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AVVERTENZA 

 

 

 

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

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

cronologico, sia attraverso l'ordine tematico. 

 

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

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

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

generale. 

 

La testatina della 'massima', in carattere tondo normale, riporta tutti i dati utili 

ad identificare la sentenza, garantendo l'anonimato delle parti. 

 

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

specifica sentenza. 

 

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

neretto. 

 

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

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

tematiche elencate nell'indice alfabetico sistematico.  

 

Nella Sezione 'Argomenti e Note' vengono inseriti contributi più argomentati, 

firmati dai propri autori. 

 

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

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

riga sovrastante. 
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TAR LAZIO – Sez. II ter – 16 marzo 2010 n. 4100 – Pres. ed Est. Riccio – P. M. (avv. 

ti A. e L. M. Malara) c. Comune di Roma (avv. Siracusa). 

 

1. – Impiego pubblico e privato – Concorso – Ricorso avverso il provvedimento di 

esclusione dalla graduatoria – Omessa notifica ai controinteressati – 

Inammissibilità. 

 

2. – Impiego pubblico e privato – Concorso – Controinteressati – In genere – 

Individuazione. 

 

1. – La graduatoria predisposta a seguito di una procedura concorsuale contiene in sè 

i nominativi dei soggetti utilmente collocati che hanno un interesse qualificato alla 

conservazione dell’atto gravato; pertanto, la mancata notifica ad almeno uno dei 

soggetti individuati nel corpo del provvedimento impugnato rende il ricorso 

inammissibile per difetto del giusto contraddittorio. 

 

2. – Condizioni indispensabili perché ad un soggetto possa riconoscersi la qualifica di 

controinteressato è che lo stesso sia contemplato o agevolmente identificabile dal 

provvedimento impugnato e portatore di un interesse concreto e qualificato alla 

conservazione di detto provvedimento, eguale e speculare rispetto all’interesse fatto 

valere dal ricorrente. 

 

 

 

CONSIGLIO DI STATO – Sez. V – 4 maggio 2010 n. 5219 – Pres. Cirillo – Est. Mele 

– Soc. C. (avv.ti F. e G. Naticchioni ) c. Comune di Roma (avv. Baroni). 

 

1. – Contratti della P.A. – Gara – Esclusione – Conseguenze. 

 

1. – Il provvedimento di esclusione di una impresa da una gara pubblica determina 

una doppia attività: una dell’Amministrazione appaltante, consistente nell’escussione 

della cauzione provvisoria, e un’altra davanti all’Autorità per la vigilanza dei 

contratti della Pubblica amministrazione, la quale può comportare altre ulteriori e 

diverse sanzioni, sia pecuniarie che sospensive dell’attività di partecipazione a future 

gare indette da Pubbliche amministrazioni. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. I – 5 maggio 2010 n. 9769 – Pres. Giovannini – Est. Stanizzi – 

Soc. S. e Soc. A.D.N.S.S.D. (avv. Vecchio) c. Commissario Delegato per lo 

Svolgimento dei Mondiali di Nuoto ―Roma 2009‖ ed altro (Avv.ra gen. Stato) e 

Comune di Roma (avv. Murra). 

 

1. – Atto amministrativo – Obbligo di provvedere della P.A. – Richiesta di 

autotutela – Silenzio rifiuto – Tutela giurisdizionale – Non è coercibile. 

 

2. – Atto amministrativo – Silenzio rifiuto – Impugnazione – Presupposti – 

Inadempimenti della P.A. – Insussistenza di ragioni giustificatrici. 
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3. – Atto amministrativo – Silenzio inadempimento – Impugnazione – Obbligo di 

adozione provvedimento espresso – Art. 2 L. n. 241 del 1990 – Posizione di 

interesse legittimo.  

 

4. – Atto amministrativo – Autotutela – Potere discrezionale della P.A. – Attualità 

e concretezza dell’interesse pubblico – Ripristino della legalità violata – 

Valutazione di un interesse alla rimozione dell’atto.  

 

1. – Come costantemente affermato dalla giurisprudenza, non è ravvisabile alcun 

obbligo per l’Amministrazione di pronunciarsi su un’istanza volta ad ottenere un 

provvedimento in via di autotutela, non essendo coercibile ab extra l’attivazione del 

procedimento di riesame della legittimità degli atti amministrativi mediante l’istituto 

del silenzio-rifiuto e lo strumento della tutela giurisdizionale offerto; l’esercizio del 

potere di autotutela infatti costituisce una facoltà ampiamente discrezionale 

dell’Amministrazione che pertanto non ha alcun dovere giuridico di esercitare detto 

potere
1
. (Nella specie, il TAR Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso con il quale 

due società sportive, l’una proprietaria e l’altra gestore di un impianto natatorio, 

chiedevano l’accertamento e la declaratoria di illegittimità del silenzio-rifiuto, 

formatosi sull’istanza-diffida, notificata dalle ricorrenti alle intimate Amministrazioni, 

affinché provvedessero all’adozione dei provvedimenti necessari alla sospensione dei 

lavori autorizzati dal Commissario Delegato presso un determinato impianto sportivo, 

per la realizzazione di un polo natatorio collegato ai Mondiali Nuoto Roma 2009. Le 

ricorrenti infatti assumevano di essere titolari di un interesse specifico e differenziato, 

stante la proprietà e la gestione di un impianto sportivo situato in prossimità 

dell’impianto in corso di realizzazione). 

 

2. – La possibilità di ricorrere alla procedura del silenzio è condizionata 

dall’esistenza di due presupposti distinti e cioè un obbligo rispetto al quale 

l’Amministrazione risulti inadempiente e la insussistenza di ragioni giustificative; tale 

obbligo è costantemente ritenuto insussistente con riferimento alle istanze di 

autotutela, alle riproposizioni di istanze già esaminate dall’Amministrazione, alle 

istanze del tutto prive di fondamento ed alle istanze non dotate dei requisiti minimi di 

ammissibilità secondo la legislazione di settore corrente.  

 

3. – Il giudizio in materia di silenzio inadempimento della P.A. si ricollega, sul piano 

logico – sistematico, al dovere imposto a tutte le Amministrazioni pubbliche di 

concludere i procedimenti mediante l’adozione di provvedimenti espressi, nei casi in 

cui essi conseguano obbligatoriamente ad una istanza ovvero debbano essere iniziati 

d’ufficio, secondo la previsione dell’art. 2 L. n. 241 del 1990, il che postula pur 

sempre l’esercizio di una potestà amministrativa rispetto alla quale la posizione del 

privato si configuri come un interesse legittimo, trovando solo in tale prospettiva 

razionale giustificazione la ratio del predetto giudizio, volto ad accertare se 

l’Amministrazione abbia, con il silenzio, violato il predetto obbligo di provvedere. 

 

4. – I provvedimenti di autotutela sono manifestazioni dell’esercizio di un potere 

tipicamente discrezionale della Pubblica amministrazione che non ha alcun obbligo di 

                                                 
1
 Cfr. Cons. Stato, sez. V, 1 marzo  2010 n. 1156; Sez. IV, 16 dicembre 2008 n. 6234. 
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attivarlo, essendo subordinato alla sussistenza dell’attualità e della concretezza 

dell’interesse pubblico, che solo può giustificare l’emanazione del provvedimento di 

autotutela; in ogni caso, tale provvedimento non può concretarsi nel mero ripristino 

della legalità violata, in quanto qualora intenda farlo, deve valutare la sussistenza o 

meno di un interesse che giustifichi la rimozione dell’atto, valutazione di cui essa sola 

è titolare e che non può ritenersi dovuta nel caso di situazione già definita, salvo 

l’obbligo generale di buona amministrazione che, tuttavia, non si concreta nel dovere 

giuridico di rispondere alla richiesta del privato, se non in presenza di procedimenti 

per i quali sussista l’obbligo di conclusione con provvedimento espresso. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II bis – 10 maggio 2010 n. 10573 – Pres. Pugliese – Est. Caminiti 

– Soc. S. M. (avv.ti Mezzanotte e Presutti) c. Comune di Roma (avv. Murra). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Demolizione – Ordine – Termine per 

l’ottemperanza – Misura inferiore a quella di legge – Irrilevanza. 

 

1. – L’assegnazione di un termine più breve di quello prescritto dall’art. 7 della L. n. 

47 del 1985 per provvedere alla rimozione delle opere edilizie abusivamente 

realizzate, si risolve in una violazione meramente formale non lesiva per l’interessato 

che conserva, comunque, un termine non inferiore a quello di legge per ottemperare 

all’ingiunzione 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II bis – 24 maggio 2010 n. 12988 – Pres. Pugliese – Est. 

Vinciguerra – M. F. ed altri (avv. Cetrano e Nibali) c. Comune di Roma (avv. Murra). 

 

1. – Edilizia e urbanistica – Abusi – Lottizzazione – Volontà di lottizzare – 

Predisposizione e attuazione di un insediamento edilizio – Esistenza di piano 

regolatore generale – Irrilevanza. 

 

1. – La volontà di lottizzare consiste nella predisposizione ed attuazione di un 

insediamento edilizio in una zona non ancora sistemata urbanisticamente per la 

mancanza dello strumento attuativo previsto dalla legge e costituito dal piano di 

lottizzazione regolarmente approvato dal Comune; tale volontà inoltre prescinde 

dall’esistenza di un Piano regolatore generale ed anche dalla previsione come 

edificatoria dell’area. (Nella specie i ricorrenti erano proprietari di un appezzamento 

di terreno acquistato in comunione e successivamente frazionato. L’Amministrazione 

comunale, ritenuto di riscontrare una lottizzazione abusiva, ne ingiungeva la 

cessazione e ordinava la demolizione di eventuali opere realizzate. I ricorrenti 

contestavano il difetto nella fattispecie degli estremi della lottizzazione ossia la 

trasformazione urbanistico-edilizia del territorio e la riduzione in lotti dell’originario 

appezzamento a scopo edificatorio). 

 

 



 9 

TAR LAZIO – Sez. II bis – 31 maggio 2010 n. 14006 – Pres. Pugliese – Est. Quiligotti 

– Soc. P. I. (avv. ti F. e G. Liuzzo) c. Comune di Roma (avv. Capotorto) ed altri. 

 

1. – Edilizia – Piano regolatore generale – Innovazioni atte a migliorare e 

aggiornare le vigenti prescrizioni urbanistiche alle nuove esigenze – Necessità – 

Imposizione sacrifici ai proprietari interessati – Possibilità. 

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Piano regolatore generale – Formazione ed 

approvazione – Scelte amministrative – Apprezzamento di merito – Apposita 

motivazione – Non richiesta – Riferimento alla relazione di accompagnamento – 

Sufficienza.  

 

3. – Edilizia ed urbanistica – Piano regolatore generale – Nuove previsioni 

urbanistiche – Specifica motivazione – Necessità.  

 

1. – In sede di adozione di un nuovo strumento urbanistico, l’Amministrazione ben 

può introdurre innovazioni atte a migliorare e ad aggiornare le vigenti prescrizioni  

urbanistiche alle nuove esigenze; e ciò anche nel caso in cui la scelta effettuata 

imponga sacrifici ai proprietari interessati e li differenzi rispetto agli altri, che 

abbiano già provveduto all’utilizzazione edificatoria dell’area secondo la previgente 

destinazione di zona. 

