazione pubblica al momento dell’affidamento, ma che, in 

virtù delle clausole statutarie, sia potenzialmente aperta (anche solo in parte) al capitale privato.    
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dovesse sempre avvenire con gara, con ciò disapplicando
1
 l’art. 113, comma 5, lett. b), 

TUEL.  

Nonostante le innovazioni apportate dal Codice dei contratti pubblici (art. 32, 

comma 3, D.Lvo n. 163/2006), il TAR Sicilia rimetteva la questione davanti alla Corte 

di Giustizia (cfr. par. 4), la quale poteva finalmente prendere una espressa posizione al 

riguardo. 

Il presente contributo riepiloga le varie tappe che hanno portato all’intervento 

risolutivo dei giudici comunitari. 

 

1. L’orientamento tradizionale. 

 
Secondo l’orientamento tradizionale del Consiglio di Stato

2
, ―la costituzione di una 

società mista a capitale pubblico maggioritario non avrebbe alcuna utilità per l’Ente 

locale che l’ha costituita, ove poi lo stesso Ente non potesse affidarle direttamente i 

servizi pubblici di propria competenza‖
3
. 

La società mista, in altre parole, rappresenterebbe il soggetto chiamato a gestire 

necessariamente il servizio pubblico per il cui esercizio essa è costituita
4
, per cui altro 

non sarebbe che una ―concessione‖ esercitata sotto forma di società, attribuita in esito 

ad una selezioni competitiva che si svolge a monte della costituzione del soggetto 

interposto
5
. 

Anche la Corte di cassazione
6
 si poneva sullo stesso piano: ―è communis opinio che, 

una volta deliberata (ovviamente con procedure di diritto pubblico) la costituzione di 

una società per azioni per la gestione di un determinato servizio locale, non necessita un 

(ulteriore) provvedimento di concessione in senso tecnico (che presupporrebbe un 

procedimento di valutazione e selezione degli aspiranti - concessionari): l’opzione 

dell’ente per quel modello di gestione comporta, infatti, l'affidamento diretto e 

―privilegiato‖ del servizio alla società appositamente costituita, il cui oggetto consiste 

proprio nello svolgimento dell'attività economica in cui il servizio stesso si concreta. 

Questa conclusione, pur se ha sollevato dubbi circa la compatibilità di un simile sistema 

di ―affidamenti‖ con la normativa comunitaria di tutela della concorrenza e della ―par 

condicio‖ delle imprese operanti nell'ambito delle Comunità Europee, non sembra 

eludibile alla luce della lettera e della ratio della disposizione di legge in esame (art. 22, 

L. n. 142/90), nella quale l'istituto della ―concessione a terzi‖ del servizio è previsto in 

alternativa alla gestione del servizio stesso a mezzo di ―società per azioni con 

partecipazione maggioritaria dell'ente locale‖. 

 

 

 

 

                                                 
1
 In realtà, a partire da Corte costituzionale, 8 aprile 1991 n. 168, deve parlarsi di ―non applicazione‖, 

piuttosto che ―disapplicazione‖, della normativa interna in contrasto col diritto comunitario; ciò perché la 

disapplicazione ―evoca vizi della norma in realtà non sussistenti in ragione proprio dell’autonomia dei 

due ordinamenti‖. 
2
 Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 3 aprile 2007 n. 1514; Cons. Stato, Sez. V, 30 agosto 2005 n. 4428; Cons. 

Stato, Sez. V, 19 febbraio 1998 n. 192; Cons. Stato, Sez. IV, 13 febbraio 1996 n. 147. 
3
 Cons. Stato, Sez. V, 3 febbraio 2005 n. 272. 

4
 Cfr. Cons. Stato, Ad. Gen., 16 maggio 1996 n. 3035. 

5
 Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 1 luglio 2005 n. 3672. 

6
 Cass. civ., SS.UU., 6 maggio 1995 n. 4989; cfr. anche Cass. civ., SS.UU., 29 ottobre 1999 n. 754. 
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2. La posizione del Consiglio di giustizia amministrativa. 

 

Al contrario, secondo una isolata pronuncia del Consiglio di giustizia 

amministrativa, sarebbe sempre necessario l’espletamento di una seconda gara per 

l’affidamento del servizio. 

Appare utile ricordare sinteticamente il caso deciso dai giudici siciliani. Il Consorzio 

ATO 2 – Acque Catania sceglieva, quale modello gestionale del servizio idrico 

integrato, l’affidamento diretto a società mista a prevalente capitale pubblico, costituita 

ai sensi dell’art. 113, comma 5, lett. b), TUEL, previa individuazione con selezione ad 

evidenza pubblica del partner privato. 

Alcuni Comuni facenti parte del Consorzio impugnavano le relative delibere, 

contestando, tra l’altro, la legittimità dell’affidamento diretto del servizio idrico 

integrato alla costituenda società mista. 

In primo grado, il TAR Sicilia
1
 disattendeva la doglianza, ritenendo corretta una 

esegesi del diritto comunitario secondo cui: 

– per la scelta del socio privato occorre seguire una procedura di evidenza pubblica; 

– non occorre seguire la procedura di evidenza pubblica per l’affidamento alla società 

mista dell’appalto cui è finalizzata la costituzione della società, se per la scelta del socio 

privato si è seguita procedura similare; 

– per gli ulteriori affidamenti a società mista, occorre seguire le procedure di evidenza 

pubblica. 

In appello, i Comuni riproponevano gli stessi profili di illegittimità. 

Il Consiglio di giustizia amministrativa, prendendo le mosse dall’analisi dell’art. 

113, comma 5, TUEL, rileva anzitutto che ―la tripartizione nelle modalità 

nell’affidamento del servizio non sembra trovare riscontri nel diritto comunitario, al 

quale è estraneo un trattamento diversificato in favore delle società miste rispetto alle 

regole della piena concorrenza e quindi della partecipazione ad una gara specifica per 

ottenere l’affidamento di un pubblico servizio‖.  

Ciò posto, perviene ad una conclusione diametralmente opposta a quella di primo 

grado, statuendo che l’affidamento diretto sia possibile solo nei casi di in house 

providing: ―al di fuori di tali ipotesi, l’affidamento del servizio deve avvenire con gara 

ad evidenza pubblica‖. 

Il Collegio, pur tenendo presente il quadro giurisprudenziale incline ad escludere la 

necessità della seconda gara
2
, adduce a proprio sostegno che: 

– configura una restrizione del mercato e della concorrenza l’obbligo per l’imprenditore 

di conseguire l’affidamento di un servizio, solo entrando in una società, per molti versi 

anomala, con l’Amministrazione; 

– la procedura di evidenza pubblica per la scelta del socio non è sovrapponibile, quanto 

ai contenuti e alle finalità, a quella per l’affidamento del servizio; la prima è preordinata 

alla selezione del socio privato in possesso dei requisiti non solo tecnici ed 

organizzativi, ma anche e soprattutto finanziari, tali da assicurare l’apporto più 

vantaggiosi nell’ingresso nella compagine sociale; la seconda è invece esclusivamente 

diretta alla scelta del soggetto che offra maggiori garanzie per la gestione del servizio 

pubblico; 

– il sistema di affidamento diretto alla società mista, sia pure dopo scelta tramite 

procedura ad evidenza pubblica del socio privato, concreta nella sostanza un 

                                                 
1
 Tar Sicilia, 18 aprile 2005 n. 670. 

2
 Viene citata la sentenza Cons. Stato, Sez. V, 3 febbraio 2005 n. 272. 
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affidamento in house al di fuori dei requisiti richiesti dalla Corte di Giustizia, in 

particolare la partecipazione pubblica totalitaria della società in house. 

Di qui, l’interpretazione ―restrittiva, se non addirittura disapplicativa, dell’art. 113, 

comma 5, lett. b), nel senso che la costituzione di una società mista, anche con scelta del 

socio a seguito di gara, non esime dalla effettuazione di una seconda gara per 

l’affidamento del servizio‖. 

 

3. Il parere del Consiglio di Stato n. 456 del 2007 e l’intervento dell’Adunanza 

Plenaria. 

 

Nell’aprile 2007, il Consiglio di Stato
1
 risponde ad un quesito posto dall’Agenzia 

per le erogazioni in agricoltura (AGEA), fornendo la prima apprezzabile ricostruzione 

complessiva della problematica. 