 

2. – Le scelte effettuate dall’Amministrazione nell’adozione del PGR costituiscono 

apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non siano 

inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità, per cui non necessitano di apposita 

motivazione con riferimento alla destinazione delle aree, oltre quella che si può 

evincere dai criteri generali, di ordine tecnico discrezionale, seguiti nell’impostazione 

del piano stesso, essendo sufficiente l’espresso riferimento alla relazione di 

accompagnamento al progetto di modificazione al piano regolatore generale, onde 

evitare la polverizzazione della motivazione, che si porrebbe in contrasto con la 

natura generale dell’atto. 

  

3. – Le nuove previsioni urbanistiche che modificano posizioni meritevoli di specifica 

considerazione, contemplando destinazioni non compatibili con quelle previgenti, 

importano uno specifico obbligo di motivazione, al fine di rendere conoscibili le 

valutazioni effettuate in ordine alle ragioni di pubblico interesse alla base delle 

previsioni stesse e in ordine alla comparazione di tali ragioni con gli interessi privati. 

 

 

 
TAR LAZIO – Sez. II ter – 8 luglio 2010 n. 23737 – Pres. Filippi – Est. Dongiovanni 

– Soc. V. (avv. Di Raimondo) c. Comune di Roma (avv. Siracusa). 

 

1. – Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Mancata sottoscrizione 

nella copia notificata del ricorso – Nullità – Non sussiste. 
 

1. – Ai fini dell’ammissibilità della domanda ciò che conta è che l’originale dell’atto 

introduttivo depositato in giudizio risulta completo in tutte le sue parti e regolarmente 
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sottoscritto in calce; pertanto, non è affetto da nullità il ricorso per difetto di 

sottoscrizione della copia notificata che non rechi in calce all’atto la firma autografa 

del difensore. 

 

 

 

CONSIGLIO DI STATO – Sez. IV – 16 luglio 2010 n. 4603 – Pres. Trotta – Est. 

Zaccardi – Soc. M. (avv. Mannucci) c. Comune di Roma (avv. Raimondo).  

 

1. – Processo amministrativo – Perenzione – Finalità. 
 

1. – Nel processo amministrativo l’istituto della perenzione non ha la funzione di 

sanzionare il comportamento della parte, ma piuttosto il fine specifico di definire la 

lite; pertanto, non si può attivare un nuovo giudizio dopo che il primo, avente il 

medesimo oggetto, sia stato dichiarato perento.  

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II – 20 luglio 2010 n. 27278 – Pres. Tosti – Est. Mezzacapo – Soc. 

M. e S.A.S.S. (avv. Manzia) c. Comune di Roma (avv. Murra). 

 

1. – Atto amministrativo – Accesso ai documenti – Art. 22 L. n. 241 del 1990 – 

Procedimento di controllo o ispettivo – Interesse qualificato a conoscere 

integralmente tutti i documenti utilizzati dalla P.A. nell’esercizio del potere di 

vigilanza – Sussistenza. 

 

1. – Il soggetto, che subisce un procedimento di controllo o ispettivo, ha un interesse 

qualificato a conoscere integralmente tutti i documenti utilizzati dall’Amministrazione 

nell’esercizio del potere di vigilanza, compresi gli esposti e le denunce che hanno 

determinato l’attivazione di detto procedimento
1
; pertanto, atteso che il nostro 

ordinamento non tollera le denunce segrete, colui il quale subisce un procedimento di 

controllo o ispettivo è portatore di un interesse qualificato a conoscere integralmente 

tutti i documenti amministrativi utilizzati nell’esercizio del potere di vigilanza, a 

cominciare appunto dagli atti d’iniziativa e di pre-iniziativa, quali appunto, denunce 

ed esposti. (Nella specie, il ricorrente, in seguito ad alcuni controlli eseguiti dai vigili 

urbani su un fabbricato di sua proprietà, oggetto nel corso degli anni di interventi 

edilizi osteggianti dai proprietari confinanti, presentava domanda di accesso avente 

ad oggetto segnalazioni, esposti, richieste di intervento, domande di accesso di terzi 

ovvero tutto ciò che aveva condotto ai ripetuti controlli da parte della Polizia 

municipale. Con la sentenza di cui è massima, il Tar Lazio ha annullato la 

determinazione dirigenziale con la quale l’Amministrazione comunale negava 

l’accesso, motivando tale decisione con la circostanza che dagli accertamenti sui fatti 

oggetto di segnalazione erano scaturiti atti di promovimento di responsabilità penale 

dinnanzi all’Autorità giudiziaria). 

 

 

                                                 
1
 Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 19 maggio 2009 n. 3081. 
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TAR LAZIO – Sez. II ter – 20 luglio 2010 n. 27292 – Pres. Filippi – Est. Chinè – S. G. 

M. (avv. Salvo) c. Comune di Roma (avv. Patriarca) ed altro (n.c.). 

 

1. – Atto amministrativo – Accesso ai documenti – Istanza – Possibilità di 

ottenere un ordine di esibizione – Irrilevanza. 

 

1. – La decisione istruttoria del giudice e quella dell’Amministrazione sull’istanza di 

accesso agli atti poggiano su presupposti diversi in quanto l’una è ancorata alle 

esigenze del processo ed alle regole che lo governano, l’altra alla natura della 

posizione soggettiva azionata ed alla necessità di tutela procedimentale o difesa 

giudiziale della medesima; pertanto, in presenza dei presupposti previsti dalla legge, 

l’accesso non può essere negato solo perché l’istante ha la possibilità di ottenere un 

ordine giudiziale di esibizione ex art. 210 Cod. proc. civ.    

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. I ter – 11 agosto 2010 n. 30636 – Pres. Sandulli – Est. Mangia – 

C. S. (avv. Lubrano) c. Comune di Roma (avv. Brigato) ed altri (n.c.). 

 

1. – Circolazione stradale – Revisione della patente di guida – Provvedimento non 

sanzionatorio – Garanzia della sicurezza del traffico – Presupposti – 

Individuazione. 

 

2. – Circolazione stradale – Revisione della patente di guida – Indicazione di 

circostanze ed elementi concreti – Dubbi sull’idoneità tecnica del conducente – 

Necessità. 

 

3. – Circolazione stradale – Revisione della patente di guida – Atto gravemente 

lesivo delle attività del cittadino – Puntuale motivazione – Necessità. 

 

1. – La revisione della patente di guida va intesa come un provvedimento 

amministrativo non sanzionatorio, funzionale alla garanzia della sicurezza del traffico 

stradale
1
, il quale presuppone un particolare grado di convincimento in ordine alla 

difettosità dello stato personale, psichico, fisico o idoneativo dell’interessato, 

scaturito dal riscontro di fatti determinati, della loro dinamica e del tipo di elemento 

psichico che connette il comportamento del titolare della patente di guida ai fatti 

stessi. 

 

2. – Il provvedimento di revisione della patente di guida deve essere assistito 

dall’indicazione di circostanze ed elementi concreti che pongano in dubbio l’idoneità 

alla guida, ossia deve essere correlato alla presenza di elementi di giudizio che 

possano mettere in dubbio l’idoneità tecnica del conducente alla guida, elementi che 

devono essere specificamente indicati
2
. 

 

                                                 
1
 Cfr. Cass., Sez. I, 12 gennaio 2000 n. 276; TAR Piemonte, Sez. II, 30 aprile 2009 n. 1188.  

2
 Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 9 aprile 2009 n. 2189; TAR Sardegna, Sez. I, 12 giugno 2009 n. 970; TAR 

Lombardia, Sez. III, 17 febbraio 2005 n. 390. 
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3. – Una sola infrazione alle norme del Codice della strada, pur se di una certa 

rilevanza, non può costituire di per sé il presupposto di un provvedimento inteso a 

prescrivere la revisione della patente, trattandosi di atto gravemente lesivo delle 

attività del cittadino che richiede, pertanto, una puntuale ed adeguata motivazione
1
. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II bis – 10 settembre 2010 n. 32216 – Pres. Pugliese – Est. Arzillo 

– D. E. (avv. Tenuta ) c. Comune di Roma (avv. Sportelli). 

 

1. – Impiego pubblico e privato – Concorso – Prova orale – Invito ricevuto oltre il 

termine di venti giorni ex art. 6 D.P.R. n. 487 del 1994 – Partecipazione alla prova 

– Non è impugnabile. 

 

1. – L’invito al candidato di presentarsi a sostenere la prova orale di un concorso 

pubblico, ricevuto oltre il termine di venti giorni prima fissato dall’art. 6 D.P.R. n. 

487 del 1994, non è impugnabile, quando egli non abbia mosso alcuna tempestiva 

obiezione al riguardo ed anzi abbia partecipato alla prova senza muovere alcuna 

contestazione: infatti, la finalità della norma, essendo quella di preavvertire i 

candidati ai concorsi pubblici della data in cui si svolgerà la prova orale al fine di 

consentire loro di parteciparvi rendendosi disponibili, e non invece quella di 

consentire agli stessi di disporre di un maggiore arco temporale per migliorare la 

preparazione, determina che la partecipazione al concorso senza obiezioni è idonea a 

dimostrare il raggiungimento dello scopo, ossia la ricezione della comunicazione in 

tempi utili per sostenere la prova orale.
2
 

 

 

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

Tricarico – C. P. e E. F. (avv. Dramis) c. Comune di Roma (avv. Murra). 

 

1. – Edilizia e urbanistica – Abusi – Demolizione – Ordine – Carattere vincolato – 

Difetto di motivazione – Non sussiste. 

 

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

comunicazione di avvio del procedimento – Art. 21 octies, comma 2, L. n. 241 del 

1990 – Annullamento – Non può essere disposto. 

 

1. – La sanzione demolitoria di opera edilizia abusiva, di cui all’art. 16 L.R. Lazio n. 

15 del 2008, è indirizzata ai proprietari dell’opera, indipendentemente dal fatto che 

siano o meno anche responsabili degli abusi, e senza che possa invocarsi alcun 

affidamento, poiché all’accertamento consegue l’obbligo per l’Amministrazione di 

sanzionare con l’ordine di demolizione detti abusi, nell’esercizio del potere di una 

corretta gestione del territorio comunale; pertanto, è sufficiente ad integrare la 

                                                 
1
 Cfr. TAR Sardegna, Sez. I, 29 giugno 2006 n. 1350. 

2
 Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 17 aprile 2009 n. 2315; Cons. Stato, Sez. VI, 28 gennaio 2009 n. 484; TAR 

Toscana, Sez. II, 19 gennaio n. 877.  
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motivazione dell’ordine demolitorio l’indicazione, in fatto, dell’abuso contestato e, in 

diritto, delle disposizioni normative di cui si fa applicazione. 

 

2. – La sanzione demolitoria di opera edilizia abusiva, di cui all’art. 16 L.R. Lazio n. 

15 del 2008, è indirizzata ai proprietari dell’opera, indipendentemente dal fatto che 

siano o meno anche responsabili degli abusi, e senza che possa invocarsi alcun 

affidamento, poiché all’accertamento consegue l’obbligo per l’Amministrazione di 

sanzionare con l’ordine di demolizione detti abusi, nell’esercizio del potere di una 

corretta gestione del territorio comunale; pertanto, l’eventuale partecipazione 

procedimentale, della cui assenza si duole la parte privata, non avrebbe potuto 

incidere sul contenuto del provvedimento finale, e la mancata comunicazione di avvio 

del procedimento non comporta l’annullamento dello stesso ex art. 21 octies, comma 

2, L. n. 241 del 1990. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II bis – 10 ottobre 2010 n. 32853 – Pres. Pugliese – Est. Arzillo – 

Soc. L. R. (avv.ti Rosi e Filice) c. Comune di Roma (avv. Garofoli). 

 

1. – Processo amministrativo – Silenzio della P.A. – Silenzio rifiuto – In caso di 

difetto di giurisdizione – Inammissibilità – Fattispecie.  

 

2. – Processo amministrativo – Silenzio della P.A. – Silenzio rifiuto – Funzione – 

In presenza di una situazione di diritto soggettivo – In caso di difetto di 

giurisdizione – Improponibilità.  

 

1. – Il rito del silenzio-rifiuto, non è esperibile nel caso in cui il giudice amministrativo 

sia privo di giurisdizione in ordine al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, 

situazione questa che ricorre nel caso in cui la materia del contendere è costituita dal 

silenzio dell’Amministrazione sull’istanza del privato espropriato intesa ad ottenere la 

liquidazione dell’indennità di espropriazione, materia rientrante ex art. 28 T.U. 8 

giugno 2001 n. 327 nella giurisdizione del giudice ordinario; pertanto è inammisibile  

il ricorso anche se formalmente rivolto a ottenere la mera declaratoria dell’obbligo di 

provvedere sull’istanza. 

 

2. – L’istituto del silenzio è strumento diretto a superare l’inerzia della P.A. 

nell’emanazione di un provvedimento amministrativo a fronte di una posizione di mero 

interesse legittimo in capo al cittadino, con la conseguenza che, in presenza di una 

posizione di diritto soggettivo, la tutela giurisdizionale è ammissibile solo attraverso la 

proposizione di un’azione di accertamento e/o di condanna davanti al giudice munito 

di giurisdizione; tale impostazione rimane valida pur dopo la modifica di cui all’art. 2, 

comma 5, della L. n. 241 del 1990 introdotta dalla L. n. 80 del 2005, secondo cui il 

giudice può conoscere della fondatezza della domanda, che, presuppone però, la 

giurisdizione sul rapporto controverso ed è fondata anche a seguito dell’entrata in 

vigore del D.L.vo n. 104 del 2010 (che ha introdotto il Codice del processo 

amministrativo), i cui  artt. 31 comma 3 e 133 non annoverano il giudizio sul silenzio 

tra le ipotesi di giurisidizione esclusiva e implicano la sussistenza della giurisdizione 

del giudice amministrativo sulla materia controversa.   
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GIUDICE DI PACE DI ROMA – Sez. I – 20 luglio 2009 n. 47916 – Est. Peterson – D. 

G. (avv.ti Amato e Pagnini) c. Comune di Roma (avv. Rizzo) e Soc. Equitalia Gerit 

(avv. Iannaccone).  

 

1. – Sanzioni amministrative – Fermo amministrativo – Preavviso – Natura – 

Conseguenze sull’impugnabilità.  

 

1. – Il preavviso di fermo amministrativo non è previsto come atto della procedura di 

riscossione, bensì come mera comunicazione, meramente eventuale e discrezionale, la 

cui emissione è in facultate del concessionario per la riscossione in caso di 

inadempimento spontaneo dell’obbligazione da parte dell’utente e al quale non può 

ascriversi alcuna efficacia incisiva o pregiudizievole della sfera giuridica del 

debitore; pertanto, non può inquadrarsi nella categoria degli atti impugnabili in sé e 

per sé. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. IX – 21 agosto 2009 n. 17536 – Est. Iofrida – Soc. I. 

(avv.ti B. e G. Gargani) c. soc. I. T. (avv.ti Voccia e Gatto D’Arrigo), Comune di 

Roma (avv.ti Ciavarella e Matarazzi) ed altro (n.c.). 

 

1. – Negozio giuridico – Simulazione – Controdichiarazione delle parti – Natura 

giuridica – Effetti. 

 

2. – Negozio giuridico – Simulazione – Controdichiarazione unilaterale – 

Riconoscimento della simulazione – Condizioni. 

 
1. – In tema di simulazione del negozio giuridico, la controdichiarazione delle parti 

costituisce atto di accertamento o di riconoscimento scritto della simulazione avente 

carattere negoziale, il quale non si inserisce come elemento essenziale nel 

procedimento simulatorio; pertanto, la controdichiarazione non solo non deve essere 

coeva all’atto simulato ma non deve neppure provenire da tutti i partecipi, potendo 

provenire anche dalla sola parte che voglia manifestare il riconoscimento della 

simulazione. 

 

2. – Per potersi attribuire alla controdichiarazione unilaterale il significato e gli 

effetti di riconoscimento della simulazione, è necessario che questa provenga dalla 

parte contro il cui interesse è redatta; da quella parte, cioè, che trae vantaggio 

dall’atto simulato, mentre assume, con la controdichiarazione, obblighi diversi e 

maggiori di quelli che gli derivano dall’atto contro cui questa è redatta. 
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TRIBUNALE DI ROMA – Sez. II – 28 ottobre 2009 n. 22095 – Est. Curatola – C. M. 

(avv. Arrotta) c. Comune di Roma (avv. Avenati) e A.T.E.R. (avv.ti Viarengo e 

Grassia). 

 

1. – Locazione – Cessione alloggi A.T.E.R. – Art. 2932 Cod. civ. – Inapplicabilità.   

 

1. – In tema di trasferimenti in proprietà agli assegnatari di alloggi di edilizia 

economica e popolare, lo scambio di consensi concluso con la manifestazione di 

volontà dell’Istituto e la comunicazione del prezzo di cessione esaurisce il 

procedimento amministrativo e attribuisce all’assegnatario il diritto di pretendere la 

valutazione della domanda, tuttavia non determina l’acquisizione della proprietà 

dell’alloggio fino alla formale stipulazione del contratto e neppure integra, in quanto 

caratterizzato da connotazioni pubblicistiche, un contratto preliminare di 

compravendita suscettibile di esecuzione in forma specifica; pertanto, il diritto alla 

cessione, quand’anche sorto e persistente, non può essere azionato onde ottenere la 

sentenza costitutiva prevista dall’art. 2932 Cod. civ., in quanto la situazione 

soggettiva dell’assegnatario titolare s’inserisce non in un rapporto privatistico, bensì 

in un rapporto dai connotati pubblicistici che la rendono insuscettibile di tutela in 

forma specifica. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. XII – 13 novembre 2009 n. 23391 – Pres. Romagnoli 

– Est. Canonaco – M. G. (avv. Muri) c. Comune di Roma (avv. Frigenti), Soc. C. A. 

(avv. Tufani) ed altri (n.c.). 

 

1. – Sanzioni amministrative – Verbale di contestazione – Efficacia probatoria – 

Fede privilegiata – Querela di falso – Non è necessaria per le mere indicazioni. 

  

1. – In tema di querela di falso, le mere indicazioni riportate nel verbale non godono 

della fede privilegiata di cui all’art. 2700 Cod. civ. in quanto l’efficacia probatoria 

privilegiata dell’atto pubblico, a norma della disposizione richiamata, riguarda solo i 

fatti che il pubblico ufficiale attesti da lui stesso compiuti o avvenuti in sua presenza, e 

non circostanze, oggetto di mera percezione, per contrastare le quali non è necessario 

proporre querela di falso, ma è sufficiente fornire prova idonea con tutti i mezzi 

consentiti; pertanto, l’affermazione di visibilità, per il suo contenuto valutativo, non 

può essere oggetto di impugnativa di falso.  

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. XII – 15 aprile 2010 n. 8360 – Est. Creola – Soc. M. 

F. (avv. Matteo) c. Comune di Roma (avv. Murra). 

 

1. – Sanzioni amministrative – Concessione in locazione di autoveicoli – 

Responsabilità solidale tra conducente e locatario.  

 

1. – In materia di sanzioni amministrative nel caso di concessione in locazione di 

autoveicoli, per le violazioni a disposizioni del Codice della strada ai sensi degli artt. 
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196 ed 84, risponde solidalmente con l’autore della violazione il locatario del mezzo, 

unico soggetto a poter dipsorre di un controllo del mezzo e del suo utilizzo, e non il 

proprietario del mezzo.  

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. II – 20 aprile 2010 n. 8591 – Est. Montesano – C. A. 

M. (avv. Cosentino) c. Comune di Roma (avv. Murra). 

 

1. – Circolazione stradale – Sanzioni amministrative – Infrazioni connesse a sosta 

in area riservata alla fermata di mezzi pubblici – Divieti concorrenti – Erronea 

interpretazione – Conseguenze. 

 

1. – Secondo la giurisprudenza di legittimità, l’esimente della buona fede, intesa come 

errore sulla liceità del fatto assume rilievo solo in presenza di elementi positivi idonei 

ad ingenerare, nell’autore della violazione, il convincimento della liceità del suo 

operato, purchè tale errore sia incolpevole ed inevitabile, siccome determinato da un 

fatto positivo, idoneo ad indurlo in errore ed estraneo alla sua condotta, non ovviabile 

con l’ordinaria diligenza e prudenza; in tal senso, si ritiene possa trovare 

applicazione l’esimente della buona fede di cui all’art. 3 L. n. 689 del 1981 in 

presenza di due segnaletiche stradali concorrenti tali da indurre l’utente nella 

erronea interpretazione di due diversi divieti.  

 

 

 

CORTE D’APPELLO DI ROMA – Sez. II – 22 aprile 2010 n. 1728 – Pres. Deodato – 

Est. Gurrieri – M. A. (avv.ti Brunu e Vecchione) c. Comune di Roma (avv.ti Pasquali 

e Matarazzi). 

1. – Competenza e giurisdizione – Espropriazione per pubblica utilità – Cessione 

volontaria – Conguaglio del corrispettivo di cessione – Controversie – 

Competenza Corte d’appello. 

 

1. – Il giudizio avente ad oggetto la domanda di rideterminazione e perequazione del 

corrispettivo di cessione volontaria di un terreno, oggetto di procedura 

d’espropriazione per pubblica utilità, riguarda una fattispecie che rientra nell’ambito 

del procedimento espropriativo, in quanto fondata sulla determinazione giudiziale 

dell’indennità di esproprio, da proporsi, pertanto, in unico grado davanti alla Corte 

d’appello funzionalmente competente (ex lege n. 865 del 1971). 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. II – 28 aprile 2010 n. 9266 – Est. Montesano – B. F. 

(avv. Del Sordo) c. Comune di Roma (avv. Murra). 

 

1. – Sanzioni amministrative – Motivazione – Funzione. 

 

2. – Sanzioni amministrative – Motivazione – Ingiunzione di pagamento – 

Motivazione per relationem – Ammissibilità. 
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1. – L’obbligo di motivare l’atto applicativo della sanzione amministrativa, 

specificamente imposto dall’art. 18 della L. 24 novembre 1981 n. 689 (e in generale 

dall’art. 3 della L. n. 241 del 1990), non può essere inteso secondo i principi e le 

regole che valgono per la motivazione degli atti amministrativi discrezionali e 

comunque di natura provvedimentale; infatti, come emerge dalla giurisprudenza di 

legittimità, in materia di sanzioni amministrative, la motivazione avrebbe la duplice 

funzione di garantire il diritto di difesa dell’ingiunto, in quanto consente al 

destinatario del provvedimento di essere edotto sul fondamento della sanzione e di 

permettere al giudice civile di eseguire un controllo sulla validità formale e 

sostanziale dell’ingiunzione stessa. 