La Sezione consultiva, anzitutto, non condivide le tesi estreme, secondo cui: 

a) l’affidamento diretto sarebbe in ogni caso possibile se il socio privato è scelto tramite 

procedura di evidenza pubblica: essa viene respinta perché ―suscita perplessità per il 

caso di società miste ―aperte‖, nelle quali il socio, ancorché selezionato con gara, non 

viene scelto per finalità definite, ma soltanto come partner privato per una società 

―generalista‖, alla quale affidare direttamente l’erogazione di servizi non ancora 

identificati al momento della scelta del socio e con lo scopo di svolgere anche attività 

extra moenia, avvalendosi semmai dei vantaggi derivanti dal rapporto privilegiato 

stabilito con il partner pubblico‖;  

b) l’affidamento diretto a società miste sarebbe in ogni caso incompatibile con la 

giurisprudenza comunitaria in materia di in house: essa viene confutata ricordando che 

―nelle fattispecie che hanno condotto alle decisioni più spesso richiamate in materia, la 

Corte di giustizia ha escluso che si potesse applicare il modello dell’in house, ma non si 

è pronunciata espressamente sulle condizioni di applicabilità di altri modelli (come 

sono, appunto, le società miste) nei quali fosse comunque presente un’applicazione dei 

principi dell’evidenza pubblica. Difatti, in quei casi il soggetto privato non era stato 

scelto con gara: sussisteva, quindi, una totale pretermissione delle procedure di evidenza 

pubblica‖. 

Il parere, invece, propone la piena sovrapponibilità/fungibilità tra la gara per 

l’affidamento dell’appalto/concessione e la gara per la scelta del socio privato della 

società mista affidataria diretta dell’appalto/concessione. 

A detta della Sezione, gli affidamenti a società miste non dovrebbero considerarsi 

―affidamenti diretti‖, bensì ―affidamenti con procedura di evidenza pubblica dell’attività 

operativa della società mista al partner privato (…): in questo caso, indicato di regola 

come quello del ―socio di lavoro‖, ―socio industriale‖ o ―socio operativo‖ (come 

contrapposti al ―socio finanziario‖), questo Consiglio di Stato ritiene che l’attività che si 

ritiene ―affidata‖ (senza gara) alla società mista sia, nella sostanza, da ritenere affidata 

(con gara) al partner privato scelto con una procedura di evidenza pubblica che abbia ad 

oggetto, al tempo stesso, anche l’attribuzione dei suoi compiti operativi e quella della 

qualità di socio‖.  

Da ciò discende la considerazione secondo cui l’obbligo di indire una seconda gara 

―nella quale l’Amministrazione abbia la duplice veste di stazione appaltante e di socio 

della società che aspira all’affidamento condurrebbe di fatto (…) alla totale negazione 

                                                 
1
 Cons. Stato, Sez. II, 18 aprile 2007 n. 456. 
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del modulo‖ e rischierebbe di ―far valere gli indirizzi della Corte di Lussemburgo come 

una sorta di ―incoraggiamento‖ alla costituzione di società pubbliche al 100%, senza 

alcuna procedura selettiva e senza alcun ricorso al mercato‖.  

La Sezione, in conclusione, ritiene ammissibile il ricorso alla società mista in 

presenza delle seguenti condizioni: a) esistenza di un’apposita norma speciale che lo 

consenta; b) affidamento dell’attività ―operativa‖ della società mista al partner privato, 

tramite la stessa gara volta alla individuazione di quest’ultimo; c) oggetto sociale 

specifico (c.d. missione); d) motivazione approfondita su tale scelta organizzativa; e) 

limite temporale ragionevole della durata del rapporto sociale; f) svolgimento di attività 

e funzioni pubbliche. 

Tali condizioni venivano sottoposte a critica da una successiva sentenza del 

Consiglio di Stato
1
 che, pur ritenendo legittimo l’affidamento diretto a società miste, 

invocava l’intervento dell’Adunanza Plenaria. 

Il Supremo Consesso amministrativo
2
, malgrado le aspettative di chiarificazione che 

si erano generate, non risolve il nodo, asserendo soltanto che la soluzione offerta con il 

parere citato ―rappresenta una delle possibili soluzioni delle problematiche connesse alla 

costituzione delle società miste e all’affidamento del servizio alle stesse; nel rispetto del 

principio di concorrenza, nonché nella ricerca di contemperare le esigenze di 

cooperazione tra settore pubblico e privato e con quelle di tutela della concorrenza. Il 

modello presuppone la fungibilità tra contratto di appalto e contratto sociale, e si fonda 

sulla necessità che la gestione del servizio venga prevista allorquando si costituisce la 

società. L’adunanza plenaria ritiene che, allo stato e in mancanza di indicazioni precise 

da parte della normativa e della giurisprudenza comunitaria, non sia elaborabile una 

soluzione univoca o un modello definitivo. Si corre il rischio di far luogo a 

interpretazioni ―praeter legem‖, che potrebbero non trovare l’avallo della Corte di 

giustizia‖. 

Peraltro, i giudici di Palazzo Spada sanciscono, ormai in maniera definitiva, la non 

riconducibilità del modello organizzativo della società mista a quello dell'in house 

providing, anche in considerazione del fatto che ―il ricorso a capitali ed energie private 

diventa momento quasi ineludibile nel difficile compito di garantire un'azione 

amministrativa efficiente ed efficace, fortemente improntata a criteri di economicità‖. 

Inoltre, avvertendo la necessità, da un lato, di non escludere il coinvolgimento di 

soggetti privati nella gestione di servizi pubblici, potendo essi apportare alla Pubblica 

amministrazione know how e una gestione più manageriale, ma nutrendo alcuni timori, 

dall'altro lato, circa il fatto che il ricorso alla società mista possa favorire l'aggiramento 

della procedura ad evidenza pubblica, affermando la perdurante necessità di inserire 

comunque, nel quadro organizzativo delle compagini in esame, ―specifiche clausole 

statutarie o regole di funzionamento‖ che, sia pure in termini diversi e non coincidenti 

con le regole dettate in tema di in house providing, segnatamente in tema di controllo 

―analogo‖, garantiscano, in ogni caso, una qualche forma di intenso e dominante 

controllo dell'Amministrazione sulla struttura societaria. 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Cons. Stato, Sez. V, 23 ottobre 2007 n. 5587. 

2
 Cons. Stato, Ad. plen., 3 marzo 2008 n. 1. 
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4. La sentenza Acoset. 

 

Nell’aprile 2008, il TAR Sicilia
1
 procede al rinvio pregiudiziale ex art. 234 TCE, 

chiedendo alla Corte di Giustizia ―se è conforme al diritto comunitario, in particolare 

agli obblighi di trasparenza e libera concorrenza di cui agli articoli 43, 49 e 86 del 

Trattato, un modello di società mista pubblico-privata costituita appositamente per 

l’espletamento di un determinato servizio pubblico di rilevanza industriale e con oggetto 

sociale esclusivo, che sia direttamente affidataria del servizio in questione, nella quale il 

socio privato con natura ―industriale‖ ed ―operativa‖, sia selezionato mediante una 

procedura di evidenza pubblica, previa verifica sia dei requisiti finanziari e tecnici che 

di quelli propriamente operativi e gestionali riferiti al servizio da svolgere e alle 

prestazioni specifiche da fornire‖. 

Nella sentenza emessa dalla Corte di Giustizia
2
, si premette anzitutto che sebbene ―i 

contratti di concessione di servizi pubblici sono esclusi dall’ambito applicativo delle 

direttive 2004/18 e 2004/17, le pubbliche autorità che li concludono sono tuttavia tenute 

a rispettare le regole fondamentali del Trattato CE in generale, e il principio di non 

discriminazione sulla base della nazionalità in particolare‖. 

La Corte, tuttavia, statuisce che ―introdurre una doppia gara sarebbe difficilmente 

compatibile con l’economia delle procedure cui si ispirano i partenariati pubblico-

privati istituzionalizzati (…), poiché l’istituzione di questi organismi riunisce in uno 

stesso atto la scelta di un socio economico privato e l’aggiudicazione della concessione 

alla società a capitale misto da istituire a tale esclusivo scopo‖. 

Il percorso logico-giuridico da cui discende tale considerazione è sostanzialmente 

analogo a quello del citato parere del Consiglio di Stato: ―dato che i criteri di scelta del 

socio privato si riferiscono non solo al capitale da quest’ultimo conferito, ma altresì alle 

capacità tecniche di tale socio e alle caratteristiche della sua offerta in considerazione 

delle prestazioni specifiche da fornire, e dal momento che al socio in questione viene 

affidata (…) l’attività operativa del servizio di cui trattasi e, pertanto, la gestione di 

quest’ultimo, si può ritenere che la scelta del concessionario risulti indirettamente da 

quella del socio medesimo effettuata al termine di una procedura che rispetta i principi 

del diritto comunitario, cosicché non si giustificherebbe una seconda procedura di gara 

ai fini della scelta del concessionario‖. 