 

2. – L’obbligo di motivazione che deve assistere un atto ingiuntivo di sanzione 

amministrativa, deve considerarsi soddisfatto quando dall’ingiunzione risulti la 

violazione addebitata, in modo che l’ingiunto possa far valere le sue ragioni ed il 

giudice possa esercitare il previsto controllo giurisdizionale; pertanto, è perfettamente 

ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo preciso di  altri atti 

del prcedimento che siano nella sefra di conoscibilità dell’interessato. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. XII – 28 aprile 2010 n. 9449 – Est. Canonaco – Soc. 

Z. (avv.ti Muzzioli e Sabatini) c. Soc. Equitalia Gerit (avv. Puri) e Comune di Roma 

(avv. Murra). 

 

1. – Competenza e giurisdizione – Sanzioni amministrative – Cartella esattoriale 

– Opposizione – Competenza per materia del Giudice di pace. 

 

2. – Competenza e giurisdizione – Sanzioni amministrative – Cartella esattoriale 

– Competenza funzionale – Art. 204 bis D.L.vo n. 285 del 1992 – Fondamento 

normativo.  

 

1. – In tema di sanzioni amministrative, il combinato disposto degli artt. 205, comma 

3, D.L.vo. n. 285 del 1992 e 22 bis della L. n. 689 del 1981 attribuisce in via generale 

al Giudice di pace la competenza per materia a provvedere sulle opposizioni avverso 

atti di contestazione o di notificazione di violazioni del Codice della strada, senza 

alcun limite di valore, a nulla rilevando che non sia riportato l’inciso “qualunque ne 

sia il valore”, presente invece (per motivi di tecnica normativa) nell’art. 7, comma 2 

Cod. proc. civ., atteso che l’assegnazione alla competenza per materia deriva dalla 

natura del rapporto giuridico dedotto in giudizio. 

 

2. – La competenza funzionale per le sanzioni amministrative in materia di 

circolazione stradale, accessorie e pecuniarie, quale che ne sia l’importo, trova 

fondamento nell’art. 204 bis D.L.vo n. 285 del 1992 da considerarsi, comunque, 

norma speciale rispetto ai principi generali fissati dagli artt. 22 e 22 bis della L. n. 

689 del 1981; pertanto, a tale conclusione deve pervenirsi anche nei casi in cui è 

opposta la cartella esattoriale, con atto di citazione ex artt. 615 e 617 Cod. proc. civ. 

 

 



 19 

CORTE DI CASSAZIONE – SS.UU. – 30 aprile 2010 n. 10507 – Pres. Carbone – Est. 

Mazziotti Di Celso – C.R.I.L. (avv.ti Franco e Ricciardi) c. Comune di Roma (avv. 

Murra). 

 

1. – Competenza e giurisdizione – Difetto di giurisdizione – Art. 37 Cod. proc. civ. 

– Interpretazione – Principi di economia processuale e ragionevole durata del 

processo – Assimilazione delle questioni di giurisdizione a quelle di competenza.  

 

2. – Competenza e giurisdizione – Difetto di giurisdizione – Impugnazioni – 

Rilievo d’ufficio – Limiti. 

 

1. – L’interpretazione dell’art. 37 Cod. proc. civ., secondo cui il difetto di 

giurisdizione “è rilevato anche d’ufficio, in qualunque stato e grado del processo” 

deve tenere conto dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del 

processo (“asse portante della nuova lettura della norma”), della progressiva forte 

assimilazione delle questioni di giurisdizione a quelle di competenza e dell’affievolirsi 

dell’idea di giurisdizione intesa come espressione della sovranità statale, essendo essa 

un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del 

diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli; 

all’esito di questa nuova interpretazione della norma, volta a delineare l’ambito 

applicativo della stessa in senso restrittivo e residuale, ne consegue che: 1) il difetto 

di giurisdizione può essere eccepito dalle parti anche dopo la scadenza del termine 

previsto dall’art. 38 Cod. proc. civ.. (non oltre la prima udienza di trattazione); 2) la 

sentenza di primo grado di merito può sempre essere impugnata per difetto di 

giurisdizione; 3) le sentenze di appello sono impugnabili per difetto di giurisdizione 

soltanto se sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito, operando la 

relativa preclusione anche per il giudice di legittimità; 4) il giudice può rilevare 

anche d’ufficio il difetto di giurisdizione fino a quando sul punto non si sia formato il 

giudicato esplicito o implicito. 

 

2. – Il giudicato implicito sulla giurisdizione può formarsi tutte le volte che la causa 

sia stata decisa nel merito, con esclusione per le sole decisioni che non contengano 

statuizioni che implicano l’affermazione della giurisdizione, come nel caso in cui 

l’unico tema dibattuto sia stato quello relativo all’ammissibilità della domanda o 

quando dalla motivazione della sentenza risulti che l’evidenza di una soluzione abbia 

assorbito ogni altra valutazione (ad es. per manifesta infondatezza della pretesa) ed 

abbia indotto il giudice a decidere il merito “per saltum”, non rispettando la 

progressione logica stabilita dal legislatore per la trattazione delle questioni di rito 

rispetto a quelle di merito; pertanto, da questo principio discende che allorché il 

giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando anche 

implicitamente, la propria giurisdizione e le parti abbiano prestato acquiescenza, non 

contestando specificamente la relativa sentenza sotto tale profilo, non è consentito al 

giudice della successiva fase impugnatoria rilevare d’ufficio il difetto di giurisdizione, 

trattandosi di questione ormai coperta dal giudicato implicito. 
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TRIBUNALE DI ROMA – Sez. Lav – 13 maggio 2010 n. 8585 – Est. Coco – C. V. ed 

altri (avv.ti Troiani e Paolucci) c. Comune di Roma (avv. Rizzo). 

 

1. – Competenza e giurisdizione – Impiego pubblico e privato – Controversia in 

materia di procedure concorsuali – Giurisdizione amministrativa – Sussistenza.  
 

1. – Ai sensi dell’art. 63 del D.L.vo. n. 165 del 2001 l’Autorità giudiziaria ordinaria è 

competente per le controversie in materia di rapporti di lavoro contrattualizzati, 

mentre, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, restano devolute alla 

giurisdizione del giudice amministrativo quelle in materia di procedure concorsuali 

per l’assunzione dei dipendenti delle Pubbliche amministrazioni, ivi comprese non 

solo quelle procedure concorsuali strumentali alla costituzione, per la prima volta, del 

rapporto di lavoro, ma anche le prove selettive dirette a permettere l’accesso del 

personale già assunto ad una fascia o area funzionale superiore, posto che tale 

accesso deve avvenire per mezzo di una pubblica selezione, comunque denominata, 

ma costituente, in definitiva, un pubblico concorso al quale di norma, deve essere 

consentita la partecipazione di candidati esterni; pertanto, nell’ipotesi di controversie 

relative a concorsi interni implicanti il passaggio ad un’area funzionale diversa, la 

giurisdizione spetta al giudice amministrativo. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. II – 20 maggio 2010 n. 5688 – Est. Salvati – M. F. ed 

altri (avv. Mazzone) c. Comune di Roma (avv. Frigenti) e R. F. ed altro (avv. Bucci). 

 
1. – Usucapione – Possesso ad usucapionem – Azione per l’accertamento del 
possesso – Condotta specificamente tenuta da singoli soggetti – Rilevanza – 
Condotta specificamente tenuta da una formazione sociale – Irrilevanza. 

 
2. – Usucapione – Possesso ad usucapionem – Azione per l’accertamento del 
possesso – Prosecuzione iure successionis del possesso in capo all’attore – Fatto 
costitutivo della domanda – Eventuale possesso ad usucapionem esercitato prima 
dell’apertura della successione – Non rileva. 
 
1. – In caso di azione per l’accertamento del perfezionarsi della fattispecie acquisitiva 
del diritto di proprietà per usucapione, rileva la condotta specificamente tenuta da 
singoli soggetti dell’ordinamento e non anche da una formazione sociale a cui non è 
attribuita soggettività giuridica; pertanto, la circostanza che nell’atto di citazione si 
faccia riferimento al possesso esercitato da un nucleo familiare non consente di 
accordare rilevanza ad un esercizio del possesso in forma collettiva. 
 
2. – In caso di azione per l’accertamento dell’usucapione, l’espressa deduzione, da 
parte dell’attore, del verificarsi del possesso iure successionis ai sensi dell’art. 1146 
Cod. proc. civ., è indicativa dell’intenzione dello stesso di non allegare, quale fatto 
costitutivo della domanda, l’eventuale possesso ad usucapionem autonomamente 
esercitato prima dell’apertura della successione; pertanto, non potrà tenersi conto, ai 
fini del giudizio, dei comportamenti tenuti dall’attore prima dell’apertura della 
successione. 
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TRIBUNALE DI ROMA – Sez. Lav. – 22 giugno 2010 n. 11345 – Est. Boghetich – 

Comune di Roma (avv. Rizzo) c. A. G. (avv.ti Troiano e Scaramella).  

 

1. – Impiego pubblico e privato – Retribuzione – Sentenza di condanna – Titolo 

esecutivo – Requisiti – Fattispecie. 

 

1. – La sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento, in  favore del 

lavoratore, di somme di denaro costituisce valido titolo esecutivo, che non richiede 

ulteriori interventi del giudice diretti all’esatta quantificazione del credito, se tale 

credito risulti da operazioni meramente aritmetiche eseguibili sulla base dei dati 

contenuti nella sentenza; se, invece, la sentenza di condanna non consente di 

determinare le pretese economiche del lavoratore in base al contenuto del titolo 

stesso, in quanto per la determinazione esatta dell’importo sono necessari elementi 

estranei al giudizio concluso e non determinati per legge, la sentenza non costituisce 

idoneo titolo esecutivo, ma è utilizzabile solo come idonea prova scritta per ottenere 

nei confronti del datore di lavoro un decreto ingiuntivo di pagamento per il credito 

fatto valere, il cui ammontare può essere provato con altri e diversi documenti. (Nel 

caso di specie la sentenza di primo grado, in seguito parzialmente riformata da quella 

di appello, non indicava i parametri in base ai quali effettuare il computo esatto delle 

spettanze retributive, prevedendo soltanto il  diritto della lavoratrice al compenso per 

la prestazione lavorativa in misura pari a tre ore di straordinario per ogni giorno 

lavorato senza indicare l’entità della retribuzione oraria ed i giorni di lavoro effettivo 

prestati nell’arco di tempo considerato. Si è reso, pertanto, necessario procedere a 

consultare il sistema di rilevazione automatica delle presenze per ricavare i giorni di 

lavoro effettuati dalla lavoratrice, nonché le tabelle retributive annesse al contratto 

collettivo applicato). 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. II – 22 giugno 2010 n. 14241 – Est. Pontecorvo – Z. 

G. (avv. Cicero) c. Comune di Roma (avv. Frigenti) e A.T.E.R. (avv. Viarengo). 

 

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

subentro – Giurisdizione A.G.O. 

 

2. – Locazione – Alloggi A.T.E.R. – Subentro – Art. 6 L. n. 392 del 1978 – 

Inapplicabilità.  

  

1. – In tema di locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, il procedimento 

avente ad oggetto la domanda di subentro è sottoposta alla giurisdizione del giudice 

ordinario, in quanto la domanda non incide sul procedimento pubblicistico di 

assegnazione ma mira a contrapporre una posizione di diritto soggettivo di cui 

occorre soltanto riscontrare la fondatezza nel merito.  

 

2. – L’art. 6 della L. n. 392 del 1978, ai sensi del quale, in caso di morte del 

conduttore gli succedono nel contratto il coniuge, gli eredi ed i parenti ed affini con 

lui debitamente conviventi, opera in tema di locazione di immobili urbani; pertanto, 

non trova applicazione per l’assegnazione di immobili di alloggi di edilizia 
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residenziale pubblica, essendo per essa prevista la disciplina di carattere speciale di 

cui al D.P.R. n. 1035 del 1972 e L.R. Lazio n. 12 del 1999.  

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. XIII – 7 luglio 2010 n. 15100 – Est. Pannunzio – G. 

G. (avv. Sabbatini) c. Comune di Roma (avv. Pasquali). 

 

1. – Circolazione stradale – Sanzioni amministrative – Accertamento e 

contestazione di infrazioni – Poteri degli ausiliari del traffico – Infrazioni 

connesse alla percorrenza di un veicolo sulla corsia preferenziale – Esclusione.  

 

1. – Gli ausiliari del traffico sono legittimati ad accertare e contestare violazioni al 

Codice della strada soltanto quando dette contestazioni concernono disposizioni in 

materia di sosta e non in condotte diverse, quali quelle relative alla circolazione in 

corsie riservate ai mezzi pubblici il cui accertamento può essere solo compiuto da 

personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico di persone. 
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1. – Comune e provincia – Ambiente – Rimozione rifiuti – Inadempimento 

soggetti competenti – Intervento pubblico sostitutivo – Ragioni. 
(Fasc. 34/667 – avv. Patriarca – Parere del 27 luglio 2010).  

 
1. – Nella sentenza 26 aprile 2007 n. 135 la Corte di Giustizia Europea ha ribadito 

l’obbligo, gravante sui soggetti all’uopo competenti, di rimuovere i rifiuti abbandonati 

presenti sul territorio comunale e la correlativa necessità, in caso di inottemperanza 

degli stessi, dell’intervento pubblico sostitutivo di cui all’art. 192, comma 2, D.L.vo n. 

152 del 2006 (c.d. Codice dell’ambiente); pertanto, per assicurare il rispetto della 

legge ed evitare che allo Stato Italiano vengano irrogate le sanzioni previste dalla 

normativa comunitaria è necessario che le strutture a ciò abilitate operino costanti 

monitoraggi e controlli al fine di sanzionare eventuali condotte illecite e, constatato 

l’inadempimento degli organismi tenuti alla rimozione, procedano ad adottare le 

opportune misure. 

 

 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Attività edilizia – Scia – Art. 19 L. n. 241del 1990 

come riformato dall’art. 49 comma 4 bis L. n. 122 del 2010 – Sostituzione al 

permesso di costruire – Esclusione. 

(Fasc. 26/4926 – avv. Murra – Parere del 21 settembre 2010). 

 

1. – Può ritenersi sussistere un legittimo impedimento all’estensione della c.d. Scia 

(Segnalazione Certificata di Inizio Attività) al permesso di costruire in materia 

edilizia tenuto conto della “specialità” della disciplina urbanistica, come tale, 

evidentemente, già considerata anche nel vigore della precedente versione dell’art. 19 

della L. n. 241 del 1990 (oggi innovata con l’art. 49 comma 4 bis della L. n. 122 del 

2010), come sostituito dall’art. 3 comma 1 della L. n. 80 del 2005, sebbene successiva 

al T.U. n. 280 del 2001. 

 

 

 

1. – Contratti della P.A. – Appalto servizi – Gara – Aggiudicazione definitiva – 

Verifica requisiti generali – Società consortili partecipate – Violazione del divieto 

di intestazione fiduciaria – Non sussiste.  

 

2. – Contratti della P.A. – Appalto servizi – Gara – Aggiudicazione definitiva – 

Omessa dichiarazione precedenti penali – Valutazione stazione appaltante – 

Facoltà – Esclusione. 

(Fasc. 7/2597 – avv. D’Ottavi – Parere del 18 ottobre 2010). 

 

1. – La società consortile partecipata da società anonime estere, che partecipa ad una 

gara d’appalto, deve indicare chiaramente la propria composizione azionaria 

ottemperando a quanto previsto dalla normativa, non essendo richiesta dalla 

previsione legislativa un’ulteriore indagine di secondo livello, fermo restando gli 

obblighi per le società partecipanti; pertanto, l’aggiudicazione definitiva di una gara 

d’appalto a società consortili partecipate da società anonime estere, i cui azionisti 
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sono identificabili nei soli portatori delle azioni, non viola il divieto di intestazione 

fiduciaria previsto dall’art. 38, primo comma, lett. d) del D. L.vo n. 163 del 2006.  

 

2. – L’omessa dichiarazione dei reati estinti ovvero non risultanti nel casellario 

giudiziario ai sensi dell’art. 38, secondo comma, del D.L.vo n. 163 del 2006 da parte 

del candidato in sede di partecipazione ad una gara pubblica va valutata con 

riferimento alle specifiche previsioni della lex specialis e, in tal caso, può costituire 

autonoma causa di esclusione dalla gara; la stazione appaltante, pertanto, deve 

legittimamente valutare, con proprio insindacabile giudizio, se i reati commessi siano 

afferenti l’attività professionale, di scarso rilievo ovvero risalenti nel tempo, dovendo 

sempre motivare nel caso di esclusione del concorrente. 

 

 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Destinazioni d’uso – Mutamento – Art. 6 N.T.A. del 

nuovo P.R.G. – Annullamento giurisdizionale – Conseguenze. 

(Fasc. 26/4931 – avv. Murra – Parere del 2 novembre 2010). 

 

1. – L’art. 6 delle Norme tecniche di attuazione del nuovo Piano regolatore generale, 

che disciplina le destinazioni d’uso degli immobili, è stato annullato dal Consiglio di 

Stato con sentenza n. 4546 del 13 luglio 2010 con la motivazione che è illegittimo 

sottoporre al rilascio del permesso di costruire mutamenti di destinazione d’uso 

verificatisi all’interno delle sotto-categorie individuate dall’Amministrazione, atteso 

che il mutamento di destinazione giuridicamente rilevante è solo quello tra categorie 

funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico; tuttavia, secondo la predetta 

decisione, ferma restando la facoltà per il Comune di individuare categorie di 

destinazioni d’uso ulteriori e diverse rispetto a quelle predefinite dalla legislazione 

nazionale e regionale, la norma va riscritta tenuto conto del principio secondo il 

quale, quando si specificano le sotto-categorie, il regime autorizzatorio non può 

essere diverso qualora il passaggio avvenga da una sottocategoria ad un’altra 

all’interno della medesima macro-categoria. 
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L’ISTRUTTORIA NEL (NEONATO) CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO 
(*)

 

 

 

La fase istruttoria nel processo dinanzi al giudice amministrativo è stata 

considerata, per molto tempo, una sorta di oggetto misterioso. Ma siccome la raccolta 

delle prove, in qualsiasi tipo di procedimento giurisdizionale, rappresenta un momento 

essenziale al fine del raggiungimento della verità, occorre verificare se nel Codice del 

processo amministrativo, da pochi giorni entrato in vigore, l’istruttoria continui davvero 

a costituire o meno, appunto, un oggetto misterioso. 

In primo luogo ci si deve domandare se il fine ultimo del processo amministrativo 

sia quello di permettere al giudice di accertare la verità. Sul punto è noto che il problema 

risente delle due classiche concezioni che si contrappongono in ordine alla tradizionale 

visione duale della giurisdizione: chi sostiene il carattere ―privatistico della 

giurisdizione‖ osserva che lo scopo del processo è solo quello di risolvere una lite insorta 

tra due o più parti; chi opta per la visione pubblicistica, considera il fine del processo 

l’accertamento della verità. 

Questo secondo modello informa in buona sostanza il processo penale, il primo – 

invece – il processo civile. E siccome il giudizio amministrativo è notoriamente 

assimilato a quello civile, il problema della verità non si pone allo stesso modo col quale 

si atteggia invece nel processo penale. In più, poiché il giudizio che è affidato al giudice 

amministrativo è limitato, di norma, alla sola legittimità degli atti assunti dalla P.A., il 

profilo della ―verità‖ passa a questo punto in un secondo piano. 

Tale impostazione potrebbe rivelarsi errata. 

Se è vero che il processo deve essere visto come una delle forme più evolute nelle 

civiltà giuridiche moderne in termini di garanzia per la tutela dei diritti delle parti 

contendenti, è evidente che l’interprete non debba accontentarsi della c.d. verità 

processuale in contrapposizione con quella riconducibile alla verità di fatto. O meglio, 

l’avvocato può e deve puntare, nello svolgimento della sua attività forense, alla verità 

processuale: non il giudice, non l’ordinamento giuridico. Il principio dell’effettività della 

tutela non è conciliabile con una visione ―formale‖ della verità, come si ritiene 

soddisfatta – ad esempio – dal concetto di verosimiglianza, atteso che il processo 

giurisdizionale ricerca non la verosimiglianza ma la verità. 

Tutto il sistema delle prove ruota intorno, e non può essere altrimenti, al concetto 

di verità. E questo postulato non può essere affievolito solo perché nel processo civile ed 

amministrativo, al contrario di ciò che avviene in quello penale, colui che raccoglie la 

prova è anche chi è chiamato ad esprimere il giudizio finale. 

 Non può essere dimenticato, poi, che l’esigenza della conoscenza della verità non 

è del tutto ignoto nel campo della giustizia amministrativa, se è vero come è vero che – 

sebbene confinato nel campo della giurisdizione di merito – l’art. 27 del Regolamento di 

procedura dinanzi al Consiglio di Stato ascrive al giudice il potere di ―fare tutte le altre 

indagini che possono condurre alla scoperta della verità‖. 

 E’ innegabile, comunque, che il problema dell’accertamento della verità nel 

processo amministrativo va collocato nell’ambito in cui tale processo è collocato, là dove 

occorre contemperare la tutela dell’interesse privato con il fatto che l’altra parte 

contendente è pur sempre un soggetto che persegue per legge l’interesse collettivo: e 

                                                 
(*)

 Relazione svolta al Convegno ―Il Nuovo Codice del Processo Amministrativo‖, organizzato dalla 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università La Sapienza di Roma e tenutosi nell’Aula Magna il 28 ottobre 

2010. 
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dunque le tecniche di accertamento del fatto non possono essere così invasive da operare 

un vero e proprio sconfinamento del potere giurisdizionale su quello amministrativo, in 

modo tale che il giudice possa infine sostituirsi in qualche modo all’Amministrazione. 

 E’ noto che i poteri accertativi del giudice amministrativo sono stati limitati per 

molto tempo, dando vita ad una istruttoria certamente meno penetrante e più rispettosa 

dell’azione amministrativa. In effetti il concetto che va sotto al nome di accesso al fatto 

costituisce fenomeno piuttosto recente, frutto per lo più di quel fenomeno di mutazione 

del processo amministrativo che viene definito con la formula secondo la quale esso è 

stato giudizio sull’atto ed oggi è, invece, giudizio sul rapporto. 