La Corte, in chiusura, ribadendo ―che una società a capitale misto pubblico e privato 

(…) deve mantenere lo stesso oggetto sociale durante l’intera durata della concessione e 

che qualsiasi modifica sostanziale del contratto comporterebbe un obbligo di indire una 

gara‖, enuncia la seguente massima: ―gli artt. 43, 49 e 86 TCE non ostano 

all’affidamento diretto di un servizio pubblico che preveda l’esecuzione preventiva di 

determinati lavori, come quello di cui trattasi nella causa principale, a una società a 

capitale misto, pubblico e privato, costituita specificamente al fine della fornitura di 

detto servizio e con oggetto sociale esclusivo, nella quale il socio privato sia selezionato 

mediante una procedura ad evidenza pubblica, previa verifica dei requisiti finanziari, 

tecnici, operativi e di gestione riferiti al servizio da svolgere e delle caratteristiche 

dell’offerta in considerazione delle prestazioni da fornire, a condizione che detta 

procedura di gara rispetti i principi di libera concorrenza, di trasparenza e di parità di 

trattamento imposti dal Trattato CE per le concessioni‖. 

 

                                                 
1
 Tar Sicilia, Sez. III, 22 aprile 2008 n. 164. 

2
 Corte di giustizia, Sez. III, 15 ottobre 2009, causa C-196/08. 
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5. Conclusioni. 

 

Ad oggi, dunque, come chiarito dalle istituzioni comunitarie, ―se il primo bando di 

gara per la costituzione di un'impresa mista è risultato preciso e completo, non è 

necessario un ulteriore bando di gara‖
1
, dal momento che ―una doppia procedura di gara 

sarebbe difficilmente praticabile‖
2
. 

Ai fini della legittimità degli affidamenti, devono ricorrere le seguenti condizioni
3
: 

1) che esista una norma di legge che autorizzi l’Amministrazione ad avvalersi di tale 

―strumento‖; 2) che il partner privato sia scelto con gara; 3) che l’attività della 

costituenda società mista sia resa, almeno in via prevalente, in favore dell’autorità 

pubblica che ha proceduto alla costituzione della medesima; 4) che la gara (unica) per la 

scelta del partner e l’affidamento dei servizi definisca esattamente l’oggetto dei servizi 

medesimi; 5) che la selezione della offerta migliore sia rapportata non alla solidità 

finanziaria dell’offerente, ma alla capacità di svolgere le prestazioni specifiche oggetto 

del contratto; 6) che il rapporto instaurando abbia durata predeterminata. 

Si tratta di una soluzione davvero pregevole, che contempera in modo adeguato la 

tutela della concorrenza e del mercato con il potere di auto-organizzazione della 

Pubblica amministrazione. 

In ogni caso, ―se è vero che la cooperazione tra pubblico e privato può offrire 

vantaggi microeconomici, consentendo di realizzare un progetto con il miglior rapporto 

qualità/prezzo, mantenendo al contempo gli obiettivi di pubblico interesse, il ricorso al 

PPP non può tuttavia essere presentato come una soluzione ―miracolo‖ per un settore 

pubblico confrontato a restrizioni di bilancio. L’esperienza mostra che, per ciascun 

progetto, occorre valutare se l’opzione del partenariato comporta un plusvalore reale 

rispetto ad altre opzioni come la stipulazione di un contratto d’appalto di tipo classico‖
4
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Parlamento europeo, Risoluzione sui partenariati pubblico-privati, 26 ottobre 2006. 

2
 Commissione europea, Comunicazione interpretativa, 5 febbraio 2008. 

3
 Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 16 marzo 2009 n. 1555; Cons. Stato, Sez. V, 13 febbraio 2009 n. 824; Cons. 

Stato, Sez. VI, 23 settembre 2008 n. 4603. 
4
 Commissione europea, Libro Verde, cit. 
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LA RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

NELL’AMBITO DELLE INVESTIGAZIONI DIFENSIVE 

 
1. Premessa. – 2. La richiesta di documenti alla P.A. – 3. Il rifiuto della P.A. – 4. L’art. 391 quater cod. 

proc. pen. e il diritto di accesso ex L. n. 241 del 1990. 

 

 

1. Premessa. 

 

La legge 7 dicembre 2000 n. 397 (―Disposizioni in materia di indagini 

difensive‖) si è imposta, ormai oltre un decennio fa, come una delle più attese e 

significative novità nel panorama giuspenalistico italiano: volta a fornire un’organica 

regolamentazione dell’attività di ricerca degli elementi di prova da parte della difesa, 

essa stabilisce che ai fini del più ampio ―esercizio del diritto di difesa‖ il difensore possa 

svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del 

proprio assistito. 

L’esigenza di dare attuazione ad uno dei fondamentali principi del c.d. giusto 

processo, quale la ―parità delle armi‖ tra accusa e difesa nella raccolta e formazione 

della prova, ha portato il legislatore a contrapporre ai tradizionali strumenti investigativi 

a disposizione del magistrato inquirente, finalizzati all’accertamento della responsabilità 

penale, la facoltà del difensore di svolgere indagini nell’interesse del proprio assistito 

fornendo, per la prima volta, alla difesa strumenti capaci di dare effettività al ―diritto 

alla prova‖ codificato dal legislatore del 1988
1
. 

A parte i singoli aggiustamenti e coordinamenti di varie norme del Codice di 

procedura penale, l’aspetto più significativo della riforma è stata l’introduzione (art. 11) 

nel Libro V
2
 del codice del nuovo Titolo VI bis, rubricato (e interamente dedicato alle) 

―investigazioni difensive‖
3
, in una con l’aggiunta dell’art. 327 bis Cod. proc. pen.  

Il Titolo VI bis è composto da nove articoli (dal 391 bis al 391 decies) che 

forniscono una triplice tipizzazione dell’attività del difensore, determinando le attività 

che questi può compiere, le relative modalità di documentazione i limiti temporali e 

l’utilizzabilità processuale degli stessi elementi.  

L’attività di indagine può essere espletata sia nell’interesse della persona 

sottoposta alle indagini, sia nell’interesse delle altre parti private compresa la persona 

offesa.  

Sotto il profilo temporale, l’investigazione difensiva si inserisce – in via 

principale – nella fase delle indagini preliminari, finalizzata ad acquisire elementi 

rilevanti di prova per il processo, e si conclude con la formazione di un fascicolo del 

difensore che questi può presentare al giudice penale e che dovrà essere valutato in uno 

con il fascicolo del pubblico ministero; il momento iniziale delle investigazioni è 

cristallizzato a partire dal conferimento dell’incarico professionale (art. 327 bis comma 

1 Cod. proc. pen.), pur essendo contemplata la possibilità di una attività investigativa 

                                                 
1
 Cfr. BERNARDI, Le attività di indagine, in Diritto penale e processo, 2001, 207. 

2
 Tale collocazione non è evidentemente casuale: il titolo VI-bis è infatti collocato dopo i titoli IV, V, e 

VI, rispettivamente dedicati all’―Attività a iniziativa della polizia giudiziaria‖, all’―Attività del pubblico 

ministero‖ e all’―Arresto in flagranza e fermo‖, così da creare un apposito parallelismo tra l’attività di 

indagine della polizia giudiziaria e del magistrato del pubblico ministero e quella del difensore. In questo 

senso TRIGGIANI, Le investigazioni difensive, Milano, 2002, 74. 
3
 L’utilizzo di tale locuzione è forse mutuata dal ruolo di supporto attribuito agli investigatori privati, 

anche se la legge in commento è intitolata ―Disposizioni in materia di indagini difensive‖ e spesso è 

utilizzato nel corpo della legge il termini indagini in luogo di investigazioni. 
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preventiva, nell’eventualità che si instauri un procedimento penale (art. 391 nonies Cod. 

proc. pen.).  

 

2. La richiesta di documentazione alla P.A. 

 

Tra la vasta gamma di operazioni fondamentali ai fini del proficuo 

espletamento delle investigazioni della difesa, un ruolo centrale e decisivo occupa 

sicuramente l’art. 391 quater cod. proc. pen., il quale attribuisce al difensore la facoltà 

di rivolgersi all’Amministrazione al fine di prendere visione ed estrarre copia (a proprie 

spese) degli atti
1
 da essa posseduti

2
: ciò, naturalmente, al fine di ricercare ed individuare 

elementi di prova a favore del proprio assistito. 

Nonostante la norma indichi esplicitamente come legittimato ad avanzare 

l’istanza il solo difensore, deve ritenersi, in virtù del combinato disposto del terzo 

comma dell’art. 327 bis e del secondo comma dell’art. 102 Cod. proc. pen., che anche il 

sostituto del difensore sia soggetto legittimato
3
. 

La richiesta – che in assenza di disposizioni che affermano il contrario può 

essere formulata anche nel corso dell’attività di investigazione preventiva ex art. 391 

nonies cod. proc. pen. – va presentata alla Pubblica amministrazione che ha formato il 

documento – e che quindi conserva l’originale dello stesso – o che lo detiene 

stabilmente
4
. 