 Muovendo dal presupposto che informa l’attività dell’Amministrazione, secondo 

il quale questa si deve presumere legittima, il legislatore si è mostrato sempre molto 

cauto nel prevedere i singoli strumenti di accertamento del fatto in sede processuale. Da 

qui la ragione per la quale si delineava un processo informato al principio dispositivo ma 

caratterizzato dal metodo acquisitivo. Un metodo che, per certi versi, stravolgeva lo 

stesso principio dispositivo, attribuendo al giudice penetranti poteri istruttori d’ufficio, 

con la conseguenza di rischiare di determinare, paradossalmente, uno squilibrio 

nell’equilibrio delle facoltà della parti contendenti, stavolta a vantaggio della parte 

privata, quasi sollevandola dall’onere della prova. 

 Il metodo acquisitivo si è rivelato uno strumento che ha contribuito all’emersione 

del c.d. antefatto, cioè di quella ―avventura‖ che costituisce il percorso preliminare che 

conduce al provvedimento finale, fatta di intuizioni, di comportamenti, di emozioni, di 

circostanze, di sensazioni e di percezioni degli uomini responsabili dell’azione 

amministrativa. 

 Ma, su questa linea di riflessione, occorre rimarcare il convincimento a mente del 

quale la vera spinta ad un ripensamento dei rapporti tra P.A. e cittadino, che ha 

riverberato indubbi riflessi anche sul piano processuale, la si è avuta con tutta una serie di 

corposi interventi normativi, a valle dell’anno 1990, i quali hanno permesso al giudice 

amministrativo di ―osare un po’ di più‖. Si pensi al varo degli istituti partecipativi, a 

quelli semplificativi dei procedimenti, al fenomeno dell’accesso, alla risarcibilità degli 

interessi legittimi, alla robusta opera di privatizzazione, sino ad arrivare agli istituti 

processuali di cui alla L. n. 205 del 2000: tutte novità che hanno permesso di affermare 

l’esistenza di poteri accertativi in capo al giudice che sino a quel momento non erano 

pensabili. 

 Indubbiamente il giudice amministrativo, per certi versi affascinato da queste 

innovazioni, non è rimasto alla finestra, progressivamente aumentando le sue facoltà 

accertative in sede di istruttoria giurisdizionale: ma la cautela ha comunque sempre 

ispirato il suo atteggiamento, rimasto ancorato al rispetto per l’operato procedimentale 

dell’Amministrazione e non spingendo, se non in casi limitati, la sua indagine oltre lo 

schermo formale del provvedimento impugnato. Una prudenza che continua a 

giustificarsi con l’impossibilità, per il giudice medesimo, di potersi in qualche modo 

sostituirsi all’Amministrazione oppure di supplire alle carenze probatorie della parte 

privata. 

 Allora occorre chiedersi se il Codice del processo abbia invertito una tendenza, 

attribuendo al giudice poteri istruttori maggiori e più penetranti. 

Va subito detto che, almeno su questo versante, il Codice si è limitato ad una 

operazione di sistemazione e di ricognizione, senza operare alcuna ―fuga in avanti‖. 

Com’è noto il testo si compone di cinque libri, per un totale di 137 articoli (oltre a 

16 disposizioni di attuazione e 3 norme transitorie, che sono negli Allegati). L’istruttoria 
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probatoria è disciplinata nel Libro secondo, Titolo terzo (che ha come rubrica ―Mezzi di 

prova e attività istruttoria‖), che si compone di due Capi: il primo, riservato alla 

definizione dei mezzi di prova, ed il secondo, destinato alla disciplina della ammissione e 

dell’assunzione delle prove. In tutto sette articoli (dal 63 al 69). 

Già in via preliminare si può notare una tecnica di redazione non proprio 

raffinata, se è vero che il Capo primo si compone di una sola disposizione (appunto, l’art. 

63). 

Nell’art. 63 è evidente una prima timida presa di posizione, in favore del principio 

dell’onere della prova, che rievoca il concetto scritto nell’art. 2967 del Codice civile 

(―fermo restando l’onere della prova a carico delle parti‖). Va anche detto che, sempre a 

scapito di una formulazione delle norme non sempre perspicace, che il concetto in 

questione è replicato nell’art. 64 al comma 1 (―spetta alle parti l’onere di fornire gli 

elementi di prova che siano nella loro disponibilità riguardanti i fatti a fondamento delle 

domande e delle eccezioni‖). 

Sempre nell’art. 63 sono menzionati i mezzi di prova a disposizione delle parti: al 

comma 2 sono previsti l’esibizione e l’ispezione, al comma 3 si individua la prova 

testimoniale, mentre il comma 4 evoca la verificazione e la consulenza tecnica d’ufficio. 

In sostanza, in tutto cinque mezzi di prova. 

L’ultimo comma dell’art. 63 consente al giudice di assumere altri mezzi di prova 

previsti dal Codice di procedura civile: se non che, visto che sono esclusi espressamente 

il giuramento e l’interrogatorio formale (il quale serve com’è noto a far generare la 

confessione giudiziale), non è ben noto a quale altro mezzo di prova il legislatore voglia 

alludere. Non certo alla verificazione di scrittura privata ed alla querela di falso, atteso 

che – costituendo nella stragrande maggioranza dei casi il processo amministrativo un 

giudizio su atti – non si negava la possibilità di ricorrere a questi due specifici mezzi di 

prova, legati appunti ai documenti. Caso mai è opinabile l’esclusione di questi mezzi nei 

casi in cui il giudice amministrativo esercita poteri attinenti alle materie di giurisdizione 

esclusiva (ex art. 133 stesso Codice). 

Parimenti il riferimento di cui al comma 5 non può riguardare le ispezioni e gli 

esperimenti (già di per sé assorbiti nelle verificazioni, tipico mezzo istruttorio a 

disposizione del giudice amministrativo), mentre l’altro mezzo di prova previsto dal 

Codice di procedura civile, quello del rendimento dei conti, è oggettivamente 

inapplicabile al processo amministrativo. 

Sempre la norma di apertura del Titolo in discussione, cioè l’art. 63, attribuisce al 

giudice il potere di chiedere anche d’ufficio i chiarimenti o documenti che ritiene 

necessari ai fini del decidere (in ciò sostituendosi l’orrendo riferimento agli 

―schiarimenti‖ di cui parlava l’art. 44 del R.D. n. 1054 del 1924). Tuttavia questo potere 

è richiamato, sempre con dubbia opzione sistematica, anche nell’articolo successivo, al 

comma 3, dove è specificato che il giudice può disporre d’ufficio l’acquisizione di 

informazioni e documenti che siano nella disponibilità della P.A.: l’unica particolarità 

qui è che v’è un riferimento esplicito alla parte pubblica (che sempre parte, però, è). 

L’art. 64 apre il Capo secondo del Titolo, dove il comma 2 evoca il principio di 

cui all’art. 115 del Codice del processo civile. Si fa riferimento, invero, ai fatti non 

contestati, che quindi non debbono essere provati a condizione che la non contestazione 

provenga dalla parte costituita (di talché se la P.A. convenuta resta contumace il 

principio non trova applicazione, con evidentemente penalizzazione della parte 

ricorrente). Il quarto ed ultimo comma ribadisce l’esistenza del principio del libero 

convincimento e del prudente apprezzamento del giudice in ordine all’apprezzamento del 
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materiale probatorio. E viene confermato che si possono trarre argomenti di prova, ex art. 

116 Cod. proc. civ., dal contegno (solo processuale, però) delle parti. Ci si limita ad 

osservare, qui, che – com’è stato acutamente sottolineato da autorevole dottrina – se al 

sistema delle prove legali si va a sostituire il ―salutare‖ principio del libero 

convincimento del giudice, anche nel processo amministrativo il fatto acquista rilevanza. 

L’art. 65 ribadisce le facoltà già conosciute con la L. n. 205 del 2000 (il cui art. 1 

andò a sostituire l’art. 21 della Legge TAR) nel disciplinare la tecnica di ammissione e di 

assunzione delle prove. L’istruttoria si divide in presidenziale e collegiale. Il Presidente 

del collegio può provvedere direttamente ovvero designando all’uopo un magistrato a ciò 

delegato. L’istruttoria può altresì essere ovviamente disposta dal Collegio, ed in tal caso 

il provvedimento adottato sarà un’ordinanza. Del comma 3 (che disciplina ancora il 

mancato deposito di documenti all’indomani dell’avvenuto ordine) sinceramente non si 

avvertiva la necessità, atteso che il principio era già racchiuso, come detto, sia nel 

comma 1 dell’art. 63 sia nel comma 3 dell’art. 64. Il tempo e le modalità di assunzione 

sono poi disciplinate nell’art. 68. 

Gli artt. 66 e 67 si occupano, rispettivamente, della verificazione e della C.T.U., 

in modo tale che, almeno d’ora in poi, i due strumenti non possano essere più confusi. Va 

segnalato che si tratta di mezzi di prova nella esclusiva disponibilità del Collegio. 

Nella verificazione il Collegio individua ―l’organismo verificatore‖, 

formulandogli i quesiti e fissando il termine sia per il suo compimento che per il deposito 

della relazione finale. Appare fortemente responsabilizzante la disposizione in forza della 

quale è il capo dell’Ufficio deputato alla verificazione ad assumere la supervisione del 

compimento delle operazioni. La norma si occupa poi di disciplinare l’eventuale 

compenso spettante per l’attività espletata (sia in termini di acconto che di saldo). 

Lo schema del procedimento di consulenza tecnica d’ufficio ricalca esattamente 

quello introdotto nel processo civile con la L. n. 69 del 2009, con un sistema di rispetto 

del principio del contraddittorio non solo in occasione del compimento delle operazioni, 

ma che si estende anche al modo di confezionamento dell’elaborato peritale: il 

consulente d’ufficio (che presta il proprio giuramento, all’atto dell’accettazione 

dell’incarico, davanti al magistrato delegato), cioè, trasmette alle parti (ed ai loro 

eventuali consulenti di parte) uno schema preliminare di relazione, ne raccoglie le 

deduzioni e conclusioni e poi presenta al Collegio, prendendo posizione su di esse, un 

elaborato finale.  

La testimonianza, che è poi probabilmente l’unico istituto nuovo dell’istruttoria 

che il Codice ha introdotto, è prevista come detto dall’art. 63 comma 3. L’unica 

testimonianza ammessa, peraltro, è quella in forma scritta, disciplinata dall’art. 257 bis 

del Codice di procedura civile. L’anomalia è che mentre in quest’ultima disposizione è 

detto che occorra l’accordo delle parti, nel processo amministrativo è sufficiente l’istanza 

di uno solo dei contendenti. Se è vero che si tratta di un istituto inedito non può sottacersi 

il fatto che, verosimilmente, avrà poca fortuna nel giudizio amministrativo, che – benché 

si stia sempre più trasformando – resta pur sempre un processo di tipo impugnatorio di 

un atto. 

E’ evidente, tuttavia, che nei casi di giurisdizione esclusiva, e specie nei processi 

in cui si faccia questione di ―comportamenti‖, il mezzo istruttorio in discorso potrebbe 

avere un qualche successo. Si tratterà di vedere se, poi, la testimonianza scritta si dovrà 

redigere sull’apposito modello, cui tratta l’art. 257 bis Cod. proc. civ., ovvero se possa 

prescindersi da questo (nel caso in cui la deposizione riguardi, cioè, ―documenti già 

depositati dalle parti‖, come di norma avviene nel giudizio amministrativo). 
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Un’ultima battuta con riferimento al grado di appello. L’art. 104 comma 2 del 

Codice chiude definitivamente la porta all’ingresso di nuove prove nella fase del 

gravame, sulla scorta di quanto prevede l’art. 345 Cod. proc. civ.: tuttavia, va detto che il 

principio era già diritto vivente. Invero, anche in questi giorni, la IV Sez. del Consiglio di 

Stato (sent. 12 ottobre 2010 n. 7440) ha ribadito che pure nel processo amministrativo 

trova applicazione il principio per il quale il divieto di ammissione di nuovi mezzi di 

prova in appello riguarda anche le prove cosiddette precostituite, quali i documenti, la cui 

produzione è subordinata, al pari delle prove costituende, alla verifica della sussistenza di 

una causa non imputabile, che abbia impedito alla parte di esibirli in primo grado, ovvero 

alla valutazione della loro indispensabilità. 

Insomma, anche qui, in un Codice che ha compiuto tutto sommato solo 

un’operazione compilativa e ricognitiva, nulla di nuovo sotto al sole. 

                 

                    Rodolfo Murra  
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TAR PUGLIA – Sez. I – 17 maggio 2010 n. 1898 – Pres. Allegretta – Est. Picone – Soc. 

La Lucente (avv.ti G. e L. Valla) c. A. S. L. Foggia (avv. Matassa) e Soc. Sanitaservice 

(avv.ti Antonucci e Di Modugno). 

 

1. – Contratti della P.A. – Appalti di servizi – Affidamento diretto – Mediante in 

house providing – Dei servizi di pulizia – Illegittimità.  

 

1. – I servizi di pulizie sono intrinsecamente comuni e generici, strumentali all’esercizio 

di qualunque attività pubblica o privata, erogabili da qualsiasi soggetto ed a favore di 

chiunque; pertanto, ai sensi dell’art. 3, comma 27, L. n. 244 del 2007, le 

Amministrazioni pubbliche non possono costituire società per l’effettuazione delle 

pulizie nei propri immobili e uffici.   

 
IL SERVIZIO DI PULIZIA NON PUÒ ESSERE ESPLETATO MEDIANTE IN HOUSE 

PROVIDING 

 

La sentenza che si annota si inserisce in quel giro di vite legislativo-

giurisprudenziale nei confronti dell’in house providing
1
. 

In particolare, essa riguarda le società strumentali, le quali – come è noto – vengono 

create per svolgere attività rivolte non ai cittadini (c.d. servizio pubblico), ma 

direttamente alla P.A. che le costituisce (c.d. servizio strumentale). 

Disposizioni molto restrittive sull’oggetto sociale delle società strumentali sono 

contenute nell’art. 13, D.L. n. 223 del 2006, conv. con L. n. 248 del 2006 e, per quel che 

qui interessa maggiormente, nell’art. 3, comma 27, L. 244 del 2007 (rubricato ―Limiti 

alla costituzione e alla partecipazione in società delle amministrazioni pubbliche‖) 

secondo cui ―Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le Amministrazioni di cui 

all'articolo l, comma 2, del D.L.vo 30 marzo 2001 n. 165, non possono costituire società 

aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie 

per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere 

direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la 

costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di 

partecipazioni in tali società da parte delle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 

2, del D.L.vo 30 marzo 2001 n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza‖. 

Secondo la Corte costituzionale
2
, queste disposizioni sono dirette ad evitare che 

soggetti dotati di privilegi, svolgano attività economica al di fuori dei casi nei quali ciò 

sia ―imprescindibile‖ per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. 

Peraltro, come segnalato in dottrina, l’introduzione della normativa in esame denota 

―un atteggiamento del legislatore italiano di sfavore nei confronti dell’impresa pubblica 

che va ben oltre quanto richiesto dal diritto comunitario, che invece assume un 

atteggiamento di completa neutralità tra proprietà pubblica e proprietà privata delle 

imprese (art. 86 TCE)‖
3
.  

Ciò posto, veniamo ora al caso deciso dal TAR Puglia.  

                                                 
1
 Sul punto sia consentito rinviare a DI PIETRO, Introduzione all’in house providing, Tempio di Giove, 

2010, 1/2010, 225 ss. 
2
 Cfr. Corte cost., 8 maggio 2009 n. 148 e Id., 1 agosto 2008 n. 326. 

3
 CLARICH, Società di mercato e quasi-amministrazioni, in Dir. amm., 2 /2009, 263. 
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La società Lucente s.p.a. gestiva in appalto – con scadenza 31 dicembre 2008 – lo 

svolgimento del servizio di pulizia presso le strutture ed i presidi di zona della A.S.L. 

della Provincia di Foggia. 

La stessa A.S.L., nel corso del 2008, decideva di costituire la società strumentale 

Sanitaservice s.r.l., a cui affidava – in un primo tempo – lo svolgimento di prestazioni 

strumentali al servizio di emergenza ed urgenza e – in un secondo momento – 

l’esecuzione di ―prestazioni di ausiliarato‖, tra cui l’attività di pulizia degli uffici 

dell’ente e dei presidi sanitari, per un corrispettivo fisso ed onnicomprensivo di oltre 5 

milioni di euro annui. 

La Lucente s.p.a., preavvisata dell’imminente subentro nel servizio di pulizia (cioè a 

partire dal 1° febbraio 2009), impugnava tutti gli atti della procedura, deducendo 

sostanzialmente: 

a) la violazione del combinato disposto dell’art. 13, D.L. n. 223 del 2006, conv. con L. 

n. 248 del 2006 e dell’art. 3, comma 27, L. n. 244 del 2007; 

b) la violazione dell’art. 23-bis, D.L. n. 112 del 2008, conv. con L. n. 133 del 2008. 

Il TAR Puglia accoglie il ricorso sulla base del primo motivo qui indicato
1
, 

escludendo che il servizio di pulizia degli uffici e dei presidi ospedalieri sia 

―strettamente necessario‖ al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Azienda 

sanitaria locale. 

Interessante notare, al riguardo, la netta distinzione
2
 operata tra:  

a) servizi sanitari diretti alla tutela della salute (attività di soccorso e trasporto degli 

ammalati, servizio ―118‖);  

b) servizi non sanitari, strumentali al buon funzionamento degli ospedali e dei distretti 

sanitari (ausiliarato, guardiania, giardinaggio, trasporti interni, logistica, smistamento e 

consegna della posta, pulizie). 

Mentre per i primi non opererebbe la preclusione dell’art. 3, comma 27, L. n. 244 

del 2007, e dunque l’Amministrazione potrebbe legittimamente affidare il servizio ad 

una società in house, per i secondi – secondo il TAR – risulta illegittima una scelta 

gestionale che determini l’effetto di sottrarli al mercato concorrenziale, attribuendoli in 

via diretta ad un soggetto formalmente privatistico ma assoggettato al ―controllo 

analogo‖ dell’Azienda sanitaria. 

Nella sentenza si legge che l’attività di pulizia degli immobili e degli uffici, tanto 

nell’ambito del servizio sanitario nazionale, quanto in diversi contesti (Enti locali, 

Amministrazioni statali, Enti pubblici non economici), non può giammai risultare di per 

sé ―strettamente necessaria‖ nel senso richiesto dalla norma (o addirittura 

―imprescindibile‖ nell’accezione più restrittiva accolta dalla giurisprudenza 

costituzionale), in relazione alle ―finalità istituzionali dell’ente‖. 

Ciò porta i giudici pugliesi a concludere che ―i servizi di pulizie sono 

intrinsecamente comuni e generici, strumentali all’esercizio di qualunque attività 

pubblica o privata, erogabili da qualsiasi soggetto ed a favore di chiunque. Il loro 

affidamento costituisce un appalto di servizi ed è soggetto alle regole dettate dal Codice 

dei contratti pubblici e dalle direttive comunitarie in materia di appalti, improntate alla 

tutela della concorrenza ed alla massima apertura dei mercati‖.   

Questo nuovo corso legislativo-giurisprudenziale – oltremodo restrittivo nei 

confronti dell’impresa pubblica – dovrebbe essere salutato con favore, visti i pessimi 

                                                 
1
 Essendo inconferente, invece, il richiamo all’art. 23-bis, D.L. n. 112/2008, conv. con L. n. 133 del 2008, 

il quale, malgrado l’identità di ratio, disciplina le modalità di affidamento dei servizi pubblici locali.  
2
 Cfr. TAR Puglia, Bari, Sez. I, 11 agosto 2009 n. 2011. 
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risultati
1
 dell’in house ―all’italiana‖. Ma una siffatta considerazione, a ben guardare, non 

può essere accettata in modo acritico, soprattutto in una stagione di profonda crisi e 

depressione come quella odierna. 

A nostro avviso, ―la creazione di un mercato comune e l’applicazione delle regole 

della concorrenza per garantirne il mantenimento, incontrano il limite del potere di auto-

organizzazione della Pubblica amministrazione, riconosciuto agli Stati membri dalle 

istituzioni comunitarie: tale limite non rappresenta una deroga alla disciplina europea 

delle libertà economiche tutelate dal mercato comune, ma è una definizione di ciò che 

non è mercato. In altre parole, la disciplina della concorrenza presuppone un rapporto 

con il mercato, ma la libera decisione della Pubblica amministrazione di rivolgersi ad 

esso non può essere coartata per realizzare l’apertura al mercato di taluni settori di 

attività in cui la P.A. voglia invece ricorrere all’autoproduzione‖
2
. 

 

Armando Di Pietro 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Cfr. DE NICTOLIS – CAMERIERO, Società pubbliche in house e miste, Milano, 2008, 49 ss.  

2
 DI PIETRO, op. cit., 241. 
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TRIBUNALE DI ROMA – Sez. IV – 11 ottobre 2010 n. 19936 – Est. Cottone – C. E. P. 

(avv. Di Fonso) c. Comune di Roma (avv. Murra). 

 

1. – Notificazione – Luogo – Residenza – E’ concetto atecnico – Residenza effettiva 

– Applicabilità. 

 

2. – Processo civile – Spese processuali – Malafede processuale – Art. 96 comma 3 

Cod. proc. civ. – Applicabilità – Fattispecie. 

 

1. – In materia di notificazione il termine di residenza del destinatario deve intendersi 

in senso atecnico avendo la norma la funzione di assicurare al destinatario la ricezione 

dell’atto stesso; pertanto, se il destinatario riceve egualmente copia l’atto (nella specie 

una prima volta ritirato dalla madre, dichiaratasi convivente, ed una seconda lasciato 

nelle mani del portiere dello stabile, che lo ha accettato senza obiezioni alcuna), la 

notificazione deve considerarsi valida. 

 

2. – Deve farsi applicazione della norma contenuta nell’art. 96 comma terzo Cod. proc. 

civ., con irrogazione di una condanna nella specie pari al triplo delle spese di lite 

liquidate nel giudizio, quando l’azione esercitata (nella specie, si trattava di una 

opposizione agli atti esecutivi) è manifestamente infondata e dilatoria, ed è 

caratterizzata da evidente malafede processuale. 

 

 

Luogo della notificazione e malafede processuale: su un caso di sentenza 

coraggiosa. 