Nella nozione di Pubblica amministrazione devono essere ricompresi tutti gli 

enti pubblici statali e gli altri enti territoriali, gli enti pubblici economici e non, i 

concessionari di servizi pubblici
5
. 

Quanto alla nozione di documento amministrativo occorre far riferimento alle 

norme in materia di accesso agli atti della Pubblica amministrazione (art. 22, comma 1 

lett. d, della Legge n. 241 del 1990) e ai principi del Codice di rito (artt. 234 e ss.), in 

base ai quali per documento amministrativo si intende ogni rappresentazione grafica, 

foto cinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie di dati, fatti, persone 

o cose giuridicamente rilevanti ai fini della Pubblica amministrazione.  

La norma in esame va inoltre coordinata con l’art. 24 della Legge n. 241 del 

1990, che prevede l’esclusione dell’accesso relativamente ai documenti coperti dal 

segreto di Stato, nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti 

previsti dall’ordinamento. 

Parimenti da escludersi è la possibilità di accesso ad atti o documenti relativi al 

procedimento penale in corso, relativamente al quale è stato conferito l’incarico 

                                                 
1
 Quali cartelle cliniche, registri o documenti di altro tipo detenuti dalla P.A., ovvero carte bancarie. 

2
 Più precisamente, l’art. 391 quater si limita a stabilire che ―il difensore può chiedere i documenti in 

possesso della pubblica amministrazione ed estrarne copia (…)‖. 
3
 Secondo numerosi esponenti della dottrina non solo il sostituto, ma anche tutti gli altri ausiliari del 

difensore devono considerarsi soggetti legittimati, sempre in forza del disposto, in termini generali, 

dell’art. 327 bis Cod. proc. pen.: cfr. DEAN, La richiesta di documentazione alla pubblica 

amministrazione e l’accesso ai luoghi, in AA. VV., Il nuovo ruolo del difensore nel processo penale, a 

cura di FERRAIOLI, cit., 206; PARLATO, Le nuove disposizioni in materia di indagini difensive. Commento 

alla L. 7 dicembre 2000, n. 397, Torino, 2001, 89. 
4
 La richiesta non può, dunque, essere inoltrata alla pubblica amministrazione in possesso di una copia di 

un documento per ragioni casuali o temporanee. 
5
 Qualche dubbio è stato avanzato se tra la Pubblica amministrazione sia compresa anche la polizia 

giudiziaria: nulla vieta in linea di principio la richiesta di informazioni e documentazione alle Questure o 

Uffici di polizia, ma ciò non significa che il dubbio sia stato sciolto positivamente. 
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difensivo: in questo modo, infatti, si verrebbero a forzare indebitamente gli ordinari 

tempi della discovery cadenzati dalle norme del Codice di rito.  

Non può, invece, indicarsi quale limite al diritto di accesso esercitato 

nell’indagine difensiva, il diritto alla riservatezza dei terzi ex D. L.vo 30 giugno 2003 n. 

196 (―Codice in materia di protezione dei dati personali‖): infatti, tale normativa 

prevede che se l’accesso venga chiesto ai fini delle investigazioni difensive di cui alla L. 

n. 397 del 2000, il consenso dell’interessato al trattamento dei dati che lo riguardano 

non è richiesto (art. 24 comma 1 lett. f). Solo per il trattamento dei dati sensibili è 

necessaria l’autorizzazione del Garante e non anche il consenso scritto dell’interessato 

(art 26 comma 4 lett. c). 

Nonostante la norma non lo preveda espressamente, l’orientamento dottrinale 

prevalente ritiene che la richiesta debba necessariamente rivestire forma scritta, 

evidenziandosi l’opportunità che il difensore faccia espresso riferimento scritto all’art. 

391 quater quale norma legittimante ed alleghi altresì l’atto di conferimento 

dell’incarico professionale. 

La richiesta deve, inoltre, essere motivata – nei limiti derivanti dalla necessità 

di tutelare le strategie difensive – e contenere il riferimento agli estremi dei documenti 

ai quali si chiede di accedere (o altri elementi idonei ad identificarli)
1
. 

In caso di erronea presentazione della richiesta all’Amministrazione non 

competente, quest’ultima è tenuta a trasmetterla a quella competente. 

 

3. Il rifiuto della P.A. 

 

Nel caso in cui la Pubblica amministrazione opponga un diniego al richiesto 

accesso, rifiutando l’esame o il rilascio di copia del documento, trovano applicazione le 

disposizioni degli articoli 367 e 368 Cod. proc. pen.
2
: il difensore potrà rivolgersi al 

magistrato del pubblico ministero affinché formuli egli stesso la richiesta alla Pubblica 

amministrazione ovvero affinché proceda personalmente al sequestro del documento 

reputato utile, con conseguente operatività delle disposizioni in materia (art. 253 e 

seguenti Cod. proc. pen.). Il sequestro può avere ad oggetto, però, esclusivamente 

documenti che costituiscano corpo del reato o cose pertinenti al reato; in caso contrario 

il difensore si vedrà costretto ad esercitare il proprio diritto di accesso in via ordinaria, 

reagendo all’eventuale rifiuto con gli strumenti riconosciutigli dalla L. n. 241 del 1990.  

Nell’eventualità in cui la Pubblica amministrazione rifiuti il rilascio di un 

documento opponendo un segreto professionale o d’ufficio il magistrato del pubblico 

ministero che dubiti della fondatezza del segreto provvede agli accertamenti necessari, e 

se la dichiarazione è infondata dispone il sequestro. 

Nel caso in cui il magistrato del pubblico ministero, ritenendo infondata la 

richiesta del difensore, non intenda disporre l’invocato sequestro, l’art. 368 Cod. proc. 

pen. impone a quest’ultimo di curare la trasmissione degli atti, corredati del proprio 

parere (evidentemente negativo) sull’input difensivo, al giudice per le indagini 

preliminari, affinché decida nel merito, senza alcun previo contraddittorio con le parti 

eventualmente interessate. Il decreto motivato pronunciato dal giudice sulla richiesta è 

inoppugnabile. 

                                                 
1
 Secondo BRICCHETTI-RANDAZZO, Le indagini della difesa, Milano, 2001, 119, ―in caso di erronea 

presentazione all’amministrazione non competente, quest’ultima dovrebbe essere tenuta a trasmettere a 

quella competente‖. 
2
 L’applicabilità di tali disposizioni è, però, da escludersi nel caso di investigazione preventiva. 
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Non poche perplessità ha suscitato in dottrina
1
 il fatto che il difensore non 

possa rivolgersi direttamente al giudice per le indagini preliminari ma debba invece 

essere costretto a rivolgersi preventivamente al magistrato del pubblico ministero. 

Nel momento in cui scatta il ―sussidio di poteri coattivi‖, infatti, si assiste ad 

una contraddittoria previsione secondo la quale è al magistrato del pubblico ministero 

che il difensore deve rivolgersi in prima istanza, indicandogli anticipatamente (e 

coattivamente) i documenti che intendeva acquisire e lasciandolo addirittura arbitro di 

decidere se il sequestro sia utile o meno alle indagini, salvo l’ulteriore controllo 

inappellabile del giudice per le indagini preliminari, che solitamente si adegua alla 

indicazione dell’accusa, perché decide in base ad una conoscenza limitata dei dati, 

costituiti dalla istanza di sequestro probatorio e dal parere del magistrato del pubblico 

ministero. 

Non bisogna, inoltre, dimenticare che per ottenere l’acquisizione documentale 

richiesta il difensore è sottoposto ad un onere di dimostrazione della ―rilevanza‖ che 

comporta, inevitabilmente, la necessità di rivelare quale sia l’importanza dell’elemento 

oggetto dell’istanza di acquisizione ai fini dell’esercizio dell’attività difensiva
2
.   

Il difensore, dunque, è costretto non solo a sperare in un appoggio del 

magistrato del pubblico ministero – appoggio di certo non scontato, potendo ravvisarsi 

una certa lapalissiana mal disposizione del magistrato del pubblico ministero ad 

assecondare le richieste provenienti dalla controparte processuale – ma anche ad 

assistere ad una discovery della propria strategia difensiva a favore dell’accusa. 

Una simile previsione, oltre ad apparire irragionevole, denotando un’intima 

contraddizione in riferimento ai canoni di un procedimento di tipo accusatorio
3
, si 

dimostra una chiara spia del fatto che non è ancora penetrata abbastanza la convinzione 

che l’interlocutore corretto del difensore non possa identificarsi nel magistrato del 

pubblico ministero
4
. 

Sono, dunque, macroscopiche le difficoltà a cui va incontro l’avvocato nel caso 

in cui ritenga utile ed opportuno ottenere copia o prendere visione di atti o documenti 

posseduti dalla Pubblica amministrazione.  

Il magistrato del pubblico ministero, d’altra parte, non è soggetto ad alcun 

analogo e simmetrico onere di discovery della propria strategia investigativa, come non 

è sottoposto ad alcun vaglio preliminare di rilevanza, potendo così procedere 

liberamente all’acquisizione delle prove documentali (e altresì materiali) ritenute utili 

nella prospettiva dell’accusa.  

La via del dibattimento e della richiesta di acquisizione ex art. 507 Cod. proc. 

                                                 
1
 Cfr. GHEDINI, Prova documentale: un sospetto d’incostituzionalità, in Guida al dir., 2001, n. 1, 55. 

2
 Cfr. MORRA, Documenti privati tabù per Perry Mason – l’unica via è chiedere il sequestro al p.m., nota 

a Cass. civ., 12 ottobre 2005, in Dir. e Giust., 2006, 1, 79; CRISTIANI, Guida alle indagini difensive nel 

processo penale. Commento analitico alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, Torino, 2001, 92. 
3
 Cfr. TRIGGANI, Le investigazioni difensive, cit., il quale sottolinea come ―il ricorso diretto al giudice 

sarebbe senz’altro maggiormente congeniale alla logica del sistema accusatorio oltre che rispettoso delle 

esigenze di economia processuale‖; nella stessa scia VALENTINI, Sub articolo 391 quater Cod. proc. pen., 

in Codice di procedura penale commentato, il quale afferma ―… non si comprende per quali ragioni il 

rifiuto opposto dalla pubblica amministrazione all’omologa attività del difensore debba sfociare in una 

istanza di sequestro rivolta dapprima al pubblico ministero e poi in seconda battuta al g.i.p. Il doppio 

percorso prefigurato dalla norma configura di nuovo il pubblico ministero quale privilegiato mediatore 

tra la difesa e il giudice, ovvero quale parte un po’ meno parte di quella privata‖. 
4
 Cfr. NOBILI, Giusto processo e indagini difensive: verso una nuova procedura penale?, in Dir. pen. e 

proc., 2001, 5 ss.  
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pen. (―Assunzione di nuove prove‖) rimane per la difesa l’unico strumento idoneo ad 

evitare un’anticipata ostensione della propria linea difensiva, anche se con il grande 

limite della valutazione di assoluta necessità rimessa alla discrezionalità del giudice.  

In dottrina ci si è a lungo interrogati sul senso della previsione (inserita 

esplicitamente nel testo dell’articolo, al comma 3), circa l’eventualità che la Pubblica 

amministrazione non ottemperi alla richiesta del difensore, non potendo non rilevarsi 

come la stessa non abbia certo mancato di cogliere il suggerimento. 

La richiesta di documentazione da parte del difensore dovrebbe più 

coerentemente far sorgere in capo alla Pubblica amministrazione l’obbligo di fornire 

quanto richiesto, fatto salvo ovviamente il limite dell’attinenza all’oggetto della prova, 

in base a quanto stabilito dall’art. 187 Cod. proc. pen.: ciò determinerebbe sicuramente 

un maggior equilibrio tra la posizione della difesa e quella dell’accusa. 

 

4. L’art. 391 quater Cod. proc. pen. e il diritto di accesso ex L. n. 241 del 1990. 

 

Prima della L. 397 del 2000 non era previsto, in tema di richiesta di documenti 

pubblici e di certificazione, un diritto per il difensore penale differente da quello 

riconosciuto a qualunque cittadino dagli artt. 22 ss. L. 7 agosto 1990 n. 241. 

La facoltà del difensore penale di accedere ed acquisire documenti pubblici e 

certificazioni in possesso della Pubblica amministrazione era garantita esclusivamente 

da tre strumenti: a) richiedere al magistrato del pubblico ministero – con istanza 

difensiva ai sensi dell'art. 367 Cod. proc. pen. – di ordinare alla Pubblica 

amministrazione l’esibizione di atti e documenti ai sensi dell'art. 256 Cod. proc. pen.; b) 

richiedere al magistrato del pubblico ministero di disporre il sequestro probatorio di atti 

e documenti esistenti presso la Pubblica amministrazione, aprendo la strada, in caso di 

mancato accoglimento della istanza, all'intervento del giudice per le indagini preliminari 

(attivato dallo stesso organo di accusa ai sensi dell'art. 368 Cod. proc. pen.), il quale 

decide con provvedimento non soggetto né a reclamo né ad impugnazione; c) attivare, 

attraverso la parte, il procedimento amministrativo di accesso ai documenti 

amministrativi, previsto dagli articoli 22 e seguenti della L. 7 agosto 1990 n. 241 

(recante ―Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi‖). 

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi aveva trovato un primo 

significativo riconoscimento proprio con la legge sulla cosiddetta ―trasparenza 

amministrativa‖, la quale, nella sua originaria versione, all’art. 22 riconosceva agli 

―interessati‖ il diritto di accedere ai fascicoli che li riguardavano, prendendo appunti o 

fotocopiando i relativi documenti
1
. 

La legge non consentiva, tuttavia, di soddisfare in modo adeguato e tempestivo 

le esigenze tipiche dell’investigazione difensiva, le quali si trovavano di fronte ad un 

duplice limite; in primis, era consentito l’accesso ai soli atti aventi natura di ―documenti 

amministrativi‖, con esclusione di tutto ciò che non fosse stato formato o comunque 

proveniente dalla Pubblica amministrazione; in secondo luogo, era necessario che il 

richiedente avesse un interesse personale e concreto, da specificare e, se del caso, 

comprovare. 

Inoltre, l’esercizio del diritto di accesso era spesso vanificato da resistenze e da 

cronici tempi lunghi nell’evasione delle richieste (ulteriormente aggravati in caso di 

                                                 
1
 ―È riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto 

di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla stessa legge‖.  
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gravami davanti alla giurisdizione amministrativa)
1
. 

L’introduzione dell’art. 391 quater Cod. proc. pen. ad opera della L. n. 397 del 

2000 ha sicuramente agevolato, sotto vari aspetti, l’accesso ai documenti amministrativi 

ai fini difensivi: rispetto a una comune richiesta di accesso ai documenti ex art. 22 ss., il 

difensore per il tramite dell’art. 391 quater, ha infatti la possibilità di far valere 

coattivamente la propria pretesa nell’ambito dello stesso procedimento cui la difesa si 

riferisce
2
.  

Nonostante tale indubbio vantaggio, parte della dottrina continua a ritenere che 

l’articolo 391 quater non avrebbe in realtà apportato alcuna significativa innovazione 

della precedente disciplina, limitandosi ad attribuire al difensore il medesimo diritto che 

dalla normativa del 1990 era stato attribuito al suo assistito. 

Indubbiamente le carenze e le contraddizioni sollevate dal disposto dell’art. 

391 quater – ed evidenziate nel precedente paragrafo –  rendono opportuno il ricorso 

anche alla disciplina dettata dagli articoli 22 e seguenti della L. 241 del 1990, 

modificata dalla L. 11 febbraio 2005 n. 15, la cui applicazione non è ostacolata dalle 

previsioni della legge in materia di indagini difensive. 

La normativa citata prevede in caso di rifiuto
3
, ovvero di differimento o 

limitazione dell’accesso ai documenti da parte della Pubblica amministrazione, la 

possibilità per l’interessato di attivare un controllo in sede amministrativa, proponendo 

ricorso al Tar avverso il diniego opposto dall’Amministrazione. Il Tar decide entro 

trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, sentiti i difensori che 

ne abbiano fatto richiesta. La decisione è appellabile, entro trenta giorni dalla 

notificazione, al Consiglio di Stato, il quale decide nelle medesime forme e negli stessi 

termini. Il Tar e il Consiglio di Stato, se accolgono il ricorso, ordinano alla Pubblica 

amministrazione di esibire i documenti richiesti
4
. 

Il concorso tra il sistema introdotto dall’art. 391 quater ed il modello 

processuale previsto dagli artt. 22 e seguenti della L. 241 del 1990 fa sorgere il 

problema del rapporto tra gli strumenti di tutela per l'investigazione difensiva apprestati 

dal Codice di procedura penale e quelli forniti ai privati nell'ambito degli istituti volti ad 

attuare la trasparenza amministrativa: questi ultimi sono utilizzabili anche nelle fasi 

prodromiche di un processo penale.  

Occorre innanzitutto precisare che il ricorso al procedimento amministrativo si 

colloca in parallelo a quello delineato dalla L. 397 del 2000: ciò significa che in caso di 

richiesta di accesso presentata in esercizio dell’attività di investigazione difensiva ai 

sensi della L. n. 397 del 2000, la parte interessata – in caso di mancata esibizione dei 

documenti richiesti – potrebbe attivare unicamente le forme di tutela previste dagli artt. 

391 quater, 367 e 368 Cod. proc. pen., restando preclusa la tutela giurisdizionale 

dinanzi al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 25 della L. n. 241 del 1990. 