 

 Un cittadino propone opposizione ad una serie di verbali di infrazione al Codice 

della strada, notificatigli in un determinato luogo. L’opposizione viene ritenuta 

infondata ed al rigetto della domanda segue la condanna dell’automobilista al 

pagamento delle spese di lite in favore dell’Amministrazione convenuta. Questa si attiva 

per ottenere il pagamento spontaneo, che non avviene. Si impone, quindi, la 

notificazione del titolo esecutivo (effettuata nello stesso luogo ove un tempo erano stati 

recapitati i verbali di accertamento impugnati, con la collaborazione della madre del 

destinatario, ―capace, convivente, che ne cura la consegna in precaria assenza del 

destinatario‖) e del successivo atto di precetto (notificato nello stesso luogo, con l’unica 

variante che stavolta l’atto è lasciato nelle mani del portiere dello stabile, ai sensi 

dell’art. 139 comma quarto del Codice di rito). 

 Il cittadino propone opposizione agli atti esecutivi, contestando la notificazione 

del (solo) titolo esecutivo, deducendo che medio tempore ha mutato la propria residenza 

anagrafica, tant’è che produce la relativa certificazione. 

 Com’è noto, per determinazione del luogo di residenza, ai fini che concernono la 

notificazione degli atti del processo, deve aversi riguardo alla residenza ―effettiva‖, la 

cui prova può essere desunta da qualsiasi fonte idonea di convincimento, giacché le 

risultanze anagrafiche a tale scopo hanno solo un mero valore presuntivo (così da 

sempre, Cass. 18 aprile 1988 n. 4518; Cass. 23 novembre 1987 n. 8655; Cass. 26 marzo 

1983 n. 2143; Trib. Messina 19 aprile 1988 n. 440. In dottrina, sul punto, cfr. MURRA, 

in Codice di procedura civile, a cura di Picardi, Milano, sub art. 139). 
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 Peraltro, nel solco dell’orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, si 

colloca pure quell’interpretazione secondo la quale il giudice è abilitato a trarre elementi 

di giudizio anche dal mero comportamento dei consegnatari (cfr. Cass. 22 aprile 1996 n. 

3817). 

 Nel caso di specie il titolo esecutivo era stato notificato nel luogo dove il 

destinatario aveva ricevuto da sempre la notifica dei verbali di accertamento di 

infrazione al Codice stradale che ha invano tentato di far annullare nel giudizio di 

merito: e la copia del titolo è stata consegnata nella mani della mamma, che si è 

dichiarata ―convivente‖ del figlio: dimostrando così che quella della residenza 

anagrafica, invocata come eccezione nell’opposizione ex art. 617 Cod. proc. civ., era 

solo una scusa per tentare di paralizzare la pretesa vantata dal creditore. V’è di più: 

l’atto di precetto (la cui notificazione, avvenuta nello stesso identico luogo, non è stata 

fatta invece oggetto di contestazione nell’atto di opposizione) è stato consegnato al 

portiere dello stabile, senza che l’addetto (appositamente contemplato dall’art. 139 del 

Codice come idoneo consegnatario) facesse presente all’Ufficiale notificatore 

l’avvenuto trasferimento della residenza da parte del destinatario, che quindi ha 

dimostrato di ben conoscere ancora come ivi domiciliato. 

 Il Tribunale ha fatto giustizia di questa triste vicenda, senza neppure dover 

ricorrere al principio di carattere generale, sancito nell’art. 156 comma terzo del Codice 

di rito, secondo il quale se comunque la notificazione ha raggiunto lo scopo al quale è 

preordinata (che è quello di mettere in condizione il destinatario di difendersi, il che è 

puntualmente avvenuto nella specie) non può mai dichiararsene la nullità. 

 La decisione in commento ha anche fatto applicazione di una nuova norma, 

entrata in vigore nel 2009, che è rappresentata dal comma terzo dell’art. 96 Cod. proc. 

civ., a mente della quale ―in ogni caso, quando pronuncia sulle spese, il giudice, anche 

d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della 

controparte, di una somma equitativamente determinata‖. Nel caso di specie, la 

condanna c’è stata (a nulla rilevando che sia stata stimolata da apposita domanda 

dell’opposto, atteso che il giudice la poteva assumere anche d’ufficio), e pure 

giustamente vistosa (ammontante al triplo delle spese processuali liquidate!). L’art. 96 

comma terzo del Codice è vero che ha un incipit chiaro (―in ogni caso‖) ma che è poi 

mitigato da quel ―può‖ successivo, che attribuisce al giudice comunque un potere 

discrezionale sul se condannare la parte che ha agito o resistito in malafede. La 

particolarità della disposizione, rispetto al paradigma classico della lite temeraria, 

disciplinato dal comma primo della stessa norma, è che non è affatto necessario che sia 

stato procurato un danno alla controparte, essendo sufficiente la manifesta infondatezza 

della domanda o delle eccezioni (riferendosi comunque la lettera della legge alla parte 

―soccombente‖).  

 In altre parole, nel caso che qui occupa, la proposizione di un’opposizione agli 

atti esecutivi effettuata arrampicandosi sugli specchi ha costretto la controparte 

(innegabilmente creditrice) a difendersi: il che costituisce ex se il presupposto della 

nuova norma. 

 Si tratta, allora, di una sentenza – quella in analisi – che ha dimostrato un certo 

coraggio nel voler dare attuazione ad un principio, quello sulla sussistenza della 

malafede processuale, che di rado si incontra nelle pronunce giurisdizionali. Ma, come 

si converrà, in questa occasione non se ne poteva fare a meno. Anzi: se tale norma fosse 

applicata con maggior frequenza assisteremmo certamente ad un minor numero di cause 

dilatorie, con buona pace di chi abusa del processo per sottrarsi ai propri doveri. 
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 Infine, un’ultima osservazione. La decisione, a dispetto di quel che si racconta 

sulla volontà di taluni magistrati di non voler decidere con rapidità le cause portate al 

loro esame, è stata deliberata al termine della stessa udienza di comparizione e 

depositata in forma integrale (non anche con il solo dispositivo) nello stesso giorno. Un 

esempio di efficienza che non poteva passare sotto silenzio. 

 

Valeria Coppola 
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CONTRATTI DELLA P.A. – Appalti di servizi – Affidamento diretto – 

Mediante in house providing – Dei servizi di pulizia – Illegittimità.  

pag. 32 

— — Gara – Aggiudicazione definitiva – Omessa dichiarazione precedenti 

penali – Valutazione stazione appaltante – Facoltà – Esclusione 

pag. 24 

— — — — Verifica requisiti generali – Società consortili partecipate – 

Violazione del divieto di intestazione fiduciaria – Non sussiste.  

pag. 24 

— Gara – Esclusione – Conseguenze. pag. 6 

EDILIZIA E URBANISTICA – Abusi – Demolizione – Ordine – Carattere 

vincolato – Difetto di motivazione – Non sussiste. 

pag. 12 

— — — — Mancata comunicazione di avvio del procedimento – Art. 21 

octies, comma 2, L. n. 241 del 1990 – Annullamento – Non può essere 

disposto. 

pag. 12 

— — — — Termine per l’ottemperanza – Misura inferiore a quella di legge 

– Irrilevanza. 

pag. 8 

— — Lottizzazione – Volontà di lottizzare – Predisposizione e attuazione di 

un insediamento edilizio – Esistenza di piano regolatore generale – 

Irrilevanza. 

pag. 8 

— Attività edilizia – Scia – Art. 19 L. n. 241del 1990 come riformato 

dall’art. 49 comma 4 bis L. n. 122 del 2010 – Sostituzione al permesso di 

costruire – Esclusione. 

pag. 24 

— Destinazioni d’uso – Mutamento – Art. 6 N.T.A. del nuovo P.R.G. – 

Annullamento giurisdizionale – Conseguenze. 

 pag. 25 

— Piano regolatore generale – Formazione ed approvazione – Scelte 

amministrative – Apprezzamento di merito – Apposita motivazione – Non 

richiesta – Riferimento alla relazione di accompagnamento – Sufficienza.  

pag. 9 

— — Innovazioni atte a migliorare e aggiornare le vigenti prescrizioni 

urbanistiche alle nuove esigenze – Necessità – Imposizione sacrifici ai 

proprietari interessati – Possibilità. 

pag. 9 

— — Nuove previsioni urbanistiche – Specifica motivazione – Necessità.  pag. 9 

IMPIEGO PUBBLICO E PRIVATO – Concorso – Controinteressati – In 

genere – Individuazione. 

pag. 6 

— — Prova orale – Invito ricevuto oltre il termine di venti giorni ex art. 6 

D.P.R. n. 487 del 1994 – Partecipazione alla prova – Non è impugnabile. 

pag. 12 

— — Ricorso avverso il provvedimento di esclusione dalla graduatoria – 

Omessa notifica ai controinteressati – Inammissibilità. 

pag. 6 

— Retribuzione – Sentenza di condanna – Titolo esecutivo – Requisiti – 

Fattispecie. 

pag. 21 

LOCAZIONE – Alloggi A.T.E.R. – Subentro – Art. 6 L. n. 392 del 1978 – 

Inapplicabilità.  

pag. 21 

— Cessione alloggi A.T.E.R. – Art. 2932 Cod. civ. – Inapplicabilità pag. 16 

NEGOZIO GIURIDICO – Simulazione – Controdichiarazione delle parti – 

Natura giuridica – Effetti. 

pag. 15 

— — Controdichiarazione unilaterale – Riconoscimento della simulazione – 

Condizioni. 

pag. 15 

NOTIFICAZIONE – Luogo – Residenza – E’ concetto atecnico – 

Residenza effettiva – Applicabilità. 

pag. 35 

PROCESSO AMMINISTRATIVO – Perenzione – Finalità. pag. 10 



 44 

— Ricorso giurisdizionale – Mancata sottoscrizione nella copia notificata 

del ricorso – Nullità – Non sussiste. 

pag. 9 

— Silenzio della P.A. – Silenzio rifiuto – Funzione – In presenza di una 

situazione di diritto soggettivo – In caso di difetto di giurisdizione – 

Improponibilità. 

pag. 13 

— — — In caso di difetto di giurisdizione – Inammissibilità – Fattispecie.  pag. 13 

PROCESSO CIVILE – Spese processuali – Malafede processuale – Art. 

96 comma 3 Cod. proc. civ. – Applicabilità – Fattispecie. 

pag. 35 

SANZIONI AMMINISTRATIVE – Concessione in locazione di 

autoveicoli – Responsabilità solidale tra conducente e locatario.  

pag. 16 

— Fermo amministrativo – Preavviso – Natura – Conseguenze 

sull’impugnabilità.  

pag. 15 

— Motivazione – Funzione. pag. 17 

— — Ingiunzione di pagamento – Motivazione per relationem – 

Ammissibilità. 

pag. 17 

— Verbale di contestazione – Efficacia probatoria – Fede privilegiata – 

Querela di falso – Non è necessaria per le mere indicazioni. 

pag. 16 

USUCAPIONE – Possesso ad usucapionem – Azione per l’accertamento 
del possesso – Condotta specificamente tenuta da singoli soggetti – 
Rilevanza – Condotta specificamente tenuta da una formazione sociale – 
Irrilevanza. 

pag. 20 

— — — Prosecuzione iure successionis del possesso in capo all’attore – 
Fatto costitutivo della domanda – Eventuale possesso ad usucapionem 
esercitato prima dell’apertura della successione – Non rileva. 
 

pag. 20 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