Con la richiesta ex art. 391 quater, dunque, l’interessato non attiva un 

procedimento amministrativo ma si muove nell’ambito di un procedimento penale – sia 

pure nelle sue fasi preliminari – il quale trova compita disciplina e regolamentazione nel 

codice di procedura penale
5
. 

                                                 
1
 Cfr. TRIGGIANI, Le investigazioni difensive, cit., 340. 

2
 Cfr. TRIGGIANI, Le investigazioni difensive, cit., 347. 

3
 Se la Pubblica amministrazione non risponde nei trenta giorni successivi alla richiesta, questa si intende 

rifiutata: art. 25 L. n. 241 del 1990, come modificato dalla L. n. 15 del 2005. 
4
 Art. 25 L. n. 241 del 1990, come modificato dalla L. n. 15 del 2005.  

5
 Cfr. Tar Lombardia, 17 ottobre 2006 n. 2022. 
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Tale orientamento si basa sulla circostanza che l’art. 391 quater non rimanda 

affatto alle norme processuali di cui all'art. 25, L. n. 241 del 1990: da ciò la 

giurisprudenza amministrativa prevalente ricostruisce l’intenzione del legislatore di 

tenere distinte le procedure di acquisizione di documenti dalla Pubblica 

amministrazione effettuate da un lato, nell'ambito di investigazioni difensive, dall'altro 

nell'ambito dell'esercizio del diritto di accesso ai sensi della L. n. 241 del 1990. 

Si tratta di due sistemi giuridici diversi, con finalità diverse e che trovano 

ciascuno, nell'ambito abbia propria disciplina, compiuta e precisa regolamentazione, tra 

le quali il legislatore non ha previsto collegamenti od interferenze. 

L’istituto dell’accesso agli atti del procedimento amministrativo ha la finalità di 

verificare l’imparzialità e trasparenza dell’attività della Pubblica amministrazione e 

l’accesso agli atti del procedimento, riconoscendo tale diritto solo a chi sia titolare di un 

interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente alla posizione giuridicamente 

tutelata e collegata alla documentazione richiesta la quale ultima è finalizzata non ad 

individuare elementi di prova per un processo, ma ad attuare la trasparenza e a 

verificare l'imparzialità dell'operato della Pubblica amministrazione volte ad individuare 

elementi di prova per un processo, penale, eventuale o già in corso
1
. 

Le investigazioni difensive hanno la finalità di individuare elementi di prova 

per un instaurato o instaurando procedimento penale.  

La risposta dell'Amministrazione ad una richiesta di documenti nell'ambito di 

un processo penale (sia pure nella fase delle indagini preliminari), formulata da parte del 

pubblico ministero, della polizia giudiziaria o, dopo la L. n. 397 del 2000, anche dal 

difensore incaricato di investigazioni difensive non costituisce certo attività volta al 

raggiungimento di obiettivi di pubblico interesse che possa essere qualificata in termini 

provvedimentali, ma è attività materiale nel cui ambito essa non esplica poteri 

autoritativi, e sulla quale non si può quindi formulare un giudizio di 

legittimità/illegittimità ma solo di liceità/illiceità, il quale ultimo non compete al 

Tribunale adito ma al giudice penale, come del resto prevede, si ripete, l'art. 391 quater, 

comma 3, Cod. proc. pen.  

La giurisdizione del giudice amministrativo, non solo quella di legittimità ma 

anche quella esclusiva, deve infatti essere limitata a fattispecie nella quale la Pubblica 

amministrazione agisce come pubblica autorità, con l'utilizzo di prerogative 

pubblicistiche
2
, e non può sussistere in situazioni ove essa assume gli stessi diritti ed 

obblighi di un comune cittadino
3
. 

Non potendo il procedimento penale, ancorché non ancora instaurato, essere 

equiparato al procedimento amministrativo, il difensore che agisca per ricercare ed 

individuare elementi di prova a favore del proprio assistito, dovrà procedere secondo gli 

strumenti previsti dall’art. 391 quater Cod. proc. pen.; a meno che, in presenza di un 

procedimento amministrativo, lo stesso non assuma altresì la posizione di soggetto 

contro interessato, poiché in tal caso l’acquisizione di documenti potrà essere consentita 

sulla base del principio generale dell’accesso agli atti amministrativi. 

Come ultima annotazione occorre chiarire che, anche se la norma dell’art. 391 

quater non prevede che la richiesta possa essere indirizzata a privati, la migliore 

dottrina
4
 ritiene che tale modalità di indagine non sia preclusa al difensore. Chiaramente 

                                                 
1
 Cfr. Tar Lombardia, 17 ottobre 2006 n. 2013. 

2
 Cfr. Corte cost. n. 204 del 2004. 

3
 Cfr. Tar Lombardia, 17 ottobre 2006 n. 2022, cit. 

4
 Cfr. BRICCHETTI-RANDAZZO, Le indagini della difesa, cit., 121. 
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il privato destinatario della richiesta sarà libero di disattenderla, anche tacitamente e 

senza motivo, nulla potendo il difensore a fronte del diniego se non ―sensibilizzare‖ il 

magistrato del pubblico ministero, ovvero ―avventurarsi lungo l’impervia strada delle 

autorizzazioni da parte del giudice‖
1
; in altre parole non potrà che utilizzare i medesimi 

strumenti che il comma 3 dell’art. 391 quater ha previsto per l’ipotesi di rifiuto opposto 

dalla Pubblica amministrazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 BERNARDI, Maggiori poteri agli avvocati nella legge in materia di indagini difensive, cit., 220. 
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CORTE DI CASSAZIONE – SS. UU. – 9 settembre 2010 n. 19246 – Pres. Carbone – 

Est. Salmè – P. G. Pivetti (concl. conf.) – C.G. (avv. Amorosi) soc. B. (avv. Guglielmo) 

– (Conferma A. Lecce 1 luglio 2003 n. 377). 

 

1. – Processo civile – Decreto ingiuntivo – Opposizione – Termine – Riduzione alla 

metà. 

 

 

1. – Nel giudizio d’opposizione a decreto ingiuntivo, i termini di costituzione 

dell’opponente e dell’opposto sono automaticamente ridotti alla metà per il solo fatto 

che l’opposizione sia stata proposta, quindi non soltanto nel caso di effettiva 

assegnazione all’opposto di un termine a comparire inferiore a quello ordinario; 

infatti, il dimezzamento dei termini di comparizione è un effetto legale della 

proposizione dell’opponente di assegnare un termine inferiore a quello previsto 

dall’art. 163 Cod. proc. civ.; con la conseguenza che la tardiva costituzione 

dell’opponente va equiparata alla sua mancata costituzione e comporta 

l’improcedibilità dell’opposizione. 
 

 

LA DISCIPLINA DELLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO D’OPPOSIZIONE A DECRETO 

INGIUNTIVO 

 

L’importante sentenza della Cassazione n. 19246 del 9 settembre 2010 ha posto in 

essere una sorte di rivoluzione su un tema ampiamente dibattuto ovvero la disciplina 

della costituzione in giudizio d’opposizione a decreto ingiuntivo. Prima di addentrarsi 

negli ambiti specifici della sentenza oggetto d’analisi, è utile riportare il breve quadro 

normativo nell’ambito del quale è maturata la pronuncia della Suprema Corte. 

Anzitutto si ricorda che nel giudizio ordinario gli art. 163 bis e 165 Cod. proc. 

civ. statuiscono che la dimidiazione dei termini di costituzione consegue 

all’abbreviazione dei termini di comparizione contenuta in un provvedimento 

giurisdizionale emesso su istanza dell’attore; nel giudizio d’opposizione a decreto 

ingiuntivo l’art. 654 comma 2 Cod. proc. civ. dispone invece esclusivamente la 

riduzione della metà dei termini di comparizione senza nulla stabilire in merito alla 

dimidiazione dei termini di costituzione (sulla quale non si esprimono neppure i lavori 

preparatori al D.P.R. 857 del 1959).                                             

Si rammenta inoltre che l’art. 647 Cod. proc. civ, in caso di omessa o tardiva 

costituzione dell’opponente, stabilisce l’esecutività del decreto ingiuntivo e 

l’improcedibilità dell’opposizione che secondo l’interpretazione prevalente non può 

essere neppure riassunta visto che la norma summenzionata è propria del giudizio 

d’opposizione a decreto ingiuntivo e che quindi prevale sulle norme di cui agli art. 171 

e 307 Cod. proc. civ. relativi alla tardiva costituzione nel giudizio ordinario.    

 Tuttavia richiamando gli art. 163 bis e 165 Cod. proc. civ. la giurisprudenza 

aveva mitigato tale rigore normativo ritenendo che la riduzione a metà dei termini di 

costituzione ex art.645 comma 2 fosse rimessa alla facoltà dell’opponente di concedere 

all’opposto termini a comparire ridotti della metà. Di conseguenza l’opponente poteva 

pertanto anziché valersi dell’art. 645 comma 2 Cod. proc. civ. assegnare al convenuto il 

termine ordinario di comparizione o anche uno più lungo costituendosi entro i dieci 

giorni successivi alla notifica dell’opposizione, e soltanto in presenza di una 
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dimidiazione dei termini di comparizione anche i termini di costituzione dovevano 

ritenersi automaticamente ridotti della metà
1
.  

Nel caso specifico sotteso alla pronuncia della Suprema Corte, le Sezioni Unite 

erano state chiamate ad esprimersi sulla legittimità della sentenza emessa dalla Corte 

d’Appello di Lecce che confermando le decisioni di primo grado e richiamando 

l’orientamento tradizionale, aveva affermato che nel giudizio d’opposizione a decreto 

ingiuntivo l’abbreviazione dei termini di costituzione per l’opponente conseguiva 

automaticamente alla concessione all’opposto di un termine di comparizione inferiore a 

quello ordinario (sessanta o novanta giorni). In questa direzione le Sezioni Unite 

rigettavano il ricorso, uniformandosi sostanzialmente alla pronuncia della Corte 

territoriale. 

Quanto espresso fin qui non appare quindi particolarmente rivoluzionario, ciò che 

sorprende veramente è l’esame del petitum sotteso al ricorso stesso. Analizzando la 

sentenza stessa infatti si evince che le Sezioni Unite, recependo le perplessità 

manifestate dalla Prima Sezione (secondo cui non risponderebbero alla sistematica 

processuale che la disciplina dei termini di un procedimento possa derivare dalla scelta 

di una delle parti), si ritrovano ad affermare che ―… non solo i termini di costituzione 

dell'opponente e dell'opposto sono automaticamente ridotti alla metà in caso di effettiva 

assegnazione all'opposto di un termine a comparire inferiore a quello legale, ma che tale 

effetto automatico è conseguenza del solo fatto che l'opposizione sia stata proposta, in 

quanto l'art. 645 Cod. proc. civ. prevede che in ogni caso di opposizione, i termini a 

comparire siano ridotti a metà". Di conseguenza la riduzione a metà dei termini di 

costituzione discende sic et simpliciter dalla proposizione dell’opposizione a decreto 

ingiuntivo. 

A fronte dell’affermarsi di tale principio di diritto quindi si rileva 

conseguentemente che a prescindere da quali siano i termini a comparire, l’opponente 

dovrebbe comunque costituirsi entro i cinque giorni successivi alla notifica dell’atto di 

citazione, pena l’improcedibilità dell’opposizione; ciò che si evince seguendo tale 

disciplina, la quale nega valore all’attribuzione all’opposto di un termine corrispondente 

ovvero inferiore a quello ordinario per quanto riguarda la costituzione in giudizio 

dell’opponente, è che la stessa sia improntata ad un rigorismo ben più accentuato 

rispetto al precedente orientamento che pure non andava esente da censure.  

Alquanto sostanziosi rischiano di essere inoltre gli effetti della decisione in esame 

sui giudizi d’opposizione a decreto ingiuntivo in corso nei quali l’opponente, non 

avvalsosi della facoltà di ridurre i termini a comparire (60 o 90 giorni), si sia costituito 

pur tuttavia entro i dieci giorni successivi alla notifica dell’atto d’opposizione. 

Ovviamente nonostante l’assenza di vincolatività dei precedenti, una delle conseguenze 

naturali rischia di essere l’improcedibilità dell’opposizione peraltro rilevabile d’ufficio. 

In attesa quindi di un intervento del legislatore, i rimedi volti ad arginare gli 

effetti rovinosi sul diritto alla tutela giurisdizionale sono di duplice ordine e possono 

ricondursi essenzialmente all’istituto della rimessione in termini e ad un nuovo 

intervento della Corte costituzionale in merito alla legittimità costituzionale dell’art. 645 

comma 2 Cod. proc. civ., segnatamente nell’accezione interpretativa formulata nella 

sentenza in esame. La rimessione in termini dopo l’abrogazione dell’art. 184 bis Cod. 

proc. civ. da parte dell’art. 46 comma 3 della L. n. 69 del 2009, è attualmente 

                                                 
1
 Cass. civ., Sez. III, 3 luglio 2008 n. 18203; Cass. civ., Sez. III, 20 novembre 2002 n. 16332. 
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disciplinata dall’art. 153 Cod. proc. civ. ed opera in favore della parte incorsa in 

decadenze per causa ad essa non imputabile. 

L’applicabilità della rimessione alla costituzione dell'opponente nei giudizi di 

opposizione a decreto ingiuntivo in corso appare percorribile tenuto conto sia della non 

imputabilità dell’errore di chi, attenendosi al diritto vivente dell'epoca, si sia costituito 

nei dieci giorni successivi alla notifica dell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo 

senza ridurre i termini a comparire, sia delle recentissime aperture della giurisprudenza 

di legittimità sull'ambito applicativo dell'istituto.     

Quanto all’ambito applicativo, anteriormente alla novella del 2009, che con l’art. 

153 bis ha esteso l’ambito applicativo della rimessione anche al di fuori della fase di 

trattazione della causa, l’applicabilità della stessa alle situazioni esterne al giudizio è 

oggetto di ampio dibattito. Sul punto una nutrita giurisprudenza riteneva, ed ancora oggi 

ritiene, che per la sua collocazione sotto la rubrica della trattazione della causa e per il 

riferimento al giudice istruttore, l’art. 184 bis non sarebbe invocabile per le situazioni 

esterne allo svolgimento del giudizio, quali sono le attività necessarie all’introduzione 

del giudizio, nelle quali dovrebbe farsi rientrare anche la costituzione nel giudizio di 

opposizione a decreto ingiuntivo dell’opponente.  

Tale indirizzo risulta tuttavia superato da alcune recenti pronunce della Corte 

regolatrice
1
 , nelle quali si è osservato come la lettura restrittiva dell’art. 184 bis Cod. 

proc. civ. nel regime anteriore alla riforma del 2009, oltre a non tenere conto delle 

innovazioni apportate all’art. 184 bis dalla novella del 1995 a seguito della soppressione 

del riferimento alle sole decadenze previste negli artt. 183 e 184 Cod. proc. civ. oblitera 

le esigenze di certezza ed effettività delle garanzie difensive nel processo civile, e 

quindi non possa ostacolare il ripristino del contraddittorio in presenza di una decadenza 

derivante da una causa non imputabile. 

Grande terreno di scontro sarà anche quello della legittimità costituzionale, nel 

quale è assodato come gli artt. 645 comma 2 Cod. proc. civ. e 647 Cod. proc. civ. siano 

stati investiti a più riprese da eccezioni di incostituzionalità relative a violazioni di 

principi del diritto di difesa, del contraddittorio, di uguaglianza e del giusto processo 

previsti dagli artt. 3, 24 e 111 Costituzione, correlate alla dimidiazione del termine di 

costituzione ed alla improcedibilità in caso di omessa o tardiva costituzione, senza 

possibilità di riassunzione.  

Anteriormente alla pronuncia in commento la Corte costituzionale aveva escluso 

una violazione di tali parametri costituzionali, proprio sul rilievo che la riduzione del 

termine di costituzione dell’opponente a cinque giorni dalla notificazione 

dell’opposizione a decreto ingiuntivo non costituiva un elemento immutabile, essendo 

circoscritta ai soli casi in cui l’opponente si fosse avvalso della facoltà di ridurre i 

termini di comparizione.  

Paradigmatica al riguardo è l'ordinanza di Corte costituzionale 8 febbraio 2008 n. 

18, che in linea con la precedente giurisprudenza aveva ritenuto manifestamente 

infondata la questione di legittimità degli artt. 165, 645 e 647 Cod. proc. civ., in 

riferimento agli artt. 3, 24 e 111 comma 2 Cost., "nella parte in cui fanno gravare 

sull'opponente a decreto ingiuntivo l'onere di costituirsi in un termine eccessivamente 

breve. Posto che è lo stesso opponente a porre le premesse per la sua costituzione nel 

termine ridotto, avvalendosi della facoltà di dimidiare il termine di comparizione del 

debitore ingiunto, e che, pertanto, egli deve ritenersi certamente consapevole del 
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 Cass. civ., Sez. II, 17 giugno 2010 n. 14627; Cass. civ., Sez. II, 2 luglio 2010 n. 15811. 
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particolare onere di diligenza connesso a tale scelta e delle conseguenze che le norme 

processuali collegano alla tardiva costituzione in giudizio, non è configurabile la 

prospettata violazione del diritto di difesa (…)". Se anche nella giurisprudenza 

costituzionale la ratio giustificatrice dell'assenza di violazioni dei parametri 

costituzionali risiedeva esplicitamente proprio nella libertà dell’opponente di scegliere 

la propria strategia difensiva, in adesione al diritto vivente, è inevitabile rilevare che 

l'elisione di tale margine di scelta da parte delle Sezioni unite non potrà che accentuare 

ulteriormente la disparità di trattamento degli artt. 645 e 647 Cod. proc. civ. rispetto agli 

art. 163 bis e 165 Cod. proc. civ. nel quale la riduzione dei termini a comparire è pur 

sempre rimessa ad una facoltà dell’attore di richiedere l'autorizzazione al giudice, con 

conseguente ulteriore divaricazione di tali norme dai principi costituzionali. 

A tale proposito gli argomenti impiegati da questa importante sentenza della 

Suprema Corte per superare i dubbi di costituzionalità sono tutt'altro che risolutivi. La 

sentenza afferma che il ricorrente, proponendo l’opposizione, non potrebbe non 

conoscere quali sono le conseguenze processuali della sua iniziativa, e quindi la 

dimidiazione dei termini di costituzione dipenderebbe comunque da una scelta 

consapevole. Il ragionamento a detta di molti giuristi appare fuorviante, in quanto 

l’illegittimità costituzionale di una norma non può certo ritenersi esclusa o attenuata 

dalla conoscenza di essa, tanto più considerato che l'art. 645 comma 2 Cod. proc. civ. 

dispone la riduzione a metà dei soli termini di comparizione senza nulla statuire su 

quelli di costituzione.  

Non convince neppure l’ulteriore argomento, secondo cui la diversità di ampiezza 

dei termini di costituzione dell’opponente rispetto all’opposto non apparirebbe 

irragionevole, posto che la costituzione in giudizio dell’opponente sarebbe una mera 

attività materiale, mentre l’opposto nel costituirsi dovrebbe valutare le allegazioni e le 

prove dell’opposizione per preparare la propria risposta. Chiarito che la preparazione 

della strategia difensiva da parte del convenuto non presenta tratti differenziali sia nel 

giudizio ordinario che in quello di opposizione a decreto ingiuntivo, e che in entrambi i 

tipi di giudizio la costituzione è un'attività materiale, è abbastanza evidente la 

superficialità di tale conclusione.  

Tirando le fila delle considerazioni fin qui enunciate, si arriva a concludere come 

il processo  attraverso cui, dalla riduzione dei termini di comparizione espressamente 

prevista dall'art. 645 comma 2 Cod. proc. civ, si sostiene l'esistenza di una riduzione dei 

termini di costituzione, oltre che illogico, crea uno sbilanciamento degli interessi dei 

contendenti nel processo.  

                  Arianna Pagani  
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pag. 26 

— — — — Motivazione – Accertata abusività delle opere – Notevole tempo 

trascorso – Irrilevanza. 

pag. 21 

— — — — — Criterio di sufficienza. pag. 9 

— — — — — Criterio di sufficienza. pag. 22 

— — — — Mutamento destinazione d’uso – Assenza di opere – 

Interpretazione – Ripristino della originaria destinazione. 

pag. 25 

— — — — Opere ampliative – Legittimità. pag. 25 

— — — — Sequestro penale dell’area – Non incide sulla legittimità ed 

eseguibilità dell’ordine. 
pag. 20 

— — — — — Vincolo – Ineseguibilità dell’ordine – Soltanto se si è 

richiesto il dissequestro. 

pag. 20 

— — — — Tettoia – Legittimità. pag. 21 

— — — — — Modifica della sagoma dell’edificio – Idoneo titolo abilitativo 

– Necessità.  

pag. 18 

— — Illecito permanente – Potestà sanzionatoria – Successiva rimozione 

spontanea – Irrilevanza. 

pag. 25 

— — Mutamento destinazione d’uso – Assenza di opere – In zona A – Art. 

10 T.U. n. 380 del 2001 – Titolo abilitativo – Necessità. 

pag. 25 

— — Ordinanze di sospensione lavori – Divenute Inefficaci – Impugnazione 

giurisdizionale – Carenza di interesse – Improcedibilità. 

pag. 19 

— — Sanatoria – Art. 36 D.P.R. n. 380 del 2001 – Differenze dal condono 

edilizio. 

pag. 18 

— — — — Differenze dal condono edilizio. pag. 21 

— Attività edilizia – Parcheggi interrati destinati a pertinenza delle unità 

immobiliari – Art. 9 L. n. 122 del 1989 – D.I.A. – Necessità. 

pag. 23 

— Permesso di costruire – Condominio – Normativa urbanistica – 

Situazioni privatistiche – Legittimazione – Criterio di indagine. 
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— — — Parti comuni dell’edificio – Attività della P.A. – Legittimazione – 

Accertamento – Fattispecie. 

pag. 36 

— Pianificazione urbanistica – Competenza – Limiti – Imposizione di 

vincoli paesaggistici statali – Legittimità. 
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— Piano regolatore – Giudicato urbanistico – Modifica della destinazione 

dell’area interessata dal giudicato – Carenza di potere in capo all’Ente locale. 

pag. 37 

— — Imposizione di un vincolo paesaggistico statale – Necessità leale 

collaborazione con le Autonomie locali – Avvenuta acquisizione del parere 

della Regione – Legittimità. 

pag. 14 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ – Differenza con la 

vendita – Diritto a titolo originario della P.A. – Costituto possessorio – 

Quando si verifica. 

pag. 31 

— Indennità di espropriazione – Determinazione – Aree edificabili e non – 

Criterio del valore agricolo medio – Si applica ai terreni agricoli. 

pag. 33 

— — — Inclusione dell’area nel centro edificato – Irrilevanza. pag. 33 

— Occupazione legittima – Cessione volontaria – Decreto di immissione in 

possesso – Non occorre. 

pag. 15 

— Passaggio della proprietà e del possesso – Costituto possessorio – 

Possesso valido ad usucapire – Atto di interversione del possesso – Notifica 

– Necessità. 

pag. 31 

IMPIEGO PUBBLICO E PRIVATO – Dipendenti comunali – 

Competenze – Attività di cancelliere di conciliazione – Non vi rientra – 

Conseguenze sul trattamento economico. 

pag. 10 

— Incarichi di lavoro – Mansioni diverse non comportanti migliore 

inquadramento – Diritto a integrazione retributiva ex art. 36 Cost. 

pag. 28 
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in ogni caso. 

pag. 19 

— — — Irrinunciabilità. pag. 19 

— Retribuzione – Maggiore impegno psico fisico – Diritto a remunerazione 

aggiuntiva – Proporzionalità ex art. 36 Cost. 

pag. 28 

PROCESSO AMMINISTRATIVO – Impugnazione principale – Priorità 

– Impugnazione incidentale – Natura accessoria. 
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— Ordinanza cautelare – Riedizione del potere amministrativo – 
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— Ricorso giurisdizionale – Interesse all’impugnazione – Carenza – 
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pag. 15 
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strumenti di tutela utilizzabili – Errore determinato da una situazione 
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— — Errore scusabile – Quando si verifica. pag. 10 

PROCESSO CIVILE – Appello – Nullità della procura – Rilevabilità 

d’ufficio – Requisiti.  

pag. 30 

— Decreto ingiuntivo – Opposizione – Termine – Riduzione alla metà. 

 

pag. 55 

— Procura – Domanda del condominio – Procura rilasciata 

dall’amministratore – Mandato da tutti i condomini o delibera unanime – 

Mancanza – Nullità della procura – Fattispecie. 

pag. 30 

RESPONSABILITÀ DELLA P.A. – Circolazione stradale – Rimozione 

veicolo incidentato – Per esigenze di sicurezza nella viabilità – Affidamento 

a depositeria – Equivalenza a sequestro – Esclusione. 
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— Strada – Art. 2051 Cod. civ. – Comportamento colposo del danneggiato 

– Interruzione del nesso eziologico – Effetti. 

pag. 32 

— — — Misure di precauzione imposte al custode – Diligenza del soggetto 

danneggiato – Correlazione. 

pag. 32 

— — — Onere di dimostrare il nesso di causalità tra la res e l’evento – 

Grava sul danneggiato. 

pag. 32 

RISARCIMENTO DANNI – Colpa della P.A. – Violazione di disposizioni 

sull’azione amministrativa  – Misura del danno. 

pag. 30 

— Onere della prova – Quadro probatorio carente – Richiesta di C.T.U. – 

Diniego – Legittimità. 

pag. 30 

USUCAPIONE – Possesso ad usucapionem – Elementi imprescindibili – 

Accertamento proprietario del bene – Necessità. 

pag. 31 

— — Istanza di regolarizzazione – Dimostra l’assenza di animus. pag. 29 

— — Prova di acquisto a non domino – Mancanza – Conseguenze. pag. 29 

 

 

 

 

 


